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TITOLO I – CONTENUTI GENERALI DEL PIANO ATTUATIVO 

Art. 1 -  Oggetto della Variante 

 

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e gli elaborati di cui al successivo Art. 3, 
costituiscono le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del Piano di Recupero per un’AREA 
PRODUTTIVA IN LOC. CESA, lungo la S.P. 327 ai sensi dell’art. 119 della L.R. 65/2014- 

2. NTA ed elaborati disciplinano l’insieme delle trasformazioni fisiche e funzionali, di rilevanza 
urbanistica, edilizia e ambientale, che possono essere attuate, ad opera del soggetto privato 
e/o i suoi aventi causa  , all’interno dell’ambito urbano oggetto del Piano di Recupero. 

3. Il perimetro che delimita l’ambito interessato dalla Variante è indicato negli elaborati 
progettuali Tav. 5, di cui al successivo Art. 3.  

4. Il presente Piano di Recupero non costituisce Variante al Regolamento Urbanistico approvato 
vigente. 

5. Le trasformazioni relative ai terreni e agli immobili che ricadono all’interno del perimetro, 
individuate negli elaborati progettuali Tav. 5 -- di cui al successivo Art. 3, sono disciplinate dalle 
presenti norme.  

Art. 2 -  Obiettivi della Variante 
 
1. La Variante Urbanistica e il piano attuativo intendono individuare una zona F6 Aree per parchi 

di campeggio da destinare a campeggio con una ricettività massima di n. 32 posti letto;  
2. La variante promuove la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale degli spazi privati 

ricadenti nell’ambito di cui al precedente Art. 1.  
3. A tale scopo il Piano di Recupero Area produttiva in loc. Cesa lungo la SR 327 promuove e 

regola il complesso degli interventi tesi alla riqualificazione architettonica e funzionale del 
territorio ed in particolare: la promozione delle attività produttive, l’insediabilità di attività 
produttive e la permanenza delle esistenti, la valorizzazione ambientale e funzionale degli spazi 
produttivi, la riorganizzazione delle aree pertinenziali a margine delle aree pubbliche, le aree a 
verde. 

Art. 3 -  Elaborati costitutivi del Piano Attuativo 
 
1. La Variante si compone dei seguenti elaborati, individuati da una sigla e da un titolo: 

 
 ELABORATI GRAFICI  
TAV. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ed URBANO, ESTRATTO CATASTALE 
TAV. 2 ESTRATTO R.U. - STATO ATTUALE; ESTRATTO R.U – MODIFICATO – perimetro del piano di recupero 
TAV. 3 ESTRATTO CATATSALE 
TAV. 4 RILIEVO DEL FABBRICATO 
 RELAZIONI 
NTA Norme tecniche di attuazione 
RTI Relazione tecnico illustrativa 
VAS Verifica di assoggettabilità a VAS 
DF Documentazione fotografica 
 PROGETTO 
TAV P1 Stato attuale modificato, sovrapposto 
TAV P2 Stato modificato: piante e prospetti nuovo edificio 
TAV P3 Fotoinserimenti 
TAV P4 Sottoservizi di progetto; verifiche urbanistiche 

Art. 4 -  Validità ed efficacia del Piano attuativo 
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1. Il Piano attuativo ha validità decennale e le sue previsioni sono commisurate a questo arco di 
tempo. Decorso tale termine esso diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto 
attuazione.  

2. Il Piano Attuativo è è elaborato ai sensi degli artt. 107, 109 , 112 della L. R 65/2014  .  
3. Agli edifici e alle aree comprese all’interno del perimetro individuato in tav. 2 (perimetro del 

piano attuativo)  si applicano le prescrizioni del Piano Attuativo. 
 

Art. 5 -  Contrasto tra le prescrizioni del Piano Attuativo 
 
1. In caso di contrasto fra norme scritte della Variante prevale la norma più restrittiva. 
2. In caso di contrasto tra norme grafiche della Variante prevale la prescrizione di maggiore 

dettaglio. 
3. In caso di contrasto tra norme scritte e norme grafiche della Variante, prevalgono queste 

ultime. 

TITOLO II – CONTENUTI PROGETTUALI DEL PIANO ATTUATIVO  
 

Art. 6 -  Articolazione della disciplina delle trasformazioni 
 
1. Il Piano Attuativo articola la disciplina delle trasformazioni in relazione alle caratteristiche e allo 

stato di conservazione degli spazi aperti e degli edifici, privati. A questo fine il Piano Attuativo 
individua una disciplina generale, oggetto delle presenti NTA, e precisata negli elaborati Tav. 
P1, P2, P3, P4. 

