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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 CONTENUTI E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il Regolamento Urbanistico, insieme al Piano Strutturale, costituisce il Piano Regolatore Generale 
del Comune e assume la funzione di atto di governo del territorio. 

Il Regolamento Urbanistico definisce l’assetto e l’uso di tutto il territorio comunale, regolando i 
processi di trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con l’esigenza primaria di 
conservare integre le risorse, in coerenza con gli indirizzi e i criteri generali fissati nel Piano 
Strutturale. In particolar modo, secondo quanto disposto dalle “Norme per il Governo del 
Territorio” della LR 1/2005, il Regolamento Urbanistico favorisce e privilegia il riuso e il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e non riduce in modo significativo ed irreversibile, 
anche attraverso le azioni di trasformazione previste, le risorse essenziali del territorio, in modo 
da salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle stesse. 

Le norme e le prescrizioni del Regolamento Urbanistico sottostanno alle regole generali fissate 
nel Piano Strutturale. In caso di discordanza prevale la norma del Piano Strutturale ed il 
Regolamento Urbanistico dovrà essere pertanto oggetto di specifica variante. 

Il Regolamento Urbanistico si compone di due parti, come specificato all’art. 55 della LR 1/2005: 

- La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; 
- La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 

territorio. 

La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti individua e definisce: 

- il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente e delle funzioni in atto; 

- il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che com-
prende tutte le aree edificate e i lotti interclusi; 

- la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urba-
nistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei ma-
nufatti di valore storico e artistico; 

- le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di 
completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; 

- le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
- la disciplina del territorio rurale; 
- la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio; 
- la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeo-

logico di cui alla LR 39/2000 in base all’approfondimento degli studi di natura idrogeolo-
gica, geologica ed idraulica; 

- le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa. 

Mediante la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio il Regolamento Urbanistico individua e definisce: 

- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del peri-
metro dei centri abitati; 

- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
- gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani 

complessi d’intervento; 
- le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del comune; 
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- le infrastrutture da realizzare e le relative aree; 
- il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanisti-

che, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la deter-
minazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibi-
lità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 

- l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327; 

- la disciplina della perequazione. 

Le norme del Regolamento Urbanistico si integrano con quelle del Regolamento Edilizio. 
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ART. 2  ELABORATI COSTITUTIVI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 
- Norme tecniche di attuazione;  
- Tavola di sintesi della disciplina del centro abitato di Anghiari (in scala 1:5.000); 
- Tavole della disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti in-

sediativi, infrastrutturali ed edilizi (in scala 1:2.000); 
- Tavole della disciplina del territorio rurale (in scala 1:10.000); 
- Tavola di sintesi dei parchi e delle aree naturali protette (in scala 1:25.000); 
- Schede norma per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastruttura-

li ed edilizi; 
- Album con la disciplina degli interventi per gli edifici classificati; 
- Schede per il censimento delle barriere architettoniche; 
- Indagini geologico-tecniche; 
- Relazione di fattibilità geologico-tecnica; 
- Schede di fattibilità; 
- Elenco dei beni da sottoporre a vincolo espropriativo. 

Fanno altresì parte del Regolamento Urbanistico le schede di rilievo del patrimonio edilizio 
esistente allegate al Prg previgente, così come aggiornate dal presente strumento urbanistico. 
Sono escluse le schede degli edifici ricadenti all’interno del perimetro della sottozona “A0”per le 
quali si dovrà fare riferimento alla schedatura specifica riportata in tale strumento urbanistico di 
dettaglio. 

Il Piano di Classificazione Acustica vigente viene assunto quale elemento del quadro conoscitivo 
del Regolamento Urbanistico, cui dovrà essere fatto riferimento per ogni intervento che comporta 
la localizzazioni di nuove funzioni e attività per le quali è richiesta la verifica di emissioni 
rumorose. 
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ART. 3 VALORE PRESCRITTIVO DEGLI ELABORATI DEL REGOLAMENTO URBANI-
STICO 

La disciplina del Regolamento Urbanistico è definita dall’insieme delle disposizioni contenute 
negli elaborati di cui al precedente art.2 che, ad eccezione della Relazione e alle schede di rilievo  
del patrimonio edilizio esistente allegate al Prg previgente, assumono valore prescrittivo. 

