
INDICE 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 1-  NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
ART.1.1  FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL PIANO STRUTTURALE 
ART.1.2   ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE 
ART.1.3   ATTUAZIONE DEL PIANO 
ART.1.4 TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO, PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 
 
 
CAPITOLO 2-  GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE 
 
ART.2.1  OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 
ART.2.2  OBIETTIVI SPECIFICI 
ART.2.2.1  LE STRUTTURE URBANE  
ART.2.2.2  LA RESIDENZA 
ART.2.2.3  IL PRODUTTIVO 
ART.2.2.4  IL TERZIARIO  
ART.2.2.5  IL TURISMO  
ART.2.2.6  L’AGRICOLTURA  
ART.2.2.7  MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE  
 
 
CAPITOLO 3-  LA DISCIPLINA DEL PS 
 
ART.3.1  I SISTEMI ED I SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 
ART.3.1.1 I SISTEMI  TERRITORIALI 
ART.3.1.1.1 SISTEMA N.1-  

“VALDICHIANA ARETINA” 
ART.3.1.2 I SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 
ART.3.1.2.1 SOTTOSISTEMA DELLE PIANURE 
ART.3.1.2.2 SOTTOSISTEMA DELLA COLLINA 
 
ART.3.2   I SISTEMI FUNZIONALI 
ART.3.2.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO DEGLI AMBITI 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
ART.3.2.1.1 STRUTTURA INSEDIATIVA DI ANTICA FORMAZIONE 
ART.3.2.1.2 INSEDIAMENTI RECENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
ART.3.2.1.3 AMBITI DELLA CRESCITA DEGLI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE 

RESIDENZIALI 
ART.3.2.1.4 AMBITI DI TUTELA E DI RISPETTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
ART.3.2.2 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE EDELLA MOBILITA’  
ART.3.2.3 IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE  
ART.3.2.3.1 INSEDIAMENTI RECENTI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 
ART.3.2.3.2 AMBITI DELLA CRESCITA DEGLI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE 

PRODUTTIVI 
ART.3.2.4 SISTEMA DEI PARCHI E DELLE AREE DI INTERESSE GENERALE  
ART.3.2.4.1 SISTEMA DEI PARCHI E DELLE AREE SPECIALISTICHE DI 

INTERESSE GENERALE  
ART.3.2.5 IL SISTEMA AMBIENTALE NATURALE ED ANTROPICO 
ART.3.2.5.1 LA PIANURA BONIFICATA 
ART.3.2.5.2 LE COLLINE DELLA VALDICHIANA OCCIDENTALE 
ART.3.2.5.3 IL FRAZIONAMENTO PERIURBANO DI MARCIANO 
ART.3.2.5.4 LA PIANA DELL’ESSE 
ART.3.2.5.5 LE VALLI DEL LEPRONE E DEL PESCAIA 
 
ART. 3.3  IL DIMENSIONAMENTO DEL P.S. E LE U.T.O.E. 
ART. 3.3.1.  DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI 
ART. 3.3.2  STANDARD URBANISTICI 
ART. 3.3.3  LE U.T.O.E. 



 2

ART. 3.3.3.1  U.T.O.E. N.1 – MARCIANO 
ART. 3.3.3.2  U.T.O.E. N.2 – CESA 
ART. 3.3.3.3  U.T.O.E. N.3 – BADICORTE 
 
ART.3.4  LO STATUTO DEI LUOGHI – LE INVARIANTI  
ART.3.4.1 LE INVARIANTI 
ART.3.4.1.1 VIABILITA’ DI INTERESSE STORICO 
ART.3.4.1.2 SISTEMA INSEDIATIVO DI VALORE STORICO DIFFUSO NEL TERRITORIO 
ART.3.4.1.3 I CENTRI, GLI AGGREGATI, I NUCLEI E GLI EDIFICI ANTICHI 
ART.3.4.1.4 I BOSCHI ED I RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE 
ART.3.4.1.5 AREE DI TUTELA PAESISTICA DELLE STRUTTURE URBANE (ART.13 NTA 

P.T.C.) 
ART.3.4.1.6 AREE DI TUTELA PAESISTICA DEGLI AGGREGATI (ART.13 NTA P.T.C.) 
ART.3.4.1.7 AREE DI TUTELA PAESISTICA DELLE VILLE (ART.25 NTA P.T.C.)   
ART.3.4.1.8 VIABILITA’ DI INTERESSE PAESISTICO RILEVANTE O ECCEZIONALE 
ART.3.4.1.9 TIPI E VARIANTI DEL PAESAGGIO AGRARIO (DA P.T.C.) 
ART.3.4.1.10 COLTIVAZIONI A MAGLIA FITTA 
ART.3.4.1.11 LA RETE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ. 
 
ART. 3.5  GLI INTERVENTI STRATEGICI 
ART. 3.5.1 N.1 – LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MARCIANO 
ART. 3.5.2 N.2-  RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 

EDIFICAZIONE DI MARCIANO 
ART. 3.5.3 N.3- POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ARRE PER 

ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO IN MARCIANO 
ART. 3.5.4 N.4- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 

EDIFICAZIONE DI  CESA 
ART. 3.5.5 N.5- POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ARRE PER 

ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO IN  CESA 
ART. 3.5.6 N.6- CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA ZONA PRODUTTIVA 

SULLA 327 
ART. 3.5.7 N.7- VIABILITA’ DI SCARTO DELL’ABITATO DI CESA A SERVIZIO DELEL 

ZONE PRODUTTIVE E RESIDENZIALI 
ART. 3.5.8 N.8- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 

EDIFICAZIONE DI  BADICORTE 
ART. 3.5.9 N.9- CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA ZONA PRODUTTIVA 

E PER ATTREZZATURE IN PROSSIMITA’ DEL CASELLO AUTOSTRADALE. 
 
ART. 3.6.  GLI INDIRIZZI OPERATIVI 
ART. 3.6.1  SITI DA BONIFICARE 
ART. 3.6.2  PERICOLOSITA’ IDRAULICA  
ART. 3.6.3  PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
ART. 3.6.4  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI SETTORE 
ART. 3.6.4.1 PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
ART. 3.6.4.2 PIANI DELLA MOBILITÀ, PISTE CICLABILI E PARCHEGGI 
ART. 3.6.4.3 PIANO DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI 
ART. 3.6.4.4 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE E REGOLAMENTO 

DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA 
ART. 3.6.4.5 PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
ART. 3.6.4.6 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
ART. 3.6.4.7 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
ART. 3.6.4.8 PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAMENTANE DEGLI ORARI 
ART. 3.6.5 NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL TERRITORIO-VALUTAZIONE DEGLI 

EFFETTI AMBIENTALI 
ART. 3.6.5.1 ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
 
 
 
 
CAPITOLO 4-  NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
ART. 4.2.  LE SALVAGUARDIE 
ART. 4.2.1 SPECIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PAESISTICI E 

AMBIENTALI. 
ART. 4.2.2 NORME DI SALVAGUARDIA 



 3

 
 
CAPITOLO 1-  NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
CAPITOLO 2-  GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE 
 
CAPITOLO 3-  LA DISCIPLINA DEL PS 
 
CAPITOLO 4-  NORME TRANSITORIE E FINALI 
 



 4

CAPITOLO 1-  NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
Art.1.1 Finalità e caratteristiche del P.S. 
Art.1.2 Elaborati del P.S. 
Art.1.3 Attuazione del Piano 
Art.1.4 Terminologia di riferimento, parametri edilizi ed urbanistici 
 



 5

ART.1.1 
FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL PIANO STRUTTURALE 
Il Piano strutturale costituisce parte del Piano Regolatore Generale. Esso definisce le 
indicazioni strategiche e le linee direttrici per il governo del territorio nel rispetto 
della L.R. 5/95 ed in armonia con gli atti di programmazione della Regione e con gli 
indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia. 
Il Piano Strutturale è redatto in conformità all’art.24 della L.R. 5/95; esso realizza 
un’adeguata considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali su tutto il territorio 
comunale ivi compresi gli ambiti urbanizzati. 
Il piano, attraverso disposizioni di carattere generale e specifiche, contenute negli 
elaborati grafici e nelle presenti norme, definisce gli interventi ammessi sviluppando 
le prescrizioni e le direttive di tutela e valorizzazione del territorio, in coerenza con i 
contenuti del P.I.T. e del P.T.C. 
 
ART.1.2 
ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE 
Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati: 

 
A) QUADRO CONOSCITIVO 
  
 ANALISI DEL TERRITORIO 
 
-A01    MORFOLOGIA DEL TERRITORIO-DTM 

SCALA 1:10.000 
 

-A02 ORTOFOTOCARTA 
SCALA 1:10.000 

       
-A03 RETICOLO IDROGRAFICO E BACINI IDROGRAFICI 

SCALA 1:10.000 
       
-A04 SISTEMA INSEDIATIVO DI MATRICE STORICA 
 PERCORSI E NUCLEI STORICI ESISTENTI AL LEOPOLDINO 

SCALA 1:10.000 
 

-A05 ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
SCALA 1:10.000 

 
-A06 STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE 

SCALA 1:10.000 
         
-A07 SISTEMA INSEDIATIVI DI VALORE STORICO DIFFUSO SUL 

TERRITORIO 
SCALA 1:10.000 

 
-A07.1 SCHEDATURA EDIFICI – VOLUMI DELLE SCHEDE 
       
 
ANALISI DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI 
 
 
-AI01  ACQUEDOTTI  

SCALA 1:10.000 
 
-AI02  FOGNATURE 

SCALA 1:10.000 
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-AI03 SISTEMI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI (MOBILITA’) 

SCALA 1:10.000 
 

-AI04 ELETTRODOTTI – METANODOTTI – ATTREZZATURE E SERVIZI 
– ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
SCALA 1:10.000 

 
CONTENUTI DEL P.T.C. 
 
- P.T.C.01 TIPI E VARIANTI DEL PAESAGGIO AGRARIO 

SCALA 1:10.000 
 

- P.T.C.02 AREE DI TUTELA DELLE VILLE, DEGLI AGGREGATI, 
DELLE STRUTTURE URBANE E DEGLI EDIFICI 
SPECIALISTICI. 
SCALA 1:10.000 

 
- P.T.C.03 PERCORSI DI VALORE PAESISTICO E BOSCHI DI PREGIO. 

SCALA 1:10.000 
 

 
- P.T.C.04 USO SUOLO 

SCALA 1:10.000 
 
- P.T.C.05 MAGLIA AGRARIA 

SCALA 1:10.000 
 
ANALISI E STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGI E IDRAULICI 
 
-G.I.01  CARTA GEOLOGICA 

SCALA 1:10.000 
 
-G.I.02  CARTA GEOMORFOLOGICA E DELLE AREE ALLAGATE 

SCALA 1:10.000 
 
-G.I.03  CARTA LITOTECNICA 

SCALA 1:10.000 
 
-G.I.04  CARTA IDROGEOLOGICA 

SCALA 1:10.000 
 
-G.I.05  CARTA DELLE PENDENZE 

SCALA 1:10.000 
 
-G.I.06  CARTA DEI SONDAGGI E DEI DATI DI BASE DI BASE 

SCALA 1:10.000 
 
-G.I.07  CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 

SCALA 1:10.000 
 
 
-G.I.08  CARTA DEGLI AMBITI FLUVIALI 

SCALA 1:10.000 
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-G.I.09             CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
SCALA 1:10.000 

 
-   RELAZIONE GEOLOGICA   
 
B) QUADRO PROPOSITIVO PROGRAMMATICO 
 
-B01    I SISTEMI 

SCALA 1:10.000 
 
-B02    I SOTTOSISTEMI 

SCALA 1:10.000 
 

-B03    LE UTOE 
SCALA 1:10.000 

 
-B04    LE INVARIANTI   
 
-B04.1  LE INVARIANTI  1/2 

SCALA 1:10.000 
 
-B04.2  LE INVARIANTI  2/2 

SCALA 1:10.000 
 

 
-B05    IL SISTEMA FUNZIONALE INSEDIATIVO 

SCALA 1:10.000 
 

 
-B06 IL SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  E 

DELLA MOBILITA’   
SCALA 1:10.000 

 
-B07 GLI INTERVENTI STRATEGICI. 

SCALA 1:10.000 
 
-B08 VERIFICA DELLA COERENZA CON IL P.T.C. 

SCALA 1:10.000 
 
 

-  RELAZIONE GENERALE 
 
-  NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE 
 
- RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

EFFETTI DEL     PIANO STRUTTURALE 
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ART.1.3 
ATTUAZIONE DEL PIANO 
Il Piano Strutturale indica le norme generali per la tutela e l’uso del territorio. Esso 
fornisce i criteri ed i parametri guida per la gestione dei processi di trasformazione 
previsti coerentemente allo Statuto dei Luoghi ed alle invarianti in  esso determinate. 
Il P.S. si attua  mediante il Regolamento Urbanistico di cui all’art.28 della L.R.. 5/95 
ed, eventualmente, con il Programma Integrato d’Intervento di cui all’art.29 della 
stessa legge. 
Il P.S. opera attraverso: 
-  prescrizioni e regole :  a valere per gli strumenti di attuazione del P.S. e finalizzate 
alla tutela delle invarianti ed al recupero o alla conservazione degli assetti territoriali 
meritevoli di conservazione; 
-  criteri ed indirizzi : in base ai quali deve essere concepito il Regolamento 
Urbanistico ai fini della disciplina dei processi di trasformazione; 
- salvaguardie: che operano fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico e dei 
Piani Attuativi. 
Il P.S. tramite lo studio geologico e le carte della pericolosità suddivide il territorio in 
ambiti dotati di gradi diversi di pericolosità secondo il disposto della L.R. 21/84 e del 
C.R. 94/85 e rinvia al Regolamento Urbanistico, ai Piani Attuativi ed ai singoli 
interventi edilizi il compito di definire i relativi diversi gradi di compatibilità 
geologica degli interventi e le modalità costruttive per la eliminazione degli eventuali 
livelli di rischio. 
 
ART.1.4  
TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO, PARAMETRI EDILIZI ED 
URBANISTICI 
 
Regolamento Urbanistico. 
Il Regolamento Urbanistico è lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale 
disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
proprio territorio.Esso traduce le direttive e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale, 
in norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo lotto e del singolo 
edificio. 
Il Regolamento Urbanistico di cui all’art. 28 della L.R. 5/95 dovrà contenere oltre a 
quanto espressamente previsto nel P.S.: 
a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell’art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
b) la individuazione delle aree all’interno di tale perimetro sulle quali è possibile, 
indipendentemente dal programma integrato d’interventi di cui all’art. 29, 
l’edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; 
c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; 
d) la individuazione delle aree, in conformità dell’art. 24, terzo comma, per le quali, in 
rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante 
i piani attuativi di cui all’art. 31; 
e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), 
consentiti all’esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato 
d’interventi di cui all’art. 29; 
f) le infrastrutture da realizzare all’esterno dei centri abitati; 
g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; 
h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti 
di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell’art. 36 legge 8 giugno 1990, 
n. 142 e succ. mod. e della disciplina regionale ivi prevista. 
i) le regole per determinare le modalità dei processi di mantenimento e/o 
consolidamento delle attività di tipo non agricolo e non residenziale comprese nel 
territorio esterno al perimetro delle UTOE. 
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Il Programma Integrato di Intervento 
Il Programma Integrato di Intervento individua le trasformazioni del territorio da 
attuare entro il periodo corrispondente a un mandato amministrativo, che per la loro 
rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmatica. E’ uno 
strumento facoltativo e, se realizzato, è parte integrante del Piano Regolatore 
Generale. Il Programma Integrato di Intervento dovrà definire gli interventi e le opere 
da realizzare  dimostrando la coerenza con le risorse del territorio disponibili, con i 
tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione 
relativi alle principali infrastrutture e attrezzature urbane, con le valutazioni della 
fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con il piano della 
mobilità, con i criteri di perequazione. 
 
Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola 
Ai sensi della L.R. 64/95 il P.S. riconosce nel proprio territorio aree ad esclusiva o 
prevalente funzione agricola. 
Ai fini del presente P.S. sono considerate come aree ad esclusiva funzione agricola le 
aree esterne al perimetro delle U.T.O.E. Sono considerate aree a prevalente funzione 
agricole le aree non comprese all’interno del perimetro del sistema insediativo. 
 
Statuto dei luoghi 
Lo Statuto dei Luoghi raccoglie le invarianti strutturali, gli interventi e le tutele 
strategiche ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera h) del secondo comma dell’art.24 
della L.R. 5/95. Attraverso lo Statuto dei luoghi il Piano Strutturale stabilisce le regole 
per il corretto equilibrio tra la comunità e l’ambiente.  
 
Interventi strategici 
La mappa degli interventi strategici evidenzia gli interventi ritenuti strategici ai fini 
della attuazione dei processi di trasformazione previsti dal Piano. 
  
Invarianti strutturali  
La definizione delle discipline degli assetti territoriali che riguardano ambiti, e 
strutture individuati come invarianti è preordinata alla tutela e conservazione della 
specificità e della complessità dei valori che li determinano. Tale disciplina, nel 
rispetto del bene da tutelare e valorizzare deve evitare processi di museificazione del 
contesto. Il P.S. individua, quindi, per ogni sistema di invarianti, la propria logica 
formativa ed evolutiva e disciplina le tutele nel pieno ed assoluto rispetto di tali 
logiche. 
Con le invarianti strutturali si individuano gli elementi fisici del territorio meritevoli di 
tutela e di conservazione che esprimono un carattere permanente e sono connotate da 
una specifica identità, ed in quanto tali la loro tutela e salvaguardia risulta 
indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del 
territorio.  
 
Sistemi territoriali 
I sistemi territoriali rappresentano degli ambiti geografici individuati in base ai 
caratteri geografici, orografici ed ambientali e riferiti alle Unità di Paesaggio così 
come individuate e definite dal P.I.T  e dal Piano Territoriale di Coordinamento. 
 
Il Piano Strutturale di Marciano individua un unico sistema territoriale denominato 
della “Val di Chiana Aretina” ritenendo di non adeguarsi, in tal senso, alle indicazioni 
del P.T.C che individua per il territorio Marcianese due diversi sottosistemi di 
paesaggio: 

- (CI0802)- Val di Chiana di Montagnano e Cesa; 
- (CI0803)- Val di Chiana di Foiano e Marciano; 

Le analisi dirette sul territorio eseguite in sede di redazione del quadro conoscitivo 
non rilevano particolari differenze ambientali, culturali, sociali, economche e 
morfologiche da dover ritenere applicabili diverse normative. 
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Per ciascun sistema territoriale (in questo caso per l’unico) il Piano Strutturale fissa 
specifici obiettivi che assumono le indicazioni dell’art.8 delle norme del P.T.C.P. 
 
Sottosistemi Territoriali 
I Sottosistemi territoriali individuano porzioni di territorio tra loro omogenee sia  dal 
punto di vista orografico, ambientale, morfologico nonché da quello antropico 
ricavabile dai processi di formazione ed antropizzazione del territorio. 
Il Piano Strutturale di Marciano individua i seguenti sottosistemi territoriali: 

- il sottosistema delle pianure; 
- il sottosistema della collina. 

Per ciascun sottosistema territoriale il Piano Strutturale fissa specifici obbiettivi, 
coerenti con quelli dei sistemi territoriali dai quali derivano, e con le logiche di 
formazione antropica che li ha determinati.  
 
Sistemi funzionali 
I sistemi funzionali sono quelle parti del territorio alle quali viene riconosciuta una 
comune identità e che, nella fase di redazione del P.S., sono trattate in maniera 
omogenea per quanto riguarda gli indirizzi, le strategie, le prescrizioni e le direttive. Il 
P.S. specifica le eventuali diversità tra i vari sistemi funzionali individuando ulteriori 
sottosistemi.  
Attraverso i sistemi ed i sottosistemi funzionali si stabiliscono condizioni qualitative, 
quantitative e localizzative e si  individuano gli obiettivi prestazionali al fine del 
mantenimento ed incremento della qualità ambientale e della corretta distribuzione 
delle funzioni per l’integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei 
tempi. 
I sistemi funzionali coprono l’intero territorio comunale ed individuano insiemi di 
spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. 
 
 
Unità territoriali organiche elementari U.T.O.E. 
Per unità territoriali organiche elementari si intendono articolazioni elementari di 
territorio in ambiti continui e organici rispetto alle politiche territoriali. Il P.S. 
individua apposite norme che regolano i processi di trasformazione in maniera 
coerente rispetto alla disciplina dei sistemi e dei sottosistemi.  
Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica: 

- le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti; 
- indicazioni strategie direttive e prescrizione per i sistemi funzionali compresi 

all’interno della stessa. 
 
Gli  interventi strategici 
Gli interventi strategici corrispondono alle principali previsioni di trasformazione, 
riqualificazione o recupero. Per ciascuno di essi il Piano Strutturale indica gli scopi, i 
principi e le regole insediative da osservare.  
Per ciascun intervento il Piano Strutturale specifica inoltre: 
- criteri generali per la redazione del Regolamento Urbanistico; 
- eventuale dimensionamento degli interventi. 
 
Indici e parametri edilizi ed urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico dovrà specificare le caratteristiche e le implicazioni di 
carattere normativo attraverso i quali gestire i processi di trasformazione territoriale. 
Nella determinazione degli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici si dovrà tenere 
conto degli obbiettivi e delle linee generali fissate con il Piano Strutturale anche 
attraverso diverse specificazioni che tengano conto delle differenze ambientali, 
morfologiche e tipologiche tra i vari sistemi e sottosistemi territoriali e sistemi e 
sottosistemi funzionali.  
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Art.2.2.4  Il terziario  
Art.2.2.5  Il turismo  
Art.2.2.6  L’agricoltura  
Art.2.2.7  Mobilità e infrastrutture  
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ART.2.1  
OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 
Obiettivo generale del Piano Strutturale del Comune di Marciano è il miglioramento 
della qualità del vivere e dell’abitare salvaguardando e valorizzando il patrimonio 
storico e l’ambiente naturale. L’amministrazione Comunale coordina e controlla la 
definizione e la successiva attuazione degli interventi previsti nel Piano Strutturale 
garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini  alle 
scelte di governo del territorio. 
 
ART.2.2   
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sono obiettivi specifici del Piano Strutturale quelli mirati a conseguire determinate 
finalità per i diversi sistemi, sottosistemi, U.T.O.E. e settori strategici del territorio e 
dell’economia. Essi sono specificati nei successivi punti 2.2.n e consistono in: 

- Le strutture urbane; 
- La residenza; 
- Il produttivo; 
- Il terziario; 
- Il turismo; 
- L’agricoltura; 
- La mobilità e le infrastrutture. 

 
 
ART.2.2.1   
LE STRUTTURE URBANE  
Costituiscono obiettivi del P.S. per le strutture urbane: 
- favorire la qualità urbana ed edilizia da riscoprire nelle regole non scritte che sono 
alla base dei processi di formazione e di crescita degli insediamenti così come alla 
base della produzione dei tipi edilizi; 
- favorire il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato e/o sottoutilizzato anche 
attraverso forme di incentivazione economica e procedurale; 
- premiare gli interventi mirati a conseguire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture 
urbane e degli edifici anche attraverso forme di incentivazione economica; 
- favorire l’uso di tecniche e materiali tradizionali anche attraverso prescrizioni 
normative ed adozione di appositi parametri edilizi; 
- riconoscimento e consolidamento delle strutture insediative esistenti sia per quanto 
riguarda i centri maggiori (Marciano e Cesa) sia per quanto riguarda i centri minori ed 
i nuclei abitati; 
- attivazione dei processi di riqualificazione, riordino, strutturazione e consolidamento 
urbanistico, dei centri, dei nuclei e degli abitati esistenti, con diversa valenza e 
metodologia per i diversi subsistemi territoriali, per le diverse U.T.O.E. e per i diversi 
gradi di valore ambientale da tutelare. Determinazione delle eventuali crescite in 
maniera commisurata alle reali esigenze del territorio e differenziate, per tipologie, 
fasce di utenza e localizzazioni;  
- emanare direttive e prescrizioni mirate a conseguire il massimo della qualità dei 
processi di trasformazione nel rispetto dei fabbisogni rilevati e tendenziali. I processi 
di riqualificazione dovranno interessare tutti gli interventi sul  territorio, siano essi 
finalizzati alla residenza, alla produzione che  alla dotazione di servizi ed alla fornitura 
di beni. Individuazione di strategie mirate alla gestione unitaria del processo di 
trasformazione in modo che ogni fase di tale processo possa dare il suo contributo al 
miglioramento complessivo della qualità urbana. I nuovi sviluppi urbani dovranno 
rispettare il disegno urbano, l’architettura e la forma antica del singolo contesto. 
 
ART.2.2.2   
LA RESIDENZA 
Costituiscono obiettivi del P.S. per la residenza: 
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- individuazione di aree o porzioni di territorio che per la loro discontinuità urbanistica 
richiedano particolari norme e condizioni di intervento, indicando per esse gli 
obbiettivi dell’Amministrazione e fissando forme di incentivazione che ne stimolino 
l’attuazione; 
- differenziare le tipologie edilizie nel rispetto dei vari contesti e dei diversi subsistemi 
territoriali e delle diverse U.T.O.E.. In ogni ambito specifico dovrà essere assicurata 
un’offerta differenziata sia in termini di tagli degli appartamenti che di funzioni e 
destinazioni in modo da evitare eccessiva specializzazione funzionale e/o sociale. 
Individuazione  e censimento degli elementi di valore architettonico e/o ambientale e 
degli intorni significativi di pertinenza in modo da poter stabilire le aree da 
assoggettare a specifica normativa di tutela. 
- porre norme transitorie di salvaguardia, in attesa del R.U., che prevedano la 
diminuizione degli indici e delle altezze attualmente consentite dal piano vigente.  
 
 
ART.2.2.3   
IL PRODUTTIVO 
Le aree produttive si sono, nel tempo, collocate nelle aree di pianura. Da un lato lungo 
la strada provinciale 327 contigue all’abitato di Cesa e dall’altro in prossimità del 
casello autostradale. Esse sono aree prevalentemente strutturate ed oggetto di processi 
di pianificazione convenzionati con l’Amministrazione. Le poche aree produttive in 
prossimità dell’abitato di Marciano sono per lo più caratterizzate da insediamenti 
artigionali di piccola dimensione. 
Si rilevano inoltre alcuni insediamenti di tipo spontaneo sparsi nel territorio 
prevalentemente di piccola dimensione.   
Obbiettivo del P.S. è quello di prendere atto delle attuali vocazioni, sia per il grado 
attuale di strutturazione del territorio, che per la stessa conformazione orografica. 
Gli attuali mutamenti del sistema produttivo lasciano intendere che le grandi aziende 
non saranno più gli unici elementi portanti dell’economia e pertanto occorrerà 
prevedere adeguate risposte anche ai processi di frantumazione, segmentazione, 
diffusione che definiscono nuove variabili dimensionali e funzionali. 
Tali modificazioni potranno riguardare anche i risvolti territoriali, sia in termini di 
quantità  e di tipologie, che di alterazione della struttura fisica e quindi del costruito. 
Non si avvertono quindi solo esigenze di tipo localizzativo ma anche di revisione della 
normativa per l’esistente. 
In particolare il P.S. si pone i seguenti obiettivi : 

- riqualificazione delle aree produttive sparse nel territtorio ed in condizioni di 
abbandono o di sottoutilizzazione anche attraverso operazioni di 
ristrutturazione urbanistica mirate alla sostituzione dell’attuale tessuto con 
destinazioni prevalentemente residenziali; 

- consolidamento, sviluppo e crescita degli insediamenti posti lungo la strada 
provinciale 327 nella direzione di Montagnano al fine di favorire i processi di 
mobilità ed i collegamenti con i principali nodi infrastrutturali; 

- consolidamento degli insediamenti produttivi posti in prossimità del confine 
comunale a valel della frazione di Badicorte in continuità con gli insediamenti 
esistenti.  

Per quanto riguarda il produttivo localizzato nelle altre parti del territorio si propone  
la presa d’atto delle attività insediate e dei possibili adeguamenti e ristrutturazioni 
funzionali alle attività svolte. Si ritiene altresì compatibile ipotizzare la trasformazione 
del costruito ed il loro diverso riutilizzo conformemente agli assetti del subsistema nel 
quale sono inseriti. 
Diverso atteggiamento potrà essere tenuto  per favorire la nascita di aziende di piccole 
o piccolissime dimensioni che per la loro natura e per il tipo di attività o lavorazione 
possono essere ritenute compatibili con la residenza o ad essa funzionali. 
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ART.2.2.4   
IL TERZIARIO  
L’obbiettivo principale è quello di valorizzare ed incrementare il ruolo attualmente 
svolto dal Centro di Marciano  e da quello di Cesa individuando, normative ed 
incentivi che favoriscano il mantenimento delle attività esistenti, il loro potenziamento 
e l’inserimento di nuove attività compatibili con la residenza. Occorre inoltre stabilire 
le regole per disciplinare i processi di terziarizzazione nelle aree del nuovo sviluppo. Il 
P.S. indica come obiettivo quello di favorire la prossimità delle varie funzioni 
compatibili al fine di valorizzare la struttura urbana. 
 
ART.2.2.5   
IL TURISMO  
Il comune di Marciano è posto in prossimità dei più importanti centri turistici della 
Valdichiana. Anche se l’attività turistica è ancora marginale si stanno leggendo i primi 
segni di uno sviluppo che segue quello in atto in tutta la valle. In particolare si segnala 
l’esigenza di attrezzare aree per attività di tipo turistico ricettivo in prossimità del 
casello autostradale. I grandi valori storici, architettonici ed ambientali del territorio 
costituiscono la base per ulteriori sviluppi del settore sia per quanto riguarda le 
aziende di tipo tradizionale che quelle di tipo agrituristico.. Il Comune di Marciano 
possiede tutte le potenzialità per poter  esercitare un ruolo importante nel complesso 
ed articolato sistema turistico ricettivo della Valdichiana. 
Il P.S. si pone l’obiettivo di un corretto equilibrio tra la utilizzazione turistica e le 
attività agricole in modo che le prime non prevarichino le seconde soprattutto nella 
funzione di presidio territoriale. Particolare attenzione dovrà essere prestata all’analisi 
del fenomeno della acquisizione della casa per vacanze utilizzata solo in modesti 
periodi dell’anno ponendo limiti alla possibilità di frazionamento dei fondi ed obblighi 
di manutenzione delle coltivazioni. Nella situazione contingente il P.S. intende 
promuovere l’utilizzazione ai fini turistici delle zone agricole ove più forti sono i 
fenomeni di abbandono e di scarsa utilizzazione. La normativa degli strumenti di 
attuazione dovrà chiaramente individuare le regole per detti processi di trasformazione 
privilegiando il recupero ed il mantenimento dei valori architettonici, artistici, 
tipologici e di testimonianza storica del patrimonio antropico esistente in zona 
agricola. La disciplina per la realizzazione  delle attrezzature necessarie al 
funzionamento delle attività dovrà tutelare tali valori nella convinzione che essi siano 
la vera ricchezza del territorio da tutelare e mantenere negli attuali caratteri. In tal 
senso pare opportuno fissare una normativa che garantisca i necessari elementi di 
tutela adeguandosi, con i necessari aggiustamenti e precisazioni, alle direttive del 
P.T.C.. 
 