TITOLO III – CONTENUTI NORMATIVI DEL PIANO  
 

Art. 7 -  SCHEDA PROGETTO PER TRASFORMAZIONI EDILIZIE IN AREA TPM  
 

1. I contenuti del Piano Attuativo sono sintetizzati nella seguente tabella:  
 

Intervento: Demolizione e ricostruzione all’interno del comparto, senza 
incremento di volume di fabbricati 

Ubicazione dell’intervento: Cesa, lungo la  S.R. 327, in prossimità del toponimo 5 vie 
Riferimenti urbanistici: l’area è classificata dalla vigente Variante al RU e al PS Tessuto 

Produttivo Misto (TPM) normata dall’art. 33 delle NTA del RU 
Riferimenti catastali: catasto terreni, foglio 19 part. 120 (porzioni) 
Destinazione attuale: Tessuto Produttivo Misto (TPM) normata dall’art. 33 delle NTA del RU 
Destinazione proposta: Tessuto Produttivo Misto (TPM) normata dall’art. 33 delle NTA del RU 
Obiettivi: Possibilità di realizzare una demolizione di u.i. presente all’interno del 

comparto e ricostruzione con diversa sagoma e sedime all’interno 
del comparto a parità di volume; riorganizzazione funzionale delle 
aree verdi, viabilità e parcheggi all’interno del comparto 

Modalità di intervento: l’intervento prevede un Piano attuativo promosso da privati con 
studio esteso a tutto l’ambito del comparto; l’intervento proposto 
non costituisce variante al RU e al PS  

Intervento proposto: sono consentiti i seguenti interventi: 
- Demolizione di u.i. che versa in stato di degrado strutturale, fisico 

e funzionale; 
- Congelamento del volume; 
- Ricostruzione di un edificio all’interno del comparto con funzione 

produttiva (direzionale, commerciale, artigianale) con diversa 
posizione all’interno del lotto; 

- Riorganizzazione funzionale del verde, della viabilità carrabile e 
pedonale, delle aree di sosta all’interno del lotto; 

Prescrizioni generali Vedi sotto estratto art. 33 TPM – Tessuti produttivi misti della Variante 
al RU e PS 

C
O

M
U

N
E

 D
I M

A
R

C
IA

N
O

 D
E

LLA
 C

H
IA

N
A

 - c_e933 - R
E

G
_U

F
F

IC
IA

LE
 - 0001566 - Ingresso - 09/03/2022 - 10:10



Comune di Marciano della Chiana (AR) – PIANO DI RECUPERO - AREA PRODUTTIVA LOC. CESA, S.P. 327 –  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – Resp. del Procedimento: Arch. MASSIMILIANO BAQUÈ 

 

Committente: ZERO SRL p.i. 02416160519 via L. Signorelli, 32 – 52100 Arezzo 
Progettista: Aleandro Carta architetto via Petrarca 33, 52100 Arezzo -+39 0575 294 500, aleandro.carta@officinarche.it 

5 

 
Prescrizioni per la 
realizzazione dell’intervento  

Vedi artt. Capo 2 NTA – NORME COMUNI A TUTTE LE AREE 

 
Estratto NTA della Variante al RU e PS art.33 TPM – Tessuti produttivi misti 
 
Con tale sigla TPM, il Regolamento Urbanistico individua, all'interno degli elaborati grafici, il tessuto 
localizzato lungo via Cassia. 
Si tratta di insediamenti originariamente classificati dagli strumenti urbanistici come aree 

produttive/artigianali, che, con il passare del tempo, hanno visto l’inserimento anche della funzione 
residenziale. 
Il Regolamento auspica per tali aree la permanenza di tale mixité funzionale ove compatibile con i livelli 
emissivi delle attività insediate. 
Tali tessuti sono assimilati a zone "B", per le porzioni residenziali, e "D" per le porzioni produttive, commerciali 

ed artigianali, ai sensi e per effetto del D.M. 1444/68, e ss.mm.ii. 
 
Interventi ammessi 
Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di - 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia conservativa. 