Le prescrizioni riportate nelle schede di fattibilità degli interventi sono da ritenersi vincolanti per 
l’attuazione delle previsioni stesse. 

Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute 
nell’elaborato alla scala di maggior dettaglio. 

Nell’eventuale contrasto tra le norme tecniche di attuazione e le indicazioni contenute negli 
elaborati grafici, deve darsi prevalenza alle prescrizioni, sia delle norme che degli elaborati 
grafici, più restrittive. 

Nell’eventuale contrasto tra articoli delle norme tecniche di attuazione, deve darsi prevalenza alle 
prescrizioni più restrittive. 

Ai sensi del presente articolo acquistano valenza prescrittiva anche i seguenti elaborati del Piano 
Strutturale: 

- Tavole B4 e B5 con il sistema dei vincoli sovraordinati; 
- Tavole C2 con la viabilità storica e di interesse paesistico; 
- Carta del rischio archeologico. 
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ART. 4 DURATA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, VERIFICA 
DELLE DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DELLE UTOE E ATTRIBUZIONE 
DEI PARAMETRI PER L’APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTI-
CA 

Il Regolamento Urbanistico ha validità a tempo indeterminato e sostituisce ogni altro strumento 
urbanistico di carattere generale vigente. 

I piani attuativi convenzionati al momento dell’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico 
mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto 
previsto al comma successivo, i piani stessi possono essere adeguati, su richiesta degli interessati, 
alle norme contenute nel presente Regolamento Urbanistico. 

Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali relativi a previsioni di piani 
urbanistici o di atti abilitativi che comportano la cessione di aree per scopi pubblici, la 
realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni assunti precedentemente 
all’approvazione del Regolamento Urbanistico per la realizzazione di interventi o di opere previsti 
dallo strumento urbanistico previgente. 

Dopo cinque anni dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico decadono le previsioni 
urbanistiche relative a: 

- le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria ancora inattuate; 
- le aree soggette a piano attuativo non convenzionate; 
- le infrastrutture da realizzarsi all’esterno dei centri abitati. 

Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata relativi a zone di espansione, la decadenza di cui al 
comma precedente si verifica se entro 5 anni non sia stata stipulata la relativa convenzione o non 
sia stato formato dai proponenti valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune.  

In caso di decadenza le previsioni possono, con apposita variante al Regolamento Urbanistico, 
essere confermate oppure ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal Piano 
Strutturale. Le aree per le quali sia intervenuta la decadenza che non siano riconfermate, si 
intendono “aree non pianificate” e sono disciplinate ai sensi dell’art.63 della LR1/2005. 

Il Comune provvede periodicamente alla verifica dello stato di attuazione delle previsioni del 
Regolamento Urbanistico al fine di apportare eventuali correzioni o modifiche attraverso apposite 
varianti. Le funzioni di cui al presente comma saranno svolte dall’Ufficio Tecnico Comunale che, 
attraverso la quotidiana gestione delle pratiche, è in grado di monitorare gli effetti dell’impianto 
normativo e delle previsioni dello strumento urbanistico. 

Nelle tabelle seguenti viene riportata in modo analitico la verifica delle dimensioni massime 
ammissibili degli insediamenti e dei servizi rispetto alle previsioni del Piano Strutturale per 
ciascuna UTOE, con la precisazione che la verifica è effettuata solo per gli interventi relativi ai 
lotti non edificati e alla riperimetrazione dei centri oltre che per gli interventi di riqualificazione 
urbanistica, ove previsti. Gli interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente si 
intendono automaticamente verificati, avendo previsto nel presente Regolamento indici di 
utilizzazione fondiaria inferiori a quelli riportati nel Piano Strutturale. 

