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COMUNE di MONTERCHI - PIANO OPERATIVO 
 
 
 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
 
 
 

Parte Prima - Disposizioni Generali 
 
 

TITOLO I - Contenuti del Piano Operativo 
 

Art. 1 - Ambito di applicazione del Piano Operativo  
Il Piano Operativo (PO) disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale in coerenza 
al Piano Strutturale (PS) e alla LR n. 64/2014 Norme per il governo del territorio. Il PO, in conformità con le 
previsioni del PIT e del PTC della Provincia di Arezzo, disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero 
territorio comunale, articolata in due parti:  
A) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;  
B) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza 

quinquennale.  
 
Pertanto il PO, ai sensi della LR n.64/2014, individua e definisce  
- in base alla lettera A):  
a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli 

edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;  
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di 

assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’art. 68, compresa la ricognizione e 
la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale; nonché la specifica 
disciplina di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014);  

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al 
comma 3;  

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 98, ove inserita come parte 
integrante del piano operativo;  

e) le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dei paesaggi ai sensi del Titolo IV, Capo I. 
f) le zone connotate da condizioni di degrado e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità 

ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della 
mobilità ciclistica); 
- in base alla lettera B):  

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al 
titolo V, capo II;  

b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 125;  
c) i progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121; 
d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da 

quelli di cui alle lettere a), b) e c);  
e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’art. 63 nell’ambito degli interventi di cui alle 

lettere a), b e c);  
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f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree 
per gli standard di cui al DM 1444/1968;  

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli artt. 9-10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);  

h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’art. 100, la compensazione urbanistica di cui all’art. 
101, la perequazione territoriale di cui all’art. 102, e le relative discipline. E quant’altro indicato nell’art. 95 
della LR 65/2014. 

 

Art. 2 - Quadro conoscitivo   
Il PO è supportato dagli studi sotto elencati restituiti in elaborati (Tavole e Relazione) come specificato:  
a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in 

attuazione dell’art. 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano 
paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni 
paesaggistici; TAV n. 2 PO 

b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente TAV n. 10 PO, delle aree urbanizzate e delle 
relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico; vedi Progetto Geologico. 

c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle 
misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico; vedi Progetto Geologico. 

d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e dall’individuazione 
delle azioni conseguenti; TABELLA relazione di monitoraggio 

e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto 
collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.  RELAZIONE 

f) dalle disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere 
architettoniche nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso 
pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità. NORME  

g) dalla verifica di conformità delle sue previsioni con quelle del piano strutturale, in relazione alle sue 
previsioni con i piani regionali, provinciali  

h) del dimensionamento per come indicato in RELAZIONE al PO 
i) dei vincoli preordinati all’esproprio 
j) l) dall’indicazione dei piani attuativi (lottizzazioni per le aree industriali), interventi di rigenerazione urbana, 

e/o di progetti unitari convenzionati ove previsti. 
 
Del presente PO è parte integrante il Progetto Geologico redatto dal Dr. F. Del Gaia con S. Roberti e D. 
Maccari. 
 
Per la perimetrazione delle aree soggette alle disposizioni di cui al vincolo idrogeologico ovvero delle aree 
soggette alla disciplina di cui al R.D. 3267/1923 il riferimento è a quelle riportate nella cartografia PIT e del 
PTC della Provincia di Arezzo;  
Per quanto attiene la perimetrazione delle aree boscate, sono state assunte quelle individuate come “aree 
boscate come definite dalla LR 39/2000” e dal DL 27/2001 per come riportate in Regione Toscana, 
cartografia PIT con valenza paesaggistica, Aree tutelate per legge-lettera g)” territori coperti da foreste e 
boschi”. Tali aree sono state riportate nella TAV. n. 2 in scala 1:10.000 del PO. 
 

Art. 3 - Piano Operativo: elaborati  
Il PO è costituito dai seguenti elaborati:  
 
1. Relazione Tecnica  
 
2. Quadro Conoscitivo, Tavole: 
TAV. n. 0 - Invarianti da PS 
TAV. n. 1 - Il territorio comunale 
TAV. n. 1.2 - Il perimetro del territorio urbanizzato 
TAV. n. 2 - Sistema dei vincoli 
TAV. n. 3 - Sistema orografico e boschi 
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3. Progetto Geologico (dr. Federico Del Gaia con S. Roberti e D. Maccari ) comprendente: 
Relazione geologica: 
Relazione tecnica sui criteri per l’attribuzione della Fattibilita’ geologica, sismica ed idraulica. 
 
4. Studio Idrologico Idraulico (Ing. Mancini Michele) 
 
ALLEGATO A 
CARTOGRAFIE TEMATICHE DI QUADRO CONOSCITIVO (P.S.) MODIFICATE E AGGIORNATE 
Tavola 1 - Carta Geologica 
Tavola 2 - Carta dei Sondaggi di base 
Tavola 3 - Carta Geomorfologica 
Tavola 4 - Carta della Pericolosità Geologica 
Tavola 4a - Carta della Pericolosità Geologica 
Tavola 5a - Carta della Pericolosità Idraulica (da modellazione) 
Tavola 5b - Carta della Pericolosità Idraulica (da modellazione) 
 Tavola 5c - Carta della Pericolosità Idraulica (da modellazione) 
Tavola 6 - Carta della Pericolosità Idraulica (dati storici inventariali) 
Tavola 6a - Carta della Aree presidiate da sistemi arginali 
Tavola 7 - Carta MOPS 
Tavola 7a - Carta delle Indagini (Microzonazione Sismica) 
Tavola 7b - Carta Geologico-Tecnica (Microzonazione Sismica) 
Tavola 7c - Carta delle Frequenze (Microzonazione Sismica) 
Tavola 8 - Carta della Pericolosità Simica Locale 
 
ALLEGATO B 
SCHEDE DI FATTIBILITA’ AMBITI TERRITORIALI: UTOE 
SCHEDE DI FATTIBILITA’ EDILIZIA DI PREGIO, EDIFICI SPECIALISTICI, VILLE NEL 
TERRITORIO RURALE, NUCLEI IN ZONA AGRICOLA ED AGGREGATI 
APPENDICE A – ABACO DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
APPENDICE B – ABACO DELLA FATTIBILITA’ SISMICA 
APPENDICE C – ABACO DELLA FATTIBILITA’ IDRAULICA 
 
ALLEGATO C 
CARTE DELLA FATTIBILITÀ 
Tavola 9 - Carta della Fattibilità Geologica e Sismica 
Tavola 10 - Carta della Fattibilità Idraulica  
CARTA DI SINTESI 
Tavola 11 - Carta di Sintesi  
 
5. Progetto PO, Tavole in scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 
TAV. n. 4 - Piano Operativo - Planimetria di progetto, scala 1:10.000 
TAV. n. 5 - UTOE n. 1 e n. 2, Borgo Antico e Mercatale, scala 1:2.000 
TAV. n. 6 - UTOE n. 3, Le Ville e Pocaia, scala 1:2.000 
TAV. n. 7 - UTOE n. 4 e n. 5, di Padonchia e di Borgacciano, scala 1:5.000 
TAV. n. 8 - Piste ciclabili, e itinerari pedonali e ciclabili, scala 1:10.000 
TAV. n. 9 - Analisi visiva. Individuazione delle aree di influenza visiva 
TAV. n. 10 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente da PS 
 
5.1 Progetto archeologico a cura della Dott.ssa Silvia Cipriani 
Relazione sul potenziale archeologico  
Carta del potenziale archeologico, scala 1:10.000 
 
6. Norme Tecniche di Attuazione con allegati Schede Norma, Glossario, Allegato A Localizzazione attività 
turistico ricettive. 
 
7. Valutazione Ambientale Strategica, Rapporto Ambientale 
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Valutazione ambientale Strategica, Sintesi non Tecnica 
 
8. Allegati al progetto in risposta alle osservazioni 

• Allegato A: Localizzazione attività turistico-ricettive 
• Allegato B: Conformità al Piano Strutturale 
• Allegato C: Conformità al PIT 
• Allegato D: Matrice conformità PS_PO_paesaggio 
• Allegato E: Dimensionamento ai sensi art.99 della LR 65/2014 
• Allegato F: SN di conformità paesaggistica 
• Allegato G: Analisi d’intervisibilità 

 

Art. 4 - Classificazione delle zone territoriali omogenee  
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 
765: 
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano 
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% 
(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq; 

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); 

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; 
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo 

delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); 
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
 
Per la loro applicazione all’interno del PO del Comune di Monterchi si rinvia al TITOLO II artt. 43-59. 
 
 

TITOLO II - Norme Generali per l’intero Territorio Comunale 
 
 

Art. 5 - Interventi soggetti a valutazione ambientale strategica  
Fermo restando l’obbligo di VAS per i piani e programmi di cui all’art. 5 comma 2 della LR 10/2010 e s.m.i., 
sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS i piani attuativi previsti dal vigente PO nonché i 
piani/programmi di cui all’art. 5, comma 2, della LR 10/2010 e s.m.i e dalla LR 64/2014 che, seppure regolati 
dal PO, possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, quando comportino un 
aumento del consumo di suolo.  
 

Art. 6 - Parametri urbanistici ed edilizi 
Nelle presenti norme si fa riferimento a definizioni, categorie d’intervento, parametri, indici, strumenti attuativi 
e quant’altro contribuisce alla traduzione in attività ed atti che hanno incidenza e attuazione sul territorio la 
cui corretta e coerente applicazione non solo è essenziale per l’attuazione del PO, ma si configura come 
obbligatoria e inderogabile ai sensi della normativa vigente regionale e nazionale.  
Al fine di fine di dare precise indicazioni sulla materia, senza appesantire le presenti NTA e in vista 
dell’approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio, è stato redatto un apposito allegato (Allegato “A”) che 
costituisce parte integrante del presente PO, redatto secondo il "Regolamento in materia di unificazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio" D.P.G.R. N° 64/R del 13.11.2013. (BURT N.54) 
 

Art. 7 - Disciplina generale degli insediamenti  
Ogni intervento urbanistico, al pari di ogni intervento di edificazione, fa riferimento ai parametri, indici e 
definizioni, dettagliatamente descritti in allegato e sono riferiti all’ambito (sistema, sottosistema ecc.) 
individuato dal PS, recepito e dettagliato nel presente PO, sia esso attinente ad aree di nuova edificazione - 
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compresa la programmazione negoziata - all’interno dei nuclei storici e/o consolidati o si collochi all’interno 
del territorio rurale. 
Sugli edifici esistenti in contrasto con destinazioni urbanistiche previste, sono ammessi interventi di sola 
manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta salva eventuale specifica indicazione contenuta nella normativa 
e riportata nelle Tavole di PO e/o nelle Schede Norma.  
Ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria in relazione ai parametri di cui all’Allegato A, valgono i valori 
delle superfici reali (salvo diversamente specificato); in caso di contrasto con le evidenze catastali e altre 
risultanti da atti edilizi in possesso del Comune, il proponente dovrà effettuare, mediante tecnico abilitato, il 
rilievo strumentale delle aree e depositarlo unitamente al progetto. L’utilizzazione dei parametri di cui sopra, 
precedentemente all’entrata in vigore del presente PO, impedisce il loro riutilizzo sulle stesse aree, salvo il 
caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 
Pertanto è vietata l’utilizzazione a scopo edificatorio dei terreni che sono stati oggetto di frazionamento 
catastale avvenuto successivamente alla data di adozione del PS vigente (adottato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2004 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 
02.03.2006).  Gli atti di sottomissione, asservimento e/o le convenzioni stipulate antecedentemente alla data 
di adozione del PO conservano la loro efficacia. Nella zona agricola mantengono la loro validità gli atti di 
sottomissione e/o asservimento connessi a costruzioni realizzate con gli strumenti urbanistici precedenti.  
In caso di crollo parziale o totale avvenuto dopo l’adozione del PS di un fabbricato regolarmente autorizzato, 
esso potrà essere ricostruito secondo le modalità indicate nelle norme relative ai diversi ambiti territoriali, 
mantenendo la destinazione d’uso originaria o quella ammessa dal PO per la relativa zona/ambito di 
appartenenza.  
 

Art. 8 - Disciplina per gli interventi in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti 
Ai sensi dell’art. 11 della R.L: n. 41/2018 - Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni 
frequenti o poco frequenti  - si riporta quanto disciplinato: 
1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono 
essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere 
idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) o b). 
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10, 12 e 13, nelle aree a pericolosità per alluvioni poco 
frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova 
costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), 
b) o c). 
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono 
essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera a). 
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto 
severa, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera a), o le opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco 
frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia 
superato il rischio medio R2. 
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica moderata, 
possono essere realizzati volumi interrati a condizione che non sia superato il rischio medio R2. 
 
Ai sensi dell’art. 12 della R.L: n. 41/2018 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità 
per alluvioni frequenti o poco frequenti - si riporta quanto disciplinato: 
1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi fatto salvo quanto disposto 
ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, per la realizzazione di interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici, anche attraverso 
demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettere a), b) o c). Il presente comma trova applicazione anche nel caso in cui l’incremento 
volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale ad un intervento sul 
patrimonio edilizio esistente oppure nel caso in cui l’incremento volumetrico comporti la realizzazione di un 
nuovo manufatto connesso e funzionale all’ampliamento e all’adeguamento di opere pubbliche. 
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, sono comunque ammessi gli incrementi volumetrici che non costituiscono ostacolo al deflusso  
delle acque, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano le condizioni di rischio in altre aree.  
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4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, per la realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza 
incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d).  
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica 
severa o molto severa, per la realizzazione degli interventi edilizi sulle parti dei manufatti con piano di 
calpestio al di sotto del battente, qualora modifichino le parti dell’involucro edilizio direttamente interessate 
dal fenomeno alluvionale, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera 
d). 
6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto 
severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, sono ammessi i mutamenti di 
destinazione d’uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, a condizione che sia 
realizzata almeno una delle opere di cui di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). 
7. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sulle parti 
dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso 
in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la 
creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o, comunque, adibiti al 
pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 
1, lettere a) o b). 
8. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, per i volumi interrati esistenti non sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso in funzione 
residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove 
unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento. 
 
Ai sensi dell’art. 16 della R.L: n. 41/2018 - Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato - si riporta quanto 
disciplinato: 
1. Gli interventi edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione di quanto 
disposto dal presente articolo. 
2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa e molto 
severa, è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) o b), come 
condizione per la realizzazione di interventi di nuova costruzione. 
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, possono essere realizzati nuovi edifici rurali a condizione che sia realizzata almeno una delle 
opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). 
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, 
possono essere realizzate nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze a condizione che sia 
realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). 
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 
idraulica, possono essere realizzati annessi agricoli a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso 
delle acque e non sottraggano volume di laminazione. 
 

Art. 9 - Disciplina degli interventi ai sensi della Normativa tecnica sulle costruzioni e sulle zone a 
rischio sismico 
Essendo il comune di Monterchi classificato per rischio sismico “zona 2”, tutti gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente devono essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e 
per le zone dichiarate a rischio sismico, ovvero deve attenersi ai cosiddetti "criteri generali" e alla 
"valutazione della sicurezza" in riferimento agli edifici esistenti. 
Pertanto gli edifici esistenti sono interessati delle seguenti categorie di intervento per come riportato nella 
tavola relativa: 1. interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme; 2. 
interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente 
raggiungere i livelli richiesti dalle norme; 3. riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati, e 
che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 
Pertanto, gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.  Per 
quanto attiene gli interventi in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi interesse storico o 
artistico, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. 
Gli interventi strutturali come pure gli interventi che comportino aggiunte volumetriche gravanti su edifici 
esistenti devono essere chiarimenti individuati e dichiarati al momento della presentazione della pratica 
edilizia. 
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Parte Seconda - Disciplina per la Gestione del Territorio 
 

 

TITOLO I - Le Risorse Naturali 
 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 10 - Finalità di salvaguardia ecologica  
In attuazione dei disposti dell'art. 37 del Piano Strutturale, il PO detta norme operative e prescrizioni di tutela 
delle risorse naturali (acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora) finalizzate alla 
salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dei rischi naturali o 
dipendenti da incongrue modificazioni e alterazioni. Tali norme hanno carattere generale e si applicano a 
tutti gli interventi, sia pubblici che privati, all’interno del territorio comunale e valgono per ogni tipo di 
intervento sia esso di manutenzione, modificazione e trasformazione riferito sia a manufatti che a porzioni di 
territorio, indipendentemente dalle dimensioni dell’intervento stesso. L'Amministrazione, attraverso le 
commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, sorveglia e garantisce la correttezza e la congruità degli 
interventi in osservanza delle presenti norme e delle leggi vigenti. 
Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto riguarda le 
norme riferite al suolo e sottosuolo ed ecosistema della flora e della fauna si rimanda specificamente alla LR 
30/2015 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale 
regionale. Modifiche alla LR24/1994, alla LR 65/1997; alla LR 10/2012.”LR 22/2014; alla LR 65/2014. 
 

Art. 11 - Attività estrattive 
In tutto il territorio comunale, per i caratteri paesaggistici presenti, non sono ammesse attività estrattive di 
qualsiasi tipo. 
 

Art. 12 - Aziende a rischio di incidente rilevante  
Non è ammesso l'insediamento di aziende a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale. Tuttavia nel 
territorio comunale è ammessa la costruzione di essiccatoi del tabacco (si rimanda all’art.67) che sono 
equiparati ad aziende insalubri di prima classe, la cui costruzione è subordinata al preventivo nulla osta 
igienico sanitario della Asl e di ogni altro ente competente in materia ambientale. 
 
 

CAPO II - ACQUA 

Art. 13 - Disposizioni di carattere generale 
Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico 
devono assicurare l'installazione e garantire il buon funzionamento degli strumenti per la misura della portata 
delle acque prelevate, e farne regolare denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con una periodicità annuale. 
 

Art. 14 - Protezione dell’alveo dei corsi d’acqua  
Al fine di mantenere l’efficienza dei corsi d’acqua e preservare la funzionalità dello scorrimento delle acque 
stesse, è vietato: a) lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza 
autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 2 comma 1, punto 1) della L.R. n. 80/2015 b) la frapposizione di 
ostacoli di qualsiasi tipo o natura che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque; c) gli interventi di 
cementificazione in alveo ove non espressamente prescritti dalle competenti autorità. 
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Art. 15 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua 
Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale così come i laghetti collinari (naturali o artificiali) esistenti sono 
soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del G.C. e degli 
altri Enti preposti. 
Corsi d’acqua. Su ambedue le sponde dei corsi d’acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative 
e quanto indicato nella cartografia di PO, è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. da 
misurarsi a partire dal piede dell’argine per i corsi d’acqua incanalati e a partire da 10 ml. dal ciglio di sponda 
per i corsi d’acqua non arginati. Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche 
dell’ecosistema ripariale, serve ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere 
idrauliche, nonché a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. È vietato lo spargimento di liquami 
di qualsiasi tipo per una fascia di 80 ml. da ambo i lati dei corsi stessi. 
Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, è vietato: a) qualsiasi tipo di 
edificazione, anche a carattere precario e/o temporaneo; pertanto sono consentiti solo gli  interventi di 
sistemazione a verde con impiego di specie ripariali tradizionali e la sistemazione di percorsi pedonali e 
ciclabili in terra battuta o con sistemi assolutamente permeabili con elevata capacità di drenaggio, e del tutto 
privi di attrezzature; b) la coltivazione, anche nell’ambito di orti e la presenza di allevamenti animali; c) ogni 
tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla 
regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico 
e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario e 
all’organizzazione di percorsi ciclopedonali e quelle funzionali alle pratiche agricole meccanizzate. 
 

Art. 16 - Regimazione delle acque superficiali 
Le eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i 
corsi d’acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell’equilibrio idrogeologico, al ripristino della 
funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla 
rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale 
miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Nel rispetto dei valori paesaggistici e 
ambientali del territorio, tali opere dovranno essere progettate e realizzate privilegiando tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non 
depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia 
verso l’associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto 
fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento. 
Nel caso di presenza, in ambiente fluviale, di specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore 
paesaggistico, i lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti solo nei casi di 
documentata ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo ed essere condotte senza provocare 
alterazioni all’ambiente fluviale. 
 

Art. 17 -  Sponde, opere di regimazione e argini 
Le opere idrauliche ed i loro manufatti a protezione dei corsi d’acqua, siano essi di proprietà pubblica o 
privata, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono 
essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni. 
Sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è apposto un vincolo di 
destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l’efficacia idraulica. 
Sponde. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con 
l’eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia 
consigliabile il mantenimento di una portata elevata. Lungo le sponde deve essere garantita la continuità 
della vegetazione ripariale e le sistemazioni delle stesse devono essere improntate all’impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica e all’attenzione per l’ambiente e il paesaggio circostante. 
Regimazione. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, anche prevedendo 
idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; la indispensabilità delle opere deve essere 
dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di 
competenza. 
Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e 
deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze 
superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di schermatura con sistemazione a verde almeno dei livelli 
intermedi. 
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Argini. La costruzione di nuovi argini messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia 
per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d’acqua dovranno essere progettati in 
modo tale da consentire la fruibilità delle sponde. 
L’efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un dettagliato programma di manutenzione 
che garantisca anche la copertura vegetale delle sponde. 
È vietata la cementificazione e l’impermeabilizzazione degli argini, sono ammesse le percorrenze pedonali e 
ciclabili su erba e terra battuta. 
 

Art. 18 - Canalizzazioni agricole 
Tutti gli interventi che coinvolgono il terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell’efficienza 
delle canalizzazioni, provvedendo al ripristino della loro funzionalità, ove questa risulti compromessa. 
È vietato: a) interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei 
canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento 
intercettate; b) qualsiasi lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle 
canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce, tuttavia, dovranno essere mantenute sfalciate dai proprietari 
frontisti, cui è fatto divieto dell’impiego di prodotti diserbanti e l’obbligo dell’asportazione del materiale di 
risulta ai fini dell’abbattimento dell’effetto eutrofico nelle acque, dell’aumento dei costi di risagomatura delle 
sponde e della perdita di suolo per erosione. 
 

Art. 19 - Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione 
La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d’acqua arginati (le spalle e la trave 
portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell’alveo assicurando il 
mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell’attraversamento stesso; la base 
dell’impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 50 cm. rispetto alle sommità 
arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena. 
Gli eventuali attraversamenti dei corsi d’acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di 
coronamento dell’argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione 
mediante ponti o passerelle. 
 

Art. 20 - Rilevati delle infrastrutture viarie 
Al fine di ridurre al minimo l’impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture 
viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, 
riferita all’andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da 
evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi. 
 

Art. 21 - Sottopassi e botti 
I sottopassi e le botti per l’attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della 
sezione preesistente del corso d’acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell’alveo a valle 
dell’attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. 
Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere 
dimensionati in maniera da garantire l’ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione 
periodica. 
 

Art. 22 – Intubamenti 
Ai sensi dell’art. 4 della R.L: n. 41/2018 - Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d’acqua - si 
riporta quanto disciplinato: 
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale), non sono consentite le coperture dei corsi d’acqua insistenti sul demanio idrico, fluviale, 
lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012. 
2. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la Regione, nell’ambito del rilascio della concessione 
demaniale, detta indirizzi ai concessionari di cui all’articolo 6 per la realizzazione degli interventi di 
adeguamento dei tratti coperti dei corsi d’acqua atti a garantirne la funzionalità idraulica e la riduzione del 
rischio, nonché a consentirne la manutenzione nel rispetto del seguente ordine di priorità: 
a) riapertura totale del corso d’acqua; 
b) eventuale delocalizzazione di edifici e strutture che interferiscono con le strutture del corso d’acqua; 
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c) ampliamento della sezione esistente esclusivamente in zona edificata e nel caso di dichiarata mancanza 
di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, allo scopo di ovviare a situazioni di 
pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità, o altre tipologie di interventi finalizzati alla riduzione 
del rischio idraulico. 
 
Ai sensi dell’art. 5 della R.L: n. 41/2018 - Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d’acqua - si riporta 
quanto disciplinato: 
1. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all’articolo 4 della R.L: n. 41/2018, i 
soggetti concessionari di cui all’articolo 6 della R.L: n. 41/2018  garantiscono l’esercizio provvisorio 
dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità. 
2. All’atto del rilascio la concessione è comunicata al comune territorialmente interessato affinché d’intesa 
con la Regione: 
a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell’opera; 
b) individui il tempo di ritorno della portata che transita nel tratto coperto del corso d’acqua; 
c) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile). 
3. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 2, lettere a), b) e c) della R.L: n. 41/2018, nel piano di 
protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale competente. Nel medesimo piano il comune 
individua altresì: 
a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e 
idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio; 
b) le procedure di emergenza; 
c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento 
del corso d’acqua. 
 
Ai sensi dell’art. 6 della R.L: n. 41/2018 - Gestione dei tratti coperti dei corsi d’acqua - si riporta quanto 
disciplinato: 
1. I tratti coperti contigui fra loro, sul medesimo corso d’acqua, ancorché eseguiti in epoche diverse e da 
soggetti diversi, sono dati in concessione ad uno o più soggetti in forma associata e, laddove non sia 
possibile individuare un unico soggetto, al comune territorialmente interessato. 
2. Qualora il tratto coperto del corso d’acqua ricada in un’area urbanizzata ed attraversi più di due proprietà, 
o la copertura sia stata eseguita per pubblica utilità, la gestione dello stesso e la relativa concessione sono 
affidate al comune o ai comuni territorialmente interessati in forma associata. 
 

Art. 23 - Pozzi, sorgenti e punti di presa 
Fermo restando quanto disposto dal D.L. n. 152 del 03/04/2006 art. 94 in materia di salvaguardia delle 
risorse idriche da destinare al consumo umano, per il prelievo dal sottosuolo di acque, a qualsiasi scopo 
effettuato e indipendentemente dall’uso delle acque stesse, mediante pozzi da costruire ex novo o da 
approfondire, come pure per prelievi da sorgenti con scavi di qualsiasi natura e dimensione, sono istituite tre 
aree di salvaguardia distinte in: a) zone di tutela assoluta; b) zone di rispetto; c) zone di protezione. Pertanto:  
a) La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo 

per un raggio non inferiore a 5 ml.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di 
rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell’installazione di opere di 
presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di 
garantire l’incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell’acquifero, si dovranno prevedere 
canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche. 

b) La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche 
idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio. Tali distanze 
potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle 
risorse idriche, alla tipologia dell’opera di presa o captazione.  
Nelle zone di rispetto ed in particolare modo nelle porzioni ricadenti nei sistemi alluvionali a permeabilità 
medio-alta sono vietate: 1) la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, 
fanghi e liquami anche se depurati; 2) l'accumulo di concimi organici; 3) la dispersione nel sottosuolo di 
acque bianche provenienti da piazzali e strade; 4) la realizzazione di aree cimiteriali; 5) lo spandimento di 
pesticidi e fertilizzanti; 6) l'apertura di cave; 7) le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 8) lo 
stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; 9) i centri di 
raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli; 10) gli impianti di trattamento rifiuti; 11) il pascolo e lo 
stazzo di bestiame; 12) l'insediamento di fognature e pozzi perdenti. 
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Nelle zone di rispetto dovrà inoltre: 
- essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprietà per zone 

con elevata densità di orti privati); 
- essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di 

sollevamento inadeguati o sovradimensionati; 
- essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di 

sollevamento; 
- essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, 

specialmente in relazione ad eventuali cementazioni di tratti superficiali. 
c) La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all’area di ricarica delle falde acquifere, secondo 

quanto disposto dall’art. 94 del D.L. n. 152 del 03/04/2006 e riportato nel Progetto Geologico. 
Per ogni nuovo pozzo, anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino, sarà da prevedere l’analisi delle 
acque secondo lo schema approvato dal CNR (durezza totale, conducibilità, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) 
aggiungendo il controllo batteriologico; l’operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione 
scritta del Direttore dei Lavori, che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi sono 
finalizzate alla costituzione della banca dati utile per la classificazione idro-chimica e alla previsione di 
futuri scenari. 
I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e a distanza non inferiore a:  
- 10 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta; 
- 30 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione 

autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta; 
- 50 ml. da discariche di tipo 1 e 2 a (dl 36/2003 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i), fognature e pozzi 

perdenti; 
- 100 ml. dai cimiteri; 
- 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo 2 b. 
I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di 
controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati. 

 
 

CAPO III - ARIA 

Art. 24 - Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
Il PO individua il sistema delle aree verdi (urbane, agricole, boscate e naturali) il principale fattore di 
compensazione nell’azione di contrasto all’inquinamento atmosferico. Tuttavia incentiva le misure di 
riduzione sia passiva che attiva delle emissioni di CO2 anche con misure specifiche riferite ai sistemi 
costruttivi e alle produzioni di energia. 
 

Art. 25 - Limitazione e compensazione dell’inquinamento acustico 
Oltre a quanto definito nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, che individua le zone del territorio 
comunale con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e le misure di controllo atte a garantirne il 
rispetto, il PO individua quali misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti 
massimi di esposizione al rumore le barriere vegetali, da prevedersi in particolare nelle aree produttive e 
lungo la viabilità principale.  
E’ fatto divieto di installare campi eolici per la grande produzione di energia, tuttavia l’installazione di piccoli 
generatori eolici potrà essere ammessa all’interno del Sistema della Produzione e, all’interno del Sistema 
della Residenza, con esclusione delle aree soggette a protezione o riconosciute di valore storico, 
paesaggistico e/o ambientale, previa presentazione ed approvazione di autorizzazione paesaggistica nella 
quale siano evidenziati di impatti e le relative mitigazioni sugli ecosistemi (flora e fauna), sul paesaggio e 
sull’impatto acustico. 
 

Art. 26 - Limitazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria 
Per contenere il fenomeno dell’innalzamento della temperatura nell’aria e al suolo e per contrastare il 
fenomeno dell’aridità dell’aria il PO individua misure di incentivo e di controllo relativamente 
all’impermeabilizzazione delle superfici in aree urbane o da urbanizzare e di ripristino, laddove possibile, di 
superfici permeabili che contribuiscano a riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed 
atmosfera. 
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Art. 27 - Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico 
Per la riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza è fatto divieto di installare nuove linee aeree 
elettriche e telefoniche nei centri abitati e nelle aree di trasformazione; nel territorio aperto esse dovranno 
essere preferite le soluzioni interrate.  
All’interno dei centri abitati, qualora non sia fattibile l’interramento dell’impianto, si dovrà provvedere alla 
realizzazione di schermature anche con l’impiego di idonee alberature e barriere vegetali. 
Nelle aree risultanti all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti l’attuazione di qualsiasi intervento che 
preveda ampliamenti (addizioni volumetriche), sostituzione edilizia o cambiamento di destinazione d’uso, è 
subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare 
inferiore a 0,2 µt in riferimento alla LR n. 79 del 20/12/2000. 
Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici ad alta frequenza il PO prevede il divieto di installare 
nuovi impianti di radiocomunicazione (telefonia cellulare e diffusione radio televisiva) nei centri abitati. Dovrà 
in ogni caso essere privilegiato l’accorpamento degli impianti su strutture comuni. 
 

Art. 28 - Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso 
L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla LR 37 del 21/03/2000, dovrà provvedere 
alla redazione di un nuovo Regolamento Edilizio che preveda specifiche norme concernenti la progettazione, 
l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nonché a predisporre l’approvazione e 
l’aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica ai fini di agevolare e  di monitorare il 
rispetto delle misure stabilite dalla LR 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento 
Luminoso P.R.P.I.L. 
 
 

CAPO IV - SUOLO E SOTTOSUOLO 

Art. 29 - Stabilizzazione dei versanti collinari 
Dovrà essere salvaguardata l’integrità dei versanti anche in riferimento al soprasuolo e del relativo manto 
erboso nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio di frane; dovrà essere mantenuto il grado di fertilità 
naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e provvedendo all’allontanamento delle acque di 
percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e vegetazionali. 
 

Art. 30 - Impermeabilizzazione del suolo 
Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento - di carattere sia pubblico che privato - si dovrà minimizzare 
l’impermeabilizzazione attraverso l’uso di tecniche, accorgimenti e materiali che consentano la percolazione 
e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; dovrà essere assicurato il mantenimento dell’efficienza 
della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali e la costruzione di nuove opere non dovrà 
alterare la funzionalità idraulica di luoghi. 
 

Art. 31 - Sbancamenti, scavi e rinterri 
Ogni sbancamento e che comporti modificazioni della morfologia e del profilo topografico deve essere 
accompagnato da idonei drenaggi a monte per l’abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro 
convogliamento nella rete di scolo. 
Prima dell’inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di discarica ed i 
modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale 
deve essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente 
reimpiegato nei lavori di ripristino. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli 
esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno. 
Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si 
dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista 
configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe. Tutti i lavori di 
sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il 
rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
Gli interventi su terreni agricoli che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di 
terra, modificazione dello stato e della consistenza delle colture arboree, e  modifiche delle opere di 
regimazione delle acque superficiali e/o profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia 
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accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie al fine di 
garantire la stabilità, la funzionalità della rete scolante ed evitare alterazioni negative sul paesaggio.  
Le richieste di autorizzazione per scavi superiori a tre metri devono essere accompagnate da idonei 
elaborati tecnici. 
 

Art. 32 - Costruzioni interrate 
Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata 
la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa 
delle fondazioni. Al fine di evitare l’interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di 
calpestio dei locali interrati dovrà rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda. 
In ogni caso, non sono ammesse costruzioni interrate con profondità superiore a 4 m e la loro realizzazione 
è comunque subordinata alla verifica dell’interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla 
circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente 
innalzamento del livello freatico e/o piezometrico. 
La messa in opera di impianti di depressione della tavola d’acqua è consentita esclusivamente per la 
salvaguardia e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. 
 
Ai sensi dell’art. 11 della R.L: n. 41/2018 - Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni 
frequenti o poco frequenti  - si riporta quanto disciplinato: 
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono 
essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera a). 
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto 
severa, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera a), o le opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco 
frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia 
superato il rischio medio R2. 
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica moderata, 
possono essere realizzati volumi interrati a condizione che non sia superato il rischio medio R2. 
 

Art. 33 - Reti tecnologiche sotterranee 
Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell’acquedotto, delle fognature, 
le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e manutenzione delle 
stesse. 
La messa in opera degli impianti tecnologici deve evitare ogni variazione e/o alterazione del reticolo di 
deflusso delle acque superficiali; qualora l’intervento ne preveda la modifica del percorso, il nuovo 
andamento non dovrà indurre concentrazioni e/o ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle 
limitrofe. 
La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici deve essere tale da 
non compromettere la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle specie arboree e, nelle zone 
agricole, da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione. 
I lavori di chiusura degli scavi devono garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno 
(piantumato e non) o della pavimentazione originaria. 
 

Art. 34 - Fognature 
Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante devono privilegiare il completamento della rete 
stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite, nonché prevedere 
l’allacciamento all’impianto di depurazione o ad altro sistema di smaltimento dei reflui, anche di tipo 
individuale - compresa la fitodepurazione - tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 
Dovranno essere realizzate fognature separate. 
Nelle aree destinate ai depuratori possono essere ubicati impianti di tipo tradizionale oppure di tipo ecologico 
(es. fitodepurazione). All’interno dell’area di pertinenza dovranno essere previste sistemazioni a verde con 
funzione di filtro rispetto ai nuclei abitati e al contesto paesaggistico complessivo. 
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Art. 35 - Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale 
Il sistema della viabilità rurale deve essere mantenuto nella sua articolazione e nella sua funzionalità, 
pertanto non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio almeno pedonale e ciclabile sulla 
viabilità vicinale e comunale. 
In casi particolari, quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, 
la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate, sono consentite chiusure con sbarre 
mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile. 
La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita nel caso in cui il nuovo 
tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica. 
 

Art. 36 - Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni 
È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità anche a carattere 
poderale o interpoderale.  
È ammessa la recinzione dei fondi con siepi vive, realizzate con specie già presenti sul territorio.  
Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi: a) 
in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati: in tal caso l’altezza 
massima consentita è di ml. 1,60 fuori terra, con pali in legno od acciaio, senza cordonato e mascherata con 
siepe viva; è fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi; b) per la recinzione di piccole 
superfici poste in continuità con l’edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere 
familiare. 
Le recinzioni con rete metallica con altezza massima di ml. 1,60 fuori terra dovranno comunque essere 
mitigate con l’affiancamento di siepi vive costituite da vegetazione tipica del contesto rurale; le recinzioni 
devono porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, 
scarpate e simili); non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare pali 
in cemento. 
 
 
 
 

CAPO V - ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA 

Art. 37- Mantenimento della fertilità naturale del suolo 
Nelle aree agricole sono da privilegiare quegli ordinamenti colturali che, compatibilmente con le esigenze 
produttive, garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione 
della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità. 
Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l’integrità del 
cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all’allontanamento delle acque di 
percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di idonee sistemazioni idrauliche e con la limitazione 
dei carichi animali. 
 