 
Al fine di favorire il mantenimento della mixité funzionale che caratterizza tale tipologia di tessuto nel rispetto 
dei limiti emissivi delle attività insediate, sono consentiti ove non comportino incremento della superficie 
residenziale esistente 
- interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva; 
- interventi di sostituzione edilizia, di cui all’art.3 bis della L.R.T. n. 24/2009, e ss.mm.ii.; 

- addizione volumetrica, di cui all’art.3 bis della L.R.T. n. 24/2009, e ss.mm.ii.; 
- addizione volumetrica “ una tantum”; 
- ristrutturazione urbanistica. 
Gli interventi di cui al precedente capoverso sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- verifica del rispetto dei limiti emissivi delle nuove attività insediate ovvero oggetto di ampliamento rispetto 
ai recettori sensibili presenti; 

- realizzazione di idonea schermatura arborea/arbustiva rispetto alle proprietà limitrofe; 
- rispetto delle norme ambientali che regolano le singole attività; 
- rapporto di copertura: max 30% 
- indice di permeabilità: 25% 
- altezza massima 2 piani e comunque non superiore a 9 m 

- distanza minima dai confini 5,00 ml, salva la possibilità di riduzione, previo accordo trascritto tra le parti, 
comunque nel rispetto dei disposti di cui al D.M. 1444/68. 
 
In caso di interventi che interessino superfici maggiori di 500 mq, è prescritta la realizzazione di schermatura 
arbustiva con essenze di altezza non inferiore ad 1,50 m in corrispondenza degli edifici oggetto di intervento. 
E’ ammessa la realizzazione di tettoie ai sensi dell'allegato A del D.P.G.R. 64/R/2013 in addizione volumetrica 

agli edifici esistenti, aventi le seguenti caratteristiche: 
‐ superficie massima pari al 30% della superficie coperta dell’edificio esistente 
‐ copertura ad una o due falde e pendenza massima del 30%; 
‐ rispetto del rapporto di copertura previsto per il tessuto. 

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti verso le seguenti 
categorie: a. residenziale; 
 
Capo 2 – NORME COMUNI A TUTTE LE AREE 
 

Art. 8 -  Spazi aperti pubblici 
 
1. Il Piano Attuativo individua nell’elaborato Tav. 8 le aree e gli spazi aperti per i quali si prevedono 

interventi di trasformazione. 
2. Per tali aree e spazi è sempre consentita la manutenzione con le opere seguenti: 

 ripristino e/o sostituzione della superficie totale di pavimentazioni esistenti; 
 eliminazione di elementi vegetali ammalorati e reintegro degli stessi con elementi di specie 
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autoctone o consolidate; 
 interventi puntuali di consolidamento del terreno, privilegiando interventi di ingegneria 

naturalistica; 
 mantenimento dell’area in stato di efficienza mediante bonifica degli spazi, ed 

eliminazione dei fenomeni di umidità e ristagno di acque; 
 manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica privilegiando le soluzioni che 

prevedono riduzioni dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici; 
 riparazione delle recinzioni, nel rispetto della specifica disciplina dettata dalle presenti NTA. 

 
Art. 9 -  Pavimentazioni stradali e pedonali 

 
1. Per la progettazione ed esecuzione delle pavimentazioni delle vie carrabili di accesso 

all’ambito oggetto del presente Piano Attuativo si avrà cura di differenziarne le caratteristiche 
secondo criteri del seguente tipo: 
 la pavimentazione delle vie carrabili saranno realizzatI in asfaltO; potranno essere utilizzati 

asfalti con colorazioni che si inseriscono in modo corretto nell’ambiente;  
 per la pavimentazione delle vie carrabili e degli spazi di relazione e dei percorsi principali 

(qualsiasi sia la loro ubicazione e funzione all'interno dell’ambito) è ammesso l’impiego di 
pietra; coerente con le caratteristiche della tradizione locale; non è consentito l’uso di 
materiali lapidei del tipo marmo, porfido, ardesia; è ammesso l’utilizzo e la realizzazione di 
porzione dei camminamenti con pedane in legno; è consentito l’utilizzo di calcestruzzo 
architettonico; è consentito l’impiego di blocchetti in cls  in autobloccanti per parcheggi 
e aree di sosta. Vialetti e giardini. 

2. Al fine di favorire le misure per la riduzione della Impermeabilizzazione superficiale e per il 
risparmio idrico (artt. 16, 17, e 21 DPGR 2/R) i nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi 
e viabilità devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la 
ritenzione anche temporanea delle acque.  
Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di 
tutela storico-ambientale; il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi 
d’acqua deve essere evitato, optando piuttosto per il loro riutilizzo (per usi irrigui o comunque 
diversi da quello potabile) previo accumulo in cisterne interrate o, se la natura 
(prevalentemente argillosa) del suolo lo consente, per la dispersione delle acque in aree 
permeabili adiacenti senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 
 
Art. 10 -  Recinzioni, parapetti e ringhiere 

 
1. Per la recinzione delle aree di pertinenza delle unità edilizie il PdR ammette esclusivamente 

l’impiego di tre tipi di recinzione: 
 Tipo ‘a’, a barriera visiva parziale (ringhiera + muro); 
 Tipo ‘b’, senza barriera visiva (ringhiera). 
 Tipo ‘c’, parapetto in legno 

2. Nel caso di recinzione di tipo ‘a’ le parti in muratura della recinzione potranno anche essere 
faccia vista con l’utilizzo di pietra locale; è ammesso l’impiego di blocchi in cls con finitura 
intonacata o a vista. 