Le quantità di Sul dei “Lotti non edificati” del Prg previgente relative alla destinazione 
residenziale, sono modificate in seguito alle diverse modalità applicative previste nelle presenti 
norme per la realizzazione di tali interventi. La capacita edificatoria residua viene utilizzata a 
compensazione di eventuali carenze nel dato della “Riperimetrazione dei centri”. Gli eventuali 
ulteriori residui sono mantenuti quali riserve da utilizzare per varianti al presente strumento o per 
la stesura del successivo Regolamento Urbanistico. 
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Analogamente, qualora il dato Lotti non edificati sia superiore al massimo previsto dal PS, la 
quantità eccedente viene attribuita alla categoria Riperimetrazione dei centri, in modo da 
verificare comunque il dimensionamento complessivo dell’Utoe.  

La distinzione tra le categorie Lotti non edificati, Riperimetrazione dei centri e Riqualificazione 
urbanistica, relative ad interventi sottoposti a scheda norma, è riportata nella scheda norma stessa. 

Gli interventi di completamento di cui alle sottozone “B3” sono ricompresi nella categoria Lotti 
non edificati. 

Il valore riportato per la verifica del dimensionamento delle aree per servizi è calcolato 
verificando il dato minimo riportato nelle tabelle del Piano Strutturale, dato che con il presente 
Regolamento Urbanistico si introduce un incremento complessivo di popolazione pari a 720 
abitanti, calcolati sulla base di 55 mq Sul/abitante come previsto dal PS, che aggiunti ai 5.859 
abitanti esistenti portano la popolazione totale a 6.579 abitanti. 

La verifica del dimensionamento dei servizi, con riferimento alle aree per l’istruzione e alle aree 
per attrezzature collettive, viene effettuata complessivamente sull’intero territorio comunale, dato 
che le principali attrezzature sono collocate prevalentemente nel capoluogo e che su di esso 
gravano le altre Utoe. 

Ai fini dell’applicazione delle varie modalità di perequazione urbanistica previste dal 
Regolamento Urbanistico, alle aree per opere di urbanizzazione primaria vengono attribuiti i 
seguenti indici di utilizzazione territoriale, differenziati in base all’impegno economico richiesto 
per la loro realizzazione. Tali parametri dovranno essere utilizzati per la quantificazione della 
capacità edificatoria aggiuntiva dei lotti liberi (sottozone “B3”) e per la quantificazione della 
capacità edificatoria delle aree di trasformazione, nel caso in cui i piani attuativi dovessero 
prevedere varianti alle schede norma che comportino una diversa ripartizione delle opere di 
urbanizzazione da realizzare, o nel caso di suddivisione delle aree di trasformazione in sub-
comparti, fatto salvo comunque il dimensionamento complessivo delle Utoe. Nei casi di utilizzo 
dei seguenti parametri nelle aree di trasformazione, la capacità edificatoria risultante dovrà essere 
attribuita all’intero ambito di intervento e ripartita proporzionalmente fra tutti i proprietari. 

 

- spazi di verde attrezzato (sottozone “G1”)  Ut = 0,30 mq/mq 
- piazze (sottozone “G2”)     Ut = 0,40 mq/mq 
- spazi di sosta o di parcheggio (sottozone “G4”)  Ut = 0,55 mq/mq 
- strade residenziali(1)     Ut = 0,45 mq/mq  
- strade residenziali e percorsi  

ciclo-pedonali(2)     Ut = 0,05 mq/mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Complete dei sottoservizi a rete e delle opere di adduzione e smaltimento 
(2) Qualora sia richiesto solamente il rifacimento della finitura superficiale di strade esistenti. 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 11 

Tabella 1 – Verifica del dimensionamento delle UTOE (in mq di Sul o di Sup. aree) 

8.901       3.560       890            4.451       
10.496     4.198       1.050         5.248       

5.480       4.751       - 729          
1.485       1.485       - -           
7.334       1.424       - 5.910       

12.052     5.320       600            6.132       
45.748    20.739    2.540        22.470     

832          377          46              409          

6.000       2.000       4.000       
9.996       8.373       1.623       
3.500       1.541       1.959       

19.496    11.914    7.582       

600          600          -           
1.500       600          900          
2.100      1.200      900          