ART.2.2.6   
L’AGRICOLTURA  
Le strategie per le zone agricole possono riassumersi nella necessità di individuare le 
peculiarità e le specificità delle varie aree presenti nel territorio, individuando un 
sistema normativo differenziato, capace di tutelare i diversi caratteri morfologici ed 
ambientali e capace altresì di dare risposte in positivo alle necessità produttive.  
La diversità del paesaggio del territorio  caratterizzato sia da ambiti collinari che dalla 
pianura bonificata costituisce una straordinaria risorsa da tutelare e conservare laddove 
si stanno perdendo gli elementi antropici fondativi del paesaggio.  
Obbiettivo del Piano Strutturale è quello di adeguarsi alla normativa, alle direttive e 
prescrizioni contenute nel P.T.C. riclassificando il territorio sulla base sia delle zone 
agronomiche individuate dalla Provincia che dalle risultanze che sono emerse nelle 
indagini conoscitive. Gli approfondimenti effettuati in sede comunale hanno 
contribuito a meglio definire ed aggiustare sia le perimetrazioni che le norme dello 
strumento a scala vasta che, per sua natura, non può entrare eccessivamente nel 
dettaglio delle disposizioni.  
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ART.2.2.7   
MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE  
Il P.S. prende atto del sistema infrastrutturale di antica e recente formazione 
individuando un sistema di collegamenti e viabilità funzionale al sistema insediativo 
esistente e di progetto. Sistema infrastrutturale che costituisce elemento fondamentale 
per la proposta progettuale. Detto sistema, individuato nelle apposite tavole di 
progetto è in tutto coerente: con i processi di crescita degli insediamenti, con i sistemi 
infrastrutturali esistenti e con  la rete viaria costituita dai percorsi antichi. 
Per quanto riguarda i percorsi minori il P.S. individua una serie di collegamenti da 
valorizzare, potenziare o conservare. Sono i percorsi strategici che hanno determinato 
la formazione dei centri e dei nuclei e che il P.S. individua come risorsa essenziale del 
territorio.  
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CAPITOLO 3-  LA DISCIPLINA DEL PS 
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ART.3.1   
I SISTEMI ED I SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 
 
 
ART.3.1.1   
I SISTEMI  TERRITORIALI 
 
Il Piano Strutturale di Marciano individua un unico sistema territoriale denominato  
della “Val di Chiana Aretina” corrispondente ai sottosistemi di paesaggio individuati 
nel P.T.C.: 

- SISTEMA1 
- (CI0802)- Val di Chiana di Montagnano e Cesa; 
- (CI0803)- Val di Chiana di Foiano e Marciano; 

Per detto sistema il P.S. fissa i seguenti specifici obiettivi che assumono le indicazioni 
dell’art.8 delle norme del P.T.C.P. 
 
 
 
 
ART.3.1.1.1   
SISTEMA n.1 
“VAL DI CHIANA ARETINA”  
(corrispondente ai seguenti sottosistemi di paesaggio individuati dal P.T.C. : VAL DI 
CHIANA DI MONTAGNANO E CESA (CI0802), VAL DI CHIANA DI FOIANO E 
MARCIANO (CI0803)) 
 
Comprende l’intero territorio del Comune costituito da una parte valliva caratterizzata 
dalle pianure della Chiana e dell’Esse, dai fondovalle degli affluenti e dalle colline 
emergenti sulla pianura dove sono collocati gli insediamenti di Marciano e Badicorte. 
Gli obiettivi del P.S. per tale sistema territoriale consistono in: 

- A) il recupero ed il completamento delle infrastrutture per la mobilità; 
- B) il superamento dell’attuale separazione fra il fiume ed il suo territorio; 
- C) il ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità; 
- D) l’attenuazione degli effetti indotti dalla impermeabilizzazione del suolo; 
- E) il recupero ed il risanamento delle zone umide e delle aste fluviali anche 

tramite l’istituzione di aree protette; 
- F) la riqualificazione del sistema degli insediamenti e delle funzioni 
- G) la continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura estensiva e il reticolo 

delle sistemazioni idrauliche garantendo, anche, fondamentali elementi di 
rinaturazione e di riequilibrio ecologico; 

- H) l’inibizione di processi insediativi lineari lunga la viabilità di rango 
regionale; 

- I) la ricollocazione di quelle attività produttive che risultano incompatibili ed 
intercluse negli insediamenti residenziali; 

- J) la riqualificazione ambientale ed il ripristino dei paesaggi del territorio 
aperto  e dei paesaggi fluviali per le aree di degrado; 

- K) l’individuazione di specifici modelli insediativi e di struttura del paesaggio 
rurale da preservare. 

 
 
 
ART.3.1.2   
I SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 
 
Sottosistemi Territoriali 
I Sottosistemi territoriali individuano porzioni di territorio tra loro omogenee sia  dal 
punto di vista orografico, ambientale, morfologico nonché da quello antropico 
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ricavabile dai processi di formazione ed antropizzazione del territorio. Il Piano 
Strutturale di Marciano individua i seguenti sottosistemi territoriali: 

- N.1- Il sottosistema delle pianure; 
- N.2- Il sottosistema della collina. 

La sommatoria dei sottosistemi 1 e 2 corrisponde all’intero territorio comunale. 
 
 
ART.3.1.2.1  
SOTTOSISTEMA DELLA PIANURE  
 
Il sottosistema delle pianure comprende ad Est gli ambiti della pianura della Chiana ed 
il sistema degli insediamenti posti lungo la strada 327 ed ad Ovest la piana dell’Esse: 
Il sottosistema della pianure è un ambito complesso caratterizzato da diversi processi 
di formazione ancorché tutti ricollegabili ai processi antropici tipici dei sistemi 
insediativi di pianura. Il centro maggiore ubicato in tale sottosistema è quello di Cesa. 
Costituiscono obiettivi per tale sottosistema: 

- la riqualificazione dei sistemi insediativi di recente formazione, il recupero 
delle aree soggette a degrado; 

- l’individuazione di modelli insediativi coerenti con i processi di formazione 
dei centri antichi; 

- la salvaguardia ed il potenziamento delle attività agricole; 
- il mantenimento, la conservazione ed il restauro degli elementi antropici di 

antica costituzione e di tutti i manufatti costituenti il paesaggio agrario quali: 
il reticolo idrografico di scolo dei campi, la viabilità e gli assetti colturali; 

- la salvaguardia delle aree pertinenziali  e degli antichi accessi dei complessi 
rurali; 

- l’individuazione di norme che garantiscano interventi di restauro e di recupero 
coerenti con i caratteri dell’edilizia storica sia per quanto riguarda le 
tecnologie da utilizzare che per i materiali che gli assetti tipologici ed 
architettonici.; 

- individuazione di norme riferibili alle tecniche di ingegneria naturalistica per 
la esecuzione di eventuali opere di regimazione idraulica; 

- la conservazione, valorizzazione e recupero dell’antica maglia agraria e del 
reticolo idrografico che scandiva l’antica tessitura dei campi; 

- la conservazione e tutela dei boschi planiziari e della vegetazione ripariale; 
- il collocamento delle nuove previsioni insediative e delle nuove infrastrutture 

nel rispetto delle logiche dei processi di formazione antichi.  
 
ART.3.1.2.2  
IL SOTTOSISTEMA DELLA COLLINA. 
 
Il sottosistema della collina si identifica ed è riconducibile ai sistemi delle colline 
emergenti della Valle della Chiana caratterizzanti il paesaggio di tutti i Comuni della 
Valdichianan Aretina. Esso è caratterizzato da un andamento orografico morfologico 
mammelliforme inciso da piccoli rii confluenti nel sistema idraulico della bonifica. In 
tale sottosistema si trovano i centri di Marciano e di Badicorte. Costituiscono obiettivi 
per tale sottosistema: 

- il mantenimento, la conservazione ed il restauro degli elementi antropici di 
antica costituzione e di tutti i manufatti costituenti il paesaggio agrario quali: 
il reticolo idrografico di scolo dei campi, la viabilità e gli assetti colturali; 

- la salvaguardia delle aree pertinenziali  e degli antichi accessi dei complessi 
rurali; 

- l’individuazione di norme che garantiscano interventi di restauro e di recupero 
coerenti con i caratteri dell’edilizia storica sia per quanto riguarda le 
tecnologie da utilizzare che per i materiali che gli assetti tipologici ed 
architettonici.; 
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- individuazione di norme riferibili alle tecniche di ingegneria naturalistica per 
la esecuzione di eventuali opere di regimazione idraulica; 

- la conservazione, valorizzazione e recupero dell’antica maglia agraria e del 
reticolo idrografico che scandiva l’antica tessitura dei campi; 

- la conservazione e tutela dei boschi e della vegetazione ripariale; 
- il collocamento delle nuove previsioni insediative e delle nuove infrastrutture 

nel rispetto delle logiche dei processi di formazione antichi; 
 
 



 20

3.2  I SISTEMI FUNZIONALI 
Il P.S. individua i seguenti sistemi funzionali: 
- il sistema insediativo degli ambiti prevalentemente residenziali 
- il sistema infrastrutturale e della mobilita’  
- il sistema della produzione  
- il sistema dei parchi e delle aree di interesse generale 
- il sistema ambientale naturale ed antropico 
 
 
ART.3.2.1   
IL SISTEMA INSEDIATIVO DEGLI AMBITI 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
Il sistema degli ambiti prevalentemente residenziali è caratterizzato dal tessuto 
insediativo di antica e recente formazione ed è costituito dai centri, dagli abitati, dai 
nuclei e dagli aggregati ubicati nelle varie parti del territorio. In tale sistema la 
funzione residenziale convive con quella commerciale ed artigianale e con il sistema 
dei servizi e delle attrezzature. Trattasi del sistema di aggregazione non specializzato 
tipico della cultura dei luoghi e degli insediamenti antichi  ma comune anche alla 
quasi totalità delle nuove formazioni urbane ove la presenza di tutte funzioni 
compatibili con la residenza deve essere assunto come valore da tutelare, promuovere 
e conservare. 
In tale ambito il R.U. dovrà garantire la connessione delle abitazioni con i servizi e le 
aree di approvvigionamento dei generi di prima necessità con le aree per il tempo 
libero e lo sport ed in breve garantire il sistema di strutture, infrastrutture, servizi tipici 
delle strutture urbane adoperandosi per conseguire il concetto di “prossimità” delle 
varie funzioni. 
Il sistema insediativo degli ambiti prevalentemente residenziali è costituito 
dai seguenti sottosistemi: 

- struttura insediativa di antica formazione; 
- insediamenti recenti prevalentemente residenziali; 
- ambiti della crescita degli insediamenti prevalentemente residenziali; 
- ambiti di tutela e di rispetto del sistema insediativi.  

Il Regolamento Urbanistico dovrà e potrà meglio definire i limiti ed i confini dei vari 
sottosistemi in ragione dell’approfondimento del quadro conoscitivo e del diverso 
livello di scala. 
 
ART.3.2.1.1   
STRUTTURA INSEDIATIVA DI ANTICA FORMAZIONE 
Sono i centri ed i nuclei di antica o recente formazione ritenuti di valore storico 
ambientale, sulla base delle analisi effettuate nel quadro conoscitivo, per le quali si 
individuano gli obbiettivi della conservazione, valorizzazione e tutela.  
Il P.S., coerentemente alle invarianti individuate nello statuto dei luoghi, indica per tali 
aree, la direttiva della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente. 
In tali ambiti si dovrà:  
-perseguire la continuità del ruolo e della identità culturale connessi all’equilibrio delle 
funzioni residenziali, commerciali e direzionali, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla 
permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell’immagine architettonica ed 
urbana legata alla conservazione degli edifici di antica formazione; 
-valorizzare il rapporto tra le configurazioni urbane di antica formazione e gli spazi 
aperti; 
-mantenere i caratteri tipologici ed i tipi edilizi di antica formazione; 
-cercare di superare la monofunzionalità residenziale per i centri minori; 
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire, nel dettaglio, i processi di trasformazione 
edilizia ammessi per gli immobili e le aree di cui sopra precisando per ciascun ambito: 
-le destinazioni ammissibili; 
-le categorie di intervento; 
-i materiali e le tecnologie costruttive da utilizzarsi; 
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-e modalità di utilizzazione e sistemazione delle aree di pertinenza; 
-l’esatta perimetrazione degli ambiti di tutela in rapporto anche dei coni visivi da 
tutelare. 
In attesa del R.U. si applicano le seguenti salvaguardie: 
- sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
restauro conservativo così come definiti dalle vigenti disposizioni; 
- nelle aree pertinenziali è vietata qualsiasi nuova costruzione. 
 
 
ART.3.2.1.2   
INSEDIAMENTI RECENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI  
Sono le aree urbanizzate di formazione più recente caratterizzate da sviluppi  costituiti, 
sia attraverso interventi spontanei,  che frutto di processi di pianificazione 
parzialmente o completamente attuati. Obbiettivo del P.S. è quello di operare il 
consolidamento ed il completamento edilizio ed urbanistico di tali zone nel rispetto 
delle invarianti programmatiche individuate nello statuto dei luoghi e nelle regole, 
prescrizioni e direttive del P.S 
In tali aree la connotazione urbana risulta in genere carente nella configurazione 
tipologico-architettonica dei manufatti edilizi, nella promiscuità delle funzioni 
insediative con quelle legate alla mobilità, nonché nella qualità dello spazio pubblico. 
Obbiettivo del P.S. è quello di operare il consolidamento e completamento edilizio ed 
urbanistico di tali zone e, ove le condizioni lo richiedano e consentano, di realizzare 
processi di ristrutturazione e riqualificazione. 
L’ambito delle urbanizzazioni di recente formazione individuato in base alla lettura 
dell’articolazione e consistenza dei tessuti edilizi esistenti ricomprende, in alcuni casi, 
anche aree contigue a quelle effettivamente urbanizzate non edificate ma ritenute 
organicamente correlate e funzionali all’obbiettivo di consolidamento, completamento 
e riorganizzazione dei centri abitati. 
In tali aree a carattere prevalentemente residenziale sono ammesse anche attività, 
commerciali, artigianali e di servizio pubbliche e private purchè compatibili con la 
residenza 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, ampliamento e nuova 
costruzione ed i cambi di destinazione d’uso. 
Il R.U. individua gli ambiti da sottoporre eventualmente a Piani Attuativi o di 
Recupero Urbano e fornisce le indicazioni di dettaglio per: 
- la classificazione delle aree in funzione delle diverse caratteristiche degli assetti 
esistenti; 
- le modalità per il recupero di ambiti particolarmente degradati; 
- i caratteri tipologici per gli interventi di nuova edificazione; 
- gli indici e parametri edilizi da applicare alle varie situazioni; 
- le dotazioni di verde e parcheggi richieste per interventi su edifici non residenziali 
esistenti per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione; 
- la individuazione degli ambiti e delle modalità per l’attuazione di interventi da parte 
dell’Amministrazione comunale sullo spazio pubblico tesi a migliorare il sistema 
infrastrutturale e la qualità urbana in genere. 
Il R.U. potrà altresì precisare in termini più puntuali il perimetro di tali aree sulla base 
sia della specifica indagine sviluppata sulle strutture urbane. 
Tale eventuale ridefinizione del perimetro delle aree urbanizzate non comporterà 
variante al P.S. in quanto da intendersi approfondimento e specificazione su base 
cartografica e su scala di maggior dettaglio di quest’ultimo. 
 