Art. 38 - Interventi di sistemazione ambientale 
Per gli interventi di sistemazione ambientale si richiama quanto disposto dalla LR 65/2014 art. 68 e della LR 
30/2015 e s.m.i. 
Allo scopo di garantire la qualità del territorio rurale come indicata all’art. 68 della LR 65/2014 nelle zone 
agricole come definite all’art. 78 e nelle aree agricole con valore paesaggistico-ambientale all’art.79, il PO 
promuove: 
• le buone pratiche di sistemazioni ambientale e paesaggistica allo scopo di garantire una corretta 
gestione del territorio e prevenire fenomeni di erosione dei suoli.  Si incentivano gli  interventi volti a 
garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo secondo quanto prescritto al Titolo I, Capo IV, artt. 29 - 
35 delle presenti norme;  si vietano coltivazioni che possano compromettere la stabilità dei suoli; limitare al 
minimo le modifiche dei piani di campagna con sbancamenti , scavi e rinterri secondo quanto definito all’art. 
31 delle presenti norme;  si prescrive il mantenimento in efficienza di ogni elemento del reticolo idrografico 
superficiale, secondo quanto prescritto al Titolo I, Capo II, artt. 13 – 23. Attraverso le sistemazioni ambientali 
si deve garantire la tutela della viabilità minore e la tutela della vegetazione ripariale, la salvaguardia dei 
terrazzamenti e dei segni del paesaggio agrario storico, secondo quanto prescritto alla Parte Terza, Titolo I, 
Capo II, artt. 61– 66 bis. 
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• Le opere di sistemazione ambientale volte alla valorizzare e tutela del paesaggio da attuare con 
interventi assoggettati a programma aziendale, la cui mancata previsione esclude l’approvazione dello 
stesso, secondo quanto indicato all’art.  72 delle presenti norme. 
L’obbligo di realizzare opere di sistemazione ambientale è esteso agli interventi, anche in assenza di 
programma aziendale, quale la costruzione di annessi rurali  secondo quanto prescritto all’artt. 69-70. 

Le opere di sistemazione ambientale devono essere esaurientemente descritte e quantificate in apposita 
relazione agronomico-paesaggistica  e soggette al parere della commissione paesaggio. 

Secondo quanto stabilito all’art. 80, comma 7 della LR 30/2015 ai fini della realizzazione di opere di 
riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l’utilizzazione di specie vegetali non autoctone o 
autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Alianto, Fico degli Ottentotti, 
Fico d’India, Amorfa, Robinia ed Eucalipto. Si devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità e la 
conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi: 
a) realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e 

rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica; 
b) restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso alle ville e poderi, siepi e formazioni arboree 

lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre); 
c) restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, 

ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali); 
d) riabilitazione della viabilità campestre; 
e) sostituzione o rimozione di elementi vegetali incongruenti. 
Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa 
idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non sono da considerarsi interventi di sistemazione 
ambientale.” 

Art. 39 - Nuovi impianti arborei specializzati 
Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta 
regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l’erosione del suolo 
favorendo l’infiltrazione nel terreno e l’aumento dei tempi di corrivazione. 
I nuovi impianti arborei specializzati devono garantire la conservazione di assetti vegetali esistenti, quali 
alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi. Devono, comunque, garantire la 
conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti. 
Per i vigneti specializzati, collocati su pendenze inferiori al 40%, i nuovi impianti (compresi i reimpianti) 
devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 4 ha; corpi vitati contigui possono essere 
realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, entrambe 
cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale. Nelle aree con 
pendenze superiori al 40% i nuovi impianti (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici 
accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità 
poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di 
interesse agrario o forestale. 
In presenza di pendenze superiori a 40% sono vietate le sistemazioni a rittochino. 
I vigneti e/o i frutteti specializzati impiantati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere 
realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla 
massima linea di pendenza. 
Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l’utilizzo di pali in cemento. 
Al fine di preservare la struttura agraria consolidata e le colture tradizionali, nell’area di pianura lungo il 
Torrente Riccianello, si vieta la conversione delle attuali colture a colture da legno e nuovi impianti arboree 
escluso interventi alla riqualificazione del bosco riapriale. 

Art. 40 - Elementi arborei isolati e filari, siepi 
In ambiente urbano è vietato l’abbattimento di alberi con tronco di diametro superiore a 30 cm., tranne nei 
casi specificatamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. 
Nel caso di parere favorevole all’abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un 
filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita 
attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle 
della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a 
meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie.  
Sono vietate le potature eccessive (es. capitozzatura) o che comunque stravolgano il normale portamento 
delle specie, con l’esclusione delle piante (es. salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono 
coltivate con questa pratica a fini agricoli. 
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A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri 
abitati e campagna alla tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni 
poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali. 
Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente 
curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola 
continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell’aiuola continua, 
si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato di foggia e 
dimensioni idonee. 
Vale su tutto il territorio del Comune di Monterchi il divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus 
pubescens) così come il danneggiamento delle stesse. 
 

Art. 41 - Vegetazione ripariale 
Sulle aree con vegetazione ripariale, data l’importanza di mantenere la vegetazione ripariale contrastare la 
vegetazione alloctona invasiva, sono vietati interventi, quali quelli che comportano una riduzione della 
copertura vegetale (es. dissodamenti), l’introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti, 
l’alterazione geomorfologica del terreno e l’escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione 
ripariale (vedi art.14 delle presenti norme). 
 

Art. 42 - Boschi 
Nelle aree coperte da boschi, data l’importanza di conservare e migliorare la naturalità,non è ammessa la 
nuova edificazione né la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento 
di attività di allevamento secondo quanto indicato all’art. 36. 
Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 anche esterne ai sistemi ambientali, le 
attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure 
autorizzative. Ai sensi della LR 39/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione DPG n. 44/R del 5/9/2001, 
le prescrizioni di polizia forestale si applicano a tutti i boschi anche esterni al perimetro del vincolo 
idrogeologico. 
Il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in 
base alle norme vigenti sono consentiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del DPR 616/1977, come integrato 
dalla L. 431/1985 e dagli atti soprarichiamati. 
Nell’ambito delle attività selvicolturali di ceduazione oggetto di dichiarazione o autorizzazioni ai sensi del 
regolamento forestale vigente, mantenere almeno 2 piante/ha secche o deperienti o morte in piedi, 
escludendo quelle con criticità di tipo fitosanitario o le piante di specie pericolose per l’innesco di incendi 
boschivi, scelte fra quelle di dimensioni maggiori, e di 3piante7ha a sviluppo indefinito che devono essere 
comprese nel numero di matricine previste in sede autorizzativa. Mantenere inoltre, se presenti, almeno 2 
piante/ha morte a terra, scelte tra quelle di dimensioni maggiore, avendo cura di non creare barriera al 
deflusso delle acque, né cumuli pericolosi per l’innesco degli incendi e di fitopatie. Mantenere le radure 
interne alle aree boscate, le pozze, i prati di notevole importanza per la biodiversità. Nei boschi cedui di 
castagno, si deve favorire la mescolanza con altre latifoglie, per il mantenimento e la stabilità di queste 
cenosi; è anche da favorire il recupero dei castagneti da frutto. 
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto 
Legislativo n. 42 del 22/01/2004) non è richiesta la procedura autorizzativa di cui all'art. 146 dello stesso 
Decreto Legislativo per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e 
di conservazione da eseguirsi nei boschi indicati alla lettera g,) ai sensi dell’art. 149 del Decreto Legislativo 
42 del 22/01/2004, purché previsti ed autorizzati secondo le norme vigenti in materia. 
Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’art. 74 della LR 39/2000, non necessitano per la 
loro realizzazione di specifica localizzazione nel piano operativo e, ove non riconducibili alle fattispecie di cui 
all’art. 136, sono soggette a SCIA, sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.  
 
 
 

TITOLO II - Piano delle Funzioni - Distribuzione e localizzazione delle funzioni 
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI e DESCRIZIONE 

Art. 43 - Destinazioni d’uso 
Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo, si applicano alle singole aree in 
relazione alla loro appartenenza ai differenti sottosistemi ed ambiti, così come risultano indicate nella 
cartografia di PO secondo le modalità riportate dalle presenti norme e in applicazione del PS vigente. 
A sensi dell’art. 99 della LR n. 65/2015 le previsioni del PO sono riferite alle seguenti destinazioni d’uso: 
residenziale; industriale e artigianale; commerciale al dettaglio; turistico-ricettiva; direzionale e di servizio; 
commerciale all’ingrosso e depositi; agricola e funzioni ad essa connesse ai sensi di legge.  
L’articolazione e la descrizione delle funzioni dà indicazione anche del reperimento di standard per i 
parcheggi pertinenziali relativi alle singole destinazioni d’uso degli immobili. 
 

Art. 44 - Residenza 
Le aree ad uso residenziale sono quelle destinate ad usi abitativi civili e sono comprensive di dotazioni di 
servizi e attrezzature secondo il DM 2 aprile 1968, n. 1444. In tali aree possono coesistere funzioni 
integrative alla residenza quali: commerciale al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, art. 
46), artigianali di servizio (es. parrucchieri, sartorie ecc.), turistico-ricettiva secondo quanto specificato dalle 
norme relative alle diverse zone. 
La dotazione di parcheggi, in caso di nuova edificazione, ampliamento/addizione volumetrica, cambiamento 
di destinazione d’uso non potrà essere inferiore a 2 posti auto per alloggio. 
 

Art. 45 - Attività industriali e artigianali  
Sono le attività dirette alla trasformazione di beni o alla loro riparazione e alla prestazione di servizi. Le aree 
destinate a tali usi sono dotate di servizi e attrezzature secondo il DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono 
comprendere spazi destinati allo stoccaggio e alla commercializzazione dei beni prodotti. Per le funzioni 
specifiche (es. relative alle attività agricole, zootecniche e/o alle attività estrattive) individuate per singole 
aree si rinvia alle norme relative alle diverse zone. 
In considerazione della rilevante sensibilità del contesto, negli insediamenti già esistenti localizzati in aree 
appartenenti al Sistema ambientale non sono ammesse attività insalubri di I e di II classe ai sensi dell’art. 
216 del Testo unico delle leggi sanitarie. 
La dotazione di parcheggi - in aggiunta a quelli di cui al DM 1444 - in caso di nuova edificazione, 
ampliamento/addizione volumetrica, cambiamento di destinazione d’uso non potrà essere inferiore a 30 
mq/100 di Sul (Superficie utile lorda) oltre a 2 posti auto per attività.  
 

Art. 46 - Attività commerciali 
Le aree ad uso commerciale sono articolate in: esercizi di vicinato (con superficie di vendita, così come 
definita all'art. 4 del Dlgs 31/3/98 n. 114, inferiore a 250 mq.) localizzate all’interno e/o in prossimità delle 
zone residenziali; bar e ristoranti; agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente 
rispetto a quello di back-office, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura 
di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l’informazione turistica, il multimediale; laboratori 
artigiani, laboratori artistici e botteghe artigiane, artigianato di servizi personali e residenziali. 
Le quote di parcheggio da riservare, in caso di nuova edificazione, ampliamento/addizione volumetrica, 
cambiamento di destinazione d’uso oltre quelle previste dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, sono quelle indicate 
dall’art. 28 del DPGR n. 15/R (Codice del Commercio- Regolamento di attuazione della legge regionale 7 
febbraio 2005, n. 28) ovvero sono da prevedersi parcheggi per la sosta di relazione nella misura di 1 mq per 
ogni metro quadrato di superficie di vendita. Tale indicazione decade in caso di aree a traffico limitato o con 
carattere prevalentemente pedonale dell’utenza per la presenza di aree pubbliche di sosta nelle immediate 
vicinanze. 
In caso di nuova edificazione, ampliamento/addizione volumetrica, cambiamento di destinazione d’uso, le 
quote di parcheggio da riservare, oltre quelle previste dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, sono quelle indicate 
dall’art. 29 del DPGR n. 15/R (Codice del Commercio- Regolamento di attuazione della legge regionale 7 
febbraio 2005, n. 28) ovvero per la sosta di relazione è da prevedersi 1,5 mq di parcheggio ogni 1 mq di 
superficie di vendita e di 1 mq per ogni mq. di superficie utile coperta aperta al pubblico.  
Le attività commerciali previste all’interno delle zone a servizio della mobilità, potranno avere una superficie 
di vendita massima di 250 mq. Ad esse si applicano anche le disposizioni dell’art. 59. 
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Art. 47 - Attività commerciali all’ingrosso, depositi e grandi strutture di vendita.  Omissis 

 

Art. 48 - Attività turistico-ricettive  
Le aree ad uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla LR n. 86/2016 possono essere articolate in 
strutture ricettive autonome gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, quali: a) 
alberghi; b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi; d) condhotel; e) campeggi; f) villaggi turistici; 
g) camping-village; h) marina resort; i) aree di sosta; j) parchi di vacanza; o essere complementari ad altre 
attività (B&B, residenze d’epoca, affittacamere, agriturismi, ospitalità rurale ecc.).  
Le quote di parcheggio da riservare, in caso di nuova edificazione, ampliamento/addizione volumetrica, 
cambiamento di destinazione d’uso non possono essere inferiori: a) ai 50 mq/100 di Sul e un posto auto per 
ogni camera; b) per campeggi, campi vacanza e simili non inferiori a 60 mq/100 di Sul e un posto auto per 
ogni posto letto; e c) ai 2 posti auto per alloggio nel caso in cui si configuri come integrativa ad altre attività 
(es, B&B, residenze d’epoca ecc.). 
Il PO prevede l’uso del patrimonio edilizio esistente per una ricettività diffusa nel territorio comunale. In 
ottemperanza a quanto stabilito dalla LR 86/2016, per le attività di ricezione il PO promuove l’attivazione 
d’iniziative legate all’albergo diffuso secondo le indicazioni presenti nella legge regionale. 
L’attività ricettiva dell’albergo diffuso è localizzata all’interno delle seguenti perimetrazioni: 
- nel dei perimetri del Borgo Antico (perimetro violaceo) e del Centro storico e territorio circostante 

(perimetro arancio); 
- negli insediamenti maggiori: il Colle, Ranco, Padonchia, Borgacciano, Fonaco, Ripoli, Scandolaia, Vicchio 

di Sopra, Omarino. 
- nei nuclei del territorio aperto in stretta relazione con il contesto paesaggistico in cui s’inseriscono e con 

alto valore testimoniale delle tradizioni e identità territoriale quali: Petretolo, Cuiano, Pianezze, Col di 
Chio, Col dell’Aglio, Gambazzo, Tarsignano, Montautello. 

- nell’edificato sparso del territorio aperto ricadente nell’interno delle “Aree di pertinenza degli edifici di 
pregio”, così come riportati all’interno della Tav. 4 “Piano Operativo. Planimetria di progetto”, scala 
1:10.000.  

- nelle “Aree agricole con valore paesaggistico ambientale”, come riportate all’interno della Tav. 4 “Piano 
Operativo. Planimetria di progetto”, scala 1:10.000.  

La perimetrazione delle aree è riportata nell’allegato alle NTA “Allegato A. Localizzazione delle attività 
turistico-ricettive”.  Per la cui individuazione aree si rimanda all’art. 21 della LR 86/2016  Alberghi diffusi. 
 

Art. 49 - Attività direzionali e attrezzature  
Sono aree per l’insediamento di uffici pubblici e privati, studi professionali, terziario avanzato, agenzie di 
banche, banche e centri di ricerca, nonché le sedi di associazioni e le attrezzature non a diretto servizio della 
residenza.  
Le quote di parcheggio da riservare, in caso di nuova edificazione, ampliamento/addizione volumetrica, 
cambiamento di destinazione d’uso, non possono essere inferiori a 60 mq per ogni 100 mq di Sul. 
 

Art. 50 - Attività agricole 
Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività ad 
esse connesse, quali attività agrituristiche, attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della 
zootecnia e della forestazione e le attività faunistico-venatorie. 
Sono comunque da considerarsi attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative 
comunitarie, nazionali e regionali. 
 

Art. 51 - Servizi e attrezzature di uso pubblico e collettivo 
Sono le aree destinate a servizi di uso pubblico e collettivo in riferimento al DM 2 aprile 1969, n. 1444 e sono 
riferiti sia al livello comunale a servizio della residenza e delle attività produttive e commerciali e direzionali, 
sia di interesse generale e/o sovracomunale. Si articolano in: 
- Istruzione dell’obbligo (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo); 
- Attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile, ecc. - ed altre); 
- Verde attrezzato per il gioco e lo sport (spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade); In queste aree 
possono essere compresi anche gli Impianti sportivi coperti 



21	
	

- Parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765, tali aree - in casi 
speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli). 

- Attrezzature di interesse generale e/o sovracomunale (es. Istruzione superiore all'obbligo esclusa 
università, musei, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali) nonché servizi 
tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, 
centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, 
edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico. 

Tali aree comprendono i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte anche quando non 
specificamente individuati nelle tavole, da prevedersi in relazione all’utenza prevista e alla attività svolta.   
In dette aree il dimensionamento delle attrezzature è subordinato all’esigenze funzionali e alle indicazioni 
generali delle singole zone. 
 

Art. 52 - Attrezzature per l’istruzione 
Sono le attrezzature pubbliche e private destinate a:  
a) l’istruzione dell’obbligo (asilo nido, scuole materne ed il ciclo della scuola dell’obbligo) comprese di ogni 

attrezzatura complementare e le relative aree scoperte destinate a verde, al gioco ed allo sport;  
I parcheggi dovranno essere previsti nella misura di almeno 60 mq/100 di Sul. 
 

Art. 53 - Attrezzature di interesse comune 
Sono le attrezzature sociali e sanitarie pubbliche e private che rivestano interesse pubblico e collettivo, quali: 
attrezzature pubbliche culturali; chiese e attrezzature religiose in genere con relative attività;  edifici 
ospedalieri, ambulatori, day hospital, centri sanitari per riabilitazione e specializzati; edifici destinati a collegi, 
case di riposo, istituti religiosi, conventi, seminari, case protette e residenze per anziani, con i relativi spazi 
tecnici e di supporto (mense, bar e, in rapporto agli insediamenti, di alloggi per il personale). A queste si 
aggiungono: sedi per il volontariato; sedi di partito e sindacali; sedi per attività e associazioni culturali, 
ricreative e simili; eventualmente associati anche ad altri usi, con i relativi spazi di servizio, di supporto e 
tecnici; e attività ad esse assimilabili.   
I parcheggi dovranno essere previsti nella misura di almeno 60 mq/100 di Sul. 
 

Art. 54 - Aree a verde attrezzato 
Sono le aree pubbliche o aperte alla fruizione pubblica a livello comunale attrezzate per il gioco e la vita 
all’aria aperta. In dette aree è ammessa la costruzione di chioschi e piccoli padiglioni con volumetria max. 90 
mc qualora costituiscano parte integrante del progetto di sistemazione del verde. 
I parcheggi dovranno essere previsti in misura non inferiore al 20% della superficie interessata 
dall’intervento. 
 

Art. 55 - Aree e impianti per lo sport e socio/ricreativi 
Sono le aree e le attrezzature sportive coperte e scoperte, fisse e smontabili (palestre, palazzetti dello sport, 
piscine, impianti sportivi in genere e/o per il divertimento); 
Caratteristiche costruttive: in dette aree si dovrà cercare di massimizzare la percentuale di superficie a verde 
con caratteristiche di permeabilità. Tali superfici in ogni caso non potranno scendere sotto il 60% dell’intera 
superficie interessata dal progetto sia esso di iniziativa pubblica che privata. In dette aree è possibile la 
costruzione di edifici di servizio (es. spogliatori, servizi igienici, docce e altro) e per gli spettatori (es. tribune). 
Sono altresì ammessi posti di ristoro di non più di un piano fuori terra e con una superficie coperta non 
superiore a 1 mq ogni 3 persone previste nel dimensionamento dell’impianto. 
Per le attività di aggregazione sociale è previsto un rapporto di copertura massimo del 25% della superficie 
interessata dal progetto. 
I parcheggi dovranno essere previsti nella misura di almeno 1 posto auto ogni 3 persone previste nel 
dimensionamento della capacità dell’impianto cui devono essere aggiunti di 2 posti auto ogni 100 mq. di Sul 
nel caso di presenza di impianti coperti.  
 

Art. 56 - Attrezzature di interesse generale e/o sovracomunale  
In particolare per quanto riferibile al Comune di Monterchi, tutto quanto connesso al sistema della cultura, 
ovvero musei, aree per esposizioni permanenti e temporanee, teatri ecc. 
In caso di nuova realizzazione i parcheggi dovranno essere previsti nella misura di almeno 3 posti auto per 
ogni 100 mq di superficie di attività. 
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Art. 57 - Spazi aperti e attrezzature di servizio alla mobilità 
Gli spazi aperti di uso pubblico siano essi di livello comunale, di interesse generale, anche a servizio delle 
attività produttive e delle attività commerciali e direzionali o relative al sistema della mobilità, possono essere 
articolati in: 
a) piazze e spazi pavimentati per mercati, fiere ecc.; parcheggi a raso. 
b) aree e impianti per l’erogazione del carburante comprese quelle con impianti integrativi di servizio. 
 

Art. 58 - Aree a parcheggio  
Le aree a parcheggio localizzate in superficie, dovranno essere dotate di alberature di alto fusto di specie 
compatibili con la tradizione locale, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, 
fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Le superfici pavimentate dei parcheggi 
dovranno essere a raso con una pavimentazione realizzata in materiali permeabili e arredata sul perimetro 
esterno con alberature e siepi. 
Dovranno essere previsti adeguati spazi per i portatori di handicap e, ove possibile, per le madri con bambini 
piccoli. Per parcheggi con più di 80 posti auto è prevista la dotazione di attrezzature per l’informazione, 
cestini e isole ecologiche, servizi igienici, posteggi per motocicli e biciclette. 
Possono essere previsti parcheggi con coperture leggere improntate alla creazione di zone d’ombra o di 
mitigazione paesaggistica, pertanto la copertura dovrà avere caratteristiche naturali (verde). 
 

Art. 59 - Impianti distribuzione carburante ed aree di servizio alla mobilità 
Sono le aree che possono comprendere in ragione della loro dimensione e localizzazione, oltre l’erogazione 
del carburante, anche l’assistenza automobilistica, e le attività commerciali compresa la ristorazione e di 
servizio dell’utenza automobilistica con i relativi spazi tecnici. In caso di presenza di attività commerciali 
devono essere previste superfici a parcheggio secondo quanto previsto all’art.46 (attività commerciali) delle 
presenti norme. Le superfici impermeabili non potranno superare il 50% dell’intera area di progetto, l’altezza 
dei fabbricati - stabili o temporanei - di servizio che non potrà superare quella di 2 piani (max. 7,00 m.) fuori 
terra. Le costruzioni presenti dovranno avere una distanza dalla strada di almeno 10 ml e al loro corretto 
inserimento nella viabilità comunale.  
Nei nuovi impianti o nel caso di modifiche a quelli esistenti deve essere garantita la continuità e la integrità 
delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, 
provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate 
nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica. 
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Parte Terza - Il Territorio 
 
 
 

TITOLO I - Il Territorio del Comune di Monterchi 
 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 60 - Disposizioni generali 
Il presente PO attua la disciplina del PS che ha definito le articolazioni territoriali attraverso sistemi, suddivisi 
in sistemi ambientali e insediativi e in sistemi funzionali (mobilità) e di servizio (turismo/accoglienza).  
Il sistema ambientale riguarda le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, la loro classificazione 
dal punto di vista economico-agrario e i boschi considerati come specifici sottosistemi.  
Il sistema insediativo interessa gli insediamenti urbani di matrice storica, gli insediamenti prevalentemente 
residenziali, gli insediamenti produttivi, non trascurando gli insediamenti residenziali sparsi, che hanno un 
ruolo di presidio ambientale e di tutela del paesaggio. 
 

CAPO II - IL TERRITORIO RURALE 

Art. 61 - Territorio rurale, definizione 
Ai sensi della LR 65/2014 è il territorio rurale è costituito: a) dalle aree e agricole e forestali per come 
individuate dal PS e dal presente PO, indicate come  “aree agricole” (E) per la cui descrizione si rimanda 
all’art.78; b) dai nuclei ed insediamenti sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il 
contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”; c) dalle aree ad elevato grado di naturalità; d) dalle 
ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato. Inoltre è 
considerato territorio rurale, tutto ciò che è esterno all’urbanizzato così come individuato nella tavola 1.2 Il 
perimento del territorio urbanizzato, scala 1:10.000 ai sensi dell’art.224 della L.R. 65/2014 secondo quanto 
riportato nel PS del Comune di Monterchi. 

Art. 62 - Qualità del territorio rurale: obiettivi e finalità 
L’attività agricola è identificata come attività economico-produttiva, fondamentale per valorizzare l’ambiente 
e il paesaggio rurale e perseguire il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la 
frammentazione ad opera di interventi incongrui. Obiettivo generale è la valorizzazione delle risorse 
ambientali, con interventi rivolti alla tutela dell’ambiente rurale, del paesaggio e dei beni culturali presenti, al 
potenziamento delle attività agricole anche con l’integrazione di attività compatibili e il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, secondo le prescrizioni specifiche riferite ai sottosistemi (vedi CAPO III). 

Pertanto in dette aree dovrà essere assicurata: a) la funzionalità idrogeologica del territorio; b) il ruolo 
funzionale delle pratiche agricole; c) il mantenimento dei paesaggi rurali e la promozione della loro 
riproduzione; d) il recupero dei paesaggi agro-pastorali storici interessati da processi di degrado naturale o 
artificiale; e) la qualità rurale anche attraverso il controllo delle attività silvo-pastorali delle trasformazioni 
edilizie; f) il recupero dei manufatti edilizi antichi abbandonati e/o diruti.  Anche secondo la LR 7/02/2017 
“Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale”. A tal fine saranno 
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incoraggiate sia le buone pratiche di sistemazione ambientale in grado di prevenire il degrado idrogeologico 
che quelle volte al recupero e alla valorizzazione dei caratteri paesaggistici del territorio, a carico delle 
aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione. 

Art. 63 - Prescrizioni generali per le zone agricole (E) 
Tutte le zone E comprese entro i confini comunali possono concorrere alla determinazione delle “superfici 
minime” ai fini della progettazione della redazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale, di seguito indicato come Programma Aziendale.   
Agli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone E - con esclusione degli ambiti inseriti nelle Schede 
Norma e delle aree terrazzate e/o con ciglionamenti di cui al successivo art. 65 - si applica la disciplina del 
TITOLO II, Parte Terza delle presenti norme. 
L’insediamento di nuove attività turistico-ricettive è ammesso dietro approvazione del Programma Aziendale. 
Per le aree coperte da boschi vale il divieto assoluto di edificazione, come indicato all’art. 42 delle presenti 
norme. 
 
Art. 63bis – Aree di tutela paesistica 
Il Po definisce nella  Tav. 0 Invarianti da PS, quattro aree di tutela paesistica, di seguito riportate: 
- Area di tutela paesistica della struttura urbana di Monterchi (rosa antico). Si rimanda alla Parte Terza il 
territorio, Titolo I, Capo III. Zone agricole (E), articolazione in sottosistemi e nello specifico a quanto 
prescritto agli artt. 81bis, Aree di tutela paesistica della struttura urbana di Monterchi di pianura e 86 bis Aree 
di tutela paesistica della struttura urbana di Monterchi di collina. 
- Area di tutela paesistica degli aggregati e nuclei (marrone). Si rimanda alla Parte Terza il territorio, Titolo I, 
Capo III e alla Parte Terza il territorio, Titolo II, Capo IV e Capo V. 
- Area di tutela paesistica dell’edificio specialistico di Sant’Antimo (giallo Si rimanda alla Parte Terza il 
territorio, Titolo I, Capo III e alla Parte Terza il territorio, Titolo II, Capo III. 
- Area di tutela paesistica delle Ville (rosso). Si rimanda alla Parte Terza il territorio, Titolo I, Capo III e alla 
Parte Terza il territorio, Titolo II, Capo III. 
 

Art. 64 - Viabilità storica e strade di interesse paesistico  
Sono da considerarsi viabilità storica, i tracciati esistenti riconducibili in tutto o in parte a quelli presenti nel 
catasto Lorenese. Essi devono essere conservati e mantenuti in considerazione del loro valore storico, 
testimoniale e paesaggistico. Sono da considerarsi viabilità di interesse paesaggistico, tutti i tracciati - anche 
recenti - che per la loro posizione e nel loro svolgimento rivestano valenza panoramica anche a visibilità 
limitata e/o discontinua.  
Ogni intervento edilizio sui manufatti che interferisce con detta viabilità è soggetta al parere della 
commissione paesaggio sulla base di un progetto unitario esteso ad un tratto e ad un ambito territoriale 
adeguato finalizzato alla tutela dei valori paesistici ed alla riqualificazione di eventuali elementi e situazioni 
dissonanti.  
 

Art. 65 - Aree terrazzate e ciglionamenti 
I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari, così come individuati nella “Tav. 0 Invarianti da PS” del PO, 
dovranno essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di 
manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento della piena funzionalità delle 
opere di drenaggio delle acque superficiali. 
In caso di crolli totali essi potranno essere ricostruiti anche con soluzioni tecnicamente diverse da quelle 
preesistenti, purché siano eseguite per tecniche costruttive e materiali impiegati in modo da risultare 
compatibili con l’ambiente e il paesaggio ed essere funzionali alla difesa del suolo ed alla regimazione delle 
acque. 
In tali aree è vietato ogni intervento di nuova edificazione. 
 

Art. 66 - Elementi della tessitura agraria 
Le sistemazioni idraulico-agrarie, la viabilità campestre e la vegetazione non colturale dovranno essere 
rispettate e tutelate; si dovrà, in particolare, evitare qualsiasi rimodellamento del suolo e le edificazioni che 
possano ridurre la capacità di invaso della rete scolante e l’eliminazione delle piantate lungo la viabilità 
campestre e al bordo dei campi. 
Dovranno essere evitati gli accorpamenti e dovrà esser favorita la creazione o la reintroduzione di solcature 
tra i campi, la ridefinizione di viabilità poderale ed il potenziamento o la reintroduzione di elementi di 
rinaturalizzazione quali filari arborei e di siepi lineari. 
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Art. 66bis – Tessitura agraria a maglia fitta 
Sono le zone del territorio aperto caratterizzate da una tessitura agraria a maglia fitta e perimetrate nella 
Tav.0 Invarianti da PS (individuate con un retino lineare obliquo nero). Esse sono caratterizzate dalla 
presenza mista di colture tradizionali. 
Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni: il mantenimento della forma dei campi e degli uliveti, delle 
piantate residue, delle siepi alberate; delle recinzioni a siepe viva; la sistemazione a terrazzi e ciglioni 
secondo quanto previsto dall’art. 65; la tutela dei sistemi arborei lineari e delle canalizzazioni esistenti; la 
salvaguardia mediante conversione a fustaia per i boschetti quercini. 
È vietato l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento dei suoli 
 

Art. 67 - Annessi per aziende agricole 
La costruzione di nuovi annessi è consentita ai soli imprenditori agricoli tramite Programma Aziendale e 
dovrà contenere esaustiva documentazione che comprovi l’impossibilità di utilizzo e di recupero di edifici 
esistenti.   
Tali edifici, da localizzarsi in area a basso impatto visivo, con esclusione dei crinali, dovranno avere le 
seguenti caratteristiche e rispettare i seguenti parametri: altezza massina, 6,5 ml.; per gli essiccatoi l’altezza 
potrà essere elevata a 8,00 ml. Gli annessi dovranno rispettare le distanze dai confini e dalle strade e non 
potranno essere dotati di locali di servizio (es. servizi igienici e cucine) a meno che tali locali non siano 
necessari per ottemperare specifiche esigenze produttive e/o il rispetto di norme igienico sanitarie di legge. 
Il posizionamento dell’edificio sul lotto dovrà tener conto dell’andamento morfologico del terreno al fine di 
armonizzarsi con il paesaggio e non alterare la sequenza volumetrica tradizionale dei rapporti 
volume/superficie tipica dei luoghi. Nelle aree ricomprese nei sistemi agricolo-ambientali A2 (agricolo 
ambientale della collina ondulata) e A3 (ambientale del bosco e delle sue radure), nonché nelle aree agricole 
con valore paesaggistico-ambientale la costruzione di detti annessi è subordinata al parere della 
commissione paesaggio. 
Le caratteristiche del progetto devono uniformarsi all’architettura rurale tradizionale della zona per caratteri 
tipologici e materiali impiegati; i manufatti devono presentare volumetrie compatte, con prevalenza di pieni 
sui vuoti, evitando soluzioni formali assimilabili a capannoni prefabbricati con finestre a nastro e tetti piani, 
privilegiando le coperture a capanna realizzate in coppi e tegole o con soluzioni assimilabili. 
I nuovi edifici devono essere realizzati in muratura, intonacati e tinteggiati con i colori tipici della zona o, in 
alternativa, con elementi strutturali e tamponature in legno. 
Per la realizzazione di impianti termici nei nuovi edifici devono essere impiegate soluzioni improntate al 
massimo risparmio energetico.  
Non è ammessa la realizzazione di recinzioni interne alle aree pertinenziali (neppure con siepi o bordure 
vegetali) né di pavimentazioni di superfici esterne agli annessi, qualora quest’ultimi interventi si rendano 
necessarie per comprovate esigenze lavorative (es. movimentazione mezzi o altro), esse dovranno essere 
realizzate con materiali congrui, con caratteristiche di permeabilità e saranno soggette al parere della 
commissione paesaggio. 
Prima di procedere a nuove edificazioni, dovranno essere preventivamente rimossi i manufatti incongrui 
presenti nell’area, con particolare attenzione ai materiali nocivi se presenti. Nella pratica abilitativa per la 
realizzazione di nuovi annessi dovrà essere data documentazione dettagliata dell’avvenuta rimozione degli 
stessi. 
Per le aziende agricole che svolgono attività ortoflorovivaistica è consentita la realizzazione di annessi con 
tipologia a “serra” così come definite all’art. 8 del Regolamento 5/2007, previa presentazione del Programma 
Aziendale e secondo quanto previsto al successivo art. 72. 
Ai sensi della LR 16/2014, gli annessi agricoli costruiti dopo l’entrata in vigore della suddetta legge non 
possono mutare destinazione d’uso agricola al termine della validità del Programma Aziendale. Inoltre, gli 
annessi la cui costruzione non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie non possono mutare la 
loro destinazione d’uso agricola neppure in caso di trasferimenti di proprietà anche parziale del fondo su cui 
insistono. 
 

Art. 67 bis - Essiccatoi di tabacco 
Gli essiccatoi del tabacco sono equiparati ad aziende insalubri di prima classe e pertanto la loro 
realizzazione è subordinata al preventivo nulla osta igienico sanitario della Asl e di ogni altro ente 
competente in materia ambientale.  
La costruzione dei nuovi essiccatoi di tabacco è consentita lontano dai centri abitati, nuclei rurali e aggregati 
al di fuori delle aree agricole di pianura continue e libere da edificato, al di fuori delle aree e lontano dagli 
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elementi puntuali che costituiscono invariante così come definiti dalla Tav.2 Invarianti del Quadro 
Conoscitivo del Piano Strutturale, nonché al di fuori delle aree di crinale e al di fuori delle aree agricole con 
valore paesaggistico ambientale. 
Gli essiccatoi dovranno rispettare i seguenti parametri: Sup utile max 50 mq e h max 8,00. 
Per la realizzazione di tali manufatti viene richiesta idonea documentazione d’inserimento nel contesto di 
riferimento da sottoporre alla Commissione Paesaggio, con indicazioni delle misure di mitigazione degli 
impatti, indicazione delle tipologie costruttive e dei materiali nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici.  
Non è ammessa la costruzione di essiccatoi da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per 
la presentazione del Programma Aziendale. 
La realizzazione degli essiccatoi è ammessa solo con presentazione di atto d’obbligo, con adeguate forme di 
garanzia, che impegni il richiedente alla rimozione di tali manufatti qualora la capacità produttiva aziendale 
non ne richieda l’utilizzo o in caso di cessazione dell’attività e a non modificarne la destinazione d’uso.” 
 

Art. 68 - Nuovi annessi agricoli non soggetti a Programma Aziendale  
La costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto alle superfici minime fondiarie o eccedenti le 
capacità produttive aziendale, dimostrate e verificate nel Programma Aziendale è ammessa per le attività 
previste all’art. 5 del Regolamento di Attuazione LR 5/2007, nel rispetto delle prescrizioni del presente 
articolo. 
Tali costruzioni devono intendersi legate ad esigenze produttive aziendali di tipo prevalentemente stagionali, 
pertanto dovranno essere realizzate con elementi strutturali e di rivestimento smontabili, prive di fondazioni 
escluso l’ancoraggio, in modo da adeguarsi alle diverse esigenze temporali delle aziende. 
La realizzazione di tali manufatti è subordinata alla presentazione della richiesta all’Ufficio Tecnico 
comunale, nella quale sia specificata la durata della costruzione, che comunque non potrà essere superiore 
ad anni due, e dovrà contenere adeguata documentazione sulla natura e funzionalità dei manufatti, nonché 
l’impegno alla rimozione dopo il periodo per cui viene richiesta l’autorizzazione. 
Per le serre si rinvia ai successivi artt. 70-71. 
 