16.326     5.598       5.850         4.878-       
7.256       5.120       19.876       17.740     

32.652     70.336     22.158       59.842     
9.070         10.081       13.359       14.370      

UTOE Anghiari

Funzioni Ps Ru Centro 
Antico

Residuo

Residenziale

Recupero p.e.e.n.o.
Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3)
Piani attuativi vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente (zone D1)
Residuo Prg previgente (zone D3 e zona F.9.2)
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Totale

Servizi

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport
Parcheggi

Turistico 
ricettivo

Incremento c.u. esistente
Nuova espansione
Totale

 

3.528       1.411      2.117       
3.913       1.957      1.957       
4.284       3.286      998          

-           -          -           
3.166       2.408      758          

10.668     10.835    -167 
25.559    19.897    5.662      

465          362         103          

2.000       1.000      1.000       
5.520       -          5.520       

80.000     6.000      55.000       19.000     
87.520    7.000      55.000      25.520     

-           -           
400          300         100          
400         300         100         

2.979       1.920      1.059-       
1.324       3.763      2.439       
5.958       36.879    30.921     
1.655         12.130      10.475      

UTOE San Leo

Funzioni Ps Ru Le Bertine 
Chiarabelle

Residuo

Residenziale

Recupero p.e.e.n.o.
Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3 e zona C.2.6 )
Piani attuativi vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione e PdR2.1)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente (zone D1)
Piani Att. vigenti (zone D3)
Nuove quote di espansione
Totale

Servizi (1)

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport
Parcheggi

Turistico 
ricettivo

Incremento c.u. esistente
Nuova espansione
Totale

(1) Nel dimensionamento dei servizi non sono considerati gli standards della sottozona “Area 
commerciale, industriale e per servizi in loc. Bertine Chiarabelle a S. Leo”. 
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3.164         1.582         1.582        
648            1.744         1.096-        
576            627            51-             

2.304         - 2.304
6.692        3.953        2.739       

122            72              50             

750            500            250           
-             -             -           
300            -             300           

1.050        500           550          

200            200            -           
12.240       200            12.000       40             

250            -             250           
12.690      400           12.000      290          

2.264         1.161         1.103-        
1.006         6.000         4.994        
4.527         26.961       22.434      
1.258         653            605-           

Servizi

Istruzione
Attrezzature di int. Comune (1)

Verde, piazze e sport
Parcheggi

Turistico 
ricettivo

Incremento c.u. esistente
Residuo Prg previgente
Nuove quote di espansione
Totale

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente (zone D1)
Piani Att. Vigenti
Nuove quote di espansione
Totale

Residenziale

Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3)
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

UTOE Motina

Funzioni Ps Ru Centro 
Congressi Residuo

(1) Quota relativa alla riconfigurazione del perimetro del campo di internamento di Renicci. 
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2.009         1.005         1.005         
3.146         1.578         1.568         
1.788         970            818            
3.000         1.153         1.847         
4.139         290            3.849

14.082      4.996        9.087        
256            91              165            

1.000         1.000         -            
Nuove quote di espansione 240            240            -            

1.240        1.240        -            

200            200            -            
470            470            -            
670           670           -            -            

2.772         850            1.922-         
1.232         9.322         8.090         
5.544         34.642       29.098       
1.540         2.780         1.240         

UTOE Tavernelle

Funzioni Ps Ru Residuo

Residenziale

Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti (zona C.4.2)
Riqualif. urb.ca (perequazione e zona PdR4.1)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente

Totale

Turistico 
ricettivo

Incremento c.u. esistente
Residuo Prg previgente
Totale

Servizi

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport (1)

Parcheggi

(1) Quota comprendente parte della sponda del torrente Sovara collegata al centro abitato. 