 
ART.3.2.1.3   
AMBITI DELLA CRESCITA DEGLI INSEDIAMENTI 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
Sono gli ambiti di norma destinati alla crescita degli insediamenti residenziali.  Il 
P.S.,indica le dimensioni massime ammissibili per ciascuna U.T.O.E. fornendo 
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direttive e prescrizioni da tenersi nella redazione dei successivi livelli di 
pianificazione. In linea generale i processi di crescita ipotizzati dal P.S. dovranno in 
ogni caso garantire: 

- adeguate prestazioni per la sicurezza e vivibilità degli insediamenti, con 
particolare riferimento al traffico veicolare ed alla difesa dall’inquinamento 
acustico; 

- la possibilità di utilizzo pedonale dei vari centri ed il collegamento ciclabile di 
quelli di pianura; 

- spazi collettivi, del verde pubblico e delle altre attrezzature e servizi come 
luoghi centrali dello sviluppo e non marginali e centrifughi ; 

- la dotazione di adeguati parcheggi sia di tipo privato che pubblici.  
 
 
ART.3.2.1.4   
AMBITI DI TUTELA E DI RISPETTO DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO 
Le zone a verde di rispetto individuano ambiti di rilevanza ambientale e paesaggistica, 
compresi generalmente all’interno del perimetro delle U.T.O.E., da tutelare e 
salvaguardare.  
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ART.3.2.2   
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E 
DELLA MOBILITA’  
Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali, i tracciati ferroviari, le piste 
ciclabili e pedonali.  
Il P.S. prende atto dell’attuale sistema infrastrutturale relativamente ai tracciati viari 
esistenti ed a quelli di progetto. La  eventuale modifica dei tracciati costituisce 
aggiornamento del quadro conoscitivo e non comporta modifica del P.S.   
Il Piano individua, in apposito elaborato e con apposita simbologia, tracciati viari di 
nuova realizzazione ed altri da consolidare e valorizzare. I nuovi tracciati 
costituiscono, di norma elementi di ordine per il disegno urbanistico degli 
insediamenti e costituiscono l’ossatura del Piano Strutturale per quanto riguarda la 
successiva definizione da eseguire con i successivi strumenti. I tracciati indicati nel 
P.S. debbono, pertanto, intendersi come indicativi dal punto di vista planimetrico, il 
R.U. preciserà, con ulteriore dettaglio, i tracciati, le sezioni e le caratteristiche delle 
viabilità nel rispetto delle indicazioni di carattere generale del P.S. e sempre nei limiti 
di una progettazione urbanistica che richiederà, comunque, tutti  gli ulteriori  
approfondimenti della progettazione esecutiva. Il R.U. individuerà inoltre apposite 
fasce o ambiti di rispetto in fregio alle viabilità extraurbane all’interno delle quali sarà 
ammessa la collocazione di impianti di distribuzione carburanti ed attività ad esse 
complementari connesse con il traffico e la circolazione.  
La viabilità storica così come individuata nelle tavole del Quadro Conoscitivo dovrà 
essere tutelata e mantenuta nei tracciati, nelle sezioni e nei materiali. Il R.U. 
disciplinerà, nel dettaglio, le modalità di intervento ammissibili. 
Il P.S. individua alcuni tracciati ove ipotizzare la realizzazione di piste ciclabili o 
percorsi pedonali. Il R.U. preciserà i tracciati, le sezioni e le caratteristiche dei percorsi 
e delle piste ciclabili nel rispetto delle indicazioni del P.S. 
Per le nuove viabilità di progetto si dovranno osservare i seguenti criteri ed indirizzi 
generali: 
- previsione di alberature, con specie tipiche, riducendo al minimo i rilevati e le opere 
d’arte in modo da non introdurre fratture nella campagna; 
- rispetto massimo della configurazione storica e morfologica del territorio; 
- minimizzazione di sovrapassi con preferenza di svincoli a raso; 
- riorganizzazione della sosta degli autoveicoli, nei tratti prossimi o di attraversamento 
dei centri abitati; 
- definizione delle banchine, delle piazzole per la fermata e la sosta di autocorriere, 
delle piazzole per cassonetti e per il recupero dei rifiuti e delle eventuali aree di 
servizio. 
Il R.U. dovrà provvedere alla classificazione delle strade attraverso la loro 
gerarchizzazione per tipo di traffico e specificità di transito. In particolare dovranno 
essere distinti i percorsi a carattere urbano da quelli di scorrimento veicolare 
adottando, per quelli urbani, tutti gli accorgimenti necessari a contenere la velocità di 
transito e di attraversamento. Si debbono considerare percorsi a carattere urbano quelli 
di attraversamento degli abitati, dei centri, degli aggregati e dei nuclei. 
Il R.U. dovrà definire, nel dettaglio, le modalità di realizzazione del sistema di piste 
ciclabili ipotizzato nel P.S. individuando sezioni stradali tipo nonché risolvere gli 
eventuali elementi di conflittualità con la viabilità carrabile.  
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ART.3.2.3   
IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE  
Il sistema funzionale della produzione è articolato nei seguenti sottosistemi: 

- insediamenti recenti prevalentemente produttivi; 
- ambiti della crescita degli insediamenti produttivi. 

 
 
ART.3.2.3.1 
INSEDIAMENTI RECENTI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 
Fanno parte del sistema degli insediamenti recenti prevalentemente produttivi gli 
ambiti territoriali con destinazione artigianale e produttiva con limitata o nulla 
presenza di abitazioni e generalmente strutturati come luoghi esclusivi a servizio della 
produzione. Obiettivo del P.S. è quello di garantire un efficiente sistema 
infrastrutturale sia dal punto di vista stradale che da quello fognario e degli altri servizi 
a rete. Dovrà altresì essere garantita una sufficiente permeabilità del suolo ed un 
adeguato livello di protezione del suolo da ogni possibile forma di inquinamento. 
Dovrà essere garantito il deflusso delle acque superficiali senza aggravare la 
preesistente situazione idraulica da verificare sui fossi, rii o sistemi fognari esistenti. 
Dovranno inoltre essere preventivamente verificate le modalità di approvvigionamento 
idraulico e la canalizzazione dei reflui, disciplinata la raccolta differenziata dei rifiuti, 
favorito l’utilizzo di fonti energetiche alternative ed ecocomapatibili.  
Nell’ambito del sistema della produzione il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre 
garantire il soddisfacimento delle esigenze degli addetti delle attività insediate. 
Per quanto riguarda il sistema degli insediamenti esistenti il Regolamento Urbanistico 
dovrà prevedere la riqualificazione ed il potenziamento della maglia viaria ed in 
generale di tutti gli spazi pubblici con particolare riguardo alle aree destinate a 
parcheggio. Il R.U. individuerà le aree che, per il loro degrado, sono da sottoporre ad 
interventi di recupero urbanistico e/o edilizio. 
 
 
ART.3.2.3.2   
AMBITI DELLA CRESCITA DEGLI INSEDIAMENTI 
PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 
Sono gli ambiti di norma destinati alla crescita degli insediamenti produttivi.  Il P.S. 
indica le dimensioni massime ammissibili per ciascuna U.T.O.E. fornendo direttive e 
prescrizioni da tenersi nella redazione dei successivi livelli di pianificazione. In linea 
generale i processi di crescita ipotizzati dal P.S. dovranno in ogni caso garantire: 

- adeguate prestazioni per la sicurezza degli insediamenti, con particolare 
riferimento al traffico veicolare ed alla difesa dall’inquinamento acustico ed 
ambientale; 

- sistemi di schermatura a verde costituiti da boschi o filari di alberi atti ad 
attenuare l’impatto visivo dei nuovi insediamenti da e per i centri di antica 
formazione e per i percorsi di maggiore rilevanza paesaggistica ed ambientale. 
Le cortine di verde dovranno essere eseguite contestualmente alla esecuzione 
delle opere di urbanizzazione ed essere realizzate in essenze autoctone; 

- la possibilità di collegamento ciclabile con gli insediamenti residenziali; 
- la dotazione di adeguati parcheggi sia di tipo privato che pubblici.  
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ART.3.2.4 
SISTEMA DEI PARCHI E DELLE AREE DI INTERESSE GENERALE  
Il sistema funzionale dei parchi e delle aree di interesse generale produzione 
è articolato nei seguenti sottosistemi: 

- sistema dei parchi e delle aree specialistiche di interesse generale; 
 

 
ART.3.2.4.1 
SISTEMA DEI PARCHI E DELLE AREE SPECIALISTICHE DI INTERESSE 
GENERALE  
Sono aree destinate alla realizzazione di strutture, attrezzature e servizi di interesse 
pubblico o comunque non classificabili come residenziale o produttivo. Il P.S., indica 
le destinazioni e le caratteristiche ammissibili per le nuove attrezzature previste. Il 
R.U. preciserà le modalità di attuazione attraverso indicazioni, direttive e prescrizioni. 
Tali aree potranno essere realizzate sia attraverso interventi pubblici che privati e sono 
comunque finalizzate, nel loro complesso, a fornire la necessaria dotazione di servizi 
ed attrezzature.  
Per le zone relative alle attrezzature esistenti, il P.S. coerentemente alle invarianti, alle 
regole ed alle linee programmatiche, indica la direttiva del consolidamento e 
mantenimento dell’efficienza e della funzionalità delle attrezzature esistenti. Per le 
zone di progetto gli interventi di trasformazione dovranno essere realizzati nel rispetto 
delle invarianti e coerentemente agli obiettivi ed alle linee programmatiche e 
strategiche del P.S. 
In tali aree saranno realizzate quelle strutture che per le loro dimensioni, caratteristiche 
e/o ubicazione non potranno essere collocate all’interno del sistema insediativo degli 
ambiti prevalentemente residenziali. In tale sistema potranno essere collocate: 
-Aree per attrezzature di pubblico interesse: Sono aree destinate ad attrezzature 
pubbliche esistenti o di progetto. Il P.S. indica le destinazioni e le caratteristiche 
ammissibili per le nuove attrezzature previste ritenute strategiche per l’attuazione del 
P.S. (interventi strategici).  
-Aree per lo sport ed il tempo libero. Sono aree destinate al sistema dei parchi e del 
verde attrezzato esistenti e di progetto. Il P.S. indica le destinazioni e le caratteristiche 
ammissibili per le nuove attrezzature previste ritenute strategiche per l’attuazione del 
P.S. (interventi strategici). Per le residue aree individuate nelle U.T.O.E. il R.U. 
disciplinerà le destinazioni e le eventuali modalità di trasformazione nel rispetto delle 
invarianti, delle regole e delle linee  programmatiche individuate per le varie U.T.O.E. 
e per i relativi sistemi e sottosistemi territoriali. 
-Aree ricreative e ricettive : Sono le aree destinate alla realizzazione o al 
consolidamento di interventi ricreativi e di tipo turistico ricettivo. Il R.U. determinerà 
le modalità di crescita e potenziamento delle attività esistenti. 
-Parchi territoriali : Sono i parchi e le aree destinate a verde di interesse territoriale. Il 
P.S. indica le destinazioni e le modalità di intervento ammissibili per le nuove 
attrezzature previste ritenute strategiche per l’attuazione del P.S. (interventi strategici). 
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ART.3.2.5   
IL SISTEMA AMBIENTALE NATURALE ED ANTROPICO 
Il sistema ambientale naturale ed antropico comprende tutte le aree comprese 
all’interno del territorio comunale non comprese all’interno degli altri sistemi 
funzionali di cui al punto 3.2. Esso è suddiviso nei seguenti sottosistemi funzionali 
discendenti dai  sottosistemi territoriali e coincidente con i tipi e varianti del paesaggio 
agrario così come rappresentati nella tavola delle invarianti: 

- la pianura bonificata; 
- le colline della Val di Chiana Occidentale; 
- il frazionamento periurbano di Marciano 
- la piana dell’Esse; 
- le valli del Leprone e del Pescaia; 
 
 
I sottosistemi di cui sopra sono individuati nella tavola B04.2 (le invarianti) del 
progetto di piano e corrispondono alla suddivisione del territorio in tipi e varianti 
del paesaggio agrario così come riportata nel quadro conoscitivo. Non fanno parte 
del sistema ambientale naturale ed antropico le aree  comprese all’interno degli 
altri sistemi funzionali come  individuati ai precedenti punti. 
Nell’ambito di tale sistema costituiscono obbiettivi del P.S.: 
- il recupero delle aree agricole degradate o abbandonate ed il riutilizzo del 

relativo patrimonio edilizio dismesso; 
- la conservazione dei segni antropici tipici del paesaggio; 
- il mantenimento e/o il ripristino dell’antico reticolo scolante, della 

vegetazione autoctona e delle alberature di pregio; 
- il mantenimento, recupero e/o ripristino della viabilità campestre, delle strade 

interpoderali e di quelle vicinali e di tutto l’antico sistema dei collegamenti; 
- la salvaguardia dei boschi integri ed il recupero dei boschi e degli arbusteti 

degradati; 
- la regimazione dei corsi d’acqua soggetti a dissesto idrogeologico; 
- favorire la biodiversità dei vari ambiti territoriali, con particolare riferimento 

alle aree boscate con isole di coltivi; 
- il mantenimento ed il potenziamento delle attività esistenti compatibili con gli 

obiettivi e le strategie del P.S. con particolare riferimento alle attività di tipo 
turistico ricettivo, e alle piccole attività commerciali ed artigianali di servizio 
a presidio e garanzia del mantenimento della presenza umana in tali ambiti. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ultima parte del quarto comma dell’art.1 della L.R. 
64/95 e successive modifiche ed integrazioni e degli indirizzi e direttive contenuti 
nelle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di Arezzo si individuano le seguenti direttive, 
prescrizioni e salvaguardie a valere per tutto il sistema ambientale, naturale ed 
antropico . 
Per aree a prevalente o esclusiva funzione agricola si debbono intendere tutte le aree 
come sopra definite in quanto, dalla lettura del territorio e dal suo accertato livello di 
antropizzazione e promiscuità funzionale, non emergono elementi tali da poter 
classificare ambiti con esclusiva funzione agricola. 
Per le zone a prevalente o esclusiva funzione agricola oltre alle direttive ed indirizzi di 
cui al presente articolo e degli altri articoli riguardanti il sistema ambientale naturale 
ed antropico, valgono le seguenti ulteriori indicazioni di carattere generale delle quali 
si dovrà tener conto in sede di redazione del R.U.: 
- favorire il recupero del patrimonio edilizio ed antropico esistente attraverso la 
conservazione dei valori architettonici, paesaggistici ed ambientali che caratterizzano 
la presenza dell’uomo nei luoghi. Disciplinare le modalità costruttive secondo gli 
schemi tipologici, aggregativi ed architettonici tipici dell’architettura rurale dei luoghi 
anche attraverso schemi indicativi ed abaco delle modalità costruttive, dei particolari 
architettonici e dei materiali da utilizzarsi per le varie tipologie e categorie di 
intervento; 
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- verifica della possibilità di ampliamento degli edifici, non classificati di pregio 
architettonico o tipologico o documentario, attraverso l’indicazione delle modalità di 
crescita in coerenza con gli schemi tipologici esistenti; 
- tutela della articolazione colturale che caratterizza il paesaggio agrario delle varie 
zone cercando di evitare la semplificazione della maglia agraria; 
I progetti di Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui alla L.R. 64/95 e 
successive modifiche ed integrazioni, dovranno contenere un’adeguata analisi e 
descrizione della tessitura agraria relativa all’ambito oggetto del piano di 
miglioramento. Essi dovranno essere redatti nel rispetto degli indirizzi, criteri e 
parametri di cui all’art.7 della L:R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni così 
come definiti nell’allegato “C” al P.T.C.. 
In ragione dei diversi tipi di tessitura agraria si dovranno rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
a)- la coltura tradizionale a maglia fitta è da tutelate integralmente per quanto riguarda 
le sistemazioni idraulico – agrarie e la vegetazione non colturale; con possibilità di 
limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo o 
eliminazione di coltivi terrazzati e non riducano la capacità di invaso della rete 
scolante; con possibilità di eliminare le piantate residue poste all’interno dei campi 
con eccezione di quelle di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre; da tutelare 
anche la viabilità campestre ed il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti. 
b)- la coltura a maglia media è da tutelare nella condizione attuale risultante da estesi 
processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree, 
evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo; 
I progetti di P.d.M.A.A. che comportino modifiche della maglia agraria nelle forme 
compatibili con le prescrizioni di cui sopra dovranno contenere una relazione sulle 
condizioni di efficacia del sistema scolante ed una relazione di progetto nella quale sia 
dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla 
regimazione delle acque e alla difesa del suolo. 
Sino alla approvazione del R.U.. per le zone comprese nel presente sottosistema 
valgono le seguenti norme di salvaguardia: 

- sono vietate le nuove costruzioni di edifici rurali ad uso abitativo e di annessi 
di volumetria superiore a 300 mc. all’interno del sottosistema della pianura 
bonificata;  

- è vietata la la nuova apertura di allevamenti zootecnici di qualsiasi genere.  
 