3. Nel caso di di tipo ‘b’ (ringhiere) le parti in ferro saranno a disegno semplice e la tinteggiatura 
omogenea con colorazione scura; è consentito l’utilizzo di finitura in corten. 

4. Nel caso di di tipo ‘c’ (parapetto in legno) è ammesso la recinzione a disegno semplice con 
elementi in legno infisse a terra; 

5. la recinzione a maglia sciolta, di metallo o in rete plastificata verde è ammessa per la recinzione 
perimetrale del lotto. È sempre ammessa l’eliminazione delle recinzioni metalliche e la 
sostituzione con siepi vive. 
 
Art. 11 -  Aree e spazi verdi  

 
1. All’interno dell’area di Piano Attuativo dovrà essere previsto il progetto della sistemazione 
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esterna a verde e delle areE di pertinenza di edifici e fabbricati di nuova realizzazione. 
2. È sempre opportuno avvalersi della consulenza di un esperto del settore che tenga conto delle 

caratteristiche di sviluppo delle piante (apparato radicale, dimensione chioma...). 
3. La scelta per la messa a dimora di nuove specie arboree e/o arbustive potrà attuarsi tra quelle 

autoctone, con particolare attenzione, da parte del progettista, a valutare l’orientamento 
dell’area e la conformazione del terreno, privilegiando l’impiego di vegetazione che consenta 
di massimizzare i benefici bioclimatici degli spazi e degli edifici (raffrescamento estivo e 
massimo irraggiamento invernale), ad esempio utilizzando:  alberature a foglia caduca e/o 
barriere frangivento sempreverdi, aree verdi e con bassa riflessione del calore. 
 
Art. 12 -  Alberature  

 
1. La scelta delle specie di nuovo impianto si deve indirizzare sulle essenze tradizionalmente 

presenti sul territorio, raccomandabili per siepi, filari, consolidamenti di terreni e formazioni 
vegetali in genere; al fine di assicurare una maggiore coerenza tra la vegetazione autoctona 
negli interventi di arredo vegetale oppure di riqualificazione paesaggistica o ambientale 
previsti nelle presenti NTA, verranno utilizzate, salvo motivate scelte progettuali, le specie 
autoctone che costituiscono riferimento privilegiato per la piantumazione delle aree a verde. 

2. E’  consentito lo  spostamento delle  alberature in  loco  sulla base di  un  progetto di riassetto, 
in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre: 
 gli scavi per la posa in opera degli impianti tecnologici interrati /gas, acqua, luce, telefono, 

fognatura, ecc.) debbono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli 
apparati radicali; in generale la realizzazione di impianti deve evitare interazioni con la 
fisiologia delle piante; 

 è vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere le aree di pertinenza delle 
alberature; 

3. E’ auspicabile prevedere, con modalità compatibili con lo svolgimento delle attività di cantiere, 
l’impianto anticipato della vegetazione arborea di progetto (pre-verdissement). 

4. Gli alberi devono essere piantati in fosse delle dimensioni minime di m 1x1x1; se il terreno non è 
idoneo per la crescita, deve essere sostituito per un’ampiezza di m 2x2 e per la profondità d m 
1. Gli alberi devono essere sostenuti con pali laterali disposti obliquamente che impediscano 
l’accesso a uomini e veicoli; un’area almeno pari al diametro della chioma deve essere 
lasciata libera (terreno naturale). 
 
Art. 13 -  Illuminazione pubblica 

 
1.  Per la realizzazione del sistema di illuminazione pubblica nell’area parcheggio dovrà essere 

utilizzato un unico modello di corpo illuminante del tipo indicato nell’abaco o similare (rif. 
Allegato Abaco delle scelte progettuali). 

2. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valorizzazione, anche attraverso la 
predisposizione di una opportuna illuminazione (a terra, su palo, proiettore) dei percorsi carrabili 
e pedonali.  