2.135         1.068         1.068         
1.732         1.069         663            

-             -             -            
441            925            484-            
576            -             576

4.884        3.062        1.823        
89              56              33              

800            400            400            
Nuove quote di espansione -             -             -            

800           400           400           

1.800         -             1.000         800            
1.800        -            1.000        800           

1.710         -             1.710-         
760            3.471         2.711         

3.420         7.505         4.085         
950            982            32              

Totale
Turistico 
ricettivo

Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport (1)

Parcheggi

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente

Totale

Patrimonio ed. esistente non utilizzato

Residenziale

Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Servizi

Istruzione

UTOE Ponte alla Piera - Bagnolo

Funzioni Ps Ru Area 
Demaniale Residuo

(1) Quota comprensiva della parte dell’argine del torrente Cerfone collegata al centro abitato. 
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533            267            267            
576            530            46              
-             -             -            
576            290            286            
250            400            -150 

1.935        1.487        449           
35              27              8                

200            200            -            
Nuove quote di espansione 100            -             100            

300           200           100           

100            100            -            
Nuove quote di espansione 100            100            -            

100           100           -            -            

1.229         -             1.229-         
546            1.013         467            

2.457         4.077         1.620         
683            788            105            

UTOE Viaio

Funzioni Ps Ru Residuo

Residenziale

Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Riqualificazione urbanistica

Totale

Incremento c.u. esistente

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport

Turistico 
ricettivo

Totale

Servizi

Parcheggi

 

 

291            146            146            
-             250            250-            
-             -             -            
-             130            130-            
-             -             0
291           526           235-           

5                10              4-                

100            100            -            
Nuove quote di espansione -             -             -            

100           100           -            

200            200            -            
Residuo Prg previgente 384            -             384            

200           200           -            -            

634            -             634-            
508            -             508-            

1.586         -             1.586-         
317            645            328            

Funzioni Ps Ru Residuo

UTOE Scheggia

Residenziale

Incremento c.u. esistente (zone B1)
Lotti non edificati (zone B3) (1)

Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente

Totale

Incremento c.u. esistente

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport

Turistico 
ricettivo

Totale

Servizi

Parcheggi
(1) La quota per la destinazione turistico ricettiva residua del Prg previgente è utilizzata per un 
intervento di saturazione residenziale ubicato nella stessa area. 
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-             -             -            
-             -             -            
-             -             -            

1.300         1.089         211            
350            -             350

1.650        1.089        561           
30              20              10              

250            250            -            
Nuove quote di espansione -             -             -            

250           250           -            

-             -             -            
Residuo Prg previgente -             -             -            

-            -            -            -            

360            40              320-            
160            200            40              
720            685            35-              
200            670            470            

Servizi

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport
Parcheggi

Incremento c.u. esistente (zone B1)

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente

Totale

Incremento c.u. esistente
Turistico 
ricettivo

Totale

UTOE Montemercole

Residenziale

Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione e zona C9.1)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale
Abitanti potenziali

Funzioni Ps Ru Residuo

 

525            263            263            
576            -             576            
-             -             -            
-             -             -            
-             -             -            

1.101        263           839           
20              5                15              

150            250            100-            
Residuo Prg previgente 150            -             150            

300           250           50             

150            150            -            
Residuo Prg previgente -             -             -            

150           150           -            -            

1.233         -             1.233-         
548            1.510         962            

2.466         -             2.466-         
685            80              605-            

Funzioni Ps Ru Residuo

Incremento c.u. esistente
Turistico 
ricettivo

Totale

UTOE Catigliano

Residenziale

Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale

Incremento c.u. esistente (zone B1)

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente

Totale

Abitanti potenziali

Servizi

Istruzione
Attrezzature di int. comune
Verde, piazze e sport
Parcheggi
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240            120            120            
-             -             -            
-             -             -            
-             -             -            
-             -             -            
240           120           120           

4                2                2                

3.800         3.800         -            
Riqualif. urb.ca 700            -             700            

4.500        3.800        700           

153            -             153-            
68              1.510         1.442         

306            -             306-            
85              80              5-                

Servizi
Attrezzature di int. comune

Parcheggi

Incremento c.u. esistente (zone B1)

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Incremento c.u. esistente (1)

Totale

Abitanti potenziali

Istruzione

Verde, piazze e sport

UTOE Chiaveretto

Residenziale

Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale

Funzioni Ps Ru Residuo

(1) Quota relativa alla variante 25 al Prg previgente. 