Il R.U. potrà individuare, all’interno del presente sistema funzionale un numero 
massimo di un area da destinare a campeggio. Tale area non potrà essere collocata 
all’interno:  
- della pianura bonificata; 
- delle aree di tutela delle ville, degli aggregati, delle strutture urbane e degli edifici 
specialistici così come individuati nelle tavole del P.S..  
Il R.U. dovrà effettuare specifica valutazione degli effetti ai sensi delle vigenti 
disposizioni anche in ragione della presenza delle necessarie infrastrutture. 
All’interno degli ambiti:  
-delle aree di tutela delle ville, degli aggregati, delle strutture urbane e degli edifici 
specialistici così come individuati nelle tavole del P.S.. 
non è ammessa la realizzazione dei campeggi collegati allo svolgimento della attività 
agrituristica di cui all’art.13 comma 3 della L.R. 30/2003.  
 
ART.3.2.5.1 
LA PIANURA BONIFICATA. 
E’ l’area caratterizzata dagli interventi di bonifica più recenti e dalla presenza del 
sistema delle fattorie granducali con edifici di grande interesse  e rilevanza 
architettonica e documentale. In tale ambito, al fine di garantire il mantenimento della 
attuale struttura, è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni ad uso abitativo. 
Eventuali nuovi annessi, a servizio delle unità poderali esistenti, potranno essere 
realizzati solo in contiguità dei centri aziendali esistenti e con caratteristiche 
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architettoniche e tipologiche coerenti con il contesto. E’ vietata la realizzazione di 
manufatti di tipo prefabbricato o simili. Costituiscono obiettivo del P.S.: 

- il mantenimento e/o il ripristino delle alberature residue, delle viabilità 
poderali ed il restauro e la conservazione dei manufatti della bonifica; 

- la rinaturalizzazione delle aree attraverso la localizzazione di alberature, 
macchie di campo, siepi etc che ripropongano lo schema di paesaggio antico. 
Il R.U. dovrà individuare forme di incentivazione finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi. 

 
ART.3.2.5.2 
LE COLLINE DELLA VALDICHIANA OCCIDENTALE. 
Sono le aree delle colline emergenti della Val di Chiana occidentale caratterizzate dal 
grande valore paesaggistico costituito dalla morfologia ondulata del suolo e dalla 
parziale permanenza dei tipi di coltivazione antichi. In tale ambito sono da tutelare: 

- la forma dei campi e degli uliveti; 
- le siepi alberate e le residue piantate; 
- i piccoli boschi; 
- gli attuali accorpamenti delle unità poderali.  

 
ART.3.2.5.3 
IL FRAZIONAMENTO PERIURBANO DI MARCIANO 
L’area corrisponde all’abitato di Marciano ed agli ambiti immediatamente circostanti. 
Trattasi di area di indubbio valore paesaggistico ed ambientale ove i fenomeni di 
degrado edilizio ed urbanistico tipici di altre realtà sono assai ridotti. Nell’ambito 
collinare si sono, in grande parte mantenute, la maglia agraria fitta  e le coltivazioni 
tradizionali. In tale ambito il P.S. individua i seguenti obiettivi e direttive: 

- favorire processi di recupero e riqualificazione ambientale delle parti 
degradate o abbandonate; 

- tutelare la maglia fitta, delle colture arboree tradizionali, delle siepi e delle 
alberature non colturali; 

- unificare le tipologie di recinzione da realizzare con siepi vive; 
- escludere la realizzazione di nuove abitazioni rurali; 
- disciplinare, in sede di R.U., le modalità di realizzazione degli eventuali 

annessi agricoli indicandone le dimensioni e le caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche; 

- individuare forme di ricontestualizzazione dell’edilizia puntuale 
architettonicamente compiuta; 

- il riordino della viabilità di servizio al sistema insediativo esistente; 
- l’introduzione di fasce boscate non contraddittorie con i coni visivi da tutelare.  

 
ART.3.2.5.4 
LA PIANA DELL’ESSE.  
Costituiscono ambiti di pianura generalmente oggetto di interventi di bonifica con, al 
loro interno, ambiti sottoposti a rischio idraulico. Al loro interno sono da tutelare: 

- le piantate residue di valore strutturale; 
- le presenze vegetazionali non colturali; 
- il sistema scolante; 
- la maglia agraria fitta e comunque l’ulteriore accorpamento dei campi; 
- il mantenimento delle opere idrauliche della bonifica con particolare 

riferimento ai fossi pensili ed a tutto il sistema di raccolta delle “acque alte”; 
Il regolamento Urbanistico individuerà le condizioni di sicurezza idraulica da 
rispettare per la collocazione di eventuali nuove costruzioni all’interno di tali 
zone. 

 
 
ART.3.2.5.5 
LE VALLI DEL LEPRONE E DEL PESCAIA. 
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In considerazione del carattere di stretta pertinenza fluviale sono da escludere nuove 
edificazione in ambiti a rischio di esondazione e con indice di pericolosità idraulica 3 
o 4 salvo la preliminare redazione di accurati studi idraulici che accertino l’effettiva 
possibilità di eseguire interventi in assoluta sicurezza. 
Per tali aree il P.S. individua i seguenti obiettivi e strategie: 

- mantenimento in efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità 
campestre, dell’orientamento dei campi, e della organizzazione del paesaggio 
agrario. 

Eventuali nuovi annessi agricoli potranno essere realizzati solo in contiguità dei 
complessi rurali esistenti ed a servizio degli stessi con caratteri architettonici e 
tipologici coerenti con le forme consolidate nella cultura locale. 
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ART. 3.3 IL DIMENSIONAMENTO – LE U.T.O.E. 
 
ART. 3.3.1.  
DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI 
La residenza 
Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti nel Piano sono riportate 
per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari ed ammontano 
complessivamente a 136.200 mc. Non sono ammissibili trasferimenti di quantità tra le 
diverse U.T.O.E. 
Il fabbisogno  generale di piano  per il periodo di validità del P.S. (15 anni) è stato 
effettuato sulla base delle risultanze delle indagini  socio economiche e dei dati 
risultanti dalle verifiche sulla attività edilizia dell’ultimo decennio ed ammonta 
complessivamente a 248.000 mc. Il P.S. prende atto delle parti ancora inattuate del 
vigente strumento urbanistico, sia per quanto riguarda le aree di saturazione che di 
quelle di espansione (60.000 mc), riconfermandone la validità salvo i necessari 
aggiustamenti ed adeguamenti da adottarsi in sede di redazione del R.U. Le parti 
inattuate del vigente strumento urbanistico sono state portate in detrazione rispetto al 
fabbisogno come sopra determinato. Sono stati inoltre portati in detrazione al 
fabbisogno  51.800 mc per i quali si ipotizzano interventi di recupero edilizio ed 
urbanistico. La percentuale che il P.S. assegna ad interventi di recupero è pari a circa 
1/5 del totale del fabbisogno ed è pari a circa il 40% rispetto alle nuove previsioni 
ipotizzate con il P.S. Privilegiare gli interventi di recupero  rappresenta uno degli 
obiettivi fondamentali del Piano. Di tale obiettivo si dovrà tener conto  nella redazione 
dei successivi strumenti di attuazione del P.S. attraverso la specifica individuazione 
degli ambiti di recupero ed attraverso normative che tendano a favorire, sia dal punto 
di vista economico che procedurale, tali interventi. 
 
Il produttivo 
Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti nel Piano sono riportate 
per ciascuna delle U.T.O.E. ed ammontano complessivamente a 70.000 mq di nuova 
superficie coperta. In caso di modificazioni della attuale situazione di crisi economica 
da accertarsi con ulteriori indagini e verifiche socio economiche di arricchimento ed 
integrazione del quadro conoscitivo tali quantità potranno essere aumentate sino al 
50% in ambiti posti nelle stesse U.T.O.E. ed in prossimità di quelli individuati con il 
P.S. e comunque coerenti con gli indirizzi, le strategie e le invarianti. I piccoli 
insediamenti di tipo artigianale compatibili con la residenza e non nocivi e molesti 
potranno essere collocati all’interno del sistema funzionale prevalentemente 
residenziale in una quota non superiore al 30 %  delle volumetrie previste nelle singole 
UTOE . 
 
Il terziario, il direzionale e le attività turistico ricettive. 
I piccoli insediamenti di tipo commerciale e direzionale compatibili con la residenza, 
sia dal punto di vista localizzativo che tipologico architettonico, potranno essere 
collocati all’interno del sistema funzionale prevalentemente residenziale in una quota 
non superiore al 30 %  delle volumetrie previste nelle singole U.T.O.E .  
Al fine di favorire la “prossimità” delle varie funzioni e delle varie destinazioni il R.U. 
dovrà promuovere e favorire l’insediamento delle attività commerciali e 
dell’artigianato di servizio al piano terra degli edifici residenziali posti lungo le 
viabilità o i percorsi principali. Le attività di tipo turistico ricettivo dovranno essere 
realizzate, prioritariamente, attraverso il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio 
esistente. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le modalità di consolidamento 
e di crescita delle attività esistenti. Al fine di riequilibrare l’offerta turistica nelle varie 
parti del territorio il R.U.  potrà, inoltre, individuare interventi da realizzarsi tramite 
nuova costruzione, all’interno del perimetro delle U.T.O.E. e nel rispetto delle 
invarianti ambientali e strutturali individuate dal Piano, per un numero massimo di 
150 nuovi posti letto. 
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ART. 3.3.2  
STANDARD URBANISTICI 
Il piano strutturale individua aree destinate a “parchi ed aree specialistiche di interesse 
generale” e “parchi tematici” comprendenti ambiti per la localizzazione di: parchi ed 
attrezzature di interesse generale e di servizio per la collettività. Tali aree possono 
essere considerate quale elemento di soddisfacimento degli standard urbanistici 
previsti dalle vigenti disposizioni in quanto spazi di interesse collettivo. La superficie 
complessiva di tali aree è pari a circa 835.000 mq per tutto il territorio comunale. Tale 
offerta garantisce una quantità pro capite di circa 298 mq ad abitante sul totale e a 
circa 60 mq ad abitante se si suppone la realizzazione di almeno 1/5  di tale aree con 
destinazione ad uso pubblico. Tali parametri sono  certamente esuberanti rispetto a 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di standard urbanistici. In ragione 
del fatto che alcune delle aree previste possono essere, in tutto o in parte, realizzate da 
soggetti privati e quindi non totalmente godibili come spazi ad uso pubblico per ogni 
singola UTOE vengono individuate ulteriori quantità di standard da ricavare 
all’interno del perimetro stesso delle UTOE in aggiunta alle quantità previste dalle 
vigenti disposizioni di legge. Dette quantità potranno essere ricavate sia all’interno 
degli ambiti destinati a “parchi ed aree specialistiche di interesse generale, sia 
all’interno degli altri sistemi funzionali che nell’ambito del perimetro della UTOE. 
Esse potranno variare per ogni singola UTOE in ragione della stato di fatto del sistema 
delle infrastrutture e degli standard analizzato nel quadro conoscitivo. 
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ART. 3.3.3  
LE U.T.O.E   
 
All’interno del territorio comunale di Marciano sono previste 3 Unita Territoriali 
organiche elementari individuate sulla base dei caratteri ambientali, morfologici, 
orografici e sulla base dei processi storici, culturali e sociali che hanno contribuito ai 
processi di formazione del territorio. Esse sono: 
 

Numer
o 

UTOE 

Descrizione 

1 Marciano 
2 Cesa 
3 Badicorte 

 
Per ciascuna U.T.O.E. sono riassunti i processi di formazione del sistema insediativo 
ed indicati gli obiettivi principali che il P.S. intende perseguire per ciascuna ambito 
territoriale definito dalle rispettive U.T.O.E. Sono altresì indicati: 

- i nuovi dimensionamenti del P.S. distinti per attività prevalentemente 
residenziale e prevalentemente produttiva; 

- gli interventi strategici compresi nell’ambito della U.T.O.E. o ad essa 
strettamente collegati; 

- le quantità di spazi destinati a parcheggio o verde, in supero degli standard 
previsti dalle vigenti disposizioni, da verificare all’interno di ogni singola 
U.T.O.E. al momento della redazione del P.S. 