Art. 69 - Annessi e manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o piccole produzioni agricole a 
carattere temporaneo  
Salvo diversa prescrizione di sottosistema o di ambito, sui fondi non inferiori a 3.000 mq, sprovvisti di 
annessi agricoli alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa - previa autorizzazione - la 
realizzazione di piccoli ricoveri temporanei (nella misura di 1 - uno - per ogni singolo proprietario di fondo), 
purché non comportino alcuna modificazione della morfologia e del carattere dei luoghi.  
Tali manufatti dovranno essere collocati in allineamento con le strade esistenti e le curve di livello del 
terreno, avere una distanza di almeno 5 ml dagli elementi sensibili del territorio (quali: corsi d’acqua. ciglioni, 
terrazzamenti, scarpate ecc.) e non dovranno interferire visivamente con i crinali. In caso di fondi confinanti 
va valutata in via prioritaria la possibilità di accorpamento di manufatti anche in caso di proprietari diversi.  
Tali manufatti devono essere realizzati in legno o altro materiale leggero ed essere privi di fondazione, 
escluso il solo ancoraggio. 
I manufatti avranno le seguenti dimensioni: 
a- I manufatti nel territorio urbano potranno avere una superficie massima di 12 mq e con altezza massima 
in gronda di 2,40 ml e realizzati in materiali leggeri, senza opere di fondazione, all’interno dell’area di 
pertinenza degli edifici 
b- I manufatti nel territorio extraurbano potranno essere realizzati in materiale ligneo, secondo le seguenti 
dimensioni del fondo agricolo: 
b1- superficie inferiore a 3.000 mq potranno avere una dimensione massima di 12 mq e con altezza 
massima in gronda di 2,20 ml.; 
b2 - superficie superiore a 3.000 mq. potranno avere una dimensione massima di 25 mq e con altezza 
massima in gronda di 2,40 ml.; 
b3 - Nelle aree di tutela paesaggistica potranno essere realizzati manufatti amatoriali secondo le seguenti 
dimensioni del fondo agricolo: 
b3.1 - superficie superiore ai 5.000 mq una dimensione massima di 12 mq e con altezza massima in gronda 
di 2.2 ml.; 
b3.2 - superficie superiore ai 10.000 mq una dimensione massima di 25 mq e con altezza massima in 
gronda di 2,40 ml. 
Analoghi manufatti, sempre autorizzati con le modalità di cui sopra, potranno essere destinati anche al 
ricovero di equini; in tal caso l’altezza massima consentita potrà essere di ml. 3,50 
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Tali manufatti non devono avere dotazioni che ne consentano un utilizzo abitativo, neppure saltuario o 
temporaneo. La realizzazione di tali manufatti è subordinata alla presentazione della richiesta all’Ufficio 
Tecnico comunale, nella quale sia specificata la durata della costruzione, che comunque non potrà essere 
superiore ad anni due, e dovrà contenere adeguata documentazione sulla natura e funzionalità dei 
manufatti, nonché l’impegno alla rimozione dopo il periodo per cui viene richiesta l’autorizzazione. Deve 
essere altresì dimostrata l’eliminazione - o le modalità con cui essa potrà e dovrà avvenire - di eventuali 
manufatti incongrui anche dal punto di vista dei materiali utilizzati (es. eternit), precari e non autorizzati, 
presenti sull’area al momento della richiesta.  
Gli annessi di cui ai commi precedenti sono intesi quali opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e 
dovranno essere rimossi al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale 
del fondo: l’impegno alla rimozione dovrà, inoltre, essere garantito dalla stipula di una polizza fideiussoria.  
 
Sui fondi caratterizzati dalla presenza di piccole produzioni agricole tipiche, colture tradizionali del paesaggio 
agrario, quali oliveti, vigneti e frutteti, ad esclusione di quelli che ricadono all’interno dei perimetri delle 
Invarianti del Piano Strutturale, delle aree agricole con valore paesaggistico-ambientale, delle aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico e delle aree di crinale, è ammessa la costruzione di annessi ai sensi 
dell’art.12 comma 2 del Regolamento 63/R di attuazione dell’art. 84 della LR 65/2014.  
Tali manufatti, nel rispetto dei limiti dimensionali al presente articolo, possono essere realizzati su aree con 
superficie fondiaria maggiore di 1 ha per i fondi a vigneto e frutteto, 1,5 ha per i fondi ad oliveto. Tali 
costruzioni devono rispettare le seguenti limitazioni: sup. max 70 mq, h max 2,40 ml e secondo Il 
Regolamento 63/R sono soggette a permesso di costruire, rilasciato previa documentazione attestante 
l’impossibilità di recuperare edifici del patrimonio edilizio esistente e presentazione di un progetto dettagliato 
in scala 1:500 dell’area di pertinenza con indicazione delle misure di mitigazione d’impatto paesaggistico, 
sottoposto alla commissione paesaggio. Tali annessi dovranno essere localizzati in aree a bassa sensibilità 
visiva e dovranno essere posizionati seguendo la morfologia del terreno. Dovranno rispettare i caratteri dei 
luoghi e la tipologia costruttiva del territorio rurale: struttura in muratura con copertura in laterizio a falde 
inclinate, finitura ad intonaco (il cui colore deve essere approvato dalla commissione paesaggio) dovranno 
avere un solo accesso ed essere sprovvisti di aperture finestrate ad esclusione di prese d’aria per il 
soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari, con l’intradosso ad altezza non inferiore a 1.8 ml dal piano di 
calpestio. Non sono ammessi infissi in alluminio, plastica o altro materiale con finitura analoga. La 
realizzazione degli annessi agricoli al presente articolo è ammessa solo a condizione che nel fondo non 
esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, e che le eventuali consistenze abusive esistenti 
vengano rimosse. 
 

Art. 70 - Serre  
La costruzione di serre e di altri manufatti edilizi precari, anche con caratteristiche analoghe a quelle di cui 
all’art. 69, ma previste con durata superiore ai due anni dovrà essere autorizzata mediante segnalazione 
certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell’art. 135 della LR 65/2014. 
La costruzione di serre fisse, al pari di ogni attività edilizia di qualsiasi manufatto non temporaneo necessario 
alla conduzione aziendale che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, è soggetta a 
permesso di costruire ai sensi dell’art. 134 della LR 65/2014, anche quando tali manufatti esulino dal 
Programma Aziendale secondo quanto specificato all’art. 70 della LR 65/2014.  
Le serre siano esse fisse o temporanee, dovranno essere posizionate in modo da non costituire impatti visivi 
negativi dalle viabilità comunale, a tal fine potranno essere utilizzate come elemento di schermo e 
mitigazione visiva siepi vive di specie consone con la tradizione e il paesaggio agricolo. 
  

Art. 71 - Serre temporanee e serre con copertura stagionale 
Sono serre necessarie per la coltivazione di fiori e piante la cui costruzione è consentita alle sole aziende 
agricole ed è ammessa alle seguenti condizioni: a) che siano facilmente rimovibili; b) che non siano visibili -
anche mediante l’introduzione di siepi vive come schermo - dalla viabilità storica e/o di crinale; c) che siano 
realizzate con materiali leggeri e strutture rimovibili semplicemente ancorate a terra; d) che siano ricoperte 
con materiali che consentano il passaggio della luce; e) che la Superficie utile (Su) max. di ciascuna serra 
non sia superiore a mq. 150.  
L’altezza max. non può superare ml. 4 al culmine e devono essere rispettate le distanze dalle strade per 
come stabilite dal Codice della Strada. Nel caso di tunnel agricoli l’altezza max. non può superare ml. 6 al 
colmo.  Le distanze dalle abitazioni del fondo non possono essere inferiori a ml. 5, mentre le distanze da 
tutte le altre abitazioni non può essere inferiore a ml. 10 e a ml. 3 dal confine. 
Per la realizzazione di una (n. 1) serra temporanea di dimensioni inferiori a mq. 50 con H. max. inferiore a 
ml. 3 è necessaria una semplice comunicazione all’Amministrazione comunale con l’indicazione 
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dell’ubicazione in relazione ai fabbricati esistenti e alla viabilità comunale nel rispetto delle regole di cui 
sopra. In tale comunicazione verrà fornita anche l’indicazione della durata e quindi quella della rimozione di 
tale serra.  
La realizzazione e l’istallazione delle serre di dimensioni superiori a mq. 50 e in numero superiore ad una (n. 
1) struttura per fondo/azienda è subordinata alla presentazione della richiesta all’Ufficio Tecnico comunale, 
nella quale sia specificata la durata della costruzione, che comunque non potrà essere superiore ad anni 
due, la sua natura e funzionalità, nonché l’impegno alla rimozione dopo il periodo per cui viene richiesta 
l’autorizzazione. Deve essere altresì dimostrata l’eliminazione - o le modalità con cui essa potrà e dovrà 
avvenire - di eventuali manufatti incongrui anche dal punto di vista dei materiali utilizzati, precari e/o non 
autorizzati, presenti sull’area al momento della richiesta.  
Tali serre qualora superino una superficie coperta di 50 mq. e/o siano previste nella misura di due o più unità 
nello stesso fondo e/o azienda, sono comunque da intendersi come opere volte a soddisfare esigenze 
temporanee e pertanto dovranno essere rimosse al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di 
proprietà anche parziale del fondo: l’impegno alla rimozione dovrà, inoltre, essere garantito dalla stipula di 
una polizza fideiussoria. 
Art. 72 - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale o Programma 
Aziendale (LR 65/2014) 
L’approvazione, da parte del Comune, del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il 
rilascio dei titoli abilitativi. Il Programma Aziendale ha validità decennale e può essere modificato sia in 
adeguamento ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in 
modo significativo lo stato dei luoghi.  
Per l’approvazione del programma aziendale, il Comune verifica la conformità urbanistica degli interventi 
proposti, la coerenza coi contenuti agronomici e la compatibilità paesaggistica. 
La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, 
da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.  
In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:  
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi 

sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli artt. 72-73;  
b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi 

sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;  
c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle 

oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con 
interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;  

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

e) 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 dall’inadempienza.  

Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, 
comprese le varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal 
programma aziendale approvato, e che comunque:  
a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal 

programma aziendale;  
b) non comportino incremento superiore al 20% per singolo edificio di nuova realizzazione;  
c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale; 
d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati. 
I Programmi Aziendali che implichino modificazioni di aree e/o edifici ricadenti in tutto o in parte nei 
sottosistemi agricolo-ambientali A2 (collina), A3 (bosco e sue radure) o nelle zone agricole con valore 
paesaggistico è necessaria l’acquisizione del parere della commissione paesaggio.  
 

Art. 73 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola mediante 
programma aziendale  
Salvo nei casi in cui debbano essere salvaguardati i caratteri storico testimoniali degli immobili (cfr. Schede 
Norma) e per quanto espressamente vietato dalla LR 64/2014 art. 72; previa approvazione del programma 
aziendale, nel patrimonio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti i seguenti interventi:  
a) trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui al successivo art. 
74, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale;  
b) ristrutturazioni urbanistiche.  
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Art. 74 - Trasferimenti di fondi agricoli   
Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali tramite 
compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di 
nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti. 
 

Art. 75 - Mutamento della destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale 
Previa approvazione del programma aziendale è consentito il mutamento della destinazione d’uso agricola 
degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale, qualora non sussistano alternative che 
ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici 
fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC. 
 

Art. 76 - Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici a seguito del mutamento della 
destinazione d’uso: obblighi ed oneri 
Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al Programma Aziendale approvato è vietata la 
trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici per il periodo di dieci anni dalla loro ultimazione. 
Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell’atto d’obbligo, i 
proprietari sono tenuti ad impegnarsi alla realizzazione d’interventi di sistemazione ambientale, fornendo 
idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, 
contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultino inferiori agli oneri da 
corrispondere, è dovuta al comune la relativa differenza.  
Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 
precedente, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e finalizzati al miglioramento ambientale e 
paesaggistico del territorio rurale, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova 
edificazione. 
 

Art. 77 - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale  
La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla 
conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse nelle modalità e 
con le prescrizioni e limitazioni relative agli ambiti per come definiti dal PO e dalle presenti NTA. Resta fermo 
l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in coerenza con la tipologia di questi 
ultimi.  
La costruzione di edifici ad uso abitativo è incentivata quando costituisce occasione di recupero di manufatti 
edilizi abbandonati e/o diruti. In ogni caso, ove ammessa, è subordinata:  
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a 
titolo professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle 
dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;  
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime 
non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e 
dei parametri definiti dal PTC.; 
c) alle prescrizioni relative ai sistemi, sottosistemi, ambiti. 
 
 
 

CAPO III – ZONE AGRICOLE: ARTICOLAZIONE IN SOTTOSISTEMI 

Art. 78 - Zone agricole (E), articolazione in sottosistemi 
IL PS del Comune di Monterchi individua le aree agricole come appartenenti al Sistema territoriale A, 
“costituito dall’insieme delle aree esterne a quelle urbanizzate, dove insistono le attività agricole, i boschi, le 
emergenze paesistico-ambientali, le acque superficiali”. Tale sistema include l’intero territorio rurale 
comunale ad eccezione “della collina di Pantaneto e Dogana e la piana prospiciente il torrente Sovara, 
facenti parte per lo stesso PS dell’Unità di Paesaggio AP1301 – Colline della Sovara” ed indicate nel PS 
come B1 e B2.  
Il sistema territoriale A (agricolo-ambientale) del PS è articolato nei sottosistemi:   
A1: agricolo ambientale della piana dolce 
A2: agricolo ambientale della collina ondulata 
A3: ambientale del bosco e delle sue radure 
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Ai quali sono da aggiungere i sottosistemi: 
B1: agricolo della piana della Sovara  
B2: agricolo della collina della Sovara 
 

Art. 79 - Zone agricole con valore paesaggistico-ambientale e aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico. 
Le zone agricole con valore paesaggistico-ambientale sono aree agricole che rivestono un’importanza 
paesaggistica particolare per la loro relazione con edifici, nuclei e centri abitati, indicate in cartografia di PO 
con apposita campitura.  
Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono le aree indicate nella TAV. n. 2 “I vincoli del territorio” in 
scala 1:10.000. 
Nelle zone agricole con valore paesaggistico-ambientale e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico  
valgono, salva diversa prescrizione contenuta nelle Schede Norma per i singoli o complessi di edifici, le 
prescrizioni e gli articoli relativi all’area A2, agricolo-ambientale della collina ondulata per come riportate agli 
artt. 86-91 nonché per gli interventi sugli edifici gli artt. 105-106 delle presenti Norme.  
Per le zone agricole con valore paesaggistico-ambientale si rimanda agli artt. 175, 185 e 200 per quanto 
concerne le prescrizioni e gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente ricadente all’interno di tali 
zone. Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale né di annessi agricoli a qualsiasi 
titolo anche temporaneo o di carattere amatoriale.  Ogni intervento sugli edifici eccedente la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, deve essere sottoposto al parere della commissione paesaggio. 

 

Art.  79 bis Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici 
Sono Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, le aree definite nella Tav. 0 Invarianti da PS, che 
perseguono la salvaguardia del paesaggio attraverso la tutela della struttura identitaria storica e dei suoi 
elementi di maggior pregio.  
Rientrano in tali ambiti le seguenti aree, così come definiti dall.art. 63bis delle presenti norme: 

- Area di tutela paesistica degli aggregati e nuclei (marrone). 
- Area di tutela paesistica dell’edificio specialistico di Sant’Antimo (giallo). 
- Area di tutela paesistica delle Ville (rosso).  

Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, volti al mantenimento del principio 
insediativo e della struttura storica dei luoghi attraverso interventi di riqualificazione e ristrutturazione, in 
grado di preservare il valore architettonico e documentario degli edifici e dei manufatti, il valore delle colture 
tradizionali e della vegetazione non colturale che strutturano il paesaggio. 
Per gli aggregati e nuclei minori sono inoltre consentiti piccoli interventi di completamento, secondo quanto 
stabilito dalle presenti norme alla Parte IV, Titolo I. nel rispetto dei caratteri tipologici e materici del contesto 
paesaggistico di riferimento. In riferimento agli interventi sulle  aree di pertinenza, dovranno essere 
conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da 
pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, nonché la tutela delle sistemazioni paesaggistiche. 
A tutela del paesaggio e delle visuali in tale aree ad uso esclusivamente agricolo, si persegue il 
mantenimento della forma dei campi, delle piantate residue, delle siepi alberate e mantenimento delle 
sistemazioni idrauliche.  Sono vietati l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo. 
Nelle aree di tutela degli aggregati e nuclei è consentito solo l’uso agricolo, sono vietati interventi di 
rimodellamento del suolo e l’accorpamento di campi. Sono vietate le nuove costruzioni di essiccatoi di 
tabacco e  le serre. È consentita la realizzazione di nuovi annessi, nel caso di aziende agricole, in continuità 
con il centro aziendale.  
Gli interventi da realizzare in queste aree sono soggetti alla predisposizione di un progetto delle sistemazioni 
pesistico –ambientali di dettaglio in scala 1:500 da sottoporre alla commissione paesaggio. 
 

Art. 80 – Definizione e descrizione del Sottosistema A1: agricolo ambientale della “piana dolce”  
Il Sottosistema A1 corrisponde alle aree agricole pianeggianti dei fondivalle dei torrenti (es. Cerfone, 
Pandochia, Cantena, Riccianello), caratterizzati da colture estensive e radi manufatti. Per configurazione 
morfologica del terreno e tipi di colture si possono riscontrare situazioni diversificate a seconda 
dell’ampiezza del fondovalle e dei coltivi appoderati. 
Il sottosistema A1 si presenta complessivamente ordinato e non evidenzia segni di degrado, anche se il suo 
sistema idrico che lo contraddistingue presenta caratteri di vulnerabilità e rischi di esondazione.  
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Art. 81 - Prescrizioni specifiche per il Sottosistema A1 
Per le aree ricadenti in tale ambito, oltre a quanto previsto al capo II (artt. 61-77) è fatto obbligo di: 
- mantenere l’efficienza delle sistemazioni di bonifica, dell’orientamento monodirezionale dei campi, delle 

piantate esistenti, delle alberature a filare, della vegetazione ripariale; 
- mantenere e migliorare la rete scolante; 
- tutelare i sistemi arborei lineari, i fossi e i canali esistenti; 
- non procedere alla conversione a culture da legno per superfici contigue superiori a 1 ha.; 
- salvaguardare mediante la conversione a fustaia i boschetti quercini, fatti salvi i casi caratterizzati da 

condizioni pedo-morfologiche incompatibili, da verificare ed autorizzare tramite programma aziendale. 
 

Art. 81 bis Aree di tutela paesistica della struttura urbana di Monterchi di pianura 
Per le aree agricole di pianura ricadenti all’interno della perimetrazione della “tutela paesistica della struttura 
urbana di Monterchi”, definita nella Tav. 0 di PO, Invarianti da PS corrispondenti alle aree pianeggianti del 
fondovalle ampio a ridosso del centro urbano di Monterchi, caratterizzate da colture estensive, valgono le 
seguenti prescrizioni oltre quanto definito dalle norme del presente Capo. In tale aree ad uso esclusivamente 
agricolo è vietato l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo. È vietata la conversione a colture 
da legno per superfici contigue superiori a 2 ha. Viene prescritta la tutela integrale del sistema delle reglie 
che caratterizza tale ambito. In tale aree è vietata l’edificazione di nuovi edifici e  la costruzione di nuovi 
essiccatoi.  
 

Art. 82 - Coltivazione e conduzione dei fondi: interventi ammessi 
Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema A1 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola, 
pertanto sono da conservarsi e da mantenere in efficienza le sistemazioni di bonifica, la viabilità campestre e 
l’orditura dei campi. 
È prescritta la tutela integrale del sistema delle reglie che caratterizza il fondovalle. 
È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell’acquifero secondo 
quanto indicato all’art. 23 delle presenti norme. 
 

Art. 83 - Patrimonio edilizio esistente: destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso del patrimonio edilizio esistente sono finalizzate al mantenimento dell’assetto e allo 
sviluppo delle attività agricole, pertanto sono consentiti - salvo diversa prescrizione riportata nella cartografia 
di PO e/o nelle Schede Norma - oltre alla residenza e alle funzioni connesse all’attività agricola, i servizi e le 
attrezzature di uso pubblico (culturali, sociali e ricreative), le attività commerciali e quelle turistico-ricettive 
integrative dell’attività agricola o ad essa connesse. 
 

Art. 84 - Patrimonio edilizio esistente: criteri generali di intervento 
Per tutti gli edifici compresi all’interno del Sistema ambientale agricolo A1 sono ammessi, oltre ad interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia A e B secondo quanto indicato nella cartografia di PO e nelle Schede Norma, nonché quelli 
necessari agli adeguamenti per la messa in sicurezza sismica e al superamento delle barriere 
architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. Sono altresì ammessi - su 
presentazione di piano aziendale - gli interventi volti al miglioramento energetico degli edifici non in contrasto 
con il contesto paesaggistico in cui sono inseriti, gli interventi di sostituzione edilizia e il ripristino di edifici 
parzialmente crollati o demoliti. Salvo diversa prescrizione indicata per ambiti e/o nelle Schede Norma 
relative, sono ammesse, una tantum, se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, addizioni volumetriche a fini 
residenziali nell’ambito del mantenimento del numero dei piani preesistente, fino ad un massimo di 250 mc. 
Per tutti in nuovi interventi, anche di una tantum deve essere verificata la compatibilità geologica idraulica e 
sismica. 
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate: gli spazi per la sosta degli autoveicoli 
dovranno essere del tipo a raso.  
La costruzione di piscine come di altri piccoli impianti sportivi è ammessa, su presentazione di un progetto 
unitario, per le aziende agricole che abbiano fra le attività integrative l’agriturismo, per come indicato nell’art. 
99.  
Per il sottosistema A1 valgono le prescrizioni indicate indicata al Capo II, art. 98 sgg. 
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Particolare attenzione dovrà essere data alla qualità del progetto di ampliamento in relazione al contesto 
paesaggistico secondo quanto previsto all’art. 108, alle indicazioni contenute nell’allegato A/Glossario e al 
Regolamento Edilizio. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie. 
Sono ammessi, inoltre, gli interventi di sostituzione edilizia quando questi interessino edifici esistenti 
abbandonati e/o parzialmente diruti per i quali la Superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere 
superiore del 10% a quella preesistente; in tal caso dovranno comunque essere rispettati gli allineamenti 
preesistenti e quanto riportato nella cartografia di PO. L’altezza dovrà essere uguale a quella preesistente ed 
in ogni caso non superare ml. 7. 
Sono incoraggiati gli interventi volti alla sostituzione di coperture in materiale incongruo con pannelli 
fotovoltaici integrati o altri sistemi compatibili che propongano soluzioni improntati al miglioramento 
dell’efficienza energetica. 
 

Art. 85 - Nuove costruzioni: residenze, annessi agricoli, serre 
Non sono ammesse nuove costruzioni isolate a fine residenziale, neppure se connesse all’attività agricola.  
La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa esclusivamente in prossimità e in continuità dei centri 
aziendali esistenti ed è autorizzabile tramite piano aziendale.  
Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali, salvo 
per i casi di cui agli artt. 69-70. Tali costruzioni dovranno comunque essere localizzate ad una distanza 
minima di ml. 50 da eventuali bordi di ciglioni ed autorizzate tramite Programma Aziendale e secondo quanto 
previsto all’art. 72. 
È vietata la realizzazione di nuove recinzioni - salvo quelle a siepe viva -  con la sola eccezione di quelle 
necessarie allo svolgimento di attività di allevamento da definire tramite piano aziendale e del recupero di 
volumi edilizi abbandonati e/o parzialmente diruti o come protezione da ungulati. 
 

Art. 86 - Definizione e descrizione del Sottosistema A2, ambientale agricolo della collina ondulata  
Sono le aree dell’appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico 
caratterizzate dalla maglia fitta dei campi, pianate residue di valore strutturale, vegetazioni arboree dei sodi, 
recinzioni a siepi vive, ciglioni e terrazzi, rete scolante articolata. Le parti del territorio ricadenti nel 
sottosistema A2 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola con valore paesaggistico e 
caratterizzante. Tale sottosistema è equiparabile, per il contesto paesaggistico che definisce, agli ambiti peri-
urbani della LR 65/2014, in quanto è parte integrante degli insediamenti di crinale tipici del territorio di 
Monterchi. Tuttavia particolari aree agricole che rivestono un’importanza paesaggistica particolare per la 
relazione con edifici, nuclei e centri abitati sono state indicate come Aree agricole con valore paesaggistico-
ambientale (art. 79). 
 

Art. 86 bis Aree di tutela paesistica della struttura urbana di Monterchi di collina 
Per le aree agricole di collina ricadenti all’interno della perimetrazione della “tutela paesistica della struttura 
urbana di Monterchi”, definita nella Tav. 0 di PO, Invarianti da PS, corrispondenti alle aree collinari 
prospicenti il centro urbano di Monterchi, caratterizzato da colture miste e boschi. A tutela del paesaggio e 
delle visuali in tale aree ad uso esclusivamente agricolo, si persegue il mantenimento della forma dei campi, 
delle piantate residue, delle siepi alberate e mantenimento delle sistemazioni idrauliche.  
Sono vietati l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo. In tale aree è vietata la costruzione di 
nuovi essicatoi.  
 

Art. 87 - Coltivazione e conduzione dei fondi: interventi ammessi 
Il sottosistema A2 è destinato allo svolgimento delle attività agricole. Per il suo elevato valore paesaggistico  
sono vietati l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo. 
È vietata la realizzazione di nuove strade; sono ammessi gli interventi di potenziamento o ammodernamento 
di tracciati esistenti. Sentieristica e relative strutture di supporto già indicata nella TAV. 8 di PO in scala 
1:10.000 saranno definite mediante piano attuativo di iniziativa pubblica e finalizzate ad una percorrenza 
lenta e amatoriale del territorio e potranno interessare anche tratti di viabilità poderale ricadenti su terreni di 
proprietà privata. 
Nelle aree boscate, coperte da vegetazione spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, è 
vietato ogni intervento che non sia attinente al mantenimento e alla coltivazione del bosco, secondo quanto 
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previsto all’art. 42. Per le aree boscate, eventualmente presenti, valgono le prescrizioni delle zone A3 (art. 
92 sgg.). È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell’acquifero. 
 

Art. 88 - Patrimonio edilizio esistente: destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso del patrimonio edilizio esistente sono finalizzate al mantenimento dell’assetto e allo 
sviluppo delle attività agricole, pertanto è consentito oltre la residenza e le attività connesse all’attività 
agricola, l’inserimento di servizi ed attrezzature di uso pubblico (culturali, sociali e ricreative); le attività 
commerciali e quelle turistico-ricettive integrative dell’attività agricola o ad essa connesse. 
 

Art. 89 - Patrimonio edilizio esistente: interventi sugli edifici 
All’interno dei nuclei e degli aggregati sparsi e di crinale è da mantenersi il principio insediativo, rispetto al 
quale si prevede sia il recupero del patrimonio esistente sia il consolidamento e/o completamento anche 
mediante quote di nuova edificazione interna agli aggregati secondo quanto indicato nella cartografia di PO 
e nelle Schede Norma relative. 
Sul patrimonio edilizio esistente, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito il restauro e 
risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, e gli interventi di riqualificazione, nonché la 
ristrutturazione edilizia A e B, secondo quanto indicato nella cartografia di PO e/o nelle Schede Norma, 
orientati al mantenimento del principio insediativo. Sono altresì consentiti gli interventi rivolti all’adeguamento 
sismico e al superamento delle barriere architettoniche.  
Salvo diversa prescrizione indicata per ambiti e/o nelle Schede  Norma relative, sono ammesse, una tantum, 
a fini residenziali addizioni volumetriche nell’ambito del mantenimento del numero dei piani preesistente con 
destinazione residenziale, fino ad un massimo di 250 mc, se non già utilizzate negli ultimi 15 anni. Negli 
insediamenti di crinale ogni ampliamento dovrà essere collocato al di sotto della linea di cresta in modo da 
non alterare lo skyline di crinale. 
Il Rapporto di copertura (Rc) finale non potrà comunque essere superiore al 50% dell’area di pertinenza. 
Particolare attenzione dovrà essere data alla qualità del progetto di ampliamento in relazione al contesto 
paesaggistico secondo quanto previsto all’art. 108, alle indicazioni contenute nell’allegato A/Glossario e nel 
Regolamento Edilizio. 
Sono ammessi, inoltre, gli interventi di sostituzione edilizia quando questi interessino edifici esistenti 
abbandonati e/o parzialmente diruti o qualora si tratti di interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di 
sicurezza in relazione al rischio sismico. In tal caso la superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere 
superiore del 10% a quella preesistente, ma dovranno comunque essere rispettati gli allineamenti individuati 
e quanto riportato nella cartografia di PO. L’altezza dovrà essere uguale a quella preesistente ed in ogni 
caso non potrà superare ml. 7. 
Sono incoraggiati gli interventi volti alla sostituzione di coperture realizzate con materiale incongruo con 
pannelli fotovoltaici integrati o altri sistemi compatibili che propongano soluzioni improntati al miglioramento 
dell’efficienza energetica. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate: gli spazi per la sosta degli autoveicoli 
dovranno essere del tipo a raso.  
È ammessa la costruzione di piscine, nonché gli impianti sportivi, secondo le specifiche indicazioni di ambito 
per come specificato dall’art. 99. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie. 
Sono riservati all’imprenditore agricolo-professionale, i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per 
singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra 
di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi una tantum di cui sopra e siano condotti nel 
rispetto degli artt. 73-77.  
Per il sottosistema A2 valgono le prescrizioni indicate all’art. 98 (case sparse).  
 

Art. 90 -  Nuovi edifici rurali 
È consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali anche ad uso residenziale come integrazione abitativa per 
tipologie azienda-famiglia (compresi i familiari non impiegati nel settore) che potranno essere realizzate - 
salvo diversa prescrizione riportata nella cartografia di PO e/o nelle Schede Norma - tramite piano aziendale 
anche in edificio autonomo, coerente per forma e materiali, da localizzare intorno all’aia al fine di costituire 
un complesso unitario che valorizzi le preesistenze. L’autorizzazione è subordinata all’impegno 
dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime non inferiori a quelle 
indicate nel piano aziendale per un periodo di almeno 15 anni ed è soggetta al parere della commissione 
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paesaggio. L’impegno è assunto a seguito dell’approvazione del programma aziendale mediante 
sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo. 
È vietata la realizzazione di locali interrati, fatti salvo i locali tecnici (es. depositi carburante) secondo quanto 
previsto all’art. 108, alle indicazioni contenute nell’allegato A/Glossario e nel Regolamento Edilizio. 
 

Art. 91 - Annessi agricoli e serre  
La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa, tramite piano aziendale, a condizione che non debba 
essere realizzato nessun tratto di nuova viabilità e secondo le indicazioni degli artt. 67 e seguenti. 
La realizzazione di nuovi manufatti a servizio dell’attività agricola, ove consentita, oltre a quanto prescritto al 
primo comma, deve privilegiare il riutilizzo di manufatti o dei volumi anche demoliti o in cattivo stato, esistenti 
nell’area dell’azienda e non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni. In tutte le aree 
agricole del Comune di Monterchi, dato il particolare pregio paesaggistico e ambientale, deve essere 
verificata la compatibilità paesaggistica, quindi è soggetta al parere della commissione paesaggio. 
Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali salvo 
nei casi e nelle modalità previste agli artt. 69, 70 e 71 delle presenti norme. 
È vietata la realizzazione di nuove recinzioni - salvo quelle a siepe viva - con la sola eccezione di quelle 
necessarie allo svolgimento di attività di allevamento da definire tramite piano aziendale. 
 

Art. 91 bis - Definizione e descrizione del Sottosistema B1: ambientale "della piana dolce" della 
Sovara  
Nel sottosistema B1 sono comprese le aree indicate nel PS del Comune di Monterchi Tav. “I Sistemi e 
Sottosistemi Territoriali”, come del sottosistema B1 agricolo della piana della Sovara. Corrisponde alle aree 
pianeggianti dei fondovalle, caratterizzate dalle colture estensive, considerate zone ad esclusiva funzione 
agricola. E’ vietata la conversione a colture da legno per superfici contigue superiori a 2 ha. Sono vietati 
inoltre l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.  
E’ consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell’acquifero. La 
realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti 
tramite P.M.A.A. 
Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali. 
Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni: mantenimento dell’efficienza delle sistemazioni di 
bonifica, dell’orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue, delle alberature a filare, della 
vegetazione ripariale; - mantenimento e miglioramento della rete scolante. 
 
 

Art. 91 ter - Definizione e descrizione del Sottosistema B2: ambientale "della collina ondulata" della 
Sovara 
Nel sottosistema B2 sono comprese le aree indicate nel PS del Comune di Monterchi Tav. “I Sistemi e 
Sottosistemi Territoriali”, come del sottosistema B2, agricolo della collina di Sovara. Sono le aree 
dell’appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico, considerate 
zone ad esclusiva funzione agricola. 
Sono vietati l’accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo. E’ consentita la realizzazione di pozzi 
ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell’acquifero. E’ vietata la realizzazione di locali interrati. 
Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali. 
Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni: mantenimento e tutela delle piantate residue di valore 
strutturale, la vegetazione arborea dei sodi, le recinzioni a siepi vive, la sistemazione a ciglioni e a terrazzi, la 
rete scolante fittamente articolata.   
 

Art. 92 - Definizione e descrizione del Sottosistema A3: ambientale del bosco e delle sue radure 
Il Sottosistema A3 corrisponde alle aree boscate, coperte da vegetazione spontanea o di origine artificiale in 
qualsiasi stadio di sviluppo, con eventuale presenza di coltivi appoderati a macchia di leopardo, secondo 
quanto indicato dal PS del Comune di Monterchi, Tav. “I Sistemi e Sottosistemi Territoriali” e riportati come 
retino nelle tavole di PO, come Aree boscate A3 (da PS), riferimento in TAV. 4, TAV. 5, TAV.6, TAV. 7 
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Art. 93 - Prescrizioni specifiche per il Sottosistema A3 
Nelle aree ricadenti in tale ambito sono consentite solo le attività connesse alla conduzione agricola dei fondi 
esistenti e alla cura e coltivazione dei boschi, salvo diversa prescrizione nella cartografia di PO e/o nelle 
Schede Norma. 
 

Art. 94 - Coltivazione e conduzione dei fondi: interventi ammessi 
Nelle aree boscate (art. 42), coperte da vegetazione spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di 
sviluppo, è vietato ogni intervento che non sia attinente al mantenimento e alla coltivazione del bosco. 
Per i castagneti da frutto (soprassuoli di castagno governati a fustaia per la produzione del frutto) si 
prescrive quanto segue: 
- in coltura: operazioni di ripulitura del sottobosco, di potatura di produzione e di lotta agli agenti patogeni del 
castagno; 
- in abbandono: in caso di intervento è obbligatorio il recupero di tutte le piante presenti nel soprassuolo, 
mediante ripulitura degli arbusti nel raggio di incidenza della chioma di ciascuna pianta da frutto, potatura di 
rimonda di ciascuna pianta attraverso l’eliminazione delle piante morte o seccaginose fino anche alla 
capitozzatura per rinvigorire la chioma, la sostituzione delle piante morte attraverso l’innesto su giovani 
piantine; 
- in ogni caso è obbligatorio il Piano di Coltivazione. 
Per i boschi cedui di composizione quercina (soprassuoli governati a ceduo che presentano una 
composizione prevalente di specie quercina - cerro, roverella, leccio) si prescrive quanto segue: 
- turno minimo di utilizzazione: 18 anni; 
- età di invecchiamento: 25 anni; 
- scelta della matricinatura: nei cedui composti (aventi una matricinatura superiore a 120 piante per ettaro) di 
querce la matricinatura dovrà essere scelta in modo da rilasciare almeno 5 piante per ettaro tra quelle del 
turno più vecchio; nei cedui composti dove siano presenti più di 5 piante per ettaro di età ultrasecolare dette 
piante dovranno essere rilasciate anche a detrimento del numero di matricine totale, purché esse siano in 
condizione fitosanitarie buone; in ogni caso il numero delle piante e le caratteristiche di dette piante, che 
saranno indicate per l’abbattimento, dovrà essere segnalato all’Amministrazione Provinciale; 
Per interventi che interessino aree di oltre 150 ha è obbligatorio il Piano di Coltivazione. 
È vietata la realizzazione di nuove strade, anche se sono possibili interventi volti al miglioramento, 
all’ammodernamento e alla ri-funzionalizzazione dei tracciati esistenti. La sentieristica (TAV. n. 8 di PO) e le 
relative strutture di supporto saranno definite mediante piano attuativo di iniziativa pubblica anche se 
ricadenti su terreno di proprietà privata. 
 

Art. 95 - Patrimonio edilizio esistente: criteri generali di intervento 
Per tutti gli edifici compresi all’interno del Sistema ambientale agricolo A1, A2, B1 e B2 sono ammessi, oltre 
ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia A e B e quelli necessari all’adeguamento sismico e al superamento delle barriere 
architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. 
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica. 
È vietata la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione delle siepi vive e di quelle necessarie allo 
svolgimento di attività di allevamento da definire tramite piano aziendale. 
 

Art. 96 - Nuove costruzioni e annessi agricoli  
Nelle aree boscate non è consentita nessuna realizzazione di edifici rurali a qualsiasi titolo, neppure tramite 
Programma Aziendale. 
La realizzazione di annessi agricoli a carattere temporaneo è ammessa esclusivamente nelle aree non 
boscate tramite presentazione del Programma Aziendale: in tali aree è fatto divieto di costruire serre né di 
altro tipo di manufatto che non sia autorizzato a titolo temporaneo (art. 69 e art. 71).  
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TITOLO II - Patrimonio Edilizio Esistente 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 97 - Riferimenti cartografici e normativi 
I centri abitati sono individuati dal PS come sistema insediativo (I), articolato in 4 sottosistemi: 1) 
sottosistema di matrice storica (Monterchi, la Reglia e l’area di Mercatale prospiciente al ponte sul Cerfone) 
identificabile come il centro storico; 2) sottosistema insediativo di matrice storica delle Ville e degli aggregati 
(Petretolo, S.Lorenzo, Gambazzo, Scandolaia, Fonaco, Ripoli, Bogacciano Padonchia, Pianezze, Vicchio, 
Omarino e le Ville Vignoni, Guadagni, di Pocaia, Il Giardino, di Ripoli); 3) sottosistema insediativo dello 
sviluppo recente ordinato (Mercatale); 4) sottosistema insediativo dello sviluppo recente in linea (Pocaia e Le 
Ville). 
Per le disposizioni, prescrizioni e modalità d’intervento relative ai diversi sottosistemi insediativi sono 
riportate alla Parte Quarta art. 137 e seguenti. Tali prescrizioni dovranno rispettare quanto previsto dal 
Progetto Geologico che è parte integrante del presente PO. 
Le case e gli edifici di pregio e non, inseriti in zona agricola sono parte del sistema territoriale A, articolato in 
3 sottosistemi ambientali agricoli, che ricomprendono, anche i due sottosistemi B della Sovara, previsti nel 
PS (vedi art. 78 e sgg.). 
Per le disposizioni, prescrizioni e modalità d’intervento relative alle case ed edifici sparsi si fa riferimento a 
quanto indicato agli articoli qui di seguito riportati (Titolo II, Capo II, artt. 98-103), nonché a quanto previsto 
per i sottosistemi insediativi in cui sono inseriti e alle Schede Norma. 
 