 

356            178            178            
864            2.030         1.166-         
-             -             -            
-             173            173-            

2.500         -             2.500         
3.720        2.381        1.339        

68              43              24              

1.000         1.000         -            
Residuo Prg previgente -             -             -            

1.000        1.000        -            

150            150            -            
Residuo Prg previgente -             -             -            

150           150           -            -            

Ps Ru Residuo

Turistico 
ricettivo

Incremento c.u.esistente

Totale

UTOE Bagnaia

Residenziale

Lotti non edificati (zone B3)
Piani att. Vigenti
Riqualif. urb.ca (perequazione)
Riperimetrazione centri (zone C)
Totale

Funzioni

Incremento c.u. esistente (zone B1)

Produttivo 
artigianale 
commerciale

Nuove quote di espansione (zone F9) (1)

Totale

Abitanti potenziali

(1) La quota di Sul prevista dal PS è ripartita tra due previsioni per l’UTOE Bagnaia: la zona 
“F9.12.1 – centro polifunzionale a Bagnaia” e la zona “F9.12.2 – adiacente alla stazione di 
servizio lungo la S.S.73. 
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ART. 5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  

Il Regolamento Urbanistico si attua con interventi diretti o indiretti, con progetti di opere 
pubbliche e con tutti i piani e i progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti, che 
concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli edifici. 

Gli interventi diretti sono: 

- il permesso di costruire (con o senza convenzione); 
- l’attestazione di conformità ( SScciiaa o similari). 

Gli interventi indiretti sono: 

- i piani complessi d’intervento definiti dall’art. 56 della LR1/2005; 
- i piani attuativi pubblici o privati definiti dall’art. 65 della LR1/2005 e all’art. 68 delle 

presenti norme; 
- i programmi aziendali di miglioramento agricolo ambientale definiti dall’art. 42 della 

LR1/2005 e all’art. 45 delle presenti norme. 
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ART. 6 NORME SPECIFICHE SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E SULLE DESTI-
NAZIONI D’USO 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono di norma eseguite dai soggetti pubblici 
competenti. 

I soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di nuova edificazione disciplinati attraverso 
piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati etc.) o interventi 
edilizi diretti convenzionati, sono tenuti alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria previste negli elaborati del presente Regolamento Urbanistico. 

Nel caso di nuova edificazione il rilascio del permesso a costruire è sempre subordinato alla 
preesistenza delle opere di urbanizzazione oppure all’impegno dei richiedenti alla loro contestuale 
realizzazione. 

Dove l’intervento edilizio comporti l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli 
oneri, il rilascio del permesso a costruire è subordinato alle seguenti procedure: 

- approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi conte-
stualmente ai fabbricati; 

- sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, o della convenzione 
nei casi previsti dal presente Regolamento Urbanistico, in cui si obbligano, entro la data 
indicata dall’atto stesso all’esecuzione delle opere previste ed alla successiva cessione 
gratuita al Comune delle opere stesse e dei terreni sui quali insistono; 

- prestazione di una garanzia fideiussoria; 
- realizzazione delle opere a carico dei lottizzanti secondo le procedure individuate dalle 

norme vigenti in materia di appalti. 

Ai sensi dell’art. 37 della LR1/2005, le opere di urbanizzazione sono classificate nel modo 
seguente: 

Sono opere di urbanizzazione primaria: 

- strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili; 
- spazi di sosta o di parcheggio; 
- fognature; 
- rete idrica; 
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 
- pubblica illuminazione; 
- spazi di verde attrezzato. 

Sono opere di urbanizzazione secondaria: 

- asili nido e scuole materne; 
- scuole dell'obbligo; 
- mercati di quartiere; 
- uffici comunali; 
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
- impianti sportivi di quartiere; 
- centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; 
- impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- aree verdi di quartiere; 
- strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la so-

cietà dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a 
destinazione produttiva. 
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Le destinazioni d’uso principali cui fanno riferimento le presenti norme sono: 

- a) residenziale; 
- b) industriale e artigianale; 
- c) commerciale; 
- d) turistico-ricettiva, di cui alla LR 42/2000; 
- e) direzionale; 
- f) di servizio; 
- g) commerciale all'ingrosso e depositi; 
- h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 

Ai sensi dell’art. 59 della LR 1/2005 si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata 
l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento 
della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più 
interventi successivi. 