Le nuove volumetrie previste dal P.S. dovranno essere collocate, di norma, all’interno 
degli “ambiti della crescita degli interventi prevalentemente residenziali o produttivi”. 
Per tali insediamenti il Regolamento Urbanistico potrà prevedere una collocazione 
anche esterna agli ambiti di crescita individuati nel P.S. a condizioni che siano 
comunque compresi all’interno del perimetro della U.T.O.E., rispettate le invarianti 
territoriali e le altre prescrizioni del P.S. e che non siano superate le quote del: 
-10% per la U.T.O.E. n.2; 
-20% per le U.T.O.E. n. 1 e 3; 
 
ART. 3.3.3.1  
U.T.O.E. N.1 – MARCIANO 
Il capoluogo del Comune è ubicato sulla sommità di un sistema radiale di crinali e 
controcrinali che hanno determinato i percorsi “territoriali” e dai quali discende la 
“forma urbis”.  
Sino ad un recente passato Marciano ha svolto il ruolo di importante nodalità 
territoriale costituendo “cerniera” tra i vari percorsi di crinale: sull’asse Nord-sud 
(crinale secondario di Civitella) rispetto ai controcrinali sui quali erano collocati i 
percorsi territoriali trasversali che collegavano il versante occidentale (Monte San 
Savino, Lucignano ed il Senese)  con quello orientale (Castiglion Fiorentino, Cortona 
e la Val Tiberina). 
L’impianto originario era di circa 200 x 240 piedi romani. La cinta trecentesca fu 
sovrapposta al precedente impianto rafforzando l’accesso a Nord-Ovest con una torre. 
Nelle epoche successive ol centro si è andato sviluppando lungo i percorsi esterni con 
alterne vicende e fortune.  
Con l’accresciuta domanda di infrastrutture viarie a scorrimento veloce ed il 
conseguente potenziamento dei percorsi di fondovalle Marciano ha subito una sorta di 
“decadimento” nei confronti della frazione di Cesa posta lungo la ex strada statale 
327. La realizzazione della autostrada del sole e l’apertura del Casello di Monte San 
Savino hanno prodotto una inversione di tendenza  che ha riportato Marciano a livelli 
di crescita e di sviluppo pari a quelli di Cesa soprattutto per quanto riguarda le 
funzioni legate alla residenza. 
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Il P.S. prende atto dei processi e delle direttrici di crescita cercando di stabilire “la 
forma” della città, ma soprattutto di garantire i rapporti tra le sue diverse parti creando 
un tessuto permeabile ove agevoli risultino le relazioni ed i rapporti, assecondando le 
direttrici naturali della crescita ed individuando un reticolo viario capace di dare 
ordine agli insediamenti. 
Se l’innalzamento della qualità sarà, in ogni caso, garantito da una maggior 
compattezza dell’abitato, dalla permeabilità del tessuto, dalla gerarchizzazione delle 
parti, tuttavia è da dire che importanti risultano quelle azioni, definite quali interventi 
strategici, indispensabili per l’eliminazione di fenomeni di degrado e per l’utilizzo di 
risorse ad oggi non valorizzate a pieno. 
La valorizzazione del centro storico così come l’insieme di interventi previsti per la 
riqualificazione urbana delle aree di recente edificazione, assieme al potenziamento 
dell’attuale zona delle attrezzature contribuiranno a rendere migliore la qualità 
dell’abitato e del vivere in Marciano. 
 
 
DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. N.1 Marciano 
INTERVENTI 
RESIDENZIALI 

MC. 60.000 

INTERVENTI 
PRODUTTIVO 

MQ. === 

Interventi strategici in tutto o 
in parte funzionali all’ambito 
della U.T.O.E. 
 

N.1- Valorizzazione del centro storico di Marciano 
N.2- Riqualificazione urbanistica del tessuto di 
recente edificazione di Marciano. 
N.3  Potenziamento e valorizzazione delle aree per 
attrezzature di interesse pubblico di Marciano.  
 

 
STANDARD AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI 
PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
PARCHEGGI PUBBLICI MQ/AB. 10 
VERDE PUBBLICO MQ/AB  10 

 
 
ART. 3.3.3.2  
U.T.O.E. N.2 – CESA 
Nasce e si sviluppa sulla nodalità territoriale costituita dalla intersezione della 327 con 
la strada della Misericordia. Lo sviluppo cresce in maniera esponenziale nel 
dopoguerra con picchi elevati nel periodo tra il 1960 ed il 1990. Lungo la strada 327, 
nella direttrice di Arezzo si sviluppa e consolida una zona produttiva sia ad ovest che 
ad Est della viabilità. I nuovi sviluppi residenziali sorgono prevalentemente a monte 
della viabilità sulla direttrice sud- sud/ovest. Le attività terziarie tendono tuttora a 
collocarsi lungo il tracciato della 327 anche se comincia a strutturarsi una realtà 
urbana più complessa ed articolata rispetto all’originario sviluppo lineare. 
Una struttura dell’abitato che tende sempre di più a connotarsi in senso urbano, una 
buona dotazione di servizi, una buona collocazione sul territorio oggi garantiscono una 
qualità che ci ha permesso di operare con il Piano strutturale in continuità con i 
processi che si sono consolidati nel corso degli anni. 
È in questo senso che i confini della possibile crescita così come la forma, sono 
cordinati con i processi di formazione dell’abitato e con l’orditura del territorio. I 
vincoli imposti con ol P.T.C. hanno di fatto obbligato a ribaltare il processo di crescita 
verso Nord mantenendo comunque le logiche dello sviluppo precedente. 
Anche per Cesa viene individuato l’obiettivo dell’innalzamento della qualità, da 
raggiungersi attraverso un insieme di interventi che caratterizzino sempre di più 
l’insediamento quale organismo urbano, con le diverse parti tra di loro relazionate e 
collaboranti e maggiormente dotato di attrezzature e servizi. 
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DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. N.2 CESA 
INTERVENTI 
RESIDENZIALI 

MC. 60.000 

INTERVENTI 
PRODUTTIVO 

MQ. 60.000 

Interventi strategici in tutto o 
in parte funzionali all’ambito 
della U.T.O.E. 
 

N.4- Riqualificazione urbanistica del tessuto di 
recente edificazione di Cesa. 
N.5- Potenziamento e valorizzazione delle aree per 
attrezzature di interesse pubblico di Cesa. 
N.6- Consolidamento e potenziamento della zona 
produttiva sulla 327. 
N.7- Viabilità di scarto all’abitato di Cesa a 
servizio delle zone produttive e residenziali. 

 
STANDARD AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI 
PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
PARCHEGGI PUBBLICI MQ/AB. 10 
VERDE PUBBLICO MQ/AB  10 

 
ART. 3.3.3.3  
U.T.O.E. N.3 – BADICORTE 
L’insediamento di Badicorte nasce all’incrocio di due percorsi territoriali 
fondamentali, il primo costituito dall’attuale strada della e l’altro rappresentato dalla 
via del Tonacato, importante diverticolo dell’antica via cassia, che collega 
Montagnano con Marciano, così come con i diversi insediamenti di crinale 
(Lucignano, Foiano ecc.). 
Gli sviluppi recenti si sono ordinati lungo il tracciato di Via della Misericordia che ha 
assunto ulteriore rilievo ed importanza con la realizzazione dell’innesto autostradale. 
Nella parte a valle di Badicorte si è sviluppato un sistema di attrezzature e produttivo 
destinato a crescere e consolidarsi. 
 
 
DIMENSIONAMENTO U.T.O.E. N. 3 – BADICORTE 
INTERVENTI 
RESIDENZIALI 

MC. 16.200 

INTERVENTI PRODUTTIVO MQ. 10.000 
Interventi strategici in tutto o in 
parte funzionali all’ambito della 
U.T.O.E. 
 

N.8- Riqualificazione urbanistica del tessuto di 
recente edificazione di Badicorte. 
N.9- Consolidamento e potenziamento della zona 
produttiva e per attrezzature in prossimità del 
casello autostradale. 
 

 
STANDARD AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI 
PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
PARCHEGGI PUBBLICI MQ/AB. 10 
VERDE PUBBLICO MQ/AB  5 
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ART.3.4 
LO STATUTO DEI LUOGHI – LE INVARIANTI  
Il Piano Strutturale, attraverso lo statuto dei luoghi, individua le  azioni mirate al 
miglioramento della qualità del territorio che presuppongono, sia indirizzi e obiettivi 
di carattere generale, sia interventi specifici, che azioni di tutela. Gli indirizzi e 
obiettivi di carattere generale sono riportati  nel capitolo 2, gli interventi specifici e la 
disciplina del P.S. sono individuati e descritti nel presente capitolo, le azioni di tutela 
sono rappresentate nello Statuto dei Luoghi attraverso la individuazione di Invarianti.  
Al fine di garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio l’Amministrazione 
Comunale esercita le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, 
assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico con le direttive e prescrizioni 
del P.S. nonché il rispetto delle tutele stabilite con le invarianti. L’Amministrazione 
Comunale si impegna a svolgere le seguenti azioni di carattere generale: 

- protezione e tutela delle bellezze naturali; 
- conservazione e mantenimento del patrimonio antropico di valore; 
- mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse. 

Tutti gli interventi da parte di soggetti pubblici o privati, in ogni singola porzione del 
territorio, che comportino modificazione o trasformazione delle risorse naturali 
(acqua, aria, suolo e sottosuolo) dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri 
fondamentali dell’ambiente e del paesaggio. Negli articoli seguenti sono indicate le 
invarianti del Piano Strutturale riferite alle tavole B04.1 e B04.2.  
Per ciascuna di esse sono indicate  prescrizioni, norme e condizioni delle quali si 
dovrà tener conto in sede di redazione del Regolamento Urbanistico e dei successivi 
strumenti di attuazione del Piano Strutturale. 
 
ART.3.4.1 
LE INVARIANTI 
Nella tavola B04.1 sono riportate le seguenti invarianti: 

- viabilità di interesse storico; 
- sistema insediativo di valore storico diffuso nel territorio, edilizia rurale di 

valore; 
- centri storici; 
- boschi e boschi di pregio; 
- ambiti di tutela delle strutture urbane (da P.T.C.); 
- ambiti di tutela degli aggregati (da P.T.C.); 
- ambiti di tutela delle ville (da P.T.C.). 

Nella tavola B04.2 sono riportate le seguenti invarianti: 
- strade di valore paesistico rilevante ed eccezionale; 
- tipi e varianti del paesaggio agrario(da P.T.C.); 
- coltura tradizionale a maglia fitta. 

La presente normativa individua inoltre le invarianti strutturali della rete delle 
infrastrutture e della mobilità. 
 
 
ART.3.4.1.1 
VIABILITA’ DI INTERESSE STORICO 
Il Piano strutturale individua le strade il cui tracciato risulta ancora coerente a quello 
presente al Catasto Lorenese e al Catasto di Impianto; il Regolamento Urbanistico per 
tali strade dovrà predisporre apposita documentazione conoscitiva sulla quale basare 
norme di tutela e quando possibile, di riqualificazione. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la gestione di tali 
strade che garantisca i seguenti indirizzi: 
-mantenimento della fruibilità pubblica; 
-ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o risulti la 
strada stessa privatizzata; 
-mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di 
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pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.).  
-prevedere ed incentivare interventi di rifunzionalizzazione di alcuni tracciati per la 
creazione di viabilità alternative; 
-verificare la possibilità di individuare alcune sedi per la realizzazione di percorsi 
pedonali e ciclabili per l’attività di tempo libero. 
 
ART.3.4.1.2 
SISTEMA INSEDIATIVO DI VALORE STORICO DIFFUSO NEL 
TERRITORIO 
Il Piano strutturale individua nella Tav. B04.1 “Invarianti Strutturali” gli edifici diffusi 
nel territorio considerati di valore  sulla base delle risultanze del censimento allegato 
al quadro conoscitivo del P.S. Tali edifici sono contraddistinti con la lettera “S” per 
essi si dispone le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento 
Urbanistico: 
- predisporre una schedatura che documenti il livello di compatibilità tra il tipo edilizio 
e le forme di riuso ammesse; 
- disporre schede normative con le quali disciplinare le modalità di intervento sugli 
edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle 
tecniche ammesse; 
- in attesa della redazione della schedatura di cui sopra su tali edifici sono ammessi 
interventi sino alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quelli di cui ai punti 1,2, 
e 3 della lettera d) del secondo comma dell’art.4 della L.R.52/99 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
ART.3.4.1.3 
I CENTRI, GLI AGGREGATI, I NUCLEI E GLI EDIFICI ANTICHI 
Il Piano Strutturale individua nella Tav.B04.1, i centri antichi, gli aggregati, i nuclei e 
l’edilizia di valore storico documentale sparsa per il territorio corrispondenti, in tutto o 
in parte, alle zone omogenee di tipo “A” così come classificate nel vigente strumento 
urbanistico e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del 
Regolamento Urbanistico: 
-predisporre il monitoraggio e l’aggiornamento del quadro conoscitivo esistente con 
successiva verifica di dettaglio degli usi attuali, delle condizioni di integrità 
architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati; 
-assumere la vigente normativa predisponendone un adeguamento ed aggiornamento 
ai fini di incrementare la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria 
degli edifici e degli spazi aperti, e contribuire all’equilibrio delle funzioni e delle 
forme di riuso;  
Gli aggiornamenti di cui sopra dovranno tendere a: 

- adeguare ed estendere la disciplina degli interventi volta al recupero dei 
manufatti e degli spazi aperti di pregio; 

- riequilibrare le funzioni, razionalizzare gli impianti a rete, mantenere e 
riqualificare le attività commerciali ed artigianali;  

- limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative; 
- assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione 

turistica. 
 
ART.3.4.1.4 
I BOSCHI ED I BOSCHI DI PREGIO 
Nelle aree individuate nella TAV. B04.1, come boschi o boschi di pregio il Piano 
Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.  
Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme per il recupero degli 
edifici esistenti, il divieto di edificabilità e di realizzazione di nuove recinzioni ad 
eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento. 
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ART.3.4.1.5 
AREE DI TUTELA PAESISTICA DELLE STRUTTURE URBANE (ART.13 
NTA P.T.C.) 
Per le aree di pertinenza delle strutture urbane, così come individuate negli elaborati di 
P.S., sono vietati interventi di nuova edificazione. Il R.U. disciplinerà le norme che 
regolano i processi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente all’interno di 
tali aree individuando le modalità da seguire nei processi di recupero 
Sono fatti salvi gli interventi per i quali, prima dell’adozione del presente strumento, 
siano state presentate istanze per l’attivazione di processi di trasformazione edilizia o 
urbanistica.  
 
ART.3.4.1.6 
AREE DI TUTELA PAESISTICA DEGLI AGGREGATI (ART.13 NTA P.T.C.) 
Per le aree di pertinenza degli aggregati così come individuate negli elaborati di P.S., 
sono vietati interventi di nuova edificazione.  
Il R.U. disciplinerà le norme che regolano i processi di trasformazione del patrimonio 
edilizio esistente all’interno delle aree di cui al presente articolo individuando le 
modalità da seguire nei processi di recupero. 
Sono fatti salvi gli interventi, compresi all’interno delle U.T.O.E., per i quali siano 
stati presentati istanze per l’attivazione di processi di trasformazione edilizia o 
urbanistica alla data di adozione del presente strumento. 
Costituiscono allegato del P.S. le schede relative alle verifiche ed alle valutazioni 
relative agli interventi di nuova costruzione previsti all’interno degli ambiti di tutela 
redatte ai sensi della lettera d) del quinto comma dell’art.13 delle N.T.A. del P.T.C. In 
esse sono verificate le compatibilità urbanistiche e paessaggistiche ed impartite le 
normative e le prescrizioni ritenute necessarie per garantire i livelli di compatibilità 
richiesti. 
 
 
ART.3.4.1.7 
AREE DI TUTELA PAESISTICA DELLE VILLE (ART.25 NTA P.T.C.) 
Le Ville e le loro aree di pertinenza, così come individuate nelle tavole delle invarianti 
strutturali del P.S., debbono intendersi come patrimonio di valore storico, ambientale 
ed architettonico da tutelare e conservare. In tali ambiti sono vietati interventi di nuova 
edificazione.  
Il R.U. disciplinerà le modalità di intervento all’interno di tali aree classificando il 
valore degli edifici ed individuando le destinazioni d’uso compatibili ed i livelli di 
trasformabilità dei singoli edifici. Attraverso le procedure di valutazione di cui al 
comma secondo dell’art.25 delle N.T.A. del P.T.C. sarà possibile prevedere la 
possibilità di realizzare eventuali annessi a servizio di detti edifici.   
 