3. È sempre comunque opportuno avvalersi della consulenza di un esperto del settore, lighting 
design, al fine di valorizzare le emergenze architettoniche e della sicurezza della circolazione 
degli utenti all’interno del comparto; al fine di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento 
luminoso, si propone l’utilizzo di illuminazione a terra segnapasso con accensione mediante 
sensore volumetrico notturno; i corpi illuminanti dovranno avere lampade a basso consumo 
energetico; è ammesso l’impiego di lampade su palo nelle aree comuni o lungo i 
camminamenti per esigenze di sicurezza per gli utenti.  

4. Le illuminazioni esterne, verranno realizzate preferibilmente con corpi illuminanti comunque di 
tipo “cut off” ovvero con riflessione in alto della luce inferiore al 5%; 

5. Al fine di favorire il Risparmio energetico nella illuminazione esterna e forme di contenimento 
dell’inquinamento luminoso - D.G.R.T. n.815 del 27/08/2004, e nell’allegato C della L.R n. 
37/2000, si prescrive in particolare: 
 l’impiego di sorgenti luminose a led; 
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 la scelta, per le strade con traffico veicolare, dei livelli minimi di luminanza e illuminamento 
consentiti dalle normative UNI 10439; 

 l’esclusione, per i nuovi impianti di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti, o 
comunque che emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il 3% del 
flusso totale emesso; 

 la limitazione dell’uso di proiettori ai casi di reale necessità; 
 l’adozione di sistemi automatici di controllo, riduzione o spegnimento dei flussi luminosi in 

determinate fasce orarie, tenendo conto delle esigenze di sicurezza. 
 

Art. 14 -  Cartelli, elementi segnaletici 
 
1. I cartelli pubblicitari e/o di valorizzazione ed indicazione dei servizi dell’area produttiva, 

verranno collocati in modo da non ingombrare il suolo o in posizione tale da ostacolare la 
sicurezza di veicoli e pedoni lungo le visuale; i cartelli di informazione dovranno essere 
omogenei nella forma, nelle indicazioni e nei materiali; si prevede l’utilizzo di cartellonistica in 
metallo come indicato nell’abaco (o similare). 

2. La segnaletica stradale nel parcheggio dovrà essere limitata al minimo indispensabile.  
 
Art. 15 -  Sottoservizi 

 
1. Al fine di garantire la realizzazione di reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue (art. 

20 DPGR 2/R) dovranno essere previsti impianti di fognatura e depurazione separati per le 
acque piovane e per le acque reflue, verificandone inoltre la coerenza con i piani e programmi 
di gestione del servizio idrico integrato dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 
competente ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, 81 (Norme di attuazione della legge 
5 gennaio 1994, n.36) e dell’ente gestore nuove Acque. 

2. Al fine di garantire la progettazione unitaria delle reti tecnologiche e loro accessibilità, la posa 
in opera delle reti (adduzione acqua potabile, collettamento reflui, energia elettrica) dovrà 
essere fatta in base ad un progetto unitario limitando al massimo la differenziazione delle sedi 
e prevedendo forme di accessibilità permanente, in modo da facilitarne la gestione e il 
mantenimento in efficienza.  

3. E’ esclusa la collocazione di elettrodotti aerei; è incentivata l’eliminazione di quelli presenti.  
4. La realizzazione dei nuovi impianti sarà occasione per la rimozione delle linee e degli impianti 

esistenti, se obsoleti e non adeguati. 
5. Al fine di favorire la realizzazione di reti separate per l’uso potabile e per l’uso non potabile 

dell’acqua, sono da prevedersi, per l'irrigazione dei terreni dei giardini, idonei sistemi di 
accumulo e riutilizzo delle acque piovane anche mediante cisterne interrate. 

TITOLO IV – NORME FINALI 
Art. 16 -  Deroghe alle prescrizioni del Piano di Recupero Area produttiva in loc. Cesa lungo 

la SR 327  
 
1. Nei limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali, sono ammesse deroghe alle prescrizioni del Piano di 

Recupero Area produttiva in loc. Cesa lungo la SR 327e esclusivamente per spazi, edifici e 
impianti pubblici o di pubblico interesse. L’autorizzazione è accordata dal Sindaco con 
deliberazione del Consiglio Comunale e previa il nulla osta dei competenti organi, ai sensi 
dell’articolo 3 della L. 1357/55 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Art. 17 -  Disposizioni transitorie e di salvaguardia 

 
1. Le prescrizioni della presente Variante al RU e Piano Attuativo  hanno valore esecutivo dalla 

data della sua approvazione. Nel periodo transitorio tra l’adozione e l’approvazione della 
Variante si applicano le norme di salvaguardia che ammettono interventi di trasformazione 
subordinati, in ogni caso, alle prescrizioni particolari contenute nel Titolo III delle presenti NTA. 
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