CAPO II - CRITERI DI INTERVENTO 

Art. 98 - Case sparse, criteri generali di intervento 
Sugli edifici ricadenti all’interno delle zone agricole (E), non compresi nella cartografia di PO e/o nelle 
Schede Norma, sono ammessi, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di 
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A e B, nonché quelli necessari 
all’adeguamento antisismico e al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili. 
Salvo diversa disposizione si intende confermata la destinazione d’uso al momento di in entrata in vigore del 
presente PO. 
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica. 
Salvo diversa prescrizione indicata per ambiti e/o nelle Schede  Norma relative, sono ammesse, una tantum, 
se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, a fini residenziali addizioni volumetriche nell’ambito del 
mantenimento del numero dei piani preesistente, fino ad un massimo di 250 mc. purché tali interventi non 
comportino aumento delle unità abitative, secondo quanto indicato all’art. 100. 
Sono consentiti - salvo diversa prescrizione nella cartografia di PO e/o nelle Schede Norma - gli interventi di 
sostituzione edilizia con ricostruzione e/o sostituzione edilizia, salvo nel caso di contesti nei quali le 
operazioni di recupero dei manufatti siano già state completamente realizzate. In tal caso dovrà essere 
preventivamente dimostrata - e contestualmente autorizzata - l’impossibilità di intervento rispetto alle 
categorie di cui al primo comma del presente articolo, inoltre gli interventi di manutenzione e/o restauro e 
risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di tipo A e tipo B riguardanti gli edifici esistenti non 
coinvolti da operazioni di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o 
almeno contestuali a quelli di demolizione. Il nuovo volume realizzato - salvo diversa prescrizione nelle 
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Schede Norma - non dovrà comportare, complessivamente, una superficie coperta superiore a quella 
dell’edificio preesistente o degli edifici demoliti. L’altezza max non potrà superare i ml.7. 
Non è ammesso il “recupero” volumetrico di edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo 
uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) o di volumi tecnici o di volumetrie 
autorizzate temporaneamente anche per periodi superiori a due anni. 
Gli interventi di sostituzione edilizia che prevedano una diversa articolazione e collocazione dei volumi 
dovranno comunque attuarsi all’interno dell’ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e non 
comportare ulteriore impegno di suolo, né aumento delle altezze nel rispetto dell’ingombro volumetrico 
preesistente. 
 

Art. 99 - Pertinenze  
Sugli spazi aperti si dovranno rispettare, salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di Sistemi, 
sottosistemi ed ambiti di appartenenza previsti nel PS e confermati dal presente PO, le seguenti prescrizioni: 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate e gli spazi per la sosta degli autoveicoli 
dovranno essere del tipo a raso. 
È ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile - anche se provvisoria (es. teli 
impermeabili) - entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto dell’intervento. Le recinzioni 
potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, 
scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente 
circostante. 
La realizzazione di tettoie viene considerata parte integrante del progetto e/o di modificazione dell’edificio 
pertanto deve essere regolarmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 
È ammessa la realizzazione di una (n.1) piscina scoperta di forma regolare e di superficie non superiore a 
60 mq. per ambito di pertinenza dell’edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo, posizionata in 
prossimità dell’edificato; è ammessa, inoltre, la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi pertinenziali (es. 
campo da tennis), in ragione di non più di un (n.1) impianto per ambito di pertinenza dell’edificio o degli 
edifici costituenti il nucleo insediativo, con superficie non superiore a 300 mq. Il progetto delle piscine e dei 
nuovi impianti sportivi dovrà essere redatto almeno in scala 1:500 ed è soggetto al parere della commissione 
paesaggio pertanto dovrà essere autorizzato su un progetto d’insieme comprendente l’edificio di riferimento 
e l’area di pertinenza, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti 
rimodellamenti del suolo e impiegando colorazioni del fondo che si uniformino a quelli dell’ambiente 
circostante (es. tonalità di verde, grigio ardesia); per le piscine dovrà essere inoltre fornita, in sede di 
approvazione del progetto, un’adeguata documentazione che dimostri origine, quantità e qualità della risorsa 
idrica impiegata.  
Negli spazi aperti pertinenziali sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area nel rispetto dei 
caratteri tipologici e formali e dell'assetto storico, paesistico e ambientale esistente; il disegno degli spazi 
aperti e l’impianto del verde dovranno essere armonizzati ai caratteri tradizionali del paesaggio rurale. 
Nelle pavimentazioni esterne di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa 
in opera tradizionali, consoni al contesto; le superfici impermeabilizzate non potranno superare il 40% della 
superficie coperta dagli edifici. I percorsi all’interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che 
carrabile, non potranno essere resi impermeabili. 
Per i resedi ed le aree di pertinenza dell’edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad 
integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo 
prevalente in riferimento al contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l’impiego di cancellate e pilastri 
di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie 
devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali. Non sono consentite recinzioni o partizioni all’interno 
di un’area di pertinenza in origine unitaria. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie. 
Per tutti gli interventi sugli spazi aperti, diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, è richiesta 
la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su 
di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che lo costituiscono, con l'indicazione 
e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti le operazioni previste ai fini dell’ottenimento del parere della 
commissione paesaggio.  
 

Art. 100 - Ampliamenti 
Per le residenze rurali, salvo diversa prescrizione indicata nelle Tavole di PO e/o nelle Schede Norma 
relative, sono ammesse, una tantum, se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, ai fini residenziali addizioni 
volumetriche nell’ambito del mantenimento del numero dei piani preesistente, fino ad un massimo di 250 mc. 
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purché tali interventi non comportino aumento delle unità abitative autonome. Per il restauro e il risanamento 
conservativo nonché per il restauro e il risanamento funzionale  non è previsto nessun aumento di volume, 
per la ristrutturazione di tipo A è previsto un modesto ampliamento per adeguamento igienico funzionale fino 
a 95 mc, per la ristrutturazione di tipo B l’ampliamento ammissibile è di 150 mc secondo le indicazioni di 
ambito. 
Per gli annessi agricoli sono ammessi ampliamenti una tantum se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, fino 
ad un massimo del 10% del volume esistente degli annessi agricoli esistenti e, comunque, non superiore a 
300 mc.   
Tutti gli interventi previsti ai precedenti commi non dovranno in alcun caso comportare il mutamento della 
destinazione d’uso esistente al momento dell’entrata in vigore del presente PO.  
 

Art. 101 - Trasferimenti di volumetria 
Negli edifici, complessi e spazi aperti ricadenti nelle zone rurali con destinazione d’uso agricola, oltre alle 
prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli 
interventi che interessino trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino 
ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito nell'ambito degli interventi di restauro o ristrutturazione e gli 
interventi di sostituzione edilizia, purché realizzati nello stesso ambito di pertinenza e senza ulteriore 
impegno di suolo.  
 

Art. 102 - Cambiamento di destinazione d’uso 
Qualsiasi cambiamento di destinazione d’uso, indipendente dagli interventi edilizi che comporti anche la sola 
manutenzione ordinaria, è soggetto all’approvazione del piano aziendale. 
Il cambiamento di destinazione d’uso da rurale (residenza e annessi) ad altro uso (residenziale, ricettivo, 
altro), quando consentito dalle presenti norme, è autorizzabile solo tramite piano aziendale ed è attuabile 
solo nel caso in cui l’area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture 
(acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l’uso previsto. 
Non è consentito il cambio di destinazione d’uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali 
inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.).  e per 
quei fabbricati che sono stati edificati e utilizzati come manufatti specifici per l’attività agricola quali frantoi, 
cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio 
forato, od altro, come pure per quanto autorizzato come temporaneo anche per periodi superiori a 2 anni. 
 

Art. 103 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola 
Negli edifici, complessi e spazi aperti esistenti in zona agricola, ma con destinazione d’uso non agricola, 
valgono le prescrizioni definite per i sottosistemi di contesto. Tuttavia sono ammessi ampliamenti una tantum 
se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, fino ad un massimo di 250 mc, secondo quanto previsto all’art. 100, 
purché tali interventi non comportino aumento delle unità abitative, salvo diverse prescrizioni di ambito.  
Tali interventi sono, comunque, condizionati alla contestuale riqualificazione degli spazi di pertinenza, in 
particolare alla rimozione dei manufatti incongrui. 
 
 

CAPO III - EDILIZIA DI PREGIO, EDIFICI SPECIALISTICI, VILLE NEL TERRITORIO 
RURALE  

Art. 104 - Disposizioni generali 
Nelle Tavole di PO gli edifici di pregio storico artistico e testimoniale sono campiti in colore (nero, marrone, 
grigio scuro e grigio chiaro) e numerati, ad essi corrisponde una specifica normativa e/o una Scheda Norma 
con indicazione degli interventi ammessi. 
La tavola di PO “Tav. n 4 Piano operativo: Planimetria di progetto” scala 1:10.000, individua nel territorio 
comunale le aree di pertinenza degli edifici di pregio, per le quali valgono le disposizioni agli artt. 104-107. 
Fatte salve prescrizioni particolari riportate nelle Schede Norma, all’interno delle relative aree di pertinenza 
di cui al precedente comma, il cambiamento di destinazione d’uso è autorizzabile - salvo diversa 
prescrizione - nel rispetto delle disposizioni relative all’art. 102. 
Per l’individuazione delle Ville nel territorio rurale si fa riferimento alla “Tav. 0 Invarianti PS” che delimita le 
“Aree di tutela paesistica delle Ville (Villa Vagnoni - Villa Guadagni - Villa di Ripoli - Villa il Giardino)”, per le 
quali valgono le disposizioni agli artt. 104-107. 
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Art. 105 - Prescrizioni di intervento sul patrimonio edilizio esistente 
Nelle aree di pertinenza degli edifici rurali di pregio, edifici specialistici e ville (indicati in cartografia e/o nelle 
Schede Norma come riportato all’art. 104) gli interventi si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure 
attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata. 
Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all’interno delle aree di pertinenza è vietata la 
realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere 
del tipo a raso. 
In caso di interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici storici 
e/o ville, che presentano la potenzialità quali siti di rifugio e di nidificazione di rapaci diurni e notturni e/o di 
colonie di chirotteri, si sottolinea l’opportunità di adottare idonei accorgimenti tecnici e modalità operative in 
grado di assicurare la tutela della fauna stessa, prendendo a riferimento il documento “Linee guida per la 
conservazione dei chirotteri negli edifici ( ministero dell’Ambiente, 2009). Rientrando queste specie negli 
elenchi di protezione della normativa regionale e nazionale si richiama il DPR 357/97 all’art.8. 
In particolare per gli interventi sugli edifici: 
Pareti e aperture - Nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, 
queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi 
a quelle dell’edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere 
alterato sostanzialmente l’impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il 
mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti 
staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.).  
Le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà 
comunque consentito il tamponamento parziale all’interno, con materiali idonei (es. legno), purché ciò non 
renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari. 
Le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con 
l’eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale 
appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l’introduzione di un 
serramento con infisso allineato al filo interno della muratura. 
Tetti - Gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di 
copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio, secondo tecniche tradizionali. 
Elementi e materiali - Non sono ammessi, in quanto considerati incongrui: 
- architravi in cemento a vista nelle aperture; 
- intonaco di cemento;  
- infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga; 
- avvolgibili e rotolanti; 
- ogni altro inserimento di tecniche e materiali che risulti incongrua con i caratteri del luogo. 
Negli interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione parziale o totale 
dei fabbricati) non è ammessa l’eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente anche 
parzialmente o in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto con quanto elencato al comma 
precedente, se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti. 
Le Serre solari sono ammesse solo nei casi in cui sia previsto l’intervento di ristrutturazione di tipo B. 
 

Art. 106 -  Aree di pertinenza 
Nelle aree di pertinenza degli edifici, valgono le prescrizioni dell’art. 99. 
Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta, ai 
fini del rilascio del parere della commissione paesaggio, la redazione di un progetto dettagliato, almeno in 
scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli 
elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale 
di tutti gli interventi previsti.  
La sistemazione degli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto 
delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, dovrà essere improntata al rispetto dei 
caratteri tipologici e formali e dell'assetto storico del fabbricato e armonici con il contesto paesistico-
ambientale esistente.  
È ammessa la realizzazione di una piscina scoperta e piccoli impianti sportivi secondo quanto previsto in 
materia al precedente art. 99 
Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera 
tradizionali; le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 30% della superficie coperta 
dagli edifici. I percorsi all’interno degli ambiti, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere 
coperti da manti impermeabili. 
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Per resedi ed aree di pertinenza dell’edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione 
ed in continuità con muri esistenti, oppure come riproposizione di recinzioni esistenti aventi carattere storico 
o testimoniale. Per quanto non specificato si rinvia all’art. 99. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie. 
 

Art. 107 - Schede Norma  
Le Schede Norma integrano le indicazioni e le modalità d’intervento contenute nelle norme del presente PO, 
con la finalità di semplificare le procedure e di facilitare l’attuazione degli interventi stessi. Esse possono 
interessare la nuova edificazione e la sostituzione edilizia o dare indicazioni per interventi sul patrimonio 
edilizio di pregio e sono sempre riferite per indicazione cartografica e normativa specifica alle UTOE e ai 
Sub-sistemi in cui sono inserite. Sono riportate integralmente e richiamate qui di seguito nelle loro indicazioni 
identificative (toponimo). Tali schede costituiscono parte integrante e attiva del PO: 
 
 
Scheda Norma n. 18 - Pieve di Sant’Antimo      
Scheda Norma n. 20 - Villa il Poggio 
Scheda Norma n. 21 - I Tocci 
Scheda Norma n. 23 - Il Basso 
Scheda Norma n. 25 - Villa Magra 
Scheda Norma n. 26 - Centena 
Scheda Norma n. 27 - Dogana 
Scheda Norma n. 28 - Pantaneto I 
Scheda Norma n. 29 - San Biagio 
Scheda Norma n. 31 - Casa Nuova 
 
 
 

   Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 4 

SCHEDA NORMA N.18 Pieve di Sant’Antimo 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 151  
 
DESCRIZIONE: Della Pieve romanica 
di Sant’Antimo rimangono il nucleo 
originario  ed un fabbricato annesso,  
recentemente ristrutturato, con gravi 
alterazioni.  Della Pieve, 
originariamente a tre navate, poi 
ridotte ad una, restano i muri 
perimetrali e il campanile a vela sulla 
facciata.  La parte anteriore della 
navata è stata trasformata in cappella, 
orientata in senso trasversale rispetto 
all’asse originario, mentre il resto della 
navata e il presbiterio sono stati divisi 
in due piani ed adibiti a stalle ed 
abitazione. Il fabbricato ha aperture 
irregolari e si presenta in pietrame a 
vista. La struttura ingloba, come 
materiali di reimpiego, elementi 
architettonici in pietra arenaria con 
decorazioni scultoree altomedievali.  
 

  

CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):    Ogni intervento sulla Pieve 
dovrà tendere al ripristino delle antiche strutture attraverso il restauro e 
risanamento conservativo e la rimozione delle superfetazioni esistenti. 
Sull’edificio adiacente si applica la ristrutturazione di tipo A. 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto al parere della commissione paesaggio. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’  Carta della fattibilità. 
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Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 6 

SCHEDA NORMA         N.20 Chiesa di S. Apollinare 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 288  
 
DESCRIZIONE: La chiesa di S. 
Apollinare, costruita su uno sperone di 
roccia lungo il percorso di crinale di 
Villa del Poggio, risulta interessante 
per la collocazione e la struttura, 
mantenendosi quasi sospesa sul 
pendio. Interessanti l’involucro 
murario e l’abside, da cui si erge il 
campanile a vela. L’impianto attuale 
corrisponde largamente all’originario, 
così come i materiali (pietra a vista, 
copertura in coppi e tegole). Il nucleo 
è completato da un rudere sul lato 
nord-ovest (annesso 288a), che 
costituiva probabilmente un’ala della 
chiesa, e che dà un tocco pittoresco 
all’insieme 
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): restauro e risanamento 
conservativo; sistemazione della scalinata e possibile aggiunta di una rampa 
che permetterebbe una migliore fruizione nell’apertura al pubblico.  
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’ .Carta della fattibilità. 

 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 4 
SCHEDA NORMA         N.21 I Tocci 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 344  
 
DESCRIZIONE: Il complesso 
connotato dalla notevole posizione 
panoramica -comprende tre fabbricati, 
dei quali un solo annesso è ancora da 
recuperare. L’intervento su tale 
annesso dovrà essere indirizzato a 
conservare materiali, tecniche ed 
elementi tipologici tradizionali, anche 
ripristinando quelli in parte degradati o 
già alterati, come la copertura in 
elementi lapidei, ed eliminando gli 
elementi incongrui; dovrà essere 
valorizzata la semplicità della 
conformazione volumetrica.    
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CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  ristrutturazione edilizia di 
tipo A 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’ Carta della fattibilità. 
 
 

 
 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 4 
SCHEDA NORMA         N.23 Il Basso 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 364  
 
DESCRIZIONE: E’ un nucleo con 
cascinale ed annessi sostanzialmente 
ben conservato e poco trasformato, 
organizzato secondo un impianto che 
sfrutta i dislivelli presenti all’interno di 
un ampio resede.  Le trasformazioni 
riguardano, ma solo parzialmente, le 
aperture e gli stipiti. L’edificio 
principale (364p), costituito da più 
corpi addossati, è particolarmente 
interessante. Sono necessarie in 
primo luogo opere di manutenzione.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  ristrutturazione edilizia di 
tipo A per l’edificio principale e annesso 364_A, di tipo B per l’edificio 364_B 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità. Ambiti 
Territoriali UTOE – Schede di fattibilità, Carte della Fattibilità 
 

 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 6 
SCHEDA NORMA         N.25 Villa Magra 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 371  
 
DESCRIZIONE: Pur classificato come 
villa, questo nucleo ha attualmente 
caratteri ed aspetto più simili a quelli 
di una casa rurale. In muratura di 
pietra, non intonacata, ha due piani 
fuori terra e partitura irregolare della 
facciata. È presente anche un 
annesso, ad uso rurale, in condizioni 
originali e medio stato di 
conservazione.  Il nucleo è disposto a 
ridosso della strada di accesso, in 
posizione panoramica ma riparata; 
l’ambito possiede elementi di risalita 
esterni ed un giardino ben sistemato.  
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CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):    ristrutturazione edilizia di 
tipo B.  
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.  
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 
 

 
 
 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 6 
SCHEDA NORMA         N.26 Centena   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 376  
 
DESCRIZIONE: Il nucleo è composto 
da cascina, essiccatoio e fienile. 
L’impianto è molto interessante e 
trovandosi in posizione isolata vede 
valorizzate le volumetrie particolari 
degli edifici.  In generale l’aggregato è 
in buono stato di  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):    ristrutturazione edilizia di 
tipo B per l’edificio principale, per il quale non è comunque ammesso il cambio 
di destinazione d’uso, sono consentiti esclusivamente interventi di  
manutenzione. 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.  
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’ . Carta della fattibilità. 
 

 

 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 4 
SCHEDA NORMA         N.27 Dogana  
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 385  
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DESCRIZIONE: Il nucleo è composto 
da tre edifici, cascina e due annessi, 
di cui uno allo stato di rudere (385b), 
al quale è addossato un edificio di 
epoca più recente, già sottoposto ad 
interventi di trasformazione piuttosto 
consistenti.  I fabbricati, poco 
trasformati, sono complessivamente 
interessanti; è indispensabile il 
recupero delle strutture in condizioni 
critiche.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):    ristrutturazione edilizia di 
tipo B, con possibilià di costruire le parti crollate. 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 

 
 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 4 
SCHEDA NORMA         N.28 Pantaneto I   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 386  
 
DESCRIZIONE: Il complesso è 
costituito da due edifici, una cascina 
molto grande in medio stato di 
conservazione ed un piccolo annesso 
ben conservato.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):    ristrutturazione edilizia di 
tipo B. 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
 
 

 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 6 
SCHEDA NORMA         N.29 S. Biagio 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 390  
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DESCRIZIONE: Si tratta di un 
complesso con chiesa e canonica, 
oltre ad altri piccoli edifici disseminati 
nell’ambito di pertinenza. Possiede un 
alto valore testimoniale. E’ molto 
interessante la posizione panoramica, 
che lo rende uno  
 

  

CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  restauro e risanamento 
conservativo. Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell’appartenenza 
ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.  
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 

VINCOLO: ai sensi del DL 42/2004 ex Legge 1089/39 

ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 

 

 
 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 4 
SCHEDA NORMA         N.31 Casa Nuova 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 490  
 
DESCRIZIONE: È un edificio isolato 
situato in un’area boschiva, realizzato 
con muratura in pietra e con copertura 
a capanna.  Il fabbricato risulta aver 
sufficientemente mantenuto i caratteri 
peculiari dell’edilizia rurale.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  ristrutturazione edilizia di 
tipo B. 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 104 e 107 delle NTA e l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. Ogni intervento eccedente alla 
manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 
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CAPO IV - NUCLEI IN ZONA AGRICOLA  

Art. 108 - Disposizioni generali 
I nuclei in zona agricola rivestono particolare importanza come presidio del territorio ai fini della sua cura e 
conservazione, in essi la destinazione d’uso è prevalentemente agricola se pure in alcuni casi siano stati 
deruralizzatati. 
Ogni intervento che comporti aumento di volume, demolizione e ricostruzione e interventi su parti strutturali o 
comunque che incidano su di esse dovranno essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica 
per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico (art. 9). 
Per i fabbricati agricoli, il cambiamento di destinazione d’uso è regolato dall’art. 102 delle presenti norme ed 
è ammesso solo nel caso che l’area sia dotata di infrastrutture (acquedotto, adeguato sistema di 
smaltimento delle acque reflue, viabilità) e dei servizi necessari per l’uso previsto.  
Si applicano le seguenti disposizioni anche alle aree del territorio rurale delimitate nella Tav.0 Invarianti da 
PS, come “Aree di tutela paesistica degli aggregati e nuclei” e indicate con il colore marrone. 
 

Art. 109 - Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente 
Sul patrimonio edilizio esistente degli aggregati e dei nuclei, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria,  
sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A e B, 
nonché quelli necessari all’adeguamento sismico e al superamento delle barriere architettoniche ed 
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. 
Salvo diversa prescrizione indicata per ambiti e/o nelle Schede  Norma relative, sono ammesse, una tantum, 
se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, addizioni volumetriche nell’ambito del mantenimento del numero dei 
piani preesistente, fino al 15% del volume destinato a residenza al momento dell’adozione del PO fino ad un 
massimo di 200 mc. purché tali interventi non comportino aumento delle unità abitative e venga mantenuto il 
carattere unitario del nucleo in cui l’intervento va ad inserirsi. Pertanto particolare attenzione andrà data ai 
materiali impiegati, agli intonaci, agli infissi e alle sistemazioni esterne in osservanza degli artt. 105-106 delle 
presenti Norme.   
Il Rapporto di copertura finale (Rc) non potrà comunque essere superiore al 50% dell’area di pertinenza. 
Salvo diversa disposizione si intende confermata la destinazione d’uso al momento di in entrata in vigore del 
presente PO. L’altezza massima non potrà superare i 7 ml. 
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, e devono essere redatti progetti d’insieme che 
inquadrino la sistemazione planimetrica e la descrizione del/degli intervento/i in relazione all’intero nucleo. 
Sono ammessi, salvo diversa prescrizione nelle Schede Norma o nella cartografia di PO, gli interventi di 
sostituzione edilizia, per i quali la Superficie lorda di pavimento ricostruita non potrà essere superiore al 10% 
di quella preesistente. Tali interventi dovranno rispettare le indicazioni riportate nella cartografia di PO (es. 
allineamenti) e/o nelle Schede Norma e quanto prescritto agli artt. 105-106 delle presenti Norme. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o parzialmente interrate, salvo quanto eventualmente 
previsto dalle Schede Normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso. 
 

Art. 110 - Annessi a servizio della residenza e spazi aperti di pertinenza degli edifici 
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole o nelle 
Schede Norma, è consentita secondo le modalità indicate nell’art. 105, per gli spazi aperti si rinvia a quanto 
prescritto nell’art. 106. 
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Art. 111 - Viabilità storica e strade 
Oltre a quanto specificato nell’art. 64, relativamente alle strade, sono da prevedersi interventi di 
sistemazione dei tracciati stradali, atti a regolarizzarne la funzionalità (es. aumento della sezione e possibilità 
di realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali con o senza marciapiedi) senza alterare il loro corretto 
inserimento nell’ambiente e nel paesaggio. 
 

Art. 112 - Spazi lastricati pubblici e privati 
Le sistemazioni degli spazi aperti lastricati (strade, vicoli, piazze e slarghi) devono - salvo ove diversamente 
indicato - essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate al fine di agevolare 
l’utenza pedonale, tenendo conto di quanto stabilito nella Parte Quinta Titolo II - Interventi necessari 
all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Art. 113 - Nuova edificazione  
A consolidamento dei nuclei esistenti, possono essere ammesse quote di nuova edificazione per come 
specificato e previsto nelle Tavole del PO e/o nelle Schede Norma relativamente ai diversi ambiti in 
relazione alle indicazioni e previsioni delle singole UTOE.  
Tali quote edilizie dovranno per tipologia, materiali e tecniche costruttive uniformarsi alle caratteristiche 
dell’edificato storico adiacente e al paesaggio in cui si vanno ad inserire, secondo quanto prescritto all’art. 
102. In conformità con le indicazioni del sottosistema è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o 
seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle Schede Norma, pertanto gli spazi per la sosta degli 
autoveicoli dovranno essere del tipo a raso.  
Le aperture e i rapporti fra parete piena e aperture dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle degli 
edifici adiacenti, le altezze non dovranno essere superiori a due piani (ml. 7) e, nel caso si tratti di nuclei 
posti su crinale, l’altezza massima non dovrà superare quella degli edifici adiacenti.  
Serre solari, pannelli solari e soluzioni tecniche legate all’uso di energie alternative e/o legate al risparmio 
energetico possono essere impiegate se non sono in contrasto con le regole del paesaggio, pertanto 
dovranno essere sottoposte al parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 114 - Schede Norma 
In considerazione delle caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e testimoniali di alcuni nuclei, 
sono state redatte le seguenti Schede Norma, secondo quanto previsto all’art. 107 e richiamate qui di 
seguito nelle loro indicazioni identificative (toponimi). Le schede sono parte integrante e attiva del PO: 
 
Scheda Norma n. 33 - Vicchio di Sopra e di Sotto 
Scheda Norma n. 34 - Col dell’Aglio 
Scheda Norma n. 35 - Montautello 
Schede Norma n. 36 - Scandolaia 
Schede Norma n. 37 - Petretolo 
Schede Norma n. 39 - Trasignano 
Schede Norma n. 40 - Col di Chio 
Schede Norma n. 41 - Pianezze 
Schede Norma n. 42 - Cuiano 
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Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 

SCHEDA NORMA         N.33 Vicchio di Sopra e di Sotto 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 310, 315  

DESCRIZIONE:  Il nucleo di Vicchio di 
Sopra è costituito dall’edificio (315p),  
aggregazione di più corpi di fabbrica, 
alcuni con funzione di annessi agricoli 
(essiccatoio, fienile, stalla),  questo 
edificio, originale, si trova in discrete 
condizioni di conservazione.  Il 
secondo edificio (315a, 315d) la 
cascina, risulta pesantemente 
trasformato.  Il terzo è costituito da un 
fabbricato (315c), ad uso residenziale 
e di recente costruzione, con 
addossati alcuni annessi (315b) che 
presentano una struttura muraria 
interessante anche se in cattive 
condizioni di conservazione.  L’ultimo 
(315e), anch’esso composto da più 
annessi, possiede strutture verticali e 
coperture in gran parte originali.   
Il nucleo di Vicchio di Sotto è costituito 
da quattro edifici, di cui il principale ha 
subito pesanti trasformazioni.  Degli 
altri tre, i primi due (310a e 310b), 
originariamente annessi di uso 
agricolo seccatoio e fienile, hanno 
subito trasformazioni scarse o nulle.  
 

 

 

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):   ristrutturazione edilizia di 
tipo A,  per gli edifici 315p, 315b 315e.  Ristrutturazione edilizia, di tipo B per gli 
edifici 310a, 310b, 310c. Con obbligo del mantenimento della destinazione 
d’uso attuale. 
Si dovrà tenere conto anche dell’appartenenza ad un contesto di rilievo 
paesistico ed ambientale da tutelare.   
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 
SCHEDA NORMA         N.34 Col dell’Aglio 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 336  
 
DESCRIZIONE: E’ un complesso 
dove l’edificio principale è fortemente 
trasformato mentre i tre annessi, pur 
sottoposti a gradi diversi di 
trasformazione, hanno tuttora caratteri 
tali da giustificarne il recupero. 
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):   ristrutturazione edilizia di 
tipo B. 
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
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Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 

SCHEDA NORMA         N.35 Montautello 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 353  
 
DESCRIZIONE: È parte di una 
chiesa-castello di cui rimane 
sostanzialmente la chiesa con 
annessa residenza: la chiesa 
canonica è inglobata in un’unità 
edilizia agricola, costituendo un 
piccolo aggregato con edificio 
principale, chiesa e loggiato annesso 
accorpati e disposti in direzione est-
ovest, ed un altro annesso ad est.  La 
parte più antica è rappresentata 
dall’abside semicircolare, risalente al 
sec. XII, con muratura in blocchi di 
pietra squadrati a filari regolari. La 
facciata della chiesa è incastrata nel 
corpo di fabbrica dell’edificio 
principale; l’interno è stato ristrutturato 
ed il campanile è di epoca 
relativamente recente.  Il fronte 
addossato al monte è in cattivo stato 
di conservazione, presumibilmente a 
causa di infiltrazioni d’acqua.  Un 
sistema di terrazzamenti con muretti 
di contenimento e risalite organizza 
l’affaccio a valle, con una notevole 
apertura panoramica.  
 

 

 

 

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): ristrutturazione edilizia di tpo 
B per gli edifici 306p, 306a e 307. Per gli edifici 309p e 309a.  
Si dovrà tenere conto anche dell’appartenenza ad un contesto di rilievo 
paesistico ed ambientale da tutelare.  
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 

 

 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 

SCHEDA NORMA         N.36 Scandolaia 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 355, 
358 

 

DESCRIZIONE: Scandolaia 
corrisponde ad un insediamento 
sparso nel quale sono comprese parti 
connotate da differenti caratteri 
tipologici, diverso valore storico e 
testimoniale e pregio architettonico, 
appartenente comunque ad un 
contesto di rilievo paesistico ed 
ambientale da tutelare e valorizzare; 
sono presenti inoltre terrazzamenti e 
ciglionamenti, da conservare 
integralmente o ripristinare nelle parti 
degradate.  
Edificio (355p) di origine storica e 
annesso (355a), trasformato in 
residenza, che si attestano lungo la 
via di Scandolaia; pur avendo perso 
parte del loro valore testimoniale, la 
loro presenza caratterizza ancora 
l’aggregato.  
Il complesso 358 è formato da due 
edifici, di cui solo l’annesso (358a) è 
ancora da recuperare. Tale edificio è 
parzialmente crollato, ma presenta un 
impianto interessante, con un’ampia 
parte porticata 
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  ristrutturazione edilizia di 
tipo A per l’edificio 356 e di tipo B per l’edificio 355.  Per l’annesso 358a, è 
consentita la sostituzione edilizia per la ricostruzione della porzione crollata.  
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA  
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 
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Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 
SCHEDA NORMA         N.37 Petretolo 
  
 
DESCRIZIONE: E’ un ampio 
cascinale con scala a profferlo e 
piccole finestre di forma circolare 
all’ultimo livello. La muratura, in 
pietrame a vista con tracce di 
intonaco, è stata consolidata con ampi 
inserti di malta  
cementizia.   
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): ristrutturazione  edilizia di 
tipo A. 
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 
 

 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 
SCHEDA NORMA         N.39 Tarsignano 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 462  
 
DESCRIZIONE: Si tratta di un 
insediamento costituito da un edificio 
residenziale (462p), una cappella 
(462a) ed un annesso (462b).  La 
chiesa è di impianto semplice, a 
pianta rettangolare; invece l’edificio 
principale 462p è articolato e di 
consistente volumetria, composto da 
più corpi di fabbrica e caratterizzato 
dalla presenza di vari corpi scala e, 
sul lato a valle, da un fronte alto e 
compatto. Pregevole la muratura, in 
alcuni tratti a scarpa, ed i cantonali in 
conci di pietra, meno interessanti 
invece le parti modificate secondo 
tipologie e impiegando materiali 
estranei alla tradizione rurale locale.  
Ad esclusione dell’annesso 462b, di 
modesta fattura, i restanti fabbricati si 
rivelano nell’insieme di un certo 
pregio. ( 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):   ristrutturazione edilizia di 
tipo A, per l’edificio 462p e per la pertinenza. 
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
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Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 

SCHEDA NORMA         N.40 Col di Chio 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 472  

DESCRIZIONE: L’insediamento è 
costituito da una casa colonica (472p), 
da un annesso (472a) e da un 
secondo edificio residenziale (472b), 
separato dagli altri dalla strada di 
accesso al resede e dal dislivello del 
terreno. Mentre i primi due fabbricati, 
pur essendo privi di elementi 
architettonici di particolare pregio, 
risultano comunque, per tipologia, 
soluzioni costruttive ed impiego dei 
materiali, rispondenti ai canoni 
dell’edilizia  
rurale tradizionale, l’edificio 472b è 
stato sottoposto ad interventi che ne 
hanno pesantemente alterato il 
carattere originario.  A due piani e con 
impianto planimetrico ad “L”, l’edificio 
residenziale 472p è caratterizzato 
dalla presenza in facciata della scala 
e dall’avanzamento di un corpo di 
fabbrica.  L’annesso 472a è originato 
invece dall’aggregazione di più volumi 
di varie altezze, disposti a differenti 
quote a causa del declivio del terreno.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):     ristrutturazione edilizia di 
tipo A per l’edificio 472p e 472a, ristrutturazione di tipo B invece per l’edificio 
472b.   
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 
 

 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 
SCHEDA NORMA         N.41 Pianezze   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 473  

DESCRIZIONE: L’aggregato di 
Pianezze è costituito da insediamenti 
isolati non contigui, ma dislocati lungo 
lo stesso percorso viario e comprende 
parti caratterizzate da differenti 
caratteri tipologici, diverso valore 
storico e testimoniale e pregio 
architettonico, in un contesto di rilievo 
paesistico ed ambientale da tutelare e 
valorizzare.   
Prevalentemente si tratta di edifici e 
spazi aperti per i quali sono previsti 
interventi di ristrutturazione edilizia; 
sono ammessi per le sole residenze 
esistenti interventi di addizione 
volumetrica fino ad un massimo del 
30% della  superficie lorda di 
pavimento esistente e comunque non 
superiore a 70 mq.; ove la superficie 
lorda di pavimento esistente risultasse 
inferiore a 100 mq. è comunque 
consentito un ampliamento di 30 mq. 
Nei seguenti punti sono evidenziati gli 
specifici contesti connotati da 
maggiore interesse e rilievo per i quali 
si prevedono interventi orientati ad 
assicurarne la salvaguardia.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  ristrutturazione edilizia di 
tipo A per l’edificio principale 473 e per l’annesso 473a. 
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
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Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 7 

SCHEDA NORMA         N.42 Cuiano   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 478  
 
DESCRIZIONE: Cuiano è un 
aggregato dall’impianto compatto, 
costituito da due edifici residenziali 
(478p e 478a) intorno ai quali sono 
disposti alcuni annessi; tra questi un 
forno (478b) ed una capanna (478c), 
entrambi con muratura in pietra e 
ancora sostanzialmente integri, 
presentano valore testimoniale quale 
esempio di architettura rurale minore.  
Meno significativi gli edifici 
residenziali, sottoposti ad interventi 
che ne hanno sostanzialmente 
snaturato il carattere.  
  
Nell’ambito di pertinenza sono 
presenti terrazzamenti e 
ciglionamenti, da conservare 
integralmente o ripristinare nelle parti 
degradate.  
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): ristrutturazione edilizia di tipo 
A per gli annessi 478b e 478c;  
 
Nel rispetto di quanto previsto agli art. 108- 114 delle NTA e con l’obbligo del 
mantenimento delle destinazioni attuali. 
Ogni intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 
 

 

CAPO V - AGGREGATI CON CARATTERE URBANO 
 

Art. 115 - Disposizioni generali e descrizione 
Fanno parte del sistema insediativo per come individuato dal PS, costituito dalle aree urbanizzate del 
territorio comunale di matrice storica e di recente formazione, quali S. Lorenzo, Colle, Borgacciano, Fonaco, 
Ripoli e Padonchia. 
Il presente PO, inserisce gli aggregati urbani di matrice storica e/o di recente all’interno delle UTOE o 
dell’ambito e/o sottosistema cui sono riferiti e inseriti. 
Per tutti gli insediamenti è da mantenersi il principio insediativo al fine di valorizzare il rapporto con gli spazi 
aperti adiacenti, con particolare attenzione ai margini dell’edificato verso le aree agricole. 
Si applicano le seguenti disposizioni anche alle aree del territorio rurale delimitate nella Tav.0 Invarianti da 
PS, come “Aree di tutela paesistica degli aggregati e nuclei” e indicate con il colore marrone. 