In attesa della redazione del R.U. si applicano le seguenti norme di salvaguardia: 
1)- negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi sono ammessi interventi sino 
alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quelli di cui ai punti 1,2, e 3 della lettera 
d) del secondo comma dell’art.4 della L.R.52/99 e successive modifiche ed 
integrazioni. Sono fatti salvi gli interventi, compresi all’interno delle U.T.O.E., per i 
quali, prima dell’adozione del presente strumento, siano state presentate istanze per 
l’attivazione di processi di trasformazione edilizia o urbanistica.  
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ART.3.4.1.8 
VIABILITA’ DI INTERESSE PAESISTICO RILEVANTE O ECCEZIONALE 
Nella tavola B04.2 delle invarianti strutturali il P.S. individua le viabilità di interesse 
paesistico rilevante o eccezionale. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre 
apposito studio finalizzato alla tutela di tali tratti di viabilità in considerazione dei coni 
visivi godibili da tali viabilità. Il P.S. individua come obiettivo quello di garantire la 
permanenza dei coni visivi esistenti ponendo eventualmente limiti alle distanze tra la 
strada ed il nuovo edificato. 
 
ART.3.4.1.9 
TIPI E VARIANTI DEL PAESAGGIO AGRARIO(DA P.T.C.)  
Per quanto riguarda la disciplina di tutela all’interno delle aree individuate come tipi e 
varianti del paesaggio agrario si rimanda alla normativa di cui all’art.3.2.5 e seguenti 
(Il sistema naturale ambientale ed antropico e relativi sottosistemi) in quanto i 
sottosistemi indicati in tale parte dell’articolato sono esattamente coincidenti con i 
“Tipi e varianti del paesaggio agrario” individuati nella tav. B04.2 delle invarianti. 
 
 
ART.3.4.1.10 
COLTIVAZIONI A MAGLIA FITTA 
La coltura tradizionale a maglia fitta, così come individuata nella TAV. B04.2 ,  è da 
tutelate integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico – agrarie e la 
vegetazione non colturale; con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non 
comportino rimodellamenti del suolo o eliminazione di coltivi terrazzati e non 
riducano la capacità di invaso della rete scolante; con possibilità di eliminare le 
piantate residue poste all’interno dei campi con eccezione di quelle di bordo o poste in 
fregio alla viabilità campestre; da tutelare anche la viabilità campestre ed il disegno 
esterno dei campi derivanti da accorpamenti. 
I progetti di P.d.M.A.A. che comportino modifiche della maglia agraria nelle forme 
compatibili con le prescrizioni di cui sopra dovranno contenere una relazione sulle 
condizioni di efficacia del sistema scolante ed una relazione di progetto nella quale sia 
dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla 
regimazione delle acque e alla difesa del suolo. 
 
ART.3.4.1.11 
LA RETE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ. 
Per la rete delle infrastrutture e della mobilità il P.S. individua i seguenti obiettivi e 
prescrizioni: 

- integrazione fra  il sistema della viabilità e la rete ferroviaria ancorché questa 
non interessi il territorio comunale; 

- soddisfacimento della domanda sociale di trasporto associata alla economicità 
del sistema; 

- raggiungimento di adeguati livelli di servizio per il sistema e per ciascuna 
componente della rete stradale; 

- favorire la interconnessione della rete infrastrutturale in modo da migliorarne 
l’accessibilità complessiva ai sistemi territoriali locali ed alle infrastrutture 
puntuali; 

- rendere più compatibile la rete delle infrastrutture rispetto ai diversi ambiti 
territoriali attraversati, individuando criteri progettuali e realizzativi finalizzati 
a migliorare l’inserimento paesaggistico ed ambientale ed a salvaguardare gli 
assetti degli ecosistemi. 

 
 
 
 



 39

  
ART. 3.5  
GLI INTERVENTI STRATEGICI 
Gli interventi strategici indicati nel P.S. costituiscono elementi ritenuti essenziali per 
conseguire gli obiettivi e le strategie del Piano. In ragione della loro importanza per gli 
esiti dei processi pianificatori, per tali ambiti il Regolamento Urbanistico dovrà 
definire uno sviluppo progettuale più approfondito e dettagliato definendo per ciascun 
intervento: 

- gli indirizzi progettuali e programmatici; 
- il disegno degli spazi pubblici o ad uso pubblico; 
- le modalità di attuazione; 

Gli interventi strategici individuati dal P.S. sono: 
N.1- Valorizzazione del centro storico di Marciano 
N.2- Riqualificazione urbanistica del tessuto di recente edificazione di Marciano. 
N.3  Potenziamento e valorizzazione delle aree per attrezzature di interesse pubblico in 
Marciano.  
N.4- Riqualificazione urbanistica del tessuto di recente edificazione di Cesa. 
N.5- Potenziamento e valorizzazione delle aree per attrezzature di interesse pubblico 
di Cesa. 
N.6- Consolidamento e potenziamento della zona produttiva sulla 327. 
N.7- Viabilità di scarto all’abitato di Cesa a servizio delle zone produttive e 
residenziali. 
N.8- Riqualificazione urbanistica del tessuto di recente edificazione di Badicorte. 
N.9- Consolidamento e potenziamento della zona produttiva e per attrezzature in 
prossimità del casello autostradale. 
 
ART. 3.5.1 
N.1 – VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MARCIANO 
Il Centro storico di Marciano non presenta situazioni di degrado o di abbandono 
tipiche di altri centri storici minori. In esso sono ancora ubicate alcune funzioni 
amministrative, sociali e culturali. Le attività commerciali collocate ai margini dello 
stesso svolgono ancora una importante funzione di presidio territoriale a garanzia della 
popolazione residente. Obiettivo del P.S. è quello di mantenere la centralità del luogo 
evitando la centrifugazione delle attività. In tal senso si individuano le seguenti 
strategie: 

- favorire il mantenimento e l’inserimento di attività culturali, sociali, 
amministrative e civiche; 

- garantire la permanenza della popolazione residente; 
- individuare piani e progetti per il riutilizzo dei contenitori dismessi o degli 

edifici inutilizzati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati con i 
punti di cui sopra; 

- aumentare la dotazione di parcheggi a servizio dei residenti e dei visitatori 
differenziando l’offerta in base alle modalità di utilizzazione. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguati progetti mirati a raggiungere 
gli obiettivi di cui sopra. 
 
ART. 3.5.2 
N.2- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 
EDIFICAZIONE DI MARCIANO. 
Trattasi delle aree di recente realizzazione ed urbanizzazione poste a corona del 
Centro Storico e disposte lungo le viabilità di crinale che da esso si dipartono. Trattasi 
prevalentemente di edifici singoli o in schiera serviti prevalentemente dalla viabilità  
preesistente con modesti tentativi di successiva infrastrutturazione viaria. Il P.S., al 
fine di regolare i processi di trasformazione in maniera organica e non episodica ha 
individuato tale area come ambito della riqualificazione urbana. Il Regolamento 
Urbanistico dovrà produrre per tale area uno o più progetti che tendano a conseguire i 
seguenti obiettivi: 
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- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di rendere 

organico l’insediamento alle altre parti dell’abitato; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la funzione 

prevalentemente residenziale che si intende assegnare all’area; 
- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 

parcheggio; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti nella 

sede attuativa. 
 
ART. 3.5.3 
N.3  POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PER 
ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO IN MARCIANO.  
Il P.S. persegue l’obiettivo di potenziare e consolidare l’area ove sono andate a 
collocarsi i servizi e le attrezzature del Capoluogo. In tal senso è stata individuata una 
grossa area che comprende sia alcune attrezzature e servizi esistenti che le nuove 
possibilità di ampliamento. Essa costituisce l’elemento di chiusura a Sud-Ovest 
dell’abitato di Marciano quale elemento di separazione tra l’insediamento e la 
campagna.  
All’interno di tale area  è ammessa la realizzazione di: 

- verde pubblico attrezzato; 
- strutture e attrezzature sportive; 
- centri: civici, sociali, culturali, scolastici, sanitari etc ed in genere ogni 

attrezzatura di pubblico interesse; 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le modalità di realizzazione delle varie 
strutture previste attraverso specifico progetto attuativo che individui le localizzazioni, 
le quantità e le caratteristiche degli interventi. 
 
 
ART. 3.5.4 
N.4- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 
EDIFICAZIONE DI CESA. 
Sono praticamente tutte le aree di recente formazione che hanno determinato la nascita 
e la crescita dell’abitato di Cesa. Trattasi di edifici singoli, in schiera o in linea in parte 
ordinati sugli antichi percorsi ed in parte frutto di processi di pianificazione solo 
parzialemente riusciti. Il tessuto urbano che ne deriva è forse meglio organizzato e 
strutturato di tante altre periferie di recente formazione ma si rilevano, comunque, forti 
carenze di urbanizzazioni ed opere infrastrutturali. In particolare l’assenza di 
parcheggi pubblici e sezioni stradali inadatte a sostenere il traffico creano situazioni di 
caoticità che abbattono il livello della qualità dell’abitare che forse ci si aspetta in 
centri di piccola dimensione. Il P.S., al fine di regolare gli ulteriori processi di 
trasformazione in maniera organica e non episodica ha individuato tale area come 
ambito della riqualificazione urbana. Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per 
tale area uno o più progetti che tendano a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di assorbire 

l’intensità di traffico esistente e quello indotto; 
- attenta ridefinizione degli indici e parametri edilizi con particolare attenzione 

alla dotazione di parcheggi pubblici e privati; 
- individuazione di sezioni stradali tipo dotate di adeguata carreggiata, 

marciapiedi, e piste ciclabili; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con particolare 

attenzione alla dotazione degli standard edilizi ed urbanistici; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti nella 

sede attuativa. 
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ART. 3.5.5 
N.5- POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PER 
ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO DI CESA. 
Il P.S. persegue l’obiettivo di potenziare e consolidare l’area ove sono andate a 
collocarsi i principali servizi ed attrezzature dell’abitato di Cesa. In tal senso è stata 
individuata un’area che comprende sia alcune attrezzature e servizi esistenti che le 
nuove possibilità di ampliamento. Essa costituisce l’elemento di chiusura a Sud 
dell’abitato di Cesa.  
All’interno di tale area  è ammessa la realizzazione di: 

- verde pubblico attrezzato; 
- strutture e attrezzature sportive; 
- centri: civici, sociali, culturali, scolastici, sanitari etc ed in genere ogni 

attrezzatura di pubblico interesse; 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le modalità di realizzazione delle varie 
strutture previste attraverso specifico progetto attuativo che individui le localizzazioni, 
le quantità e le caratteristiche degli interventi. 
 
ART. 3.5.6 
N.6- CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA ZONA 
PRODUTTIVA SULLA 327. 
Le nuove aree produttive poste lungo il tracciato della S.P. 327 sono ubicate in 
continuità con le aree produttive esistenti e con quelle, poste sul confine esistenti ed 
ipotizzate nel P.S. di Monte San Savino. La saldatura delle due zone consentirà 
economie di scala e di gestione dei servizi nonché l’utilizzazione delle viabilità gia 
realizzate. La concentrazione delle attività e dei servizi e la vicinanza con i sistemi 
infrastrutturali consentirà di contenere i livelli di mobilità sul territorio.  
Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area un progetto unitario che tenda 
a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente da concordarsi con 
l’Amministrazione Comunale di Monte San Savino; 

- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di rendere 
organico l’insediamento alle altre parti dell’abitato; 

- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la funzione 
prevalentemente produttiva che si intende assegnare all’area; 

- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 
parcheggio; 

- individuazione di una corona perimetrale boscata capace di ridurre l’impatto 
visivo dell’area; 

- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti nella 
sede attuativa. 

 
ART. 3.5.7 
N.7- VIABILITÀ DI SCARTO ALL’ABITATO DI CESA A SERVIZIO DELLE 
ZONE PRODUTTIVE E RESIDENZIALI. 
Il P.S. ipotizza un sistema di viabilità i scarto all’abitato di Cesa funzionale al 
collegamento con il Casello autostradale. Tale intervento è stato considerato 
“strategico” in ragione del fatto che la sua realizzazione costituirebbe elemento di 
sicuro alleggerimento dei flussi di traffico da e per l’autostrada sia delle zopne 
produttive che di quelle residenziali. Viabilità di scarto che comunque non andrebbe a 
compromettere il sistema costituito dal tessuto commerciale ordinato prevalentemente 
sulla 327. Tale viabilità sarebbe funzionale a smaltire anche il carico di traffico indotto 
dalla nuova area produttiva del Comune di Monte San Savino. 
 
 
ART. 3.5.8 
N.8- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL TESSUTO DI RECENTE 
EDIFICAZIONE DI BADICORTE. 
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Trattasi delle aree di recente realizzazione che si sono prevalentemente attestate sul 
tracciato recente della via della Misericordia (scarto della antica viabilità). Trattasi 
prevalentemente di edifici singoli o in schiera di altezza contenuta ma, nel loro 
complesso privi di disegno urbano compiuto ancorché, in alcuni casi, oggetto di 
strumentazione attuativa. Il P.S., al fine di regolare i processi di trasformazione in 
maniera organica e non episodica ha individuato tale area come ambito della 
riqualificazione urbana. Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area uno o 
più progetti che tendano a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione di un reticolo infrastrutturale e viario capace di rendere 

organico l’insediamento alle altre parti dell’abitato; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la funzione 

prevalentemente residenziale che si intende assegnare all’area; 
- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 

parcheggio; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti nella 

sede attuativa. 
 
ART. 3.5.9 
N.9- CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA ZONA 
PRODUTTIVA E PER ATTREZZATURE IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO 
AUTOSTRADALE. 
Le aree poste a valle di Badicorte sono le aree di pianura più vicine al Casello 
Autostradale. Più vicine ed adatte a nuovi insediamenti produttivi e servizi 
infrastrutturali funzionali al nodo autostradale. Infatti, le aree prossime al casello 
ubicate nel comune di Monte San Savino, per la loro orografia e per la valenza 
paesaggistica ed ambientale male si prestano a utilizzazioni di tipo produttivo. Nel 
recente passato si sono sviluppate, nel territorio di Marciano, aree per servizi ed 
attività produttive che lasciano presupporre positivi sviluppi per ampliamenti e 
consolidamenti dell’area. Il nuovo inserimento di tali aree dovrà essere subordinato ad 
attenti studi di natura idrografica.  
Il Regolamento Urbanistico dovrà produrre per tale area un progetto unitario che tenda 
a conseguire i seguenti obiettivi: 

- disegno urbanistico complessivo e coerente; 
- individuazione delle funzioni e delle destinazioni compatibili con la funzione 

prevalentemente produttiva e di servizi che si intende assegnare all’area; 
- alta dotazione di standard urbanistici con particolare riferimento alle aree a 

parcheggio; 
- individuazione di una corona perimetrale boscata capace di ridurre l’impatto 

visivo dell’area; 
- proposizione di schemi tipologici ed architettonici da rendere vincolanti nella 

sede attuativa. 
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ART. 3.6. GLI INDIRIZZI OPERATIVI 
 
 
ART. 3.6.1  
SITI DA BONIFICARE 
Nel Comune di Marciano, al momento non sono segnalati siti da bonificare dal punto 
di vista dell'inquinamento ai sensi della D.G.R. 166 del 22.2.1999 "L.R. 25/1998 art. 9 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree 
inquinate". 
 