Si presume destinazione d'uso attuale ai fini delle presenti norme quella risultante da atti pubblici 
ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in 
vigore del presente Regolamento Urbanistico, ovvero, in mancanza di questi, dalla posizione 
catastale quale risulta alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico. 
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ART. 7 DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI 

Per la realizzazione dei seguenti interventi è previsto il reperimento delle sotto elencate superfici 
da destinare a parcheggio. 

 

 

Destinazione Tipo di intervento Parcheggi privati Parcheggi Pubblici 

Residenziale in tutte 
le zone da realizzare 
con intervento diret-

to 

Nuova edificazione 

3,3 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) con un 

minimo di 2 posti 
auto per ogni nuovo 

appartamento 

no, salvo le previsio-
ni dei lotti B3 

Ristrutturazione o 
sostituzione edilizia 
o altro intervento di 

recupero con aumen-
to del numero delle 
unità immobiliari 

Minimo di 2 posti 
auto per ogni nuovo 

appartamento 
no 

Residenziale in zone 
di espansione “C” Nuova edificazione 

3,3 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) con un 

minimo di 2 posti 
auto per ogni nuovo 

appartamento 

1 mq/10 mq di Sul o 
comunque nelle su-
perfici minime indi-
cate nelle schede di 

comparto 

Residenziale in zone 
“A” da realizzare 

con Piano di Recu-
pero (PdR) 

Ristrutturazione ur-
banistica  

Minimo di 1 posto 
auto per ogni nuovo 

appartamento 
no 

Residenziale in tutte 
le zone da realizzare 
con Piano di Recu-

pero (PdR) 

Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica  

3,3 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) con un 

minimo di 2 posti 
auto per ogni nuovo 

appartamento 

no 

 

Industriale e artigia-
nale da realizzare 

con intervento diret-
to 

Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica 
4,5 mq/10 mq di Sul no 

Industriale e artigia-
nale da realizzare 
con piani attuativi 

Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica 
4,5 mq/10 mq di Sul 

2 mq/10 mq di Sul 
(D.M.1444/1968) o 
comunque nelle su-
perfici minime indi-
cate nelle schede di 

comparto 
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Commerciale in eser-
cizi di vicinato 

Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica 

3,5 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) - "sosta 

stanziale" 

da 4 a 8 mq/10 mq di 
Sul (D.M.1444/1968) 

+ 10 mq/10 mq di 
superficie di vendita 
"sosta di relazione" 

Ristrutturazione edi-
lizia 

Modifica destinazio-
ne d´uso 

3,5 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) - "sosta 
stanziale" unicamen-

te per la parte che 
modifica la destina-

zione d’uso 

10 mq/10 mq di su-
perficie di vendita 

"sosta di relazione” 

Ristrutturazione edi-
lizia 

Modifica destinazio-
ne d´uso (con am-
pliamenti di nuova 

edificazione) 

3,5 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) - "sosta 
stanziale" per la parte 
di nuova edificazione 

10 mq/10 mq di su-
perficie di vendita 

"sosta di relazione” 

Commerciale in me-
die strutture di vendi-

ta 

Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica 

3,5 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) - "sosta 

stanziale" 

da 4 a 8 mq/10 mq di 
Sul (D.M.1444/1968) 

+ 15 mq/10 mq di 
superficie di vendita 
"sosta di relazione" 

Ristrutturazione edi-
lizia senza modifica 
destinazione d´uso 

no 
15 mq/10 mq di su-
perficie di vendita 
"sosta di relazione" 

Ristrutturazione edi-
lizia 

Modifica destinazio-
ne d´uso (con am-
pliamenti o nuova 

edificazione) 

3,5 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) - "sosta 
stanziale" per la parte 
di nuova edificazione 