Art. 116 - Destinazione d’uso 
Il sistema insediativo ha funzione prevalentemente residenziale, pertanto ad integrazione della stessa sono 
consentite le destinazioni: commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, nonché i 
servizi e le attrezzature integrative alla funzione abitativa. Per gli aggregati si rileva una destinazione mista 
con prevalente funzione legata all’agricoltura. 

Art. 117 - Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente  
Gli interventi devono essere orientati alla riqualificazione nel rispetto del principio insediativo di formazione e 
delle tipologie relative alla funzione abitativa. Sono pertanto ammessi, oltre la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento, e di ristrutturazione edilizia di tipo A e B, nonché quelli 
necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze 
dei disabili. 
Sono ammessi, inoltre, gli interventi di sostituzione edilizia quando questi interessino edifici esistenti 
abbandonati e/o parzialmente diruti o qualora si tratti di interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di 
sicurezza in relazione al rischio sismico. In tal caso la superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere 
superiore del 10% a quella preesistente, ma dovranno comunque essere rispettati gli allineamenti individuati 
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e quanto riportato nella cartografia di PO. L’altezza dovrà essere uguale a quella preesistente ed in ogni 
caso non potrà superare ml. 7. 
Sono inoltre consentiti interventi di ampliamento una tantum, se non già utilizzate negli ultimi 15 anni,  a 
destinazione residenziale secondo quanto indicato e secondo le indicazioni contenute nelle diverse UTOE 
e/o nelle specifiche Schede Norma che individuano gli edifici e le categorie d’intervento che ad essi si 
applicano. 
Particolare attenzione nel caso degli aggregati dovrà essere data agli spazi esterni da mantenersi anch’essi 
nei caratteri storico-insediativi. 
Tali prescrizioni dovranno rispettare quanto previsto dal Progetto Geologico che è parte integrante del 
presente PO. 
 

Art. 118 - Interventi sugli spazi di pertinenza degli edifici 
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole o nelle 
Schede Norma è consentita, su autorizzazione del Comune e con le modalità previste per ogni singola voce, 
per la realizzazione di:  

- portici, porticati, pensiline, tettoie e gallerie; 
- verande e/o serre solari 
- cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; 
- sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad 

esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti 
richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli privati ad esclusione delle autorimesse 
che costituiscono attività imprenditoriale; 

- volumi fuori terra, quali legnaie, ricoveri attrezzi e simili, utili ad una migliore qualità dell’insediamento 
senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone; 

- ricoveri per animali (gabbie, voliere ecc.) rimovibili e realizzati in materiali leggeri; 
- attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.); 
- manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali forni esterni, barbecue ecc. 
- recinzioni, ecc. 

Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie. 
Nei nuovi interventi come negli interventi di ripristino dovranno privilegiare caratteri di permeabilità. Gli 
interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno attenersi a quanto previsto nell’art. 
106 delle presenti Norme. 
 

Art. 119 - Viabilità storica e spazi lastricati pubblici e privati 
Gli spazi aperti lastricati (strade, vicoli, piazze e slarghi) devono - salvo ove diversamente indicato- essere 
conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate al fine di agevolare l’utenza pedonale, 
tenendo conto di quanto stabilito dagli Interventi necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche in 
ambito urbano (vedi, Parte Quinta, Titolo II). Particolare attenzione dovrà essere data alle nuove 
pavimentazioni e ai rapporti fra superfici permeabili e impermeabili, alle sistemazioni a verde, secondo 
quanto riportato nelle indicazioni per UTOE. 
 

Art. 120 - Nuova edificazione: intervento diretto su singoli lotti  
All’interno dei perimetri degli insediamenti urbani sono ammesse quote di nuova edificazione per come 
specificato e previsto nelle Tavole del PO relativamente ai diversi ambiti in relazione alle previsioni delle 
singole UTOE ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per gli interventi di adeguamento atti a 
conseguire i livelli di sicurezza in relazione al rischio sismico. 
Tali quote edilizie dovranno per tipologia, materiali e tecniche costruttive uniformarsi alle caratteristiche 
dell’edificato storico adiacente e al paesaggio in cui si inseriscono. È vietata la realizzazione di autorimesse 
interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle Schede Norma, gli spazi per la sosta 
degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso.  
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Art. 121 - Aggregati 
Gli aggregati esistenti nel territorio comunale sono stati sviluppati in scala 1:2.000 e rapportati alle UTOE di 
riferimento. Pertanto: per gli aggregati di Colle e del Castello si rinvia a quanto previsto nella Parte Quarta, 
Capo IV, UTOE n. 3 di Pocaia e delle Ville; per Padonchia si rinvia a quanto previsto nella Parte Quarta, 
Capo V, UTOE n. 4 di Padonchia; per Borgacciano, Fonaco e Ripoli si rinvia a quanto previsto nella Parte 
Quarta, Capo VI, UTOE n. 5 di Borgacciano. 
Per gli edifici che risultino esterni agli sviluppi cartografici di cui sopra valgono le prescrizioni della parte 
Terza Titolo II, Capo II (Criteri di intervento) e Capo III (Edilizia di pregio, edifici specialistici e ville in territorio 
rurale). 
 
 
 

CAPO VI - CENTRO STORICO DI MONTERCHI 

Art. 122 - Disposizioni generali 
Il Centro storico di Monterchi è costituito dalle aree, edifici e insediamenti di antica formazione, collocati sul 
colle, che costituiscono un insieme unitario dal punto di vista sia configurativo che paesaggistico. In esso è 
compresa la parte definita dal PS come Borgo Antico delimitato dalla cerchia muraria e dagli insediamenti di 
matrice storica ubicati nella parte di pianura. La destinazione d’uso prevalente è quella residenziale 
affiancata da quella direzionale amministrativa (es. Comune) e da quella culturale (es. Musei). 
 

Art. 123 - Prescrizioni di intervento sul patrimonio edilizio esistente  
Interventi ammessi sono improntati al mantenimento del principio insediativo e alla conservazione del 
tessuto storico e dei valori storico identitari ed artistici degli edifici, pertanto oltre la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, è ammesso il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di tipo A , 
nonché gli adeguamenti necessari al superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto individuato 
nella cartografia di PO, nelle Schede Norma allegate e nelle indicazioni normative e cartografiche riferite 
all’UTOE n. 1, cui si rinvia alla Parte Quarta, Capo II, UTOE n. 1 ”Borgo Antico”. 
 
 
 

CAPO VII - EDIFICI E NUCLEI EDILIZI DI VALORE STORICO ARTISTICO IN AMBITO 
URBANO 

Art. 124 - Disposizioni generali e destinazioni d’uso 
Sono gli edifici che rivestono un particolare interesse punto di vista storico, artistico e documentario, censiti 
ed indicati con numerazione specifica ed indicazione delle categorie di intervento nella Cartografia di PO.  
Ricadendo in ambito urbano, gli immobili di valore storico artistico sono da considerarsi inseriti nel sistema 
residenziale e riferiti funzionalmente a tale sistema, pertanto ad integrazione della stessa sono consentite le 
destinazioni: commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, nonché i servizi e le 
attrezzature integrative alla funzione abitativa. 
 

Art. 125 - Interventi ammessi 
Interventi ammessi sono improntati al mantenimento del principio insediativo e alla conservazione del 
tessuto storico e dei valori storico identitari ed artistici degli edifici, pertanto oltre la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, è ammesso il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di tipo A 
secondo quanto individuato nella cartografia di PO e/o nelle Schede Norma allegate e riportate alla Parte 
Quarta, Capo II, UTOE n. 1” Borgo Antico”, cui si rinvia.  
 

Art. 126 - Verde privato con valore paesaggistico 
Nelle aree indicate con questa dizione (riportate in verde chiaro nella cartografia di PO) la sistemazione 
assume un particolare valore in relazione al contesto in cui è inserita, pertanto dovranno essere mantenute 
nella loro configurazione originaria e correttamente conservate. Ogni intervento che alteri o definisca 
configurazioni diverse dalle attuali anche in termini di piantagioni di alberi e/o arbusti è sottoposta al parere 
della commissione paesaggio. 
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TITOLO III - Nuova Edificazione 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 127 - Disposizioni generali 
Non sono previste nuove aree di espansione, ma sono confermati alcuni lotti a completamento delle 
previsioni dal precedente Regolamento Urbanistico del Comune di Monterchi secondo quando indicato nelle 
Tavole delle UTOE del presente PO. Pertanto per la destinazione residenziale, la nuova edificazione è 
possibile su lotti residui interni al tessuto urbano o come sostituzione di edifici con destinazione d’uso 
incongruente o in particolari condizioni di degrado. Per gli interventi di sostituzione edilizia e di 
completamento sono indicati gli allineamenti rispetto alla viabilità di riferimento, i parametri urbanistici ed 
edilizi e le aree da cedere al Comune per uso pubblico secondo quanto indicato in cartografia e nelle 
Schede Norma.  
Per le nuove quote di edificato (conferma RU precedente) a destinazione produttiva, oltre ad alcuni interventi 
su lotti residui, è previsto il completamento della zona industriale di Pantaneto. In tali aree è necessario 
prevedere un progetto unitario sui singoli comparti (CP) rispettando le indicazioni sulla nuova viabilità di 
servizio, le aree a verde e le aree da cedere al Comune per uso pubblico per come indicate nella cartografia 
di PO e nella normativa per UTOE. Qualora vengano proposte soluzioni diverse a quelle indicate nel PO, 
sarà necessario procedere alla redazione di un Piano di Lottizzazione da convenzionarsi con 
l’Amministrazione comunale. 
 

Art. 128 - Nuova edificazione su lotti residui  
In tali aree, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme di ambito e/o 
sottosistema, previste per le diverse UTOE, e di quanto indicato nelle cartografie di PO 
L’edificazione su lotti liberi (interclusi, residui o di risulta) è consentita nelle aree individuate in cartografia. A 
questi lotti si applica un RC pari al 20 % della superficie fondiaria Sf, nel rispetto di quanto previsto al 
successivo art. 129. Nelle aree a pericolosità geologica, idraulica e sismica molto elevata è fatto divieto di 
nuova edificazione a qualsiasi titolo. 
 

Art. 129 - Spazi aperti e spazi di pertinenza 
La progettazione degli spazi aperti costituisce parte integrante degli elaborati di progetto e dovrà essere 
redatta in scala adeguata (almeno 1:500). Essa dovrà rispettare le caratteristiche tradizionali (materiali, 
specie vegetali ecc.) del contesto in cui si inserisce e garantire la massima permeabilità. Le nuove 
pavimentazioni dovranno presentare, ove possibile, caratteri di permeabilità ed essere eseguite secondo le 
indicazioni delle UTOE di appartenenza.  
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole, nella 
normativa delle relative UTOE e/o nelle Schede Norma è consentita, su autorizzazione del Comune e con le 
modalità previste per ogni singola voce, per la realizzazione di:  
a) cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano 

orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con 
esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all’abitabilità, con 
un’altezza inferiore a ml. 2,40 e sporgenti fuori terra per un massimo di ml. 1,00; 

b) ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari per una superficie massima pari a quella derivante 
dall’applicazione della L. 122/89, comunque non inferiore ad 1 mq. per ogni dieci metri cubi di costruzione 
e in accordo con quanto previsto al Titolo II, Capo I, artt. 43-59. 

c) serre solari, di superficie non superiore a 15 mq, finalizzate al risparmio energetico e pertanto 
correttamente orientate, costruite con materiali e tecniche idonee (isolamento, ventole aereazione ecc.), 
purché non determinino locali aggiuntivi che consentano la presenza continuativa di persone;  

d) volumi fuori terra, quali legnaie, ricoveri attrezzi e simili, utili ad una migliore qualità dell’insediamento 
senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, 
purché di superficie inferiore a 12 mq e di altezza massima al colmo di 2,40 ml.  

e) ricoveri per animali (gabbie, voliere ecc.) purché rimovibili e realizzati in materiali leggeri e con superficie 
inferiore ai 4 mq. 9 

f) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.), è ammessa la realizzazione di una piscina 
scoperta di forma regolare e di superficie non superiore a 60 mq. per ambito di pertinenza dell’edificio o 
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degli edifici costituenti il nucleo insediativo, posizionata in prossimità dell’edificato; è ammessa, inoltre, la 
realizzazione di impianti sportivi e ricreativi pertinenziali (es. campo da tennis), in ragione di non più di un 
impianto per ambito di pertinenza dell’edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo, con superficie 
non superiore a 300 mq. Il progetto delle piscine e dei nuovi impianti sportivi dovrà essere redatto almeno 
in scala 1:500 ed è soggetto al parere della commissione paesaggio pertanto dovrà essere autorizzato su 
un progetto d’insieme comprendente l’edificio di riferimento e l’area di pertinenza, nel rispetto dell'assetto 
storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo e impiegando 
colorazioni del fondo che si uniformino a quelli dell’ambiente circostante (es. tonalità di verde); per le 
piscine dovrà essere inoltre fornita, in sede di approvazione del progetto, un’adeguata documentazione 
che dimostri origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata. 

g) pergolati e tettoie, È ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile - anche 
provvisoria (es. con teli impermeabili) - entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto 
dell’intervento; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione 
esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non 
alterare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente circostante.  
La realizzazione di tettoie viene considerata parte integrante del progetto e/o di modificazione dell’edificio 
pertanto deve essere regolarmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 

h) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali forni esterni, barbecue ecc. con superficie 
inferiore a 2 mq.  

Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche di giardino a corredo delle abitazioni. 
 

 

 

 

TITOLO IV - Il Sistema della Mobilità 
 

Art. 130 - Descrizione e disposizioni generali 
Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali, che costituiscono la rete principale di 
attraversamento e collegamento dei principali centri urbani del Comune, nonché le infrastrutture e le 
attrezzature attinenti al settore stesso. Secondo il PS il sistema della mobilità è articolato nei seguenti 
sottosistemi: 
- Strade di attraversamento, definite nel Codice della Strada “strade extraurbane secondarie”  
- Strade di collegamento principali,  
- Strade di penetrazione, 
- Piste ciclabili 
- Strade e percorsi pedonali e sentieristica per passeggiate ed escursioni.  
Fanno parte del sistema le aree e gli spazi scoperti di uso pubblico adiacenti alla viabilità, come parcheggi, 
distributori di carburante ecc. nonché le aree di fermata e sosta per i mazzi in servizio pubblico. 
Nelle strade di attraversamento, di collegamento principali e di penetrazione sono ammesse le seguenti 
componenti di traffico: movimenti di autoveicoli privati, di autoveicoli in servizio pubblico. 
 

Art. 131 - Strade di attraversamento 
Tale sistema che ha il ruolo di collegamento tra il territorio comunale e la viabilità nazionale ed è costituito 
dalla SS n. 73 Senese-Aretina, dalla SS n. 221 di Monterchi, il tratto della SP n. 42 Pantaneto-Lippiano 
compreso fra Mercatale e la Dogana ovvero da strade a carreggiata unica con almeno una corsia per senso 
di marcia e banchine laterali. 
Il movimento e la sosta dei pedoni è da realizzarsi al di fuori della carreggiata così come il transito ciclabile 
deve essere previsto in sede propria (piste ciclabili).  
Nei tratti eventualmente interessanti dal proseguimento della realizzazione del progetto della SGC E78 “Due 
Mari” dovranno conformarsi alle caratteristiche definite dal Codice della Strada relativamente alle “Strade 
extraurbane principali”, pertanto dovranno essere previste: 

- strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico adeguato, in cui ogni carreggiata dovrà 
avere almeno due corsie di marcia e una banchina pavimentata sul lato destro; 

- strade prive di intersezioni a raso, con adeguata coordinazione degli accessi alle proprietà laterali; 
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- strade contraddistinte da adeguata segnaletica di inizio e fine, riservate alla circolazione di taluni 
veicoli a motore e con la previsione di eventuali altri spazi per particolari categorie di utenti; 

- apposite aree di servizio con aree di sosta e dotate di adeguati spazi di accelerazione e 
decelerazione. 

 
 

Art. 133 - Strade di collegamento principali  
È la viabilità che interessa: 
- la SP n. 100 di Pistrino e il tratto della PS n. 42 Piantaneto-Lippiano tra Mercatale e Lippiano 
- la SS n. 73 Senese- Aretina nel tratto di attraversamento delle Ville e il tracciato alternativo tra la chiesa 

di S. Maria della Pace e la località Vagnoni e i tratti di interconnessione con la SS n. 73 
Tale viabilità ha il ruolo di attraversamento e collegamento fra la viabilità principale e quella di penetrazione 
e, nel caso delle Ville, svolge un ruolo di distribuzione interna al centro abitato, pertanto ad essa va 
assicurato adeguato standard qualitativo e di sicurezza. A tal fine dovranno essere presenti banchine laterali 
e ove possibile marciapiedi e piste ciclabili. 
Non sono consentiti gli impianti di distribuzione carburanti, salvo diversa prescrizione nelle Tavole di PO.  
 

Art. 134 - Strade di penetrazione  
Ha il ruolo di collegamento fra i principali aggregati di crinale e i nuclei presenti nel territorio comunale e 
deve avere caratteristiche di sicurezza e qualità in relazione al paesaggio circostante. Sono assimilabili alle 
“Strade locali extraurbane” del Codice della Strada ovvero strade a carreggiata unica con una corsia di 
marcia, con eventuale presenza di banchina/e laterale/i e di marciapiede/i. 
Sono le principali strade di crinali, quali quello della Villa di Poggio, di Scandolaia e Montautello, la strada di 
Padonchia nel tratto fra Pocaia, la Reglia e Ripoli, e quella di Fonaco e Borgacciano.  
In tale sottosistema non è consentita la presenza di stazioni di erogazione di carburante. 
 

Art. 135 - Piste ciclabili 
Sono destinati alla mobilità lenta, sostenibile a agli spostamenti interni al comune o alla fruizione turistica e 
ricreativa del territorio e prevalentemente indirizzati al recupero della viabilità storica.   
Possono essere inserite in abiti urbani e/o rurali, pertanto le caratteristiche relative alla definizione 
progettuale, ai materiali, alle alberature, agli arredi, all’illuminazione, alle piazzole di sosta, alla cartellonistica 
e quant’altro attinente dovranno armonizzarsi con le indicazioni contenute nei sistemi, sottosistemi e UTOE 
in cui sono inseriti e avranno tracciati, dimenamento e servizi relativi, nonché percorribilità legata a mezzi a 
motore o meno secondo quanto previsto nella cartografia di PO.   
 

Art. 136 -  Percorsi pedonali e sentieristica per passeggiate ed escursioni 
Sono i percorsi destinati alla fruizione lenta (es. passeggiate) del paesaggio e alle attività sportive amatoriali 
ed escursionistiche, che si sviluppano sulla viabilità esistente individuata dalla viabilità storica e dalla maglia 
poderale, nonché quelli già segnati all’interno delle aree boscate (es. sentieri CAI) all’interno delle quali è 
permessa solo la sentieristica finalizzata all’escursione a piedi. 
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Parte Quarta - Trasformazioni degli Assetti Insediativi, Edilizi ed 

Infrastrutturali 
 

 

TITOLO I - Gli Ambiti Territoriali: Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) 
 
 
 

CAPO I - UTOE, DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 137 - Unità territoriali organiche elementari (UTOE)  
Le Unità territoriali organiche elementari (UTOE) sono porzioni di territorio dove trovano determinazione le 
quantità insediative e infrastrutturali "sopportabili" dal territorio, insieme alle indicazioni delle azioni di tutela, 
recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare per perseguire un’equilibrata azione sul 
territorio in attuazione dei principi e delle indicazioni del PS che definisce le seguenti: UTOE n. 1 del “Borgo 
Antico” nella quale gli interventi sono volti alla tutela e qualificazione dell’ ambiente urbano e al recupero del 
patrimonio edilizio esistente; UTOE n. 2 di Mercatale dove prevale il tema e il riordino edilizio ed urbano e in 
quanto l’attuale grado di saturazione delle zone di completamento è pressoché completato; UTOE n. 3 di 
Pocaia e Le Ville dove oltre il riordino e la riqualificazione degli abitati recenti di pianura appare prioritaria la 
salvaguardia degli abitati storici e dell’ambiente agricolo collinare e di pianura; UTOE n. 4 di Padonchia dove 
va mantenuto il principio insediativo in cresta con riqualificazione dei tessuti esistenti in relazione al quadro 
territoriale e paesaggistico; UTOE n. 5 di Borgacciano - Fonaco che si caratterizza in modo simile all’UTOE 
n. 4 per tipologia insediativa ed elevati valori paesaggistici. 
Per ogni intervento si dovrà  rispettare quanto previsto dal Progetto Geologico che è parte integrante del 
presente PO. 
 

CAPO II - UTOE N.1 “Borgo Antico” 
 

Art. 138 - Disposizioni generali 
In accordo con gli obiettivi del PS, l’UTOE n. 1 interessa tutto il sistema insediativo di matrice storica, 
pertanto persegue il mantenimento del principio insediativo e dell’interfaccia con il paesaggio circostante, 
individuando come obiettivi prioritari quelli della riscoperta e messa in valore delle mura, della ricostruzione 
filologica della composizione originaria (ante sisma 1917),della salvaguardia del tessuto urbano e del 
patrimonio edilizio storicizzato e della rivitalizzazione del borgo tramite il riequilibrio tra residenza e attività 
commerciali, artigianali (di servizio), terziarie, civili, e culturali. 
 

Art. 139 - Descrizione UTOE n. 1 
L’UTOE n. 1 comprende le aree del Centro storico e, in continuità nella pianura, a sud la frazione de La 
Reglia fino alla strada provinciale e, a nord, l’insediamento sorto intorno al ponte di Mercatale, nonché le 
aree libere di collegamento con il Cimitero, secondo il perimetro riportato nella cartografia di PO. All’interno 
dell’UTOE n. 1 sono riconoscibili edifici e complessi di edifici di valore storico-artistico e documentario, 
insediamenti di matrice storica ed aree libere (giardini, parchi, aree agricole) con forte valenza 
paesaggistica. 
L’UTOE n. 1 è cartografata nella TAV. n. 5, in scala 1:2.000. 
 

Art. 140 - Definizione e perimetro 
L’UTOE n. 1 è composta dal Borgo Antico (cfr. TAV. n. 5) all’interno del quale è individuato il perimetro del 
Centro storico definito dalla cerchia muraria (cfr. TAV. n. 5, perimetro di colore: ) e dagli 
insediamenti di matrice storica di pianura adiacenti al centro storico, integranti ed integrati con esso. 
Sono aree, edifici e insediamenti di antica formazione, che costituiscono un insieme unitario dal punto di 
vista sia configurativo che paesaggistico.  
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Art. 141 - Destinazioni d’uso 
La destinazione degli edifici è prevalentemente residenziale affiancata da quella direzionale amministrativa 
(es. Comune), da quella culturale (es. Musei) e da quella religiosa. Pertanto oltre la residenza sono 
consentite le funzioni ad essa integrative, relative alle funzioni: commerciali al dettaglio, turistico-ricettive, 
direzionali e di servizio, e alle attrezzature collettive, culturali e sociali. È vietato l’insediamento di attività 
produttive. 
 

Art. 142 - Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente e Schede Norma 
In considerazione del particolare valore identitario del Borgo Antico gli interventi ammessi sono, oltre la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di 
tipo A, nonché quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili, secondo quanto riportato nella cartografia di PO e nelle Schede Norma.  
Nell’ambito del perimetro dell’UTOE n. 1, è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o parzialmente 
interrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle Schede Norma; gli spazi per la sosta degli autoveicoli 
dovranno essere del tipo a raso.  
Non è consentita la realizzazione di annessi a servizio della residenza.  
Per quanto attiene i caratteri propri degli edifici (porte, finestre, coperture, aggetti ecc.), delle facciate 
(intonaci, colori, materiali ecc.), le insegne, gli arredi, i contenitori nonché tutti gli interventi volti ad 
aumentare la qualità architettonica, ambientale e paesaggistica delle aree pubbliche, si rinvia al Piano di 
Recupero “Centro Antico” D.C.C. n. 23 del 10/10/2012 che costituisce parte integrante delle presenti norme 
 
 
Particolare attenzione dovrà essere data alle prescrizioni per gli edifici di cui alle Schede Norma:  
 
 
 
SCHEDA NORMA n. 1 (riferimento Scheda 55/Quadro Conoscitivo) - Monastero benedettino  
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.1 Monastero benedettino   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 55 Indirizzo Via della Reglia 
 
DESCRIZIONE: È uno dei complessi 
di più antica formazione e più rilevanti 
di Monterchi che, a causa del suo 
abbandono, presenta segni di 
degrado sempre più evidenti. I 
fabbricati - di varie epoche, alcuni più 
recenti - sono ordinati intorno ad un 
giardino di matrice storica e 
introducono a spazi aperti più esterni. 
 
Il complesso necessita di interventi di 
restauro e risanamento in grado di 
ricomporre l’unitarietà storico-
architettonica dell’insieme con 
particolare attenzione al restauro degli 
spazi aperti finalizzati all’adempimento 
statico e funzionale. 
 
DESTINAZIONE D’USO: attrezzature 
e servizi culturali, spazi espositivi e 
museali.  

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  restauro  e risanamento 
conservativo, con riferimento agli art. 141- 144 dell’ NTA. 
 
VINCOLO: ai sensi del DL 42/2004 ex Legge 1089/39 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.   Carta della fattibilità. 
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SCHEDA NORMA n. 2 (riferimento Scheda n. 052bis/ Quadro Conoscitivo) - Ex scuola comunale oggi 
Museo della Madonna del Parto.  
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.2 Museo della Madonna del Parto (ex scuola) 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 52 Indirizzo Via della Reglia 
 
DESCRIZIONE: Si tratta di un edificio 
di scarso interesse architettonico e 
documentario (ex scuola), 
appartenente al demanio comunale, 
all’interno del quale è attualmente 
ospitato l’affresco della Madonna del 
Parto di Piero della Francesca.  
 
L’edificio, pur in buone condizioni, 
necessita di una riorganizzazione 
funzionale, con possibilità di modesti 
ampliamenti. 
 
DESTINAZIONE D’USO: Museale 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  oltre la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia di tipo B e funzionale, anche 
con aumento di volume, volti a migliorare la fruizione e la visita all’eccezionale 
opera ospitata, con riferimento agli art. 141- 144 dell’ NTA.  
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
 

 
        
SCHEDA NORMA n. 3 (riferimento Scheda n. 062/Quadro Conoscitivo) - Teatro  
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.3 Teatro   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 32 Indirizzo Parco della Rimembranza 
 
DESCRIZIONE: Edificio di scarso 
rilievo storico-documentario, ma 
interessante per posizione 
paesaggistica e per la funzione 
culturale 
 
DESTINAZIONE D’USO: Si conferma 
la destinazione culturale. 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): oltre la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, è ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo B e la 
riqualificazione funzionale, con riferimento agli art. 141- 144 dell’ NTA.  
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
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SCHEDA NORMA n. 4 (riferimento Scheda n. 116/Quadro Conoscitivo) - Nucleo rurale  
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.4 Nucleo Rurale   
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 116 Indirizzo Via della Reglia 
 
DESCRIZIONE: Tre edifici a La Reglia 
- Si tratta di un interessante nucleo 
rurale di tre edifici (colonica, fienile, 
essiccatoio cui si aggiunge un piccolo 
edificio semi crollato ex-porcilaia) 
organizzati attorno allo spazio aperto 
centrale dell’aia recentemente 
ristrutturato. 
 
Ulteriori interventi non dovranno 
alterarne l’impianto né i rapporti fra 
spazi aperti e gli edifici esistenti e gli 
elementi di relazione tra gli edifici. 
 
DESTINAZIONE D’USO: residenziale 
e di servizio all’agricoltura 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  oltre la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, è ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo  B, con 
riferimento agli art. 141- 144 dell’ NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
 

 

Art. 143 - Prescrizioni per gli interventi sugli spazi di pertinenza 
Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici hanno nell’UTOE n. 1 elevato valore paesaggistico, pertanto 
dovranno essere rispettati i rapporti fra i volumi edificati e le aree attualmente libere all’interno del lotto, di 
conseguenza per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è 
richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, 
basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con 
l'indicazione e la puntuale descrizione degli interventi previsti.  
In tali spazi è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile (es. con teli di plastica) 
entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici esistenti. 
Le tettoie, anche costruite in forma provvisoria e semplicemente appoggiate alle murature esistenti dovranno 
essere regolarmente autorizzate secondo quanto previsto all’art. 128. 
Nelle nuove pavimentazioni dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e 
consoni al contesto e non in contrasto con quanto previsto dal del Piano di Recupero “Centro Antico” D.C.C. 
n. 23 del 10/10/2012. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie (art. 126). 
Le recinzioni esterne in muratura di resedi ed aree di pertinenza dell’edificato, sono consentite solo se ad 
integrazione ed in continuità con quelle esistenti, o quando costituiscano il tipo prevalente in un dato 
contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l’impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per 
dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati 
materiali e tecniche tipiche della tradizione locale; non sono consentite recinzioni o partizioni all’interno di 
un’area di pertinenza in origine unitaria. 

Art. 144 - Spazi lastricati pubblici e privati 
Le sistemazioni degli spazi aperti lastricati (strade, vicoli, piazze e slarghi) devono - salvo ove diversamente 
indicato - essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate al fine di agevolare 
l’utenza pedonale, tenendo conto di quanto stabilito alla Parte Quinta Titolo II - Interventi necessari 
all’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano.  
Per tali spazi valgono le disposizioni del Titolo VI, Criteri di intervento per la Qualità, secondo quanto indicato 
negli artt. 20-23 del Piano di Recupero “Centro Antico” D.C.C. n. 23 del 10/10/2012. 
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CAPO III - CENTRO STORICO 
 

Art. 145 - Centro Storico: descrizione, definizione, perimetro  
Per centro storico si intende, secondo quanto indicato nel PS, l’area corrispondente al perimetro delle 
antiche mura delimitata in cartografia dal perimetro (+++). È costituita dal nucleo fondativo dell’abitato che, 
nonostante le ricostruzioni conseguenti al disastroso terremoto del 1917 - peraltro anch’esse storicizzate- 
presenta una connotazione unitaria e una forte figurazione che caratterizza il paesaggio di Monterchi. 
 

Art. 146 - Destinazioni d’uso  
Valgono quelle riferite all’intera UTOE n. 1, Borgo Antico, riportate all’art. 141. 
 

Art. 147 - Categorie di intervento 
Interventi ammessi: oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, è ammesso il restauro e risanamento 
conservativo e la ristrutturazione edilizia di tipo A, nonché gli interventi necessari al superamento delle 
barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in conformità con 
quanto previsto e riportato nella cartografia di PO e nelle Schede Norma. 
 

Art. 148 - Prescrizioni specifiche riferite a gruppi omogeni di edifici o singoli edifici 
Particolare attenzione dovrà essere data alle prescrizioni valide per i seguenti edifici e/o gruppi omogenei di 
edifici, di cui alle schede relative:  
 
 
 
SCHEDA NORMA n. 5 -  La Rocca ed edifici prospicienti piazza Umberto I 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.5 La Rocca ed edifici prospicienti piazza Umberto I 
Rif. Scheda Analisi P.S. da n.1 a n. 9 
e n.11 

Indirizzo Piazza Umberto I 

 
DESCRIZIONE: si tratta di edifici 
ricostruiti a seguito del terremoto del 
1917, che, pur presentando  gradi 
diversi di trasformazione, conservano 
un rilevante valore storico-testimoniale 
in quanto costituiscono il nucleo 
identitario del centro antico, il cui 
carattere deve essere assolutamente 
conservato. 
 
5.1) per gli edifici della Rocca, in parte 
vincolati, (schede di rilievo n. 001, 
002, 003/torre): manutenzione 
ordinaria e straordinaria, il restauro e 
risanamento conservativo 
5.2) per gli edifici prospicenti piazza 
Umberto I (schede di rilievo n. 004, 
005,006, 007,009, 011 e 008 se pure 
di più recente connotazione): 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, il restauro e 
risanamento conservativo e 
ristrutturazione con prescrizioni. 

  

CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  ogni intervento eccedente la 
manutenzione dovrà essere volto a ripristinare gli intonaci, i colori tradizionali e 
la sistemazione degli infissi in conformità con quanto prescritto dal Piano di 
Recupero per il Centro Antico, al fine di garantire l’unitarietà e l’armonia delle 
facciate, con riferimento agli art. 145 - 148 dell’ NTA. 
 
VINCOLO: ai sensi del DL 42/2004 ex Legge 1089/39 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
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SCHEDA NORMA n.6 - (scheda di rilievo n. 010) Municipio 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.6 Municipio 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 10 Indirizzo Piazza Umberto I 
 
DESCRIZIONE: L’edificio è un 
interessante esempio di architettura 
del Novecento (progetto di Giovanni 
Michelucci) inserito nel tessuto del 
centro antico 
 
DESTINAZIONE D’USO: Si conferma 
la destinazione ad attrezzatura 
pubblica. 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): Ad esso si applica, oltre la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo 
con prescrizioni specifiche per la loggia.  
Con riferimento agli art. 145-148 dell’ NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’.  Carta della fattibilità. 
 

 
 
SCHEDA NORMA n. 7 - (schede di rilievo n. 072, 073, e 080-085), Edifici di via Roma 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.7 Edifici di via Roma 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 72, 73, e 
n.80-85 

Indirizzo Via Roma 

 
DESCRIZIONE: edifici che 
compongono il fronte strada della 
parte alta di via Roma, che 
costituiscono un insieme unitario da 
conservare 
 
DESTINAZIONE D’USO: Si conferma 
la destinazione attuale (residenziale). 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): ogni intervento eccedente la 
manutenzione dovrà essere volto a ripristinare gli intonaci, i colori tradizionali e 
la sistemazione degli infissi in conformità con quanto prescritto per il Centro 
storici, al fine di garantire l’unitarietà e l’armonia delle facciate, secondo quanto 
riportato nella tavola relativa all’UTOE n.1 e in conformità con il Piano di 
Recupero Centro Antico. Con riferimento agli art. 145-148 dell’ NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
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SCHEDA NORMA n. 8 - (scheda di rilievo n. 024), Chiesa di San Simeone 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.8 Chiesa di San Simeone 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 24 Indirizzo Via G. Garibaldi 
 
DESCRIZIONE: Edificio con valore 
monumentale è indubbiamente di 
origini assai remote sembra risalire 
addirittura all'alto medioevo.  
L'aspetto attuale è il frutto di una 
totale ricostruzione nel 1830-1832 e di 
successivi interventi di restauro dopo i 
danni subiti nel 1890 e nel terremoto 
del 1917, fino all'ultimazione del 
campanile nel 1960. 
All'interno è conservata un affresco 
staccato di Madonna col bambino 
scoperto nel 1917 nella cappella di 
Santa Maria di Momentana sotto la 
Madonna del parto di Piero della 
Francesca. 
 
DESTINAZIONE D’USO: Si conferma 
la destinazione di edificio per il culto 
(chiesa) 

  

CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  Alla chiesa si applicano oltre 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento 
conservativo. Sono integrativi dalla chiesa gli edifici di cui alle schede n.023, 
070, 071 e 072, ai quali si applicano oltre le stesse categorie d’intervento anche 
la ristrutturazione edilizia di tipo A. Con riferimento agli art. 145-148 dell’ NTA. 
 
VINCOLO: ai sensi del DL 42/2004 ex Legge 1089/39 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 

 
SCHEDA NORMA n. 9 - (scheda di rilievo n. 047), Museo delle Bilance, via XX settembre 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.9 Museo delle Bilance - Palazzo Massi 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 47 Indirizzo Via XX Settembre 
 
DESCRIZIONE: edificio vincolato, 
recentemente ristrutturato e finalizzato 
all’uso museale. 
 
DESTINAZIONE D’USO: Si conferma 
la destinazione a museo. 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia A e riqualificazione funzionale. Con 
riferimento agli art, 145 - 148 dell’NTA. 
 
VINCOLO: ai sensi del DL 42/2004 ex Legge 1089/39 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
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Art. 149 - Cisterne e condotte 
10. Le cisterne presenti e le condotte di collegamento poste al di sotto della Rocca e di piazza Umberto I 
dovranno essere monitorate per verificarne lo stato di conservazione strutturale, così come dovrà essere 
adeguatamente tenuto sotto controllo lo stato di tenuta della rete fognaria nel rilievo del Centro Antico al fine 
di evitare le percolazioni dei fluidi con conseguenti processi di dissesto. 
 

Art. 150 - Vani ipogei, recupero 
È ammesso il recupero di vani ipogei per il solo uso pubblico con finalità culturali/museali, secondo i criteri e 
le indicazioni ipotizzate nel Piano di Recupero Centro Antico e dovranno essere effettuati in ottemperanza 
alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico (art. 9). 
 