ART. 3.6.2  
PERICOLOSITA’ IDRAULICA  
Le cartografie di P.S. riportano le classi di pericolosità idraulica secondo quanto 
disposto dalle vigenti normative.  
Nella realizzazione della Carta della pericolosità idraulica è stato tenuto conto di 
quanto inserito nella Carta della pericolosità Geomorfologica ed idraulica relativa al 
P.T.C.P. di Arezzo (Tav. I sud), di quanto riportato nella Carta delle aree allagate 
redatta dall’Autorità di Bacino Fiume Arno e delle informazioni relative al P.A.I. 
(Piano stralcio assetto idrogeologico) 
Le proposte di Piano Strutturale tengono conto di dette indicazioni.  
Le aree individuate in  pericolosità PI3 e PI4 di cui al DL 180/1998  e riportate nella 
carta della pericolosità idraulica saranno valide sino al momento dell'entrata in vigore 
del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Il quadro conoscitivo del P.S. prenderà 
atto delle nuove previsioni riportandole negli elaborati di piano aggiornando 
conseguentemente le norme. 
Gli ambiti A1 e B riportati nella carta della pericolosità idraulica saranno aggiornati  al 
momento della redazione del Regolamento Urbanistico per le zone in cui sarà 
disponibile la cartografia in scala 1:2.000. 

 
ART. 3.6.3  
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 
Le cartografie di P.S. riportano le classi di pericolosità geologica secondo quanto 
disposto dalle vigenti normative. Le proposte di Piano Strutturale tengono conto di 
dette indicazioni.  
L’attribuzione della classe di pericolosità geologica alle fasce di territorio è stata 
effettuata anche in osservanza degli elaborati del P.A.I. e del P.T.C.P. di Arezzo. 
Come salvaguardia per le aree classificate a pericolosità geologica elevata (classe 4)  
nel presente Piano strutturale, in base a quanto prescritto nella relazione geologica, la 
campagna geognostica di supporto alla progettazione e pianificazione non potrà mai 
limitarsi alla sola fase preliminare esplicata mediante l’apertura di pozzetti esplorativi, 
o tantomeno alla lettura dei dati acquisiti, ma dovrà sempre prevedere uno step di 
approfondimento successivo a discrezione del tecnico incaricato (prospezione 
geofisica, prove penetrometriche o altro); dovranno essere sempre valutati, mediante i 
tradizionali metodi della geotecnica, i coefficienti di sicurezza relativi alla stabilità del 
versante, nelle condizioni anteriori e posteriori all’intervento progettato. 
Sempre in base a quanto prescritto nella relazione geologica, tale norma di 
salvaguardia dovrà valere anche nel territorio classificato a pericolosità  geologica 3 
(media), ad eccezione degli interventi edilizi e di pianificazione di minimo impatto sul 
contesto geologico e geomorfologico. 
 
 
ART. 3.6.4  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI SETTORE 
Disposizioni generali 
I Piani Comunali di settore dovranno essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e 
raffrontabili con quelli del presente Piano Strutturale, del PIT e del PTC e con le 
relative norme tecniche; avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali, quelli 
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funzionali e le UTOE così come definite dalle presenti norme; essere coerenti con le 
norme generali per la tutela e l’uso del territorio di cui all’art.5 della L.R. 5/95 e 
successive modifiche ed integrazioni, indicando in particolare:la relazione con le aree 
di interesse ambientale;l’incidenza sull’utilizzo delle risorse naturali e le eventuali 
azioni di trasformazione da valutare preventivamente;gli effetti indotti sulle risorse 
essenziali. Sono considerati piani comunali di settore: 
- il piano urbano del traffico 
- i piani della mobilità, piste ciclabili e parcheggi 
- il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni 
- la programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede 
fissa 
- il piano triennale delle opere pubbliche 
- il piano di protezione civile 
- piano comunale di classificazione acustica 
- piano di indirizzo e di regolazione degli orari 
 
ART. 3.6.4.1 
PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
Il Piano Urbano del Traffico dovrà prevedere il riordino sistematico della circolazione 
in tutte le sue componenti (pedonale, ciclabile, veicolare) da attuarsi attraverso il 
riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali pedonali, ciclabili e 
viarie, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni del P.S.. Il Piano urbano del 
Traffico dovrà in generale: 
-definire nel dettaglio le prestazioni delle diverse tipologie di infrastruttura; 
- integrare le risorse infrastrutturali esistenti e di progetto con il sistema del trasporto 
pubblico; 
- garantire l’accessibilità ai sistemi della residenza e della produzione; 
- consentire adeguati livelli di sosta dei veicoli, in particolare negli ambiti urbani di 
maggiore dimensione e nelle aree più congestionate; 
 
ART. 3.6.4.2 
PIANI DELLA MOBILITÀ, PISTE CICLABILI E PARCHEGGI 
Tali Piani dovranno valutare le esigenze di mobilità all’interno dei centri abitati, tra gli 
stessi ed in relazione al territorio comunale e sovracomunale individuando in 
particolare: 
-le aree carenti di sosta con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate 
da attività commerciali e terziarie;  
-le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per collegamenti ciclabili; 
-i percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti all’interno 
dei centri abitati; 
-le modalità attuative per limitare le superfici impermeabili attraverso l’utilizzo di 
materiali adeguati al contesto ambientale ed alle fragilità del territorio. 
 
ART. 3.6.4.3 
PIANO DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI 
In relazione a quanto previsto dalla L.R. 39/94 dovrà essere predisposto il Piano della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni con il quale prevedere un’equilibrata 
distribuzione spaziale delle funzioni terziarie direzionali, turistiche, commerciali e 
produttive nelle diverse parti del territorio, in armonia con quanto previsto dal Piano 
Strutturale. Tale Piano dovrà in particolare: 
-tutelare gli insediamenti storici; 
-consentire l’integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili con la 
stessa per evitare i fenomeni negativi indotti dalla monofunzionalità dei contesti 
urbani, in continuità e nel rispetto delle strategie del Piano Strutturale; 
-organizzare la distribuzione spaziale delle funzioni con le esigenze di riordino del 
traffico veicolare e dell’accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare del trasporto 
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pubblico, secondo gli indirizzi e le previsioni del Piano Strutturale e degli specifici 
indirizzi  del Piano Urbano del Traffico e dei Piani della mobilità; 
-consentire operazioni di riqualificazione dei tessuti insediativi degradati e degli 
immobili dismessi; 
-verificare la dotazione di opere di urbanizzazione. 
 
ART. 3.6.4.4 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE E 
REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA 
Questo tipo di atti di programmazione dovranno contenere: 
-il quadro  conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale; 
-la valutazione delle esigenze di mobilità indotte; 
-la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati. 
 
ART. 3.6.4.5 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
Il Piano Triennale delle opere pubbliche dovrà definire le esigenze di opere pubbliche 
in riferimento alle previsioni del regolamento Urbanistico per il periodo considerato, 
oltre a determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle 
esigenze ed alle priorità definite negli atti di pianificazione, dovrà infine valutare le 
opere da realizzare con il contributo di operatori privati. 
 
 
ART. 3.6.4.6 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
Il Piano di protezione civile dovrà definire le direttive integrate con quelle relative alla 
trasformazione ed alla tutela del territorio predisponendo la classificazione 
complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi. In particolare dovrà 
valutare:  
-i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio; 
-i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi. 
Dovrà inoltre valutare le fragilità del territorio e dell’ambiente già indicate dalle 
presenti norme individuando un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal 
Piano Strutturale. 
 
ART. 3.6.4.7 
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Il Piano Comunale di classificazione acustica di cui il Comune si deve dotare in 
applicazione della L.R. 89/1998 deve essere formato tenendo conto dei criteri desunti 
dalle linee guida approvate con Delibera del C.R. n.77/2000. 
Esso è in corso di redazione e sarà approvato prima della definitiva approvazione del 
P.S..  
 
ART. 3.6.4.8 
PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI 
Trattandosi di Comune di modeste dimensioni territoriali e con limitato numero di 
abitanti il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari non ha la possibilità 
materiale di produrre effetti. 
Per quanto riguarda la mobilità relativa al raggiungimento del posto di lavoro il P.S. 
ha preso atto delle attuali localizzazioni incrementandone la dimensione e quindi non 
ponendo alterazioni alla precedente situazione. Si sono altresì concentrate le attività 
produttive in modo da poter conseguire una riduzione degli effetti della mobilità 
carrabile in ragione della integrazione delle funzioni collaterali conseguendo economie 
di scala e di gestione dei servizi. Per quanto riguarda l’ubicazione delle funzioni e dei 
servizi il P.S. ipotizza il mantenimento della centralità delle stesse sia per quanto 
riguarda le funzioni legate alla residenza che quelle legate alla produzione. 
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Il R.U. dovrà comunque cercare di limitare al massimo la mobilità interna al Comune 
e di attenuare i fenomeni di pendolarismo.  
 
 
ART. 3.6.5 
NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL TERRITORIO-VALUTAZIONE 
DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
Il P.S.  persegue il risanamento ecologico complessivo del territorio attraverso l’azione 
combinata di strategie generali di natura igienico-sanitaria ed interventi specifici di 
risanamento e riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano. 
Per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio, l'Amministrazione Co-
munale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pia-
nificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico e degli 
strumenti operativi (Programma Integrato di Intervento e Piani Attuativi) con le 
direttive e vincoli ambientali e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale. 
Sarà compito dell'Amministrazione comunale provvedere al "monitoraggio" del 
territorio, attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi per la 
verifica periodica e costante nel tempo dello "Stato dell'Ambiente". 
Gli obbiettivi di carattere generale riguardano: 
- la rigenerazione fisiologica dei corsi d’acqua; 
- la tutela delle risorse idriche rispetto ad uno eccessivo sfruttamento specie per gli usi 
irrigui ed un controllo sulla qualità delle acque dal punto di vista batteriologico; in tal 
senso occorre limitare gli emungimenti per uso irriguo a favore della realizzazione di 
bacini di accumulo delle acque superficiali e di quelle meteoriche. L’Amministrazione 
Comunale predisporrà un aggiornamento del Regolamento per la realizzazione di 
pozzi ed in generale un controllo sui consumi anche sulle opere di captazione private; 
- la messa  a regime della rete fognaria con l’esecuzione delle opere previste negli 
elaborati; 
- la applicazione della normativa sull’inquinamento acustico. 
Gli strumenti di risanamento indiretti tramite interventi in campo urbanistico e edilizio 
riguardano: 
- gli interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture della mobilità 
finalizzati a liberare i centri urbani dagli effetti negativi del traffico improprio; 
- le sistemazioni di carattere ambientale e paesaggistico degli ambiti a contatto con le 
aree produttive e con le viabilità di scorrimento con l’arricchimento della dotazione di 
verde sulle aree urbane e suburbane; 
- l’obbligo di trattamento preventivo delle acque di scarico degli insediamenti in 
territorio extraurbano. 
-protezione delle bellezze naturali; 
-tutela delle zone di particolare interesse ambientale;  
-mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse naturali. 
Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa aria, dovrà precisare norme 
finalizzate alla:  
-limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera; 
-limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico attraverso il Piano del 
Rumore, che dovrà essere predisposto entro la data di approvazione del Regolamento 
Urbanistico; 
-limitazione e compensazione dell'inquinamento da radiazioni magnetiche non 
ionizzanti;  
-limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e del-
l'aridità dell'aria. 
Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, dovrà precisare norme 
finalizzate al:  
-riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità 
chimico-biologica; 
-regimazione delle acque superficiali; 
-riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;  
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-mantenimento delle canalizzazioni agricole; 
-verifica e messa in sicurezza dei pozzi e delle acque sotterranee; 
-compensazione dei consumi. 
Per i pozzi di emungimento dell'acquedotto comunale valgono le seguenti di-
sposizioni, di cui al DCR n.236 del 24 maggio 1988: 
-nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore a 
10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di 
presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di 
canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche; 
-nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 
metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 
-dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di refui, fanghi e 
liquami anche se depurati;  
-accumulo di concimi organici; 
-dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 
-aree cimiteriali; 
-spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 
-apertura di cave e pozzi; 
-stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze 
radioattive;  
-centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
-impianti di trattamento di rifiuti; 
- pascolo e stazzo di bestiame. 
Nelle zone di rispetto è inoltre vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per 
quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure per il loro 
allontanamento. 
In sede di redazione di R.U. dovrà essere preventivamente acquisita la certificazione 
dell’Ente gestore in merito all’adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico e 
di smaltimento delle acque reflue per le pèrevisioni di nuovi insediamenti o 
trasformazioni urbanistiche che prevedano funzioni maggiormente idroesigenti. 
Per quanto non precisato nella presente normativa si fa riferimento al piano d’ambito 
dell’ATO nonche alle disposizioni in materia delle risorse idriche di cui al D.Lgs 
152/99 e L.36/94.  
 
ART. 3.6.5.1 
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
La relazione sulla valutazione degli effetti fornisce indicazioni e prescrizioni da 
osservare nella realizzazione dei processi di trasformazione previsti nel P.S..Le 
indicazioni, prescrizioni, direttive contenute negli elaborati della valutazione 
costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Strutturale. 
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CAPITOLO 4-  NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
 
ART. 4.2. LE SALVAGUARDIE 
 
ART. 4.2.1 
SPECIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PAESISTICI E 
AMBIENTALI. 
Negli ambiti soggetti alla disciplina di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 ed in 
quelli soggetti a particolari norme o discipline di tutela paesaggistica ed ambientale 
valgono le norme, disposizioni, prescrizioni, direttive o indicazioni derivanti dalla 
specifica normativa. 
All’interno di dette aree, così come attualmente classificate, i vincoli, le prescrizioni, 
le norme di tutela del Piano Strutturale, aventi carattere più restrittivo costituiscono 
norme di salvaguardia del P.S.. 
 
ART. 4.2.2 
NORME DI SALVAGUARDIA 
In attesa dell’approvazione del Regolamento Urbanistico sono fatte salve le previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti prima della adozione del P.S.  
Per un periodo non superiore a tre anni operano le seguenti norme di salvaguardia: 
1– non sono ammessi interventi che contrastino con le indicazioni del sistema 
infrastrutturale e della mobilità del Piano Strutturale così come definiti all’art.3.2.2 
delle N.T.A. In particolare non sono ammessi interventi di nuova costruzione ad una 
distanza inferiore ai 50 mt rispetto all’asse della sede della  infrastruttura di nuova 
realizzazione così come individuata nel P.S  
2- non sono ammessi interventi di nuova edificazione all’interno delle aree: 

- comprese negli ambiti della crescita degli insediamenti prevalentemente 
residenziali di cui all’art.3.2.1.3; 

- comprese negli ambiti della crescita degli insediamenti prevalentemente 
produttivi di cui all’art.3.2.3.2; 

3- tutte le altre salvaguardie previste dalle vigenti disposizioni ed espressamente citate 
ai vari articoli dalle presenti N.T.A. ancorché espressamente non citate nel presente 
articolo. 
In attesa della adozione della disciplina del Regolamento Urbanistico sono inoltre  
fissati i seguenti indici e parametri edilizi a valere come norma di salvaguardia per le 
seguenti sottozone di saturazione previste nel vigente strumento urbanistico: 
 

Sottozona Alltezza massima Indice Fondiario massimo 

B2 7,50 mt 1,00 mc/mq 
B3.1 7,50 mt 1,40 mc/mq 
B3.2 7,50 mt 1,70 mc/mq 

 
Gli indici e parametri di cui sopra saranno applicati anche a tutti i progetti che non 
abbiano conseguito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale in data 
antecedentemente alla data di adozione del Piano Strutturale. 
 
 
 
 
 
 
Le presenti N.T.A. sono composte da n. 48 pagine numerate dal n. 1 al 48 
 