15 mq/10 mq di su-
perficie di vendita 
"sosta di relazione" 

 

Turistico ricettivo Tutti 3,2 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) 

2 mq/10 mq di Sul 
(D.M.1444/1968) 

Campeggi Tutti 3,3 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) 

1 posto auto per ogni 
camera o piazzola 

(LR 42/2000) 

 

Direzionale 
Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica 

3,5 mq/10 mq di Sul 
(L.122/1989) 

da 4 a 8 mq/10 mq di 
Sul (D.M.1444/1968) 

 

Agricola 
Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-

banistica 

3,3 mq/10 mq di Sul  
(L.122/1989) no 

 

Ai fini dell’applicazione dei parametri di cui al presente articolo, per posto auto si intende uno 
spazio minimo di mt. 2,5 x 5,0 accessibile indipendentemente da una autovettura. Per superficie 
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destinata a parcheggio si intende l’area destinata alla sosta delle autovetture, comprensiva degli 
spazi di manovra ma con esclusione delle rampe e delle strade di accesso dove non siano ubicati 
posti auto, a condizione che le aree di manovra non abbiano larghezza inferiore a ml 4,50. 

I parcheggi per la "sosta di relazione" relativi alla destinazione d´uso commerciale dovranno 
essere reperiti all´interno degli edifici o nell´area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o 
edifici anche preesistenti, a condizione che ne sia garantito l´uso pubblico nelle ore di apertura 
degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l´esercizio 
commerciale stesso. I parcheggi per la “sosta stanziale” dovranno essere reperiti all’interno degli 
edifici a destinazione commerciale o nelle loro pertinenze. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi 
per la "sosta stanziale" possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle 
carreggiate stradali, purchè tali aree siano localizzate nelle immediate vicinanze dell’esercizio 
commerciale. 

Sono ammesse deroghe alla dotazione di parcheggi nel caso di esercizi commerciali all’interno 
delle zone “A” e delle sottozone “B0”. 

Nel caso di deroghe, o qualora sia dimostrata l’impossibilità di realizzare interamente lo standard 
richiesto, sarà possibile la monetizzazione dello standard mancante. Non sarà comunque possibile 
la completa monetizzazione dello standard. 

Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione, sia di tipo pubblico che privato, in qualunque zona 
ricadano ed a qualunque categoria funzionale siano afferenti, è prescritto l’impiego di tecniche e 
materiali di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace 
drenaggio superficiale. Tecniche costruttive che non contemplino le prescrizioni di cui sopra 
devono essere espressamente motivate e giustificate da parte del proponente, e accertate e 
approvate dell’autorità competente al momento del rilascio del provvedimento amministrativo. 

Tutti i parcheggi a raso, realizzati su aree libere da costruzioni interrate sottostanti, dovranno 
essere alberati in modo da garantire per quanto possibile l’ombreggiatura dei posti auto, nel 
rispetto delle distanze dai confini. Nella realizzazione di nuove aree per parcheggi pubblici 
dovranno comunque essere seguite le regole generali riportate all’art.60 delle presenti norme. 

In alternativa i parcheggi a raso, sia in aree pubbliche che private ad eccezione delle aree 
sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientali, nelle sottozone A1, B0 e E8 o nelle aree di 
pertinenza di edifici classificati RVAA e VAA, potranno essere coperti con strutture temporanee 
di sostegno di pannelli fotovoltaici, realizzate con elementi strutturali in ferro o in legno. Tali 
strutture dovranno essere rimosse al termine del periodo di utilizzo dei pannelli, che dovrà essere 
indicato nella pratica edilizia necessaria per le loro realizzazione, dovranno essere aperte su 3 lati, 
se addossate ad un edificio esistente, e dovranno avere dimensioni inferiori a 30 mq di superficie e 
ml 2,40 di altezza media. 

Nel territorio rurale, disciplinato nel successivo Titolo III, non si applica la L.122/89 fatto salvo 
quanto espressamente previsto al successivo art. 26. 
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ART. 8 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI E TERMINOLOGIA