 

CAPO IV - ABITATI DI PIANURA 

Art. 151 - Prescrizioni per gli interventi per gli edifici e/o gruppi di edifici ricadenti nell’UTOE n.1 
situati nelle frazioni di Mercatale e di la Reglia 
Sono edifici esistenti appartenenti al sistema insediativo di matrice storica, che per la loro collocazione 
rivestono un ruolo integrativo rispetto al Borgo Antico e al Centro Storico, con destinazione prevalentemente 
residenziale e di attrezzature pubbliche (es. Impianti sportivi, Cimitero). 
 

Art. 152 - Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso ammesse oltre la residenza sono quelle ad essa integrative, quali: commerciale al 
dettaglio, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, attrezzature collettive, culturali e sociali. È vietato 
l’insediamento di attività produttive. 
 

Art. 153 - Interventi ammessi 
Oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo è ammessa la 
ristrutturazione edilizia di tipo A e B secondo le indicazioni riportate nella cartografia di PO nonché gli 
interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le 
esigenze dei disabili. Per gli edifici ai quali si applica la ristrutturazione di tipo B (indicata in cartografia con il 
colore grigio scuro è ammessa, una tantum, l’addizione volumetrica fino ad un massimo di 150 mc. purché 
questa non costituisca aumento del numero dei piani e sia contenuta entro un RC minore del 50% dell’area 
di pertinenza, nel rispetto dell’art. 100. Gli interventi dovranno essere effettuati in ottemperanza alla vigente 
normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico (art. 9). Alcuni lotti di 
completamento sono stati inseriti nel Progetto Geologico, Schede di fattibilità - ambiti territoriali UTOE, e 
hanno una specifica Scheda di Fattibilità (si vedano le SCHEDE: N. M01, località Mercatale, ME3 Le Vigne 
(TAV. n. 5); N.M02, località Mercatale, ME3 Casina (TAV. n. 5); N.M03, località Mercatale, ME2 Casina 
(TAV. n. 5); N.M04, località Mercatale, ME2 Casina (TAV. n. 5); N.C01, località Mercatale, ME1 Il Colcello 
(TAV. n. 5);   
 

Art. 154 - Cimitero di Mercatale 
Per tale attrezzatura urbana viene confermata la destinazione, con le seguenti prescrizioni: 
a) nella parte antica sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

consolidamento, di restauro e risanamento conservativo; 
b) nella parte di recente edificazione è da prevedersi un progetto di riqualificazione funzionale che riconduca 

il complesso ad una tipologia edilizia cimiteriale più consona alla trazione locale sia nella forma (recinto) 
che nella scelta dei materiali della recinzione stessa che dovrà armonizzarsi con la parte più antica; 

c) per il piazzale antistante il cimitero, così come per il viale alberato di acceso dovrà essere messo a punto 
un progetto di sistemazione paesaggistica dell’intera area, con eventuale sostituzione delle alberature 
malate e/o ritenute non idonee del viale di accesso. 
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Al Cimitero è riferita la scheda Norma n. 10, di seguito riportata: 
 
SCHEDA NORMA n. 10 - Cimitero di Mercatale (nuova scheda di rilievo)  
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.10 Cimitero di Mercatale 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 147 Indirizzo del Cimitero 
 
DESCRIZIONE: composto da due 
corpi contigui  diacronici per datazione 
e per caratterizzazione tipologica, che 
tuttavia si presenta come un 
complesso unitario per destinazione e 
per collocazione  paesaggistica e 
ambientale. Il valore monumentale 
della parte antica è avvalorata dal 
recente vincolo. Tale parte, anche se 
nel tempo ha subito modificazioni, 
conserva carattere testimoniale, in 
relazione alla più antica collocazione 
della Madonna del Parto di Piero della 
Francesca 
 
DESTINAZIONE D’USO: Si conferma 
la destinazione cimiteriale. 
VINCOLO: dichiarazione di interesse 
culturale del 26.06.2015 ai sensi del 
DL 42/2004. 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda 
progetto geologico, schede di fattibilità 

  
 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): nella parte antica sono 
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
consolidamento, di restauro e risanamento conservativo. Per il piazzale 
antistante, così come per il viale alberato di accesso dovrà essere messo a 
punto un progetto di sistemazione paesaggistica, con eventuale sostituzione 
delle alberature malate e/o ritenute non idonee. 
 
Con riferimento  all’art. 154 dell’NTA.    

 
 
 

CAPO V - UTOE N. 2 di “MERCATALE” 

Art. 155 - Disposizioni generali e descrizione 
In accordo con gli obiettivi del PS, l’UTOE n. 2 persegue il riordino e la riqualificazione funzionale della 
struttura urbana, attraverso il riassetto edilizio e urbano dell’area a monte della SR 221, il completamento 
dell’area produttiva di Pantaneto con relativa dotazione di servizi, il consolidamento dell’area attrezzata per il 
tempo libero e lo sport con valenza comunale e azioni complessive di manutenzione urbana. 
L’UTOE n. 2 comprende l’aggregato di Mercatale (ad esclusione di quanto inserito nell’UTOE n. 1) e l’area 
che si sviluppa lungo la SP Pantaneto-Lippiano fino a ricomprendere la zona produttiva attuale e si pone a 
cavallo del fosso del Centina in direzione Pocaia.   
L’UTOE n. 2 è cartografata nella TAV. n. 6 in scala 1:2000. 
 

Art. 156 - Perimetro dell’UTOE n. 2 e articolazione in ambiti secondo il PS 
All’interno dell’UTOE n.2 il PS individua, in base alla destinazione prevalente, 4 ambiti: 1) l’abitato di 
Mercatale, 2) la zona sportiva ad ovest dell’abitato di Mercatale, 3) la parte bassa della frazione de La Reglia 
e 4) la zona produttiva sulla strada per Pantaneto, come individuate nella cartografia di PO.  
1) Abitato di Mercatale. L’abitato di Mercatale è suddiviso, secondo quanto indicato nel PS di Monterchi, in 
due sub-ambiti in base posizione orografica che ne ha definito i principi insediativi: 1.a) insediamenti di 
matrice storica delle ville e degli aggregati; 1.b) insediamenti recenti a densità bassa di Mercatale e della 
fascia collinare 
A tali ambiti sono riferite le previsioni e le prescrizioni di intervento sul patrimonio edilizio esistente, 
identificate con normativa specifica sui singoli edifici e riportate nella TAV. n. 5 in scala 1:2.000 /UTOE n. 2 
del presente PO. 
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Art. 157 -  Destinazione funzionale dell’ambito e destinazione 
Tali ambiti sono identificabili per la loro posizione orografica di pianura o collinare. Sono insediamenti di 
pianura: a) Mercatale che è costituito dal tessuto insediativo recente di Mercatale, caratterizzato da densità 
molto bassa, e comprende tutta la fascia lungo strada dell’abitato, a Sud di via Piero della Francesca, 
dall’incrocio con la strada Pantaneto-Lippiano fino alla Caserma dei Carabinieri. b) Il piccolo nucleo 
residenziale in gran parte di recente edificazione adiacente al Campo sportivo; c) il nucleo collinare di la 
Reglia. 
Sono insediamenti di collina, quelli a bassa densità e di più recenti edificazione sorti sulla parte collinare di 
Mercale stesso che comprendono l’isolato attestato su via della Vigna a Mercatale, caratterizzato da un 
insediamento a bassa densità di villette isolate sul lotto, e gli isolati disposti ai due lati della via Piero della 
Francesca, in particolare quelli a ridosso della collina tra il polo scolastico, a ovest, e S. Frediano a sud-est. 
L’ambito ha funzione prevalentemente residenziale, pertanto ad integrazione della stessa sono consentite le 
destinazioni: commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, nonché i servizi e le 
attrezzature integrative alla funzione abitativa. È vietato l’insediamento di nuove attività produttive e di 
magazzini per lo stoccaggio delle merci. 
 

Art. 158 - Categorie di intervento  
Sono permessi interventi orientati alla riqualificazione dell’area nel rispetto del principio insediativo di 
formazione e delle tipologie relative alla funzione abitativa. Sono pertanto ammessi, oltre la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento, e di ristrutturazione edilizia di tipo A e B 
nonché quelli necessari alla messa in sicurezza sismica e al superamento delle barriere architettoniche ed 
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come da indicazioni relative ai singoli edifici e 
riportate nella cartografia del presente PO relativa all’UTOE n. 2.  
Sono inoltre consentiti interventi di completamento su lotti liberi a destinazione residenziale secondo quanto 
indicato e riportato nella cartografia di PO e quelli di trasformazione con cambiamento di destinazione d’uso 
sempre finalizzati alla sola residenza nel rispetto delle tipologie, delle altezze e dei volumi esistenti. Per gli 
edifici del tessuto ordinario (grigio chiaro) sono ammesse addizioni volumetriche a fini residenziali fino ad un 
massimo di 250 mc, per gli edifici cui si applica la ristrutturazione di tipo B (colore grigio scuro), sono 
ammesse, una tantum, addizioni volumetriche a fini residenziali fino ad un massimo di 150 mc se non già 
utilizzate negli ultimi 15 anni, purché questa non costituisca aumento del numero dei piani e sia contenuta 
entro un RC minore del 50% dell’area di pertinenza. Ogni intervento che comporti aumento di volume, 
demolizione e ricostruzione e interventi su parti strutturali o comunque che incidano su di esse dovranno 
essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a 
rischio sismico (art. 9). 
 
È prevista la sostituzione edilizia con possibilità di demolizione e ricostruzione, finalizzata all’allontanamento 
di funzioni incongrue con la residenza (produttivo, di stoccaggio, grandi depositi ecc.) secondo quanto 
indicato all’art. 157, secondo le indicazioni e le modalità riportate nelle specifiche Schede Norma qui di 
seguito riportate. Ove non siano state indicate Schede Norma o qualora per le aree indicate siano proposte 
soluzioni diverse da quelle prospettate nelle Schede Norma - ferma restando l’indicazione degli allineamenti 
stradali - gli interventi dovranno essere assimilati a Lottizzazioni e convenzionati con il Comune e dovranno 
essere rispettati i seguenti parametri:   
 
Superficie fondiaria (Sf) = 70%;                Superfice lorda di pavimentazione (Slp) = 30% x2 (es. 2 piani 
                                                                  ammessi, secondo la zona) 
 
Superfice coperta (Sc) = 30%      Superfice da cedere al comune = 30% 
 
Superficie scoperta relativa all’area di intervento = 40% di cui solo il 10% non permeabile 
 
Indice di fabbricabilità (If) = 1,3 mc/mq       Altezza max (Hmax)= 7 ml  

 
	

Art. 159 - Schede Norma di sostituzione edilizia 
Schede Norma nell’UTOE n. 1 sono riferite a lotti edificati e interessati da usi e funzioni incongrue e al 
riordino degli spazi aperti: 
 
 



68	
	

SCHEDA NORMA  n. 11 - deposito e magazzino 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.11 Deposito e Magazzino 
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo Piazza San Frediano 

 
DESCRIZIONE: lotto edificato e 
interessato da usi e funzioni 
incongrue. 
 
DESTINAZIONE D’USO: edificio 
unico, residenziale, nel rispetto degli 
allineamenti  
Sc = 30%  
H.max = 7 ml 
Volume ammesso = 2.250 mc 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): È prevista la sostituzione 
edilizia con possibilità di demolizione e ricostruzione, finalizzata 
all’allontanamento di funzioni incongrue con la residenza (produttivo, di 
stoccaggio, grandi depositi ecc.) secondo quanto previsto all’art. 158 dell’NTA.  
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 

 
SCHEDA NORMA  n. 12 – deposito 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.12 Deposito 
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo Piazza San Frediano 

 
DESCRIZIONE: lotto edificato e 
interessato da usi e funzioni 
incongrue. 
 
DESTINAZIONE D’USO: edificio 
unico, residenziale, nel rispetto degli 
allineamenti 
Sap (superficie da cedere al comune) 
= 30% secondo lo schema allegato 
Sc =30%  
Spp (superficie permeabile di 
pertinenza) = 30% 
H max= 7 ml 
Volume ammesso = 2600 mc 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): È prevista la sostituzione 
edilizia con possibilità di demolizione e ricostruzione, finalizzata 
all’allontanamento di funzioni incongrue con la residenza (produttivo, di 
stoccaggio, grandi depositi ecc.) secondo quanto previsto all’art. 158 dell’NTA.   
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
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SCHEDA NORMA  n. 13 - falegnameria 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA  N.13a Falegnameria 
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo Piazza San Frediano 

 
DESCRIZIONE: lotto edificato e 
interessato da usi e funzioni 
incongrue. 
 
DESTINAZIONE D’USO: blocco unico 
di case in linea o due blocchi separati  
Sap (superficie da cedere al comune) 
= 30% secondo lo schema allegato  
Sc = 30%  
H max = 7 ml 
Spp (superficie permeabile di 
pertinenza) = 30% 
Volume ammesso = 3600 mc 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): È prevista la sostituzione 
edilizia con possibilità di demolizione e ricostruzione, finalizzata 
all’allontanamento di funzioni incongrue con la residenza (produttivo, di 
stoccaggio, grandi depositi ecc.) secondo quanto previsto all’art. 158 dell’NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 

 
 SCHEDA NORMA  n. 14  - villaggio ex terremoto 1917 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.14 Villaggio ex terremoto 1917 
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo Piazza San Frediano 

 
DESCRIZIONE: cinque edifici a 
palazzina, costruiti dopo il terremoto 
del 1917. 
 
DESTINAZIONE D’USO: residenziale 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA): Riordino urbano dell’area di 
pertinenza, senza aumento di volume, con riprogettazione dello spazio pubblico 
centrale, secondo quanto previsto all’art. 158 dell’NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 
 
 

 
 



70	
	

 

Art. 160 - Spazi aperti pubblici, privati e collettivi 
Ove presenti, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate le sistemazioni degli 
spazi aperti pubblici e privati costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi e da 
sistemazioni a verde (giardini, parchi). Le nuove pavimentazioni dovranno presentare caratteri di 
permeabilità. Qualora tali spazi siano di pertinenza di aree commerciali dovranno rispettare quanto previsto 
al Titolo II, artt. 43-59. 
 

Art. 161 - Prescrizioni per gli interventi sugli spazi di pertinenza 
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole o nelle 
Schede Norma è consentita, su autorizzazione del Comune e con le modalità previste per ogni singola voce, 
per:  
a) cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano 

orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con 
esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all’abitabilità, con 
un’altezza inferiore a ml. 2,40 e fuori terra per un massimo di ml. 1,00; 

b) ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari per una superficie massima pari a quella derivante 
dall’applicazione della L.122/89, ovvero non inferiore ad un (1) mq. per ogni 10 mc di costruzione; 

c) serre solari, di superficie non superiore a 15 mq, finalizzate al risparmio energetico e pertanto 
correttamente orientate, costruite con materiali e tecniche idonee (isolamento, ventole aereazione ecc.), 
senza determinare nuovi locali che consentano la presenza continuativa di persone  

d) volumi fuori terra, quali legnaie, ricoveri attrezzi e simili, utili ad una migliore qualità dell’insediamento 
senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, 
purché di superficie inferiore a 12 mq e di altezza massima al colmo di 2,40 ml.  

e) ricoveri per animali (gabbie, voliere ecc.) purché rimovibili e realizzati in materiali leggeri e di superficie 
inferiore ai 4 mq. 

f) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.), è ammessa la realizzazione di una (n. 1) 
piscina scoperta di forma regolare e di superficie non superiore a 60 mq. per ambito di pertinenza 
dell’edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo, posizionata in prossimità dell’edificato; è 
ammessa, inoltre, la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi pertinenziali (es. campo da tennis), in 
ragione di non più di un (n. 1) impianto per ambito di pertinenza dell’edificio o degli edifici costituenti il 
nucleo insediativo, con superficie non superiore a 300 mq. Il progetto delle piscine e dei nuovi impianti 
sportivi dovrà essere restituito almeno in scala 1:500 ed è soggetto al parere della commissione 
paesaggio, pertanto dovrà essere redatto e autorizzato su un progetto d’insieme comprendente l’edificio 
di riferimento e l’area di pertinenza, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, 
evitando consistenti rimodellamenti del suolo e impiegando colorazioni del fondo che si uniformino a 
quelli dell’ambiente circostante (es. tonalità di verde, grigio ardesia); per le piscine dovrà essere inoltre 
fornita, in sede di approvazione del progetto, un’adeguata documentazione che dimostri origine, quantità 
e qualità della risorsa idrica impiegata.  

g) pergolati, è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile – anche provvisoria (es. 
con teli impermeabili) entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto dell’intervento; la 
realizzazione di tettoie viene considerata parte integrante del progetto e/o di modificazione dell’edificio 
pertanto deve essere regolarmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 

h) le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di 
colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra 
l’edificio e l’ambiente circostante. 

i) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali forni esterni, barbecue ecc. non devono 
eccedere l’ingombro di suolo di 2 mq.  

Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie. 
 

CAPO VI - ZONA SPORTIVA COMUNALE 

Art. 162 - Zona sportiva di Mercatale  
È la zona compresa fra il lato ovest del viale del cimitero e il confine comunale. In tale area attualmente 
coesistono impianti sportivi pubblici e un insediamento residenziale di recente costruzione. 
L’area ha funzione di verde attrezzato per attività sportive all’aria aperta. 
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Art. 163 - Attrezzature per il verde e lo sport - Categorie di intervento 
Tali attrezzature sono costituite dai campi destinati alle diverse attività sportive da svolgersi all’aperto 
secondo quanto indicato all’art. 55 delle presenti norme. 
Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera 
superficie sia permeabile e sistemata a verde. I parcheggi di pertinenza - in aggiunta a quelli previsti dal PO 
- devono rispettare quanto previsto nell’art. 55 delle presenti norme. 
I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere recintati e accompagnati da alberature e siepi in modo da 
mitigare l’impatto visivo delle recinzioni stesse. 
All'interno delle aree sportive sono previste solo modeste costruzioni quali spogliatoi, servizi di ristoro e 
accettazione/ingresso, secondo quanto specificato all’art. 55 delle presenti norme. 
 
 

CAPO VII - ZONA PRODUTTIVA 

Art. 164 - Zona produttiva di Pantaneto: descrizione  
È l’area a nord della S.P. n. 42 Pantaneto-Lippiano, in località Pantaneto fa parte del sistema della 
produzione secondo quanto indicato dal PS, in quanto dedicato per le lavorazioni industriali, artigianali, ai 
depositi, alle attività direzionali servizio della produzione, agli spazi scoperti e alla viabilità relativa. La zona è 
caratterizzata da lotti ampi, parzialmente occupati da capannoni di grandi dimensioni; nell’area a sud sono 
presenti impianti che occupano il lotto in profondità fino al corso d’acqua. 
 

Art. 164 bis - Aree produttive esistenti 
Sono le aree ad esclusiva funzione produttiva, individuate nella cartografia di piano alla Tav. 5; 
corrispondono ad insediamenti rilevanti con grandi capannoni industriali situati lungo la S.P. n. 42  
Pantaneto-Lippiano, in località Pantaneto e costituiti da due nuclei separati, uno a sud. In tale aree sono 
ammessi interventi di completamento con un Rc massimo pari a 30% e un altezza massima di 7 ml.  
In considerazione della rilevante sensibilità del contesto, negli insediamenti già esistenti non si intendono 
ammesse nuove attività insalubri di I e di II classe ai sensi dell’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie. 
 

Art.165 - Perimetro e destinazione 
La zona, a cavallo della SP 42, è limitata a sud dal fosso della Centena e a nord dal perimetro per come 
riportato nella cartografia di PO, nella TAV. n. 6. 
L’ambito - parte del Sottosistema P3 come indicato nel PS - ha funzione produttiva con presenza di attività 
ad essa collegate e integrative quali depositi, attività terziarie connesse (uffici), spazi scoperti e viabilità di 
servizio delle produzioni stesse, secondo quanto previsto agli artt. 43 e 45 delle presenti norme. Non è 
ammessa nessuna quota residenziale. 
 

Art. 166 - Categorie di intervento e Schede Norma 
Sono ammessi interventi di completamento e di nuova edificazione. Secondo quanto indicato nella 
cartografia relativa alla UTOE 2, gli interventi possono essere attuati anche in tempi diversi, ma su 
presentazione di un progetto unitario che riguardi l’intero comparto produttivo (CPn/SN.n.) cui fa riferimento 
una specifica Scheda Norma o tramite piano attuativo di iniziativa pubblica o privata secondo quanto 
previsto all’art. 213/Piano di lottizzazione delle presenti norme. 
Gli interventi sia di completamento che di nuova edificazione dovranno porsi in continuità e a prosecuzione 
dell’impianto esistente al fine di completarne l’impianto generale, le opere di urbanizzazione e la viabilità 
interna presenti o previste. Dovrà, inoltre, essere progettata e realizzata una fascia verde alberata della 
profondità di almeno ml. 3 sia verso il torrente che lungo la S.P. 42 come barriera vegetale con ruolo di filtro 
ecologico anti inquinamento atmosferico (es. polveri) ed acustico. Gli allineamenti, ove indicati, sono 
vincolanti. 
Le nuove edificazioni dovranno comunque rispettare sia gli allineamenti indicati nella cartografia di PO, sia le 
quantità di aree da cedere al comune in caso di edificazione secondo quanto indicato nella cartografia di PO 
relativa all’UTOE n. 2 e nelle Schede Norma.  
In caso di lottizzazione le aree da destinare a uso pubblico non potranno essere inferiori al 40% della 
superficie interessata dall’intervento e quelle da destinare a parcheggi ed aree verdi pubbliche non potranno 
essere inferiori al 20% della ST interessata dall’intervento per ogni singolo Piano Attuativo. L’insieme delle 
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Schede Norma articolate per CP configurano una proposta complessiva di organizzazione dell’intera area 
assimilabile ad un Piano Particolareggiato di pubblica iniziativa.  
 
Qualora ci si avvalga del Comparto d’Intervento come previsto e riportato nella cartografia di PO, sarà 
possibile l’intervento edilizio diretto ovvero sottoposto alla sola convenzione con il comune per la cessione di 
aree e/o realizzazione di opere destinate alla viabilità, parcheggi e a verde pubblico.  In particolare per i 
comparti CP1 (ST, mq. 7.517), CP2 (ST, mq.14.307) e CP3 (ST, mq.7727) si fa riferimento alle seguenti 
Schede Norma: 
 
SCHEDA NORMA  n. 15  - CP1, Pantaneto 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 

SCHEDA NORMA         N.15 CP1   
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo S.P. Pantaneto Lippiano 

 
DESCRIZIONE: zona produttiva (ex 
RU 2007) 
 
DESTINAZIONE D’USO: produttivo 
secondo quanto indicato all’art. 164 e 
165 dell’NTA. 
 
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  Intervento edilizio diretto 
ovvero sottoposto a convenzione con il comune per la cessione di aree e 
realizzazione di opere destinate alla viabilità, parcheggi e a verde pubblico se in 
conformità con quanto  indicato nella cartografia delle Schede Norma e con i 
parametri Sap = 30% (1902 di cui viabilità 875 mq + verde mq. 1027).  Dovrà 
essere progettata e realizzata una fascia verde alberata della larghezza di 
almeno ml.  3 lungo la S.P. 42 come barriera vegetale ecologica, secondo 
quanto previsto e normato dagli art. 166 e 167 dell’NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73	
	

SCHEDA NORMA  n. 16  - CP2, Pantaneto 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 

SCHEDA NORMA         N.16 CP2   
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo S.P. Pantaneto Lippiano 

 
DESCRIZIONE: zona produttiva (ex 
RU 2007) 
 
DESTINAZIONE D’USO: produttivo 
secondo quanto indicato all’art. 164 e 
165 dell’NTA. 
 
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  Intervento edilizio diretto 
ovvero sottoposto a convenzione con il comune per la cessione di aree e 
realizzazione di opere destinate alla viabilità, parcheggi e a verde pubblico se in 
conformità con quanto  indicato nella cartografia delle Schede Norma e con i 
parametri Sap = 30% (di cui viabilità 1699 mq + verde mq. 1867).  Dovrà essere 
progettata e realizzata una fascia verde alberata della larghezza di almeno ml.  
3 lungo la S.P. 42 come barriera vegetale ecologica, secondo quanto previsto e 
normato dagli art. 166 e 167 dell’NTA. 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 

 
SCHEDA NORMA  n. 17 - CP3, Pantaneto 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5 
SCHEDA NORMA         N.17 CP3   
Rif. Scheda Analisi P.S. 
nessuno 

Indirizzo S.P. Pantaneto Lippiano 

 
DESCRIZIONE: zona produttiva (ex 
RU 2007) 
 
DESTINAZIONE D’USO: produttivo 
secondo quanto indicato all’art. 164 e 
165 dell’NTA. 
 
 

  

 
CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):  Intervento edilizio diretto 
ovvero sottoposto a convenzione con il comune per la cessione di aree e 
realizzazione di opere destinate alla viabilità, parcheggi e a verde pubblico se in 
conformità con quanto  indicato nella cartografia delle Schede Norma e con i 
parametri Sap = 30% (di cui viabilità 1678 mq + verde mq. 885).  Dovrà essere 
progettata e realizzata una fascia verde alberata della larghezza di almeno ml.  
3 lungo la S.P. 42 come barriera vegetale ecologica, secondo quanto previsto e 
normato dagli art. 166 e 167 dell’NTA. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
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Nella progettazione e nell’edificazione dovranno, comunque, essere rispettati i seguenti parametri: 
- il rapporto di copertura (Rc) non superiore al 40% della Superficie fondiaria (SF) da utilizzarsi come area 

pertinenziale dell’edificio (sosta, parcheggio ecc.) rispetto alla quale almeno il 30% della superficie dovrà 
risultare permeabile. Il Rc potrà essere portato al 50% qualora si realizzino coperture improntate al 
risparmio energetico nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici dell’area, con l’uso di sistemi 
integrati fra coperture verdi e impianti fotovoltaici e/o solari. 

- i parcheggi pertinenziali, sia in caso di nuova edificazione, di ampliamento/addizione volumetrica, di 
cambiamento di destinazione, non possono essere inferiori a 30 mq ogni 100 mq di Sul, cui vanno 
aggiunti 2 posti auto per attività, di cui almeno il 30% realizzati su superficie permeabile 

- l’altezza massima è di 7,00 ml. con possibilità di deroga limitata ai volumi tecnici necessari agli impianti 
connessi alle lavorazioni previste, l’altezza media degli edifici non potrà essere superiore a 5 ml. 

Sono ammessi interventi di riqualificazione e di completamento da realizzarsi mediante ristrutturazione 
edilizia e nuova edificazione, nonché interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia anche con 
accorpamento di volumi esistenti nel rispetto dei parametri di cui sopra relativi alla nuova edificazione, di 
quanto indicato nell’Allegato A/Glossario ed effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le 
costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico (art. 9). 
Nelle nuove aree destinate ad attività produttive (industriali e/o artigianali) come negli interventi di 
ampliamento, completamento e trasformazione degli insediamenti stessi, le acque meteoriche intercettate 
dalle coperture dovranno essere convogliate in appositi bacini di accumulo temporaneo (vasche volano) 
evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. 
 

Art. 167 - Recinzioni e spazi aperti 
Particolare attenzione dovrà essere data alle recinzioni che dovranno essere accompagnate da alberature 
e/o siepi al fine di mitigare l’impatto visivo degli insediamenti. Nella sistemazione delle superfici non 
edificate, oltre il rispetto di quanto contenuto nel Titolo II artt. 45-49, pur nel rispetto delle esigenze funzionali 
delle lavorazioni, dovrà comunque essere lasciata una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della 
superficie del lotto. 

CAPO VIII - U.T.O.E. N. 3 DI POCAIA E LE VILLE 

Art. 168 - Disposizioni generali e descrizione 
In accordo con gli obiettivi del PS, l’UTOE n. 3 ricomprende per intero il sottosistema insediativo dello 
sviluppo in linea (Pocaia e Le Ville) e parte del sottosistema insediativo di matrice storica delle ville e degli 
aggregati. Per esso è individuato l’obiettivo riordino e riqualificazione funzionale della struttura urbanistica e 
insediativa e del relativo tessuto residenziale, direzionale, misto e produttivo, attraverso interventi volti alla 
tutela, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione del territorio dell’UTOE. 
L’UTOE n. 3 comprende – per come indicato nella cartografia di PO, gli aggregati di Pocaia e delle Ville con 
la riqualificazione a verde e a servizi dell’area di testata intorno alla chiesa di Santa Maria della Pace che 
costituisce la “porta” del Comune di Monterchi e dei bordi a valle verso l’area agricola del torrente Cerfone e 
a monte verso le prime pendici collinari.  
L’UTOE n. 3 è cartografata nella TAV. n. 6 del PO. 
 

Art. 169 - Perimetro dell’UTOE n. 3 e articolazione in ambiti  
All’interno dell’UTOE si possono individuare, in base alla destinazione prevalente, i seguenti ambiti: 1) 
l’abitato di Pocaia, 2) l’abitato di Le Ville, 3) il nucleo di Colle, 4) l’area produttiva esistente di Pocaia, 5) 
l’area agricola articolata in quella di pianura (A1), della Collina Ondulata (A2), di valore paesaggistico-
ambientale (AV) caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici di valore storico documentario (Ville, edifici 
presenti nel Catasto Lorenese ecc.). 
Secondo il PS vigente: 
1) Abitato di Pocaia è suddiviso, secondo quanto indicato nel PS di Monterchi, in due sub-ambiti in base 

posizione orografica che ne ha definito i principi insediativi; pertanto sono individuati: a) gli insediamenti 
di matrice storica delle ville e degli aggregati e b) gli insediamenti recenti a densità bassa di Pocaia con i 
relativi insediamenti produttivi 

2) Abitato di Le Ville similmente è suddiviso in due sub-ambiti in base posizione orografica che ne ha 
definito i principi insediativi; pertanto sono individuati: a) gli insediamenti di matrice storica delle ville e 
degli aggregati posti sulle prime pendici collinari e b) gli insediamenti recenti in piano, a densità bassa 
densità. 
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Gli insediamenti sono inseriti all’interno del sistema agricolo comunale articolato in aree agricole di pianura 
(A1), aree agricole di collina (A2) ed aree con valore paesaggistico-ambientale. 
A tali ambiti sono riferite le previsioni contenute nella TAV. n. 6 (UTOE n. 3) del PO. 
 

Art. 170 -  Descrizione funzionale degli ambiti e destinazione 
L’ambito ha funzione prevalentemente residenziale, pertanto ad integrazione della stessa sono consentite le 
destinazioni: commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio, nonché i servizi e le 
attrezzature integrative alla funzione abitativa.  
È vietato l’insediamento di nuove attività produttive e di magazzini per lo stoccaggio delle merci. 
È prevista un’area per attrezzature al servizio della viabilità e del traffico (art. 59) in corrispondenza della 
chiesa delle Ville. 
 

Art. 171 - Aree agricole  
Per le prescrizioni sulle aree agricoli di pianura (A1), della collina ondulata (A2) e con valore paesaggistico-
ambientale presenti all’interno del perimetro dell’UTOE si rinvia alla Parte terza, Titolo I, Capo II, il territorio 
rurale (art. 60 sgg.)  
 

Art. 172 - Categorie di intervento   
Sono permessi interventi orientati alla riqualificazione dell’area nel rispetto del principio insediativo di 
formazione e delle tipologie relative alla funzione abitativa. Sono pertanto ammessi, oltre la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento, e di ristrutturazione edilizia di tipo A e B 
quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le 
esigenze dei disabili, come da indicazioni relative ai singoli edifici e riportate nella cartografia del presente 
PO relativa all’UTOE 3. 
Sono inoltre consentiti interventi di completamento su lotti liberi a destinazione residenziale secondo quanto 
indicato e riportato nella cartografia di PO e quelli di trasformazione con cambiamento di destinazione d’uso 
sempre finalizzati alla sola residenza nel rispetto delle tipologie, delle altezze e dei volumi esistenti. Per gli 
edifici del tessuto ordinario (grigio chiaro) sono ammesse addizioni volumetriche a fini residenziali fino ad un 
massimo di 250 mc, per gli edifici cui si applica la ristrutturazione di tipo B (grigio scuro), sono ammesse, 
una tantum, addizioni volumetriche a fini residenziali fino ad un massimo di 150 mc se non già utilizzate negli 
ultimi 15 anni, purché questa non costituisca aumento del numero dei piani e sia contenuta entro un RC 
minore del 50% dell’area di pertinenza, nel rispetto dell’art. 100. 
Nelle aree collinari sono da rispettare le indicazioni degli artt. 86-96. 
 

Art. 173 - Nuove costruzioni su lotti residui e interventi di sostituzione edilizia 
Per le nuove costruzioni su lotti residui e dove si attui la sostituzione, finalizzata alla dismissione di 
destinazioni incongrue con la residenza (produttivo, di stoccaggio, grandi depositi ecc.) secondo quanto 
indicato all’art. 155, nel rispetto degli allineamenti indicati nella cartografia di PO, sono da rispettare i 
parametri:  
Indice di fabbricabilità (If) = 1,3 mc/mq        
Altezza max (Hmax)= 7 ml  
Superfice coperta (Sc) = 30% 
Superfice lorda di pavimentazione (Slp) = 30% x2 (es. 2 piani ammessi, secondo la zona) 
Superficie scoperta relativa all’area di intervento = 40% di cui solo il 10% non permeabile 
Alcuni lotti di completamento sono stati inseriti nel Progetto Geologico, Schede di fattibilità – ambiti territoriali 
UTOE, e hanno una specifica Scheda di Fattibilità (si vedano le SCHEDE: N. P01, Pocaia, P02 Ca’ di 
Benedetto; N. P02 Pocaia, P03 Madonna Bella; N. V01, Le Ville, LV2 La Capanna; N. V02, Le Ville, LV1 La 
Ripa). 
 

Art. 174 - Prescrizioni per gli interventi sugli spazi di pertinenza 
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole o nelle 
Schede Norma è consentita, su autorizzazione del Comune e con le modalità previste per ogni singola voce, 
per la realizzazione di:  
a) cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano 

orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con 
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esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all’abitabilità, con 
un’altezza inferiore a ml. 2,40 e fuori terra per un massimo di ml. 1,00 e siano compatibili con le 
indicazioni di pericolosità e fattibilità idrogeologica; 

b) ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari per una superficie massima pari a quella derivante 
dall’applicazione della L. 122/89, ovvero in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri 
cubi di costruzione e secondo quanto disposto dal Titolo II artt. 43-56. 

c) serre solari, di superficie non superiore a 15 mq, finalizzate al risparmio energetico e pertanto 
correttamente orientate, costruite con materiali e tecniche idonee (isolamento, ventole aereazione ecc.), 
senza determinare nuovi locali che consentano la presenza continuativa di persone  

d) volumi fuori terra, quali legnaie, ricoveri attrezzi e simili, utili ad una migliore qualità dell’insediamento 
senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, 
purché di superficie inferiore a 12 mq e di altezza massima al colmo di 2,40 ml.  

e) ricoveri per animali (gabbie, voliere ecc.) purché rimovibili e realizzati in materiali leggeri e di superficie 
inferiore ai 4 mq. 

f) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.), è ammessa la realizzazione di una (n. 1) 
piscina scoperta di forma regolare e di superficie non superiore a 60 mq. per ambito di pertinenza 
dell’edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo, posizionata in prossimità dell’edificato; è 
ammessa, inoltre, la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi pertinenziali (es. campo da tennis), in 
ragione di non più di un (n. 1) impianto per ambito di pertinenza dell’edificio o degli edifici costituenti il 
nucleo insediativo, con superficie non superiore a 300 mq. Il progetto delle piscine e dei nuovi impianti 
sportivi dovrà essere restituito almeno in scala 1:500 ed è soggetto al parere della commissione 
paesaggio, pertanto dovrà essere redatto e autorizzato su un progetto d’insieme comprendente l’edificio 
di riferimento e l’area di pertinenza, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, 
evitando consistenti rimodellamenti del suolo e impiegando colorazioni del fondo che si uniformino a 
quelli dell’ambiente circostante (es. tonalità di verde); per le piscine dovrà essere inoltre fornita, in sede di 
approvazione del progetto, un’adeguata documentazione che dimostri origine, quantità e qualità della 
risorsa idrica impiegata.  

g) pergolati, è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile - anche provvisoria (es. 
teli impermeabili) entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto dell’intervento; la 
realizzazione di tettoie viene considerata parte integrante del progetto e/o di modificazione dell’edificio 
pertanto deve essere regolarmente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 

h) le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di 
colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra 
l’edificio e l’ambiente circostante. 

i) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali forni esterni, barbecue ecc. non eccedenti 
l’ingombro di suolo di 2 mq.  

 
 

Art. 174 bis - Aree produttive esistenti 
L’area produttiva di Pocaia è caratterizzata da ampi lotti occupati da capannoni industriali di grande 
dimensione localizzati all’interno di un contesto urbano con funzioni miste, alle funzioni artigianali, produttive 
e in taluni casi anche commerciali, si mescola l’uso residenziale.   
In tale aree, dato l’elevato rischio idraulico, non sono ammesse nuove volumetrie, ma sono esclusivamente 
assoggettate ad interventi di riqualificazione del tessuto esistente volti alla manutenzione degli edifici 
esistenti. 
 

Art. 175 - Prescrizioni per gli interventi edilizi in aree agricole collinari e/o agricole con valore 
paesaggistico-ambientale 
Negli interventi, a qualunque titolo apportati, è da rispettare quanto espressamente indicato per il sistema 
agricolo-ambientale A2 “della collina ondulata” riportato negli artt. 86-96, nonché per gli interventi sugli edifici 
gli artt. 105-107  delle presenti norme, con le seguenti integrazioni: 
1. Pareti e aperture - Nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, 

queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni 
conformi a quelle dell’edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà 
essere alterato sostanzialmente l’impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere 
garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque 
interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.).  
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Le griglie in laterizi, se presenti nelle aperture dei fienili, dovranno essere mantenute; sarà comunque 
consentito il tamponamento parziale all’interno, con materiali idonei (es. legno), purché ciò non renda 
necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari. 
Le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con 
l’eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale 
appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l’introduzione di un 
serramento con infisso allineato al filo interno della muratura. 
Non è ammessa la realizzazione di balconi e terrazze sulla facciata principale dell’edificio. 

2. Intonaci esterni: 
- dovranno essere realizzati con tecnica tradizionale e applicati a mestola e comunque eseguiti con malta 

moderatamente cementizia; il colore degli intonaci dovrà essere quello naturale dell’impasto o 
comunque ottenuto con l’aggiunta di colore minerale nell’impasto stesso per adeguarlo alla tonalità 
della malta delle vecchie murature; 

- nei casi frequenti di murature miste a elementi irregolari è prevista la rabboccatura, eseguita con 
impasti del tipo descritto e con la mestola usata a rasare l’eccesso di malta; si dovrà evitare di 
sottolineare il contorno degli elementi che sporgono naturalmente dal piano ideale del muro; 

- non è ammessa l’intonacatura delle pareti in bozze squadrate di pietra; le eventuali pietre angolari non 
dovranno essere trattate diversamente dalla restante superficie muraria e perciò non dovranno essere 
lasciate a vista nel caso di edifici intonacati; 

- la finitura delle superfici murarie intonacate - anche se in tracce - non potrà essere alterata lasciando la 
muratura faccia a vista; 

- non sono ammessi intonaci a legante plastico o con inerti quali graniglia o polvere di marmo, né 
rivestimenti di alcun genere; è ammessa la tinteggiatura degli intonaci di tipo civile con colori a base di 
calce o ai silicati con tonalità tradizionali. 

- negli interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei 
fabbricati) non è ammessa l’eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente anche 
parzialmente o in tracce. 

3. Coperture:  
- gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di 

copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio. 
- il manto di copertura deve essere mantenuto nella materia e nel tipo esistente anche nel caso di rinnovo 

parziale o totale; da questa norma sono esclusi i casi in cui il manto di copertura sia costituito da 
materiali diversi dalla pietra e dal cotto, dove si dovrà ricorrere alla sostituzione con lastre in pietra o 
coppi e tegole in laterizio o materiale analogo alla pietra per forma e per cromia; 

- i comignoli esistenti di fattura tradizionale dovranno essere conservati; alle loro caratteristiche materiche 
e formali dovranno ispirarsi i nuovi camini; quelli presenti di forma “moderna” dovranno essere ricostruiti 
con lo stesso criterio. 

4.  Infissi: 
- gli infissi originari di finestre e porte esterne, ove non possano essere restaurati, dovranno essere 

ricostruiti in legno mantenendo forme e colori propri della tradizione; 
- non sono ammessi infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga, né 

avvolgibili e rotolanti. 
5. Elementi e materiali - Non sono ammessi, in quanto considerati incongrui: 

- infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga; 
- persiane in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga; 
- avvolgibili e rotolanti; 
- ogni altro inserimento di tecniche e materiali che risulti incongrua con i caratteri del luogo. 

6. Inferriate e recinzioni: 
- per la realizzazione di inferriate, ringhiere e staccionate dovranno essere assunti a modello gli 

esemplari tradizionali esistenti nel territorio del Comune di Monterchi; 
- recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, 

oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente nel contesto; in relazione agli 
ingressi, si deve evitare l’impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e 
tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e 
tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all’interno di un’area di pertinenza in 
origine unitaria. 

7. Serre solari: 
- sono ammesse solo nei casi in cui sia previsto l’intervento di ristrutturazione di tipo A e B.  

Per gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria è necessario il parere della 
commissione paesaggio. 
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Art. 176 - Nuclei ed edifici di valore storico, artistico e testimoniale in zona agricola 
Ad essi si applicano, secondo quanto indicato in cartografia di PO, le prescrizioni della Parte III, titolo II, capo 
III, art. 83 e seguenti (sottosistema agricolo A2).    
Ad esso fa riferimento la  
 
 
SCHEDA NORMA n.19 (schede di rilievo n 158 a,b,c) Villa Il Giardino 
 

Comune di Monterchi Piano Operativo Rif. tav. n. 5  e n. 6 
SCHEDA NORMA         N.19 Villa il Giardino 
Rif. Scheda Analisi P.S. n. 158  

DESCRIZIONE: L’edificio principale 
della villa è composto da tre corpi di 
fabbrica, disposti secondo uno 
schema a ventaglio e collegati da 
corpi di fabbrica minori. Questi edifici 
hanno due piani fuori terra più 
mansarda, strutture in muratura finite 
ad intonaco e presentano portali, 
marcapiani e mostre delle finestre in 
pietra. Le soluzioni d’angolo e le altre 
decorazioni delle facciate sono in finta 
pietra. La villa si trova in posizione 
arretrata sulla collina di Pocaia, alla 
quale si accede attraverso un 
percorso che lambisce la proprietà e 
conduce ai cancelli di entrata, sul 
fianco est. Oltre alla terrazza sul 
fronte che affaccia a valle, ha un 
ampio ed ombreggiato parco sul retro. 
L’impianto è corredato di numerosi 
annessi che si trovano 
complessivamente in cattivo stato di 
conservazione ma si sono mantenuti 
nello stato originario. E’ circondato da 
un’ampia area verde (gi 
 

  

CATEGORIA DI INTERVENTO (riferimento NTA):   ristrutturazione di tipo A per 
la Villa, per gli annessi e pertinenza di tipo B.  
Nel rispetto di quanto previsto nell’art. 176 dell’NTA e negli artt.170 e 171 in 
materia di spazi esterni. Gli interventi previsti eccedenti la manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 
 
DESTNAZIONE D’USO: residenziale e/o turistico ricettiva  
 
ALTRE PRESCRIZIONI: si veda Progetto Geologico, Schede di fattibilità – 
ambiti territoriali UTOE – SCHEDE DI FATTIBILITA’. Carta della fattibilità. 
 

 
 
 

Art. 177 - Spazi aperti pubblici, privati e collettivi 
Ove presenti, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate le sistemazioni degli 
spazi aperti pubblici e privati costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi e da 
sistemazioni a verde (giardini, parchi). Le nuove pavimentazioni dovranno presentare caratteri di 
permeabilità. Qualora tali spazi siano di pertinenza di aree commerciali dovranno rispettare quanto previsto 
e disposto dal Titolo II. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie (art. 126) e sono soggette al 
parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 178 - Recinzioni e spazi aperti 
Particolare attenzione dovrà essere data alle recinzioni che dovranno essere accompagnate da alberature 
e/o siepi al fine di mitigare l’impatto visivo degli insediamenti.  Nella sistemazione delle superfici non 
edificate, tenuto conto dell’esigenze funzionali delle lavorazioni, dovrà comunque essere lasciata una 
superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie del lotto, secondo quanto previsto all’art. 16 
nonché nel rispetto del Titolo II. 
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Art. 179 - Aree per attrezzature alla viabilità e distribuzione carburanti 
All’inizio del sistema insediativo delle Ville, è prevista un’area con funzioni di riordino ambientale, mitigazione 
del rumore e di servizio alla viabilità, in cui si applicano le disposizioni dell’art. 59 del Titolo II, Piano delle 
funzioni. In tale aree dovrà essere data particolare attenzione alle sistemazioni esterne, con piantagioni 
adeguate e con pavimentazioni improntate al massimo della permeabilità che interessino almeno il 70% 
della superficie interessata dall’intervento. I parcheggi saranno calcolati in applicazione di quanto stabilito dal 
Titolo II in relazione alle attività insediate.  
 

Art. 180 - Attrezzature per il verde e lo sport - Categorie di intervento 
Tali attrezzature sono costituite dai campi destinati alle diverse attività sportive da svolgersi all’aperto 
secondo quanto indicato agli artt. 51-53 delle presenti norme. 
Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera 
superficie sia permeabile e sistemata a verde. I parcheggi di pertinenza - in aggiunta a quelli previsti dal PO 
-  devono rispettare quanto previsto nell’art. 55 delle presenti norme. 
I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere recintati e accompagnati da alberature e siepi in modo da 
mitigare l’impatto visivo delle recinzioni stesse. 
All'interno delle aree sportive sono previste solo modeste costruzioni quali spogliatoi, servizi di ristoro e 
accettazione/ingresso, secondo quanto specificato all’art. 58 delle presenti norme. 
 
 
 

CAPO IX - UTOE n. 4 di PADONCHIA 

Art. 181 - Descrizione e perimetro dell’UTOE n. 4 di Padonchia 
L’UTOE n. 4 è costituita dal sistema collinare fra le valli del torrente Cerfone e del Padonchia, caratterizzato 
da nuclei ed aggregati residenziali collegati dalla viabilità storica che si dirama dal crinale alle aree di 
pianura. Comprende gli insediamenti di matrice storica sviluppatesi “in cresta” lungo il crinale collinare di 
Pandochia Nel perimetro dell’UTOE è compresa l’area agricola collinare di pregio paesaggistico e 
ambientale nella quale sono ubicate numerose case coloniche, ville e nuclei legati o meno alla conduzione 
agricola. 
L’insediamento di crinale è inserito nel sottosistema agricolo collinare A2, il cui perimetro è riportato nella 
TAV. n. 7 (UTOE 4), che si è formato sulle aree dell’appoderamento mezzadrile della bassa e media collina 
di ambito appenninico, che ha mantenuto alcuni dei suoi elementi caratterizzanti, quali la maglia fitta dei 
campi, piantate residue di valore strutturale, vegetazione arborea dei sodi, recinzione a siepe viva, 
sistemazioni a ciglioni e terrazzi, e una rete scolante fittamente articolata. In esso sono presenti nuclei e 
case sparse legate alla conduzione dei fondi agricoli o adibite a civile abitazione, nonché edifici di pregio 
storico, testimoniale e paesaggistico. 
Il sottosistema nel complesso ha destinazione agricola, spesso integrata da attività turistiche e di tempo 
libero. In conseguenza, sono ammesse le attività ad essa complementari e integrative, quali: commerciale al 
dettaglio, turistico-ricettiva e le attrezzature collettive, culturali e sociali. 
All’interno dell’UTOE 4 sono presenti nuclei rurali ed edilizia sparsa con unità abitative agricole -e non- 
anche di pregio, come pure è da segnalare la presenza di invasi e di un articolato sistema tradizionale di 
raccolta delle acque che deve essere mantenuto in efficienza. 
All’interno del perimetro dell’UTOE n. 4 per come riportato in cartografia è presente l’area agricola collinare 
di pregio paesaggistico-ambientale nella quale sono ubicate numerose case coloniche, ville e nuclei legati o 
meno alla conduzione agricola. 
L’UTOE n. 4 di Padonchia è cartografata nella TAV. n. 7 in scala 1:5.000 con sviluppi in scala 1:2.000. 
Per l’aggregato di Padonchia è da rispettare anche la scheda di fattibilità “Aggregato Padonchia” del 
Progetto Geologico che è parte integrante del presente PO. 
 

Art. 182 - Destinazioni d’uso 
Le funzioni riscontrabili nell’UTOE n. 4 sono legate alla residenza e alla conduzione agricola. Pertanto per 
quanto attiene alla residenza sono consentite le funzioni integrative, relative a: commerciale al dettaglio, 
turistico-ricettiva anche per l’ospitalità collettiva (es. case per ferie, ostelli ecc.), direzionale e di servizio, 
attrezzature collettive, culturali e sociali. Per quanto attiene alle attività connesse all’agricoltura si rinvia al 
Capo II - ll territorio rurale, artt. 61-77, con il divieto di nuove attività relative ad allevamenti di animali.  
È vietato l’insediamento di attività produttive non collegate alle produzioni agricole.  
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Art. 183 - Coltivazione e conduzione dei fondi: interventi ammessi 
Il sottosistema costituisce il campo di intervento della LR 65/2014 (CAPO III - Disposizioni sul territorio rurale 
e CAPO II, TITOLO IV - Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio) e delle 
politiche agricole a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché della Parte III, Titolo I Il territorio rurale, 
delle presenti norme.  
Per le sue caratteristiche storiche, ambientali, coltive e insediative il sottosistema A2  e le parti indicata in 
planimetria come agricole con valore paesaggistico-ambientale, devono essere mantenute nei loro caratteri 
fondativi ben riconoscibili nella situazione attuale, pertanto deve essere mantenuta la forma dei campi e 
delle coltivazioni (es. uliveti, vigneti), delle piantate residue, delle siepi vive; devono essere tutelati i sistemi 
vegetali lineari lungo le strade, i fossi e canali esistenti, nonché la salvaguardia mediante la conversione a 
fustaia dei boschetti quercini. 
 

Art. 184 - Patrimonio edilizio esistente: categorie di intervento  
Il patrimonio edilizio esistente dell’UTOE n. 4 si articola in aggregati, nuclei e case sparse. Per gli interventi 
sugli edifici in zona agricola si rinvia alla normativa relativa alla Parte III, Titolo I, capo II, specificatamente 
per il sottosistema A2, in particolare per gli interventi sugli edifici al Capo II, artt. 98-103 (case sparse), capo 
III artt.104-106 (edilizia di pregio) e capo IV artt. 107-112 (Nuclei), nonché alle Schede Norma relative 
seguito riportate in appendice. 
 
Sul patrimonio edilizio esistente sia dell’aggregato, che dei nuclei che delle case sparse, sono ammessi gli 
interventi orientati al mantenimento del principio insediativo, quali: oltre la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, è consentito il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia A e B, nonché 
gli interventi di riqualificazione funzionale, salvo indicazione diversa nelle Schede Norma e/o nella 
cartografia di PO. Sono altresì ammessi tutti gli interventi necessari all’adeguamento sismico e al 
superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.  
Salvo diversa prescrizione indicata in cartografia e/o nelle Schede Norma relative, sono ammesse per la 
residenza, una tantum, se non già utilizzate negli ultimi 15 anni, addizioni volumetriche purché non alterino il 
numero dei piani preesistente,  per gli edifici del tessuto ordinario (grigio chiaro) fino ad un massimo di 250 
mc., per gli edifici per cui è prevista la ristrutturazione B (grigio scuro) è ammesso un aumento volumetrico 
fino a 150 mc. nel rispetto dell’art.100. In tal caso il Rapporto di copertura (Rc) finale non potrà comunque 
essere superiore al 50% dell’area di pertinenza.  
Particolare attenzione dovrà essere data alla qualità del progetto di ampliamento in relazione al contesto 
paesaggistico, pertanto l’intervento è soggetto al parere della commissione paesaggio. 
Sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi esistenti quando 
questi interessino edifici esistenti abbandonati e/o parzialmente diruti per i quali la Superficie lorda di 
pavimento (SLP) ricostruita potrà essere superiore del 10% a quella preesistente; in tal caso dovranno 
comunque essere rispettati gli allineamenti individuati e quanto riportato nella cartografia di PO. L’altezza 
dovrà essere uguale a quella preesistente ed in ogni caso non superare ml. 7. 
Sono incentivati gli interventi volti alla sostituzione di coperture realizzate con materiali nocivi e/o incongrui 
con materiali tradizionali e anche con pannelli fotovoltaici integrati o altro tipo compatibile con il paesaggio e 
improntati al risparmio energetico. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o parzialmente interrate, salvo quanto diversamente 
previsto dalle Schede Norma, gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso 
opportunamente posizionati. 
Tutti gli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica nonché a quanto indicato al successivo art. 185. Ogni intervento che comporti aumento di 
volume, demolizione e ricostruzione e interventi su parti strutturali o comunque che incidano su di esse 
dovranno essere effettuati in ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone 
dichiarate a rischio sismico (art. 9). 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie (art. 126) e sono soggette al 
parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 185 - Edifici ricadenti nelle aree agricole con valore paesaggistico-ambientale 
Per tutti gli edifici esistenti ricadenti in aree agricole con valore paesaggistico-ambientale valgono le 
prescrizioni dell’art. 79 e, salvo diversa prescrizione contenuta nelle Schede Norma, le indicazioni e gli 
articoli relativi all’area A2, agricolo-ambientale della collina ondulata per come riportate agli artt. 89-90 
nonché per gli interventi sugli edifici gli artt. 105-107 delle presenti Norme.  
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Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale né di annessi agricoli a qualsiasi titolo 
anche temporaneo o di carattere amatoriale.  Non sono ammessi interventi di aumento volumetrico neppure 
una tantum. 
Ogni intervento è soggetto al parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 186 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo con destinazione residenziale 
Oltre quanto prescritto agli artt. 98-100 sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi sono finalizzati alla 
corretta conduzione del fondo, pertanto oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito il 
restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia A e B e gli interventi di riqualificazione 
funzionale, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo e delle attività presenti secondo 
quanto indicato nelle Tavole di PO e/o nelle Schede Norma, nonché gli interventi necessari al superamento 
delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. Per gli edifici per 
cui si applica la ristrutturazione di tipo B (grigio scuro) è ammessa (salvo indicazione diversa della scheda 
norma relativa) e previo parere della commissione paesaggio, l’addizione volumetrica, una tantum, fino un 
massimo di 95 mc. 
 

Art. 187 - Prescrizioni per gli interventi per gli insediamenti di crinale, nuclei e case sparse 
Negli interventi, a qualunque titolo apportati, è da rispettare quanto espressamente indicato per il sistema 
agricolo-ambientale A2 “della collina ondulata” riportato negli artt. 86-96 delle presenti norme, con lee 
seguenti integrazioni: 
1. Pareti e aperture - Nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, 
queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi 
a quelle dell’edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere 
alterato sostanzialmente l’impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il 
mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti 
staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.).  
Le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà 
comunque consentito il tamponamento parziale all’interno, con materiali idonei (es. legno), purché ciò non 
renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari. 
Le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con 
l’eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale 
appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l’introduzione di un 
serramento con infisso allineato al filo interno della muratura. 
Non è ammessa la realizzazione di balconi e terrazze sulla facciata principale dell’edificio. 
2. Intonaci esterni: 
- dovranno essere realizzati con tecnica tradizionale e applicati a mestola e comunque eseguiti con malta 
moderatamente cementizia; il colore degli intonaci dovrà essere quello naturale dell’impasto o comunque 
ottenuto con l’aggiunta di colore minerale nell’impasto stesso per adeguarlo alla tonalità della malta delle 
vecchie murature; 
- nei casi frequenti di murature miste a elementi irregolari è prevista la rabboccatura, eseguita con impasti 
del tipo descritto e con la mestola usata a rasare l’eccesso di malta; si dovrà evitare di sottolineare il 
contorno degli elementi che sporgono naturalmente dal piano ideale del muro; 
- non è ammessa l’intonacatura delle pareti in bozze squadrate di pietra; le eventuali pietre angolari non 
dovranno essere trattate diversamente dalla restante superficie muraria e perciò non dovranno essere 
lasciate a vista nel caso di edifici intonacati; 
- la finitura delle le superfici murarie intonacate - anche se in tracce - non potrà essere alterata lasciando la 
muratura faccia a vista; 
- non sono ammessi intonaci a legante plastico o con inerti quali graniglia o polvere di marmo, né 
rivestimenti di alcun genere; è ammessa la tinteggiatura degli intonaci di tipo civile con colori a base di calce 
o ai silicati con tonalità tradizionali. 
- negli interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) 
non è ammessa l’eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente anche parzialmente o in 
tracce. 
3. Coperture:  
- Gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura 
dovranno essere realizzati con elementi in laterizio. 
- il manto di copertura deve essere mantenuto nella materia e nel tipo esistente anche nel caso di rinnovo 
parziale o totale; da questa norma sono esclusi i casi in cui il manto di copertura sia costituito da materiali 
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diversi dalla pietra e dal cotto, dove si dovrà ricorrere alla sostituzione con lastre in pietra o coppi e tegole in 
laterizio o materiale analogo alla pietra per forma e per cromia; 
- i comignoli esistenti di fattura tradizionale dovranno essere conservati; alle loro caratteristiche materiche e 
formali dovranno ispirarsi i nuovi camini; quelli presenti di forma “moderna” dovranno essere ricostruiti con lo 
stesso criterio. 
4.  Infissi: 
- gli infissi originari di finestre e porte esterne, ove non possano essere restaurati, dovranno essere ricostruiti 
in legno mantenendo forme e colori propri della tradizione; 
- non sono ammessi infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga, né 
avvolgibili e rotolanti. 
5. Elementi e materiali - Non sono ammessi, in quanto considerati incongrui: 
- architravi in cemento a vista nelle aperture; 
- intonaco di cemento;  
- infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga; 
- avvolgibili e rotolanti; 
-ogni altro inserimento di tecniche e materiali che risulti incongrua con i caratteri del luogo. 
6. Inferriate e recinzioni: 
- per la realizzazione di inferriate, ringhiere e staccionate dovranno essere assunti a modello gli esemplari 
tradizionali esistenti nel territorio del Comune di Monterchi; 
- recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se 
le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente nel contesto; in relazione agli ingressi, si deve 
evitare l’impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e 
funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non 
sono consentite recinzioni o partizioni all’interno di un’area di pertinenza in origine unitaria. 
7. Serre solari: 
- sono ammesse solo nei casi in cui sia previsto l’intervento di ristrutturazione di tipo B.  
 

Art. 188 -  Aree di pertinenza 
Nelle aree di pertinenza degli edifici, valgono le prescrizioni dell’art. 99. 
Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta, ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 
1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi 
vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli 
interventi previsti.  
La sistemazione degli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto 
delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, dovrà essere improntata al rispetto dei 
caratteri tipologici e formali e dell'assetto storico del fabbricato e armonici con il contesto paesistico-
ambientale esistente.  
È ammessa la realizzazione di una piscina scoperta e piccoli impianti sportivi secondo quanto previsto in 
materia al precedente art. 99. 
Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera 
tradizionali; le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 30% della superficie coperta 
dagli edifici. I percorsi all’interno degli ambiti, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere 
coperti da manti impermeabili. 
Per resedi ed aree di pertinenza dell’edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione 
ed in continuità con muri esistenti, oppure come riproposizione di recinzioni esistenti aventi carattere storico 
o testimoniale. Per quanto non specificato si rinvia all’art. 99. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie (art.126) e sono soggette al 
parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 189 - Prescrizioni per gli interventi sugli spazi di pertinenza relativi alla residenza agricola, non 
agricola e agli agriturismi 
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole o nelle 
Schede Norma è consentita, su autorizzazione del Comune e con le modalità previste per ogni singola voce, 
per la realizzazione di:  
a) cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano 
orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con 
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esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all’abitabilità, con 
un’altezza inferiore a ml. 2,40 e fuori terra per un massimo di ml. 1,00; 
b) serre solari, di superficie non superiore a 15 mq, finalizzate al risparmio energetico e pertanto 
correttamente orientate, costruite con materiali e tecniche idonee (isolamento, ventole aereazione ecc.), 
senza determinare nuovi locali che consentano la presenza continuativa di persone  
c) volumi fuori terra, quali legnaie, ricoveri attrezzi e simili, utili ad una migliore qualità dell’insediamento 
senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, purché 
di superficie inferiore a  12 mq e di altezza massima al colmo di 2,40 ml.  
e) ricoveri per animali (gabbie, voliere ecc.) purché rimovibili e realizzati in materiali leggeri e di superficie 
inferiore ai 4 mq.  
f) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.). È ammessa la realizzazione secondo quanto 
indicato dall’art. 96. L’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e per le piscine dovrà essere 
inoltre fornita, in sede di approvazione del progetto, un’adeguata documentazione che dimostri origine, 
quantità e qualità della risorsa idrica impiegata; 
g) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali forni esterni, barbecue ecc. non eccedenti 
l’ingombro di suolo di 2 mq.  
 

Art. 190 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici agricoli  
Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici hanno, in tali aree, un elevato valore paesaggistico, pertanto 
dovranno essere rispettati i rapporti fra i volumi edificati e le aree attualmente libere all’interno del lotto, salvo 
diversa indicazione nella cartografia di PO e/o nelle Schede Norma). Le nuove pavimentazioni dovranno 
presentare caratteri di permeabilità. In detti spazi valgono le prescrizioni dell’art. 99 e dell’art. 106. 
Gli interventi di trasformazione devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di 
pertinenza degli edifici, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici 
esistenti che hanno caratteri storico-testimoniali rurali.  
La realizzazione di nuovi manufatti pertinenziali, ove consentita, deve privilegiare il riutilizzo di manufatti 
esistenti nell’area di pertinenza e non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni. 
Gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti al parere della 
commissione paesaggio. 
 

Art. 191 - Sottosistema insediativo di Padonchia  
Comprende gli aggregati di crinale e gli aggregati sparsi che costituiscono un insediamento omogeneo di 
crinale “in cresta” di cui è da mantenersi il principio insediativo, rispetto al quale si prevede sia il recupero del 
patrimonio esistente, sia il consolidamento con eventuale completamento anche mediante nuova 
edificazione degli aggregati e dei nuclei secondo quanto previsto e indicato nella cartografia di PO. 
Tale ambito è indicato in cartografia.  
Indipendentemente dalla funzione e dalla destinazione civile o agricola, per gli edifici esistenti compresi nel 
perimetro di cui sopra, oltre a quanto previsto agli artt. 86-96 sottosistema A2 e quanto disposto alla Parte 
III, Titolo II, Patrimonio Edilizio Esistente valgono le prescrizioni di cui sopra relative all’UTOE n. 4 artt. 181 -
190, nonché quanto indicato nella cartografia relativa di PO e nelle Schede Norma relative. 
 

Art. 192 - Nuova edificazione 
All’interno dei perimetri degli aggregati di cui la cartografia di PO riporta lo sviluppo in scala 1:2000, nel 
rispetto dei coni visivi esistenti e delle caratteristiche tipologiche, paesaggistiche e ambientali dell’aggregato 
stesso, sono ammesse alcune quote di nuova edificazione, secondo gli allineamenti indicati e per come 
specificato e previsto nelle Tavole del PO.  
La nuova edificazione in tali lotti dovrà rispettare i seguenti indici: 
Rc. massimo 30% del lotto edificabile 
H. massima edifico: ml. 7 
Volumetria massima: 800 mc.  
Tali quote edilizie dovranno per tipologia, materiali e tecniche costruttive uniformarsi alle caratteristiche 
dell’edificato storico adiacente e al paesaggio in cui si vanno ad inserire. Pertanto sono vincolanti le 
prescrizioni relative al sottosistema agricolo collinare e alle aree agricole con valore paesaggistico-
ambientale. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle 
Schede Normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso opportunamente 
localizzati.  
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Per quanto attiene ai materiali da impiegarsi per intonaci esterni, tetti, ecc. alle soluzioni architettoniche e 
alle tecniche costruttive si rinvia agli artt. 186-190, allegato A/Glossario e al Regolamento Edilizio. 
I pannelli solari potranno essere impiegati se non sono in contrasto con le regole del paesaggio. 
Gli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa l’istallazione dei pannelli 
solari, sono soggetti al parere della commissione paesaggio e alle prescrizioni del Progetto Geologico. 
 

Art. 193 - Interventi sui manufatti esistenti a servizio dell’agricoltura 
Per gli interventi sui manufatti esistenti a servizio della conduzione agricola dei fondi sono ammessi gli 
interventi di cui all’art. 89 delle presenti norme, con le prescrizioni per gli interventi di cui agli artt. 185- 188 
relative all’UTOE n. 4.       
 

Art. 194 - Nuovi manufatti edilizi al servizio dell’agricoltura  
La realizzazione di nuovi manufatti a servizio dell’attività agricola deve privilegiare il riutilizzo di manufatti o 
dei volumi anche demoliti o in cattivo stato, esistenti nell’area dell’azienda e non comportare alterazione 
della struttura morfologica dei terreni. Come in tutte le aree agricole del Comune di Monterchi, dato il 
particolare pregio paesaggistico e ambientale, deve essere verificata la compatibilità paesaggistica degli 
interventi edilizi in esso contenuti con il PIT, pertanto, all’interno del perimetro dell’UTOE n. 4, la nuova 
edificazione di annessi con volumetria superiore a 300 mc non è ammessa.  
Ogni manufatto di nuova realizzazione dovrà avere le caratteristiche di cui agli artt. 187-189 delle presenti 
Norme e sarà soggetto al parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 195 - Spazi lastricati pubblici e privati 
Relativamente alle strade, sono previsti interventi di sistemazione dei tracciati stradali, atti a regolarizzarne 
la funzionalità (es. aumento della sezione e possibilità di realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali 
con o senza marciapiedi). 
Gli spazi lastricati esterni con carattere storico e/o di particolare interesse paesaggistico dovranno essere 
mantenuti in efficienza e conservati nel loro aspetto attuale. 
Le sistemazioni degli spazi aperti lastricati (strade, vicoli, piazze e slarghi) devono - salvo ove diversamente 
indicato - essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate al fine di agevolare 
l’utenza pedonale, tenendo conto di quanto stabilito dagli Interventi necessari all’abbattimento delle barriere 
architettoniche in ambito urbano (parte Quarta Titolo II). 
 
 

CAPO X - UTOE N. 5 DI BORGACCIANO 

Art. 196 - Descrizione e perimetro dell’UTOE n. 5 di Borgacciano 
L’UTOE n. 5 è costituita dal sistema collinare fra le valli del torrente Padonchia e del torrente Piccianello ed 
è caratterizzato da nuclei ed aggregati residenziali collegati dalla viabilità storica che si dirama dal crinale 
alle aree di pianura. Comprende gli insediamenti di matrice storica sviluppatesi “in cresta” lungo il crinale 
collinare di Borgacciano e Fonaco 
L’insediamento di crinale è inserito nel sottosistema agricolo collinare A2, il cui perimetro è riportato nella 
TAV. n 7 (UTOE 5), che si è formato sulle aree dell’appoderamento mezzadrile della bassa e media collina 
di ambito appenninico, che ha mantenuto alcuni dei suoi elementi caratterizzanti, quali la maglia fitta dei 
campi, piantate residue di valore strutturale, vegetazione arborea dei sodi, recinzione a siepe viva, 
sistemazioni a ciglioni e terrazzi, e una rete scolante fittamente articolata. In esso sono presenti nuclei e 
case sparse legate alla conduzione dei fondi agricoli o adibite a covile abitazione, nonché edifici di pregio 
storico, testimoniale e paesaggistico. 
Il sottosistema nel complesso ha destinazione agricola, spesso integrata da attività turistiche e di tempo 
libero. In conseguenza, sono ammesse le attività ad essa complementari e integrative, quali: commerciale al 
dettaglio, turistico-ricettiva e le attrezzature collettive, culturali e sociali. 
All’interno dell’UTOE n. 5 sono presenti nuclei rurali ed edilizia sparsa con unità abitative agricole - e non - 
anche di pregio, come pure è da segnalare la presenza di invasi e di un articolato sistema tradizionale di 
raccolta delle acque che deve essere mantenuto in efficienza. 
All’interno del perimetro dell’UTOE n. 5 per come evidenziato in cartografia è presente l’area agricola 
collinare di pregio paesaggistico-ambientale nella quale sono ubicate numerose case coloniche, ville e nuclei 
legati o meno alla conduzione agricola. 
L’UTOE n. 5 è cartografata alla TAV. n. 7 in scala 1:5.000 con sviluppi in scala 1:2.000 
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Art.197 - Destinazioni d’uso 
Le funzioni riscontrabili nell’UTOE n. 5 sono legate alla residenza e alla conduzione agricola. Pertanto per 
quanto attiene alla residenza sono consentite le funzioni integrative, relative a: commerciale al dettaglio, 
turistico-ricettiva anche per l’ospitalità collettiva (es. case per ferie, ostelli ecc.), direzionale e di servizio, 
attrezzature collettive, culturali e sociali. Per quanto attiene alle attività connesse all’agricoltura si rinvia alla 
Parte III, Titolo I, Capo II-ll territorio rurale, artt. 60-77, con il divieto di nuove attività relative ad allevamenti di 
animali.  
È vietato l’insediamento di attività produttive non collegate alle produzioni agricole.  
 

Art. 198 - Coltivazione e conduzione dei fondi: interventi ammessi 
Il sottosistema costituisce il campo di intervento della LR 65/2014 (CAPO III - Disposizioni sul territorio rurale 
e CAPO II, TITOLO IV - Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio) e delle 
politiche agricole a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché della Parte III, Titolo I Il territorio rurale, 
delle presenti norme.  
Per le sue caratteristiche storiche, ambientali, coltive e insediative il sottosistema A2  e le parti indicata in 
planimetria come Agricole con valore paesaggistico-ambientale, deve essere mantenuto nei suoi caratteri 
fondativi riconoscibili nella situazione attuale, pertanto deve essere mantenuta la forma dei campi e degli 
uliveti, delle piantate residue, delle siepi vive; devono essere tutelati i sistemi vegetali lineari, delle strade, 
dei fossi e canali esistenti, nonché salvaguardati mediante la conversione a fustaia i boschetti quercini. 
 

Art. 199 - Patrimonio edilizio esistente: categorie di intervento  
Il patrimonio edilizio esistente dell’UTOE n. 5 si articola in aggregati, nuclei e case sparse. Per gli interventi 
sugli edifici in zona agricola si rinvia alla normativa relativa alla Parte III, Titolo I, capo II, specificatamente 
per il sottosistema A2, in particolare per gli interventi sugli edifici al Capo II, artt. 98-103 per le case sparse, 
capo III artt. 104-106 per l’edilizia di pregio e capo IV artt. 107-112 per i nuclei, nonché alle Schede Norma 
relative riportate in appendice. 
Sul patrimonio edilizio esistente sia dell’aggregato, che dei nuclei che delle case sparse, sono ammessi gli 
interventi orientati al mantenimento del principio insediativo, quali: oltre la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, è consentito il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia A e B, nonché 
gli interventi di riqualificazione funzionale, salvo indicazione diversa nelle Schede Norma e/o nella 
cartografia di PO. Sono altresì ammessi tutti gli interventi necessari all’adeguamento antisismico e al 
superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.  
Salvo diversa prescrizione indicata in cartografia e/o nelle Schede Norma relative, sono ammesse, una 
tantum, se non utilizzate negli ultimi 15 anni, addizioni volumetriche purché non alterino il numero dei piani 
preesistente, fino ad un massimo di 250 mc, per gli edifici del tessuto ordinario (grigio chiaro) nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 100. In tal caso il Rapporto di copertura (Rc) finale non potrà comunque essere 
superiore al 50% alla superficie del lotto. Ogni intervento che comporti aumento di volume, demolizione e 
ricostruzione e interventi su parti strutturali o comunque che incidano su di esse dovranno essere effettuati in 
ottemperanza alla vigente normativa tecnica per le costruzioni e per le zone dichiarate a rischio sismico (art. 
9). 
Particolare attenzione dovrà essere data alla qualità del progetto di ampliamento in relazione al contesto 
paesaggistico, pertanto l’intervento è soggetto al parere della commissione paesaggio. 
Sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi esistenti quando 
questi interessino edifici esistenti abbandonati e/o parzialmente diruti per i quali la Superficie lorda di 
pavimento (SLP) ricostruita potrà essere superiore del 10% a quella preesistente; in tal caso dovranno 
comunque essere rispettati gli allineamenti individuati e quanto riportato nella cartografia di PO. L’altezza 
dovrà essere uguale a quella preesistente ed in ogni caso non superare ml. 7. 
Sono incentivati gli interventi volti alla sostituzione di coperture realizzate con materiali nocivi e/o incongrui 
con materiali tradizionali e anche con pannelli fotovoltaici integrati o altro tipo compatibile con il paesaggio e 
improntati al risparmio energetico. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate, salvo quanto diversamente previsto dalle Schede Norma, 
gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso opportunamente posizionati. 
Tutti gli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti al parere della 
commissione paesaggio nonché a quanto indicato al successivo art. 200. 
Tali prescrizioni dovranno rispettare quanto previsto dal Progetto Geologico che è parte integrante del 
presente PO. 
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Art. 200 - Edifici ricadenti nelle aree agricole con valore paesaggistico-ambientale 
Per tutti gli edifici esistenti ricadenti in aree agricole con valore paesaggistico-ambientale valgono le 
prescrizioni dell’art. 79 e, salvo diversa prescrizione contenuta nelle Schede Norma, le indicazioni e gli 
articoli relativi all’area A2, agricolo-ambientale della collina ondulata per come riportate agli artt. 89-92 
nonché per gli interventi sugli edifici gli artt. 105-106 delle presenti Norme.  
Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale né di annessi agricoli a qualsiasi titolo 
anche temporaneo o di carattere amatoriale.  Non sono ammessi interventi di aumento volumetrico neppure 
una tantum. 
 

Art. 201 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo con destinazione residenziale 
Oltre quanto prescritto agli artt. 95-97 sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi sono finalizzati alla 
corretta conduzione del fondo, pertanto oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, è consentito il 
restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia A e B e gli interventi di riqualificazione 
funzionale, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo e delle attività presenti nonché 
quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le 
esigenze dei disabili. Per gli edifici in cui è ammessa la ristrutturazione di tipo B (grigio scuro) è ammessa 
(salvo indicazione diversa della scheda norma relativa), l’addizione volumetrica, una tantum, fino ad un 
massimo di 95 mc.  
 

Art. 202 - Prescrizioni per gli interventi per gli insediamenti di crinale, nuclei e case sparse 
Negli interventi, a qualunque titolo apportati, è da rispettare quanto espressamente indicato per il sistema 
agricolo-ambientale A2 “della collina ondulata” riportato negli artt. 86-96 delle presenti norme, con lee 
seguenti integrazioni: 
1. Pareti e aperture - Nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, 
queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi 
a quelle dell’edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere 
alterato sostanzialmente l’impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il 
mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti 
staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.).  
Le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà 
comunque consentito il tamponamento parziale all’interno, con materiali idonei (es. legno), purché ciò non 
renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari. 
Le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con 
l’eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale 
appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l’introduzione di un 
serramento con infisso allineato al filo interno della muratura. 
Non è ammessa la realizzazione di balconi e terrazze sulla facciata principale dell’edificio. 
2. Intonaci esterni: 
- dovranno essere realizzati con tecnica tradizionale e applicati a mestola e comunque eseguiti con malta 

moderatamente cementizia; il colore degli intonaci dovrà essere quello naturale dell’impasto o comunque 
ottenuto con l’aggiunta di colore minerale nell’impasto stesso per adeguarlo alla tonalità della malta delle 
vecchie murature; 

- nei casi frequenti di murature miste a elementi irregolari è prevista la rabboccatura, eseguita con impasti 
del tipo descritto e con la mestola usata a rasare l’eccesso di malta; si dovrà evitare di sottolineare il 
contorno degli elementi che sporgono naturalmente dal piano ideale del muro; 

- non è ammessa l’intonacatura delle pareti in bozze squadrate di pietra; le eventuali pietre angolari non 
dovranno essere trattate diversamente dalla restante superficie muraria e perciò non dovranno essere 
lasciate a vista nel caso di edifici intonacati; 

- la finitura delle le superfici murarie intonacate - anche se in tracce - non potrà essere alterata lasciando la 
muratura faccia a vista; 

- non sono ammessi intonaci a legante plastico o con inerti quali graniglia o polvere di marmo, né 
rivestimenti di alcun genere; è ammessa la tinteggiatura degli intonaci di tipo civile con colori a base di 
calce o ai silicati con tonalità tradizionali. 

- negli interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) 
non è ammessa l’eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente anche parzialmente o 
in tracce. 

3. Coperture:  
- gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura 

dovranno essere realizzati con elementi in laterizio. 
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- il manto di copertura deve essere mantenuto nella materia e nel tipo esistente anche nel caso di rinnovo 
parziale o totale; da questa norma sono esclusi i casi in cui il manto di copertura sia costituito da materiali 
diversi dalla pietra e dal cotto, dove si dovrà ricorrere alla sostituzione con lastre in pietra o coppi e tegole 
in laterizio o materiale analogo alla pietra per forma e per cromia; 

- i comignoli esistenti di fattura tradizionale dovranno essere conservati; alle loro caratteristiche materiche e 
formali dovranno ispirarsi i nuovi camini; quelli presenti di forma “moderna” dovranno essere ricostruiti con 
lo stesso criterio. 

4.  Infissi: 
- gli infissi originari di finestre e porte esterne, ove non possano essere restaurati, dovranno essere ricostruiti 

in legno mantenendo forme e colori propri della tradizione; 
- non sono ammessi infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga, né 

avvolgibili e rotolanti. 
5. Elementi e materiali - Non sono ammessi, in quanto considerati incongrui: 
- architravi in cemento a vista nelle aperture;  
- intonaco di cemento;  
- infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga; 
- avvolgibili e rotolanti; 
- ogni altro inserimento di tecniche e materiali che risulti incongrua con i caratteri del luogo. 
6. Inferriate e recinzioni: 
- per la realizzazione di inferriate, ringhiere e staccionate dovranno essere assunti a modello gli esemplari 

tradizionali esistenti nel territorio del Comune di Monterchi; 
- recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se 

le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente nel contesto; in relazione agli ingressi, si deve 
evitare l’impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e 
funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non 
sono consentite recinzioni o partizioni all’interno di un’area di pertinenza in origine unitaria. 

7. Serre solari: 
- sono ammesse solo nei casi in cui sia previsto l’intervento di ristrutturazione di tipo B.  
 

Art. 203 - Aree di pertinenza 
Nelle aree di pertinenza degli edifici, valgono le prescrizioni dell’art. 99. 
Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta, ai 
fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 
1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi 
vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli 
interventi previsti.  
La sistemazione degli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto 
delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, dovrà essere improntata al rispetto dei 
caratteri tipologici e formali e dell'assetto storico del fabbricato e armonici con il contesto paesistico-
ambientale esistente.  
È ammessa la realizzazione di una piscina scoperta e piccoli impianti sportivi secondo quanto previsto in 
materia al precedente art. 99. 
Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera 
tradizionali; le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 30% della superficie coperta 
dagli edifici. I percorsi all’interno degli ambiti, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere 
coperti da manti impermeabili. 
Per resedi ed aree di pertinenza dell’edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione 
ed in continuità con muri esistenti, oppure come riproposizione di recinzioni esistenti aventi carattere storico 
o testimoniale. Per quanto non specificato si rinvia all’art. 99. 
Qualora siano presenti aree a verde privato con valore paesaggistico, esse dovranno essere mantenute 
correttamente al fine di conservarne e/o migliorarne le caratteristiche originarie (art. 126) e sono soggette al 
parere della commissione paesaggio. 
 
 

Art. 204 - Prescrizioni per gli interventi sugli spazi di pertinenza relativi alla residenza agricola e non 
agricola e agli agriturismi 
La realizzazione di annessi a servizio della residenza all’interno delle singole aree di pertinenza e nel 
rispetto dei confini dalle altre proprietà e dalle strade, salvo diversa indicazione riportata nelle Tavole o nelle 
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Schede Norma è consentita, su autorizzazione del Comune e con le modalità previste per ogni singola voce, 
per la realizzazione di:  
a) cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano 

orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con 
esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all’abitabilità, con 
un’altezza inferiore a ml. 2,40 e fuori terra per un massimo di ml. 1,00; 

b) serre solari, di superficie non superiore a 15 mq, finalizzate al risparmio energetico e pertanto 
correttamente orientate, costruite con materiali e tecniche idonee (isolamento, ventole aereazione ecc.), 
senza determinare nuovi locali che consentano la presenza continuativa di persone  

c) volumi fuori terra, quali legnaie, ricoveri attrezzi e simili, utili ad una migliore qualità dell’insediamento 
senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, 
purché di superficie inferiore a 12 mq e di altezza massima al colmo di 2,40 ml.  

d) ricoveri per animali (gabbie, voliere ecc.) purché rimovibili e realizzati in materiali leggeri e di superficie 
inferiore ai 4 mq.  

e) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.). È ammessa la realizzazione secondo quanto 
indicato dall’art. 96. L’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e per le piscine dovrà essere 
inoltre fornita, in sede di approvazione del progetto, un’adeguata documentazione che dimostri origine, 
quantità e qualità della risorsa idrica impiegata; 

f) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali forni esterni, barbecue ecc. non eccedenti 
l’ingombro di suolo di 2 mq.  

 

Art. 205 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici agricoli  
Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici hanno, in tali aree, un elevato valore paesaggistico, pertanto 
dovranno essere rispettati i rapporti fra i volumi edificati e le aree attualmente libere all’interno del lotto, salvo 
diversa indicazione nella cartografia di PO e/o nelle Schede Norma). Le nuove pavimentazioni dovranno 
presentare caratteri di permeabilità. In detti spazi valgono le prescrizioni dell’art. 9 e dell’art. 106. 
Gli interventi di trasformazione devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di 
pertinenza degli edifici, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi di pertinenza degli edifici 
esistenti che hanno caratteri storico-testimoniali rurali.  
La realizzazione di nuovi manufatti pertinenziali, ove consentita, deve privilegiare il riutilizzo di manufatti 
esistenti nell’area di pertinenza e non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni. 
Gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti al parere della 
commissione paesaggio. 
 

Art. 206 - Aggregati di Borgacciano e Fonaco 
Comprende gli aggregati di crinale disposti lungo la viabilità storica di crinale che costituiscono un 
insediamento omogeneo di crinale “in cresta” di cui è da mantenersi il principio insediativo 
indipendentemente dalla funzione e dalla destinazione civile o agricola. Pertanto si prevede sia il recupero 
del patrimonio esistente, sia il consolidamento con eventuale completamento anche mediante nuova 
edificazione degli aggregati e dei nuclei secondo quanto previsto e dettagliatamente indicato nella 
cartografia di PO sviluppata in scala 1:2000 (TAV. n. 7) 
Indipendentemente dalla funzione e dalla destinazione civile o agricola, per gli edifici esistenti compresi nel 
perimetro di cui sopra, oltre a quanto previsto agli artt. 86-96 sottosistema A2 e quanto disposto alla Parte 
III, Titolo II, Patrimonio Edilizio Esistente valgono le prescrizioni di cui sopra relative all’UTOE 4 artt. 181-
190, nonché quanto indicato nella cartografia relativa di PO e nelle Schede Norma relative. 
Ogni intervento dovrà  rispettare quanto previsto dal Progetto Geologico che è parte integrante del presente 
PO. 
 

Art. 207 - Nuova edificazione 
All’interno dei perimetri degli aggregati di cui la cartografia di PO riporta lo sviluppo in scala 1:2000, nel 
rispetto dei coni visivi esistenti e delle caratteristiche tipologiche, paesaggistiche e ambientali dell’aggregato 
stesso, sono ammesse alcune quote di nuova edificazione, secondo gli allineamenti indicati e per come 
specificato e previsto nelle Tavole del PO.  
La nuova edificazione in tali lotti dovrà rispettare i seguenti indici: 
Rc: massimo 30% del lotto 
H. massima edifico: ml. 7 
Volumetria massima: 800 mc.  
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Tali quote edilizie dovranno per tipologia, materiali e tecniche costruttive uniformarsi alle caratteristiche 
dell’edificato storico adiacente e al paesaggio in cui si vanno ad inserire. Pertanto sono vincolanti le 
prescrizioni relative al sottosistema agricolo collinare e alle aree agricole con valore paesaggistico-
ambientale. 
È vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle 
Schede Normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso.  
Per quanto attiene ai materiali da impiegarsi per intonaci esterni, tetti, ecc., soluzioni architettoniche e alle 
tecniche costruttive si rinvia agli artt. 198-200 e, in attesa del nuovo Regolamento Edilizio, all’allegato A delle 
presenti Norme. 
I pannelli solari potranno essere impiegati se non sono in contrasto con le regole del paesaggio. 
Gli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti al parere della 
commissione paesaggio. 
Tali prescrizioni dovranno rispettare quanto previsto dal Progetto Geologico che è parte integrante del 
presente PO. 
 

Art. 208 - Interventi sui manufatti esistenti a servizio dell’agricoltura 
Per gli interventi sui manufatti esistenti a servizio della conduzione agricola dei fondi sono ammessi gli 
interventi di cui all’art. 89 delle presenti norme, con le prescrizioni per gli interventi di cui agli artt. 200-202 e 
sarà soggetto al parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 209 - Nuovi manufatti edilizi al servizio dell’agricoltura  
La realizzazione di nuovi manufatti a servizio dell’attività agricola deve privilegiare il riutilizzo di manufatti o 
dei volumi anche demoliti o in cattivo stato, esistenti nell’area dell’azienda e non comportare alterazione 
della struttura morfologica dei terreni. Come in tutte le aree agricole del Comune di Monterchi, dato il 
particolare pregio paesaggistico e ambientale, deve essere verificata la compatibilità paesaggistica degli 
interventi edilizi in esso contenuti con il PIT, pertanto, all’interno del perimetro dell’UTOE n.5, la nuova 
edificazione di annessi con volumetria superiore a 300 mc non è ammessa.  
Ogni manufatto di nuova realizzazione dovrà avere le caratteristiche di cui agli artt. 200-202 delle presenti 
Norme e sarà soggetto al parere della commissione paesaggio. 
 

Art. 210 - Strade e spazi lastricati pubblici e privati 
Relativamente alle strade, sono previsti interventi di sistemazione dei tracciati stradali, atti a regolarizzarne 
la funzionalità (es. aumento della sezione e possibilità di realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali 
con o senza marciapiedi). 
Gli spazi lastricati esterni con carattere storico e/o di particolare interesse paesaggistico dovranno essere 
mantenuti in efficienza e conservati nel loro aspetto attuale. 
Le sistemazioni degli spazi aperti lastricati (strade, vicoli, piazze e slarghi) devono - salvo ove diversamente 
indicato - essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate al fine di agevolare 
l’utenza pedonale, tenendo conto di quanto stabilito dagli Interventi necessari all’abbattimento delle barriere 
architettoniche in ambito urbano (Parte Quarta Titolo II) 
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Parte Quinta - Strumenti Attuativi 
 
 

TITOLO I - Gli Strumenti Attuativi 
 

Art. 211 - Piani attuativi 
I Piani attuativi sono quelli individuati dal Capo II Sezione III della legge regionale 65/2014 e sono: a) 
Lottizzazioni (art. 115  LR 65/2014); b) Piani Particolareggiati (art. 116 LR 65/2014); c) Piani per l'edilizia 
economica e popolare (PEEP) (art. 117 LR 65/2014); d) Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) (art. 118 
LR 65/2014); e) Piani di Recupero del patrimonio edilizio  (PDR) (art. 119 LR 65/2014); f) Programmi 
complessi di riqualificazione insediativa (art. 120 LR 65/2014). 
I Piani PEEP e PIP sono esclusivamente di iniziativa pubblica mentre il piano di lottizzazione e il piano di 
recupero  sono di iniziativa privata e sono oggetto di convenzione con l'Amministrazione Comunale  che 
determina le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione delle 
aree necessarie per la loro realizzazione  e le aree da cedere per il soddisfacimento degli Standard 
urbanistici di cui al dm 1444/68, il Piano Particolareggiato può essere sia di iniziativa pubblica che privata. 
 

Art. 212 - Piano Particolareggiato 
In attuazione dell’art. 116 della LR 65/2014 il Comune può attuare le previsioni del PO tramite piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica. In tal caso l’approvazione del piano equivale alla dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere in esso contenute. 
Tali piani posso interessare le arre di trasformazione, le aree per l’edilizia Economica e Popolare (PEEP) e i 
Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) 
 

Art. 213 - Piani di Lottizzazione 
Secondo l’art. 116 della LR 65/2024 il piano di Lottizzazione è regolato da una convenzione stipulata fra 
Comune e Proprietario, da trascriversi a cura di quest’ultimo, che contiene: a) cessione gratuita, entro 
termini prestabiliti, delle aree per le opere di infrastrutturazione primaria, nonché la cessione gratuita delle 
aree necessarie per le opere di infrastrutturazione secondaria di cui al comma successivo (lettera b); b) 
l’assunzione da parte del richiedente degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di quota parte 
delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e/o di quelle necessarie per allacciare la 
zona ai servizi pubblici; c) l’esecuzione delle opere non deve superare i dieci (10) anni; d) la determinazione 
e le modalità con cui vengono fornitele congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dalla convenzione.    
Entro 60 gg dalla presentazione degli elaborati o dal completamento della documentazione necessaria, il 
Responsabile del procedimento comunica al proponente i tempi previsti per l'adozione del piano. Quindi 
acquisisce il parere della Commissione Comunale per il paesaggio e successivamente procede al deposito 
al Genio Civile delle indagini geologiche di fattibilità urbanistica, ai sensi del regolamento regionale di 
attuazione dell'art. 62 della LR n.65/2014 come modificato con regolamento n. 53/R. 
In caso di intervento in area soggetta a vincolo paesaggistico si provvede altresì alla trasmissione del piano 
alla Provincia di Arezzo, alla Regione Toscana e alla Soprintendenza per la Conferenza dei Servizi. 
Trascorsi 10 giorni dal deposito al Genio Civile e acquisito il verbale della conferenza dei servizi, ove 
necessario, si procede all'adozione del Piano. Dell'adozione viene data comunicazione mediante la 
pubblicazione di un avviso di deposito sul BURT e all'Albo Pretorio. Entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione sul BURT chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare osservazioni avverso il Piano. 
Trascorsi i termini di cui sopra il Piano viene approvato definitivamente. Un avviso dell'approvazione viene 
pubblicato sul BURT e dalla data di pubblicazione decorre l'efficacia del Piano. I piani attuativi sono efficaci 
10 anni da tale data. 
 

Art. 214 - Piano di recupero 
Non sono previsti nuovi piani di recupero, ma solo il completamento di quelli avviati nel precedente RU e 
indicati nella cartografia di PO. Per tali piani valgono le prescrizioni del precedente RU. 
Come per tutti gli strumenti attuativi la loro validità è di anni 10 dal momento dell’approvazione. Allo scadere 
di talli termini gli interventi dovranno essere alle prescrizioni indicate nelle singole UTOE e segnatamente 
agli interventi previsti per le categorie di intervento sugli edifici. 
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Art. 215 - Schede Norma di aree e/o di comparto 
Le Schede norma possono riguardare sia le eventuali trasformazioni di singoli edifici che interventi di 
sostituzione di edificazioni incongrue (nn. 11-12-13, secondo l’art. 153) sia la nuova edificazione di aree 
produttive già previste nel precedente RU e confermate dal presente PO (nn. 14-15-16 secondo l’art. 161) 
secondo quanto indicato nella cartografia relativa di PO (UTOE n. 3). 
Qualora il/i proprietario/i proponesse una diversa distribuzione degli spazi pubblici e/o privati e dei volumi 
rispetto a quella indicata dalle Schede Norma di area, l’intervento ricadrà sotto l’art. 210, Piani di 
lottizzazione. 
 

Art. 216 - Intervento edilizio diretto 
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo 
sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire. Il permesso di costruire - disciplinato dal 
D.P.R.  n. 380/2001 (testo unico dell’edilizia) e dalla LR n. 645/2014 ed è richiesto dai soggetti che hanno 
titolarità a effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate - è un’autorizzazione 
amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune secondo le modalità indicate nel 
Regolamento Edilizio vigente, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in 
conformità agli strumenti di pianificazione. 
Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il 
rilascio del permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela 
del vincolo. 
Una procedura semplificata è possibile quando si verifichino le condizioni di cui all’art. 135 della LR 65/2014. 
In tal caso l’intervento edilizio diretto si attua tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA) 
e può essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo e deve essere accompagnata dalla relazione 
asseverata e dal progetto dei lavori redatti da un tecnico abilitato secondo le modalità indicate dal RE del 
Comune di Monterchi. 
 

Art. 217 - Autorizzazione paesaggistica 
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice Beni Culturali e Paesaggistici che 
sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse 
paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino 
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1). Dunque nel caso di interventi in 
aree soggette a tutela paesaggistica o nelle aree indicate dal presente PO come suscettibili di tali valori 
sussiste l'obbligo di sottoporre al Comune (Commissione paesaggistica) i progetti delle opere da eseguire 
nelle modalità indicate dal RE affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la 
relativa autorizzazione nel caso di vincolo paesaggistico, o parere negli altri casi. 
I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli 
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i 
lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (art. 146, c. 2). 
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o 
agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.  
 

Art. 218 - Demolizioni 
La demolizione consiste nello smantellamento e rimozione fisica, parziale o totale, di un qualsiasi manufatto 
la cui realizzazione sia soggetta a titolo abilitativo edilizio. Quando la demolizione si accompagna ad una 
nuova e diversa edificazione essa è ricompresa nel titolo abilitativo relativo a detta ricostruzione. 
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TITOLO II - Superamento delle Barriere Architettoniche 
 

Art. 219 - Programma e tipologia degli interventi 
Il programma è mirato all’eliminazione delle barriere architettoniche per quanto attiene agli edifici pubblici e 
gli spazi pubblici e collettivi in ambito urbano al fine del miglioramento generale dell’accessibilità. Si tratta di 
un programma strutturati su interventi mirati e puntuali relativi ad edifici particolari ed interventi d’area su 
parti del tessuto urbano (centro storico, in particolare) da inserire nella programmazione dei Lavori pubblici. 
Una raccomandazione particolare va indirizzata all’adeguamento degli accessi delle strutture commerciali, 
ricettive e di ristorazione, per le quali ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dovrà obbligatoriamente prevedere tale adeguamento. 
Gli interventi di carattere puntuale, ovvero su edifici, sono individuate le tipologie: a) introduzione di rampe di 
superamento dei dislivelli d’ingresso; b) relazioni fra gli edifici e gli spazi esterni pubblici in relazione ai 
parcheggi, riserva di posti, segnaletica orizzontale e verticale. 
 

Art. 220 - Interventi, elenco  
Si riporta, qui di seguito, il censimento (verifica censimento RU/2007) delle strutture pubbliche e/o aperte al 
pubblico con indicazione della localizzazione e delle caratteristiche di accessibilità nonché della tipologia 
d’intervento (ove non indicato si fa riferimento alla tipologia “a”). 
 
 

id descrizione frazione accessibilità annotazioni categoria 

001 ristorante "Pieve Vecchia" Pieve 
Vecchia 

accessibile a 
norma 

 b 

002 area parcheggio ristorante "Pieve 
Vecchia" 

Pieve 
Vecchia 

accessibile non a 
norma 

mancano i posti dedicati (ha più di 
50 posti) 

b 

003 spogliatoio campo sportivo grande  Mercatale accessibile a 
norma 

  

003b area parcheggio campo sportivo 
grande  

Mercatale accessibile a 
norma 

  

004 campo sportivo grande Mercatale accessibile a 
norma 

  

005 campo sportivo piccolo Mercatale accessibile a 
norma 

  

006 tribuna campo sportivo Mercatale non accessibile sprovvista di rampa, presenta un 
forte dislivello 

 

007 spogliatoio campo sportivo piccolo Mercatale accessibile a 
norma 

  

008 cappella cimitero Santa Maria in 
Momentanea 

Mercatale accessibile a 
norma 

  

009 cimitero Santa Maria in Momentanea Mercatale non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

009b ampliamento cimitero Santa Maria in 
Momentanea 

Mercatale accessibile a 
norma 

  

009c ampliamento cimitero Santa Maria in 
Momentanea 

Mercatale non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

010 area parcheggio cimitero Santa Maria 
in Momentanea 

Mercatale accessibile non a 
norma 

mancano i posti dedicati (ha più di 
50 posti) 

 

011 giardino pubblico La Reglia accessibile a 
norma 

  

012 discount La Reglia accessibile a 
norma 

 b 

013 area parcheggio discount La Reglia accessibile a 
norma 

  

014 monastero ex Benedettino La Reglia accessibile a 
norma 

  

015 ex scuola - museo della Madonna del 
Parto  

La Reglia non accessibile sarà installata la rampa per disabili  

016 negozio generi vari via XX Settembre Monterchi non accessibile presenta un forte dislivello in tutti 
gli accessi 

b 

017 Palazzo Massi Alberti Monterchi non accessibile sarà installata la rampa per disabili  
018 giardino di Palazzo Massi Alberti Monterchi non accessibile in corso di ristrutturazione  
019 sede CGIL e sezione DS Monterchi non accessibile presenta un forte dislivello 

all'accesso 
b 

020 dentista Monterchi non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

b 
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id descrizione frazione accessibilità annotazioni categoria 
021 ristorante Monterchi accessibile a 

norma 
 b 

022 distretto socio-sanitario Monterchi accessibile a 
norma 

  

022b area parcheggio distretto sanitario Monterchi accessibile a 
norma 

  

023 parco pubblico Mercatale Monterchi accessibile a 
norma 

  

024 cinema - teatro Monterchi non accessibile presenta un forte dislivello in tutti 
gli accessi 

 

025 parco della Rimembranza Monterchi non accessibile in corso i lavori di sistemazione 
delle risalite 

 

026 ristorante "il Travato" Monterchi accessibile a 
norma 

 b 

027 arco e torre della Rocca Monterchi non accessibile la risalita a gradoni risulta 
inaccessibile 

 

027b terrazza della Rocca Monterchi non accessibile la risalita a gradoni risulta 
inaccessibile 

 

028 piazza Umberto I Monterchi accessibile non a 
norma 

presenta forti discontinuità nella 
pavimentazione 

 

 
029 Palazzo Comunale Monterchi accessibile a 

norma 

  

030 Chiesa e campanile di San Simeone Monterchi accessibile a 
norma 

  

031 ufficio Poste Italiane e Polizia 
Municipale 

Monterchi accessibile non a 
norma 

presentano un leggero dislivello 
all'accesso 

 

032 bagni pubblici Monterchi accessibile non a 
norma 

presenta un leggero dislivello 
all'accesso 

 

033 Arcipretura Monterchi non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

034 servizi turistici (noleggio bus e 
furgoni) 

Mercatale accessibile a 
norma 

  

035 ufficio PAAS - punto assistito 
accesso Internet 

Mercatale non accessibile presenta un leggero dislivello 
all'accesso 

 

036 parcheggio mezzi pesanti / area 
mercato 

Mercatale accessibile a 
norma 

  

037 piazza parcheggio lungo Cerfone 1 Mercatale accessibile a 
norma 

  

038 piazza parcheggio lungo Cerfone 2 Mercatale accessibile a 
norma 

  

039 caserma dei carabinieri Mercatale non accessibile presenta un forte dislivello in tutti 
gli accessi 

 

040 banca Mercatale accessibile a 
norma 

provvista di accesso e posteggio 
dedicati 

b 

040 
bis 

Area parcheggio banca Mercatale accessibile a 
norma 

provvista di accesso e posteggio 
dedicati 

b 

041 ristorante Mercatale non accessibile pavimentazione in pendenza ed in 
cattivo stato 

b 

042 farmacia Mercatale accessibile a 
norma 

  

042
b 

area parcheggio farmacia Mercatale accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
 

 

043 area verde lungo Cerfone Mercatale accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
 

 

044 parco via Puletti e ponte sul Cerfone Mercatale accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
 

 

045 complesso scolastico Mercatale accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
 

 

046 giardino plesso scolastico Mercatale accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
 

 

047 palestra della scuola Mercatale accessibile a 
norma 
 

non accessibile                presenta 
un forte dislivello all'accesso 
 

 

048 area parcheggio scuola Mercatale accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
 

 

049 distributore Pocaia accessibile a 
norma 
 

accessibile a norma 
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id descrizione frazione accessibilità annotazioni categoria 
050 parco villaggio Giardino Pocaia accessibile a 

norma 

accessibile a norma b 

050
b 

area verde villaggio Giardino Pocaia accessibile a 
norma 

 b 

050c area parcheggio villaggio Giardino Pocaia accessibile a 
norma 

 b 

051 ristorante-pizzeria Pocaia accessibile a 
norma 

 b 

051
b 

area parcheggio ristorante-pizzeria Pocaia accessibile a 
norma 

 b 

052 locale rimessa della Misericordia Pocaia accessibile a 
norma 

  

053 cappella via Pocaia Pocaia Non accessibile Presenta un forte dislivello  
054 Chiesa della Madonna Bella Pocaia accessibile a 

norma 
  

055 campo da bocce Pocaia accessibile a norma   
056 fabbricato ANAS Pocaia accessibile a 

norma 
  

 
057 cimitero Pocaia accessibile non 

a norma 

presenta un leggero dislivello 
all'accesso 

 

057b ampliamento cimitero Pocaia accessibile a 
norma 

  

057c area parcheggio cimitero Pocaia accessibile non 
a norma 

mancano i posti dedicati (ha più di 
50 posti) 

 

058 cappella cimitero Pocaia non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

059 area verde zona produttiva Pocaia accessibile a 
norma 

  

060 Chiesa di San Biagio San Biagio non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

061 centralina ENEL / Sip Le Ville non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

062 night club "il Dollaro" Le Ville accessibile a 
norma 

 b 

063 cappellina Le Ville non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

064 giardino pubblico le Ville Le Ville accessibile a 
norma 

  

065 parcheggio del bar "Giallo Verde" Le Ville accessibile a 
norma 

 b 

066 ristorante le Ville Le Ville accessibile a 
norma 

 b 

066b area parcheggio ristorante le Ville Le Ville accessibile a 
norma 

 b 

067 ufficio Poste Italiane Le Ville accessibile a 
norma 

  

068 Chiesa Sant 'Apollinare Villa del 
Poggio 

non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

069 spogliatoio campo sportivo R. 
Angiolucci 

Le Ville accessibile a 
norma 

  

070 campo sportivo R. Angiolucci Le Ville accessibile a 
norma 

  

070b area parcheggio  campo R. 
Angiolucci 

Le Ville accessibile a 
norma 

  

071 Chiesa le Ville Le Ville non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

071b area parcheggio Chiesa le Ville Le Ville accessibile a 
norma 

  

072 oratorio Santa Maria Le Ville accessibile a 
norma 

  

073 spogliatoio campo sportivo interno Le Ville accessibile non 
a norma 

presenta un leggero dislivello 
all'accesso 

 

074 campo sportivo su strada Le Ville non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

075 campo sportivo interno Le Ville non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

076 circolo ACLI Le Ville non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

b 

077 Chiesa San Michele Arcangelo Padonchia non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 



95	
	

078 Chiesa di Ripoli Ripoli non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

079 Chiesa di Santa Maria della Neve Fonaco non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

080 Chiesa di Borgacciano Borgacciano non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

081 cimitero di Borgacciano Borgacciano accessibile a 
norma 

  

082 Chiesa di San Lorenzo San Lorenzo non accessibile presenta un forte dislivello 
all'accesso 

 

 
 
 

Art. 221 - Priorità degli interventi 
La priorità degli interventi sarà legata al miglioramento dell’accessibilità di luoghi ed edifici significativi in 
ragione del loro significato e funzioni (musei, biblioteche, edifici amministrativi e sanitari, chiese, ecc.) e sulle 
aree di particolare pregio quali i centri storici e i centri urbani anche recenti ma di uso generalizzato da parte 
della popolazione.  
Pertanto dovranno essere realizzati: tribuna campo sportivo (006), interventi relativi all’area di Santa Maria in 
Nomentana (009, 009c, 010), Palazzo Massi e giardino (017, 018), Cinema-Teatro (024), Parco delle 
Rimembranze (025), Posta e Polizia Municipale (031), Arcipretura (033), Ufficio PAAS (035), Caserma 
Carabinieri (039), Complesso edifici e campo sportivo Chiesa delle Ville (071, 071b, 073, 074). 
Più difficile si presenta la soluzione dell’accessibilità totale per la Rocca e la Torre (027, 027 d), mentre per 
la Piazza Umberto dovrà essere tenuto presente il problema della pavimentazione, l’area del cimitero di 
Pocaia dovrà essere oggetto di una revisione complessiva. 
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TITOLO III - Prevenzione del Rischio Idraulico e del Rischio Sismico 
 
 
Art. 222 - Per la normativa relativa si rinvia alle prescrizioni cartografate e alla normativa del Progetto 
Geologico redatto dal Dr. Federico Del Gaia con Dr.ssa Silvia Roberti e Dr. David Maccari. IL Progetto 
Geologico è parte integrante del presente PO. 
 
 
 

TITOLO IV – Prevenzione del Rischio Archeologico 
 

Art. 223 – Potenziale archeologico 

All’interno del territorio del Comune di Monterchi sono stati catalogati 44 siti archeologici (come da studio 
archeologico allegato al Piano Operativo a cura della Dott.ssa Silvia Cipriani), cartografati attraverso un 
identificativo numerico nella tavola “Carta del potenziale archeologico”. I siti presenti all’interno del territorio 
comunale sono così suddivisibili: 14 insediamenti, 12 strutture per il culto, 6 aree di materiale mobile, 2 (o 
forse 3) luoghi di attività produttiva, 2 ritrovamenti sporadici, 1 area ad uso funerario e 1 struttura abitativa 
isolata.  

Di concerto con la Soprintendenza, nella “Carta del potenziale archeologico” sono stati definiti gli areali di 
rischio archeologico individuando: 2 aree a “rischio 2” (retino con linee verdi), 26 aree a “rischio 3” (retino 
con linee gialle), 8 aree a “rischio 4” (retino con linee arancio), 8 aree a “rischio 5” (retino con linee rosse), 
tutto il restante territorio comunale rimane classificato a “rischio 1”. La stima del grado di rischio proposta 
sulla base della tipologia di sito, della consistenza del rinvenimento e del contesto in cui esso è inserito, è 
suscettibile di modifiche sulla base di nuova documentazione: nuova scoperta o approfondimento sui singoli 
siti. 

Sulla base della classificazione del potenziale archeologico, riportata nella tavola, si definiscono i seguenti 
gradi di rischio: 

• Siti con rischio 1 

Sono le aree con assenza di informazioni di presenze archeologiche note. 

Indicazioni operative: Non si prevedono  comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che 
richiedano modifiche del territorio. La valutazione del grado di rischio in questo caso ha il compito di 
sottolineare, nei piani operativi comunali/piani strutturali, come l’assenza di informazioni 
archeologiche note non escluda l’eventuale rinvenimento di depositi archeologici; in caso di 
rinvenimento restano ferme le disposizioni stabilite dalla normativa vigente  sopra richiamata. 

• Siti con rischio 2 

Sono le aree con presenza di elementi fossili del territorio non direttamente connessi ad attività 
antropiche (ad esempio paleoalvei), note attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, 
prospezioni non distruttive; elementi morfologici del territorio che rivelino la possibile presenza di 
attività antropiche quali insediamenti, necropoli, attività produttive o altro; toponimi di particolare 
interesse. 

Indicazioni operative: in similitudine al grado precedente è fondamentale che i piani operativi 
comunali/piani strutturali recepiscano analoghe disposizioni di tutela. 

• Siti con rischio 3 

Sono le aree con attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio o 
materiale collocabile in modo generico all’interno di un areale definito; edifici restaurati, aggregati 
rurali, chiese, torri con possibile preesistenza antica. 
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Indicazioni operative: per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, dovrà 
essere data comunicazione di inizio dei lavori di scavo e movimentazione terra al Settore 
archeologico della Soprintendenza, affinché possano essere attivate le procedure per la 
sorveglianza archeologica da parte del personale tecnico dell’Ufficio.  

• Siti con rischio 4 

Sono le aree con presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali 
ben definite anche se suscettibili di margini d’incertezza dovuti alla georeferenziazione o al 
passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti; spargimenti di materiali consistenti 
e ben localizzabili; aree limitrofe a zone vincolate; aree indiziate collocate in zone nelle quali sono 
previste intense modifiche urbanistiche e di sfruttamento del suolo. 

Indicazioni operative: è prevista la trasmissione degli elaborati progettuali  in fase di studio di 
fattibilità alla Soprintendenza, la quale potrà motivatamente prescrivere indagini archeologiche 
preventive e/o assistenza in corso d’opera, effettuata da personale qualificato, a carico del 
committente. L’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare 
l’imposizione di varianti progettuali finalizzate all’elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze 
di tutela fino anche, qualora non possibile diversamente, all’inibizione di progetti edificatori, nonché 
l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali 
emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”. 

• Siti con rischio 5 

Sono le aree con Beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12, 13 e 
142 c. 1, lettera M del D. Lgs. 42/04). Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che 
derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni 
geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se 
non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non 
soggette a vincolo archeologico. Centri storici. 

Indicazioni operative: oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di 
vincolo, ogni intervento dovrà essere sottoposto all’approvazione della Soprintendenza (ai sensi 
delle disposizioni contenute nella parte  II del D.Lgs 42/2004 e dell’ art. 146 del medesimo D. Lgs.). 
E’ prevista la trasmissione degli elaborati progettuali  in fase di studio di fattibilità alla 
Soprintendenza, la quale potrà motivatamente indagini archeologiche preventive e/o assistenza in 
corso d’opera, effettuata da personale qualificato, a carico del committente. L’eventuale 
rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l’imposizione di varianti progettuali 
finalizzate all’elaborazione di soluzioni compatibili con le esigenze di tutela fino anche, qualora non 
possibile diversamente, all’inibizione di progetti edificatori, nonché l’effettuazione di indagini 
archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai 
relativi interventi di tutela” 
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Parte Sesta - Norme transitorie e finali 
 

 

TITOLO I - Salvaguardie 
 
 

Art. 224 - Realizzazioni in corso 
Dalla data di adozione del presente PO è sospeso il rilascio di concessioni o altro titolo a costruire in 
contrasto con quanto previsto nelle presenti Norme. So fatti salvi gli interventi già iniziati, i titoli concessi alla 
condizione che i lavori vengano terminati entro il terzo anno dall’inizio dei lavori stessi. Per i piani attuativi 
approvati e convenzionati valgono le convenzioni stipulate con Il Comune e il periodo di attuazione stabilito. 
Eventuali varianti rientrano nelle previsioni e nelle norme del presente PO. Qualora il titolo abitativo decada, 
valgono le disposizioni del presente PO. 
Per le edificazioni ad intervento diretto sono consentite varianti d’opera che non modifichino le quantità 
edificabili previste. 
 
 
 

TITOLO II - Norme Finali 
 
 

Art. 225 - Dimensionamento e monitoraggio  
Gli interventi e le quantità previste dal presente PO sono in conformità con PS vigente. Nella Relazione 
illustrativa sono indicati i criteri adottati e le relazioni con PS stesso. 
Nella tabella sotto riportata sono esplicitate le quantità e le funzioni, suddivise per UTOE, verificabili nelle 
Tavole di PO relative.  
Non sono previste nuove aree di trasformazione residenziale. Gli interventi di sostituzione edilizia sono 
indicati dettagliatamente nelle Schede Norma relative. Per le quote ancora da realizzare previste nel 
precedente RU di aree produttive sono state predisposte Schede Norma che individuano parametri, aree da 
cedere e quant’altro possa contribuire alla definizione volumetrica e paesaggistica di dette aree.  
L’Amministrazione comunale, tramite il suo ufficio tecnico, dovrà monitorare l’attuazione degli interventi in 
relazione alla corretta attuazione di quanto prescritto e previsto nel presente PO. L’azione del monitoraggio 
avrà un regolare svolgimento annuale per tutta la durata del quinquennio di vigenza del presente PO. Alla 
scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante della revisione del presente PO. 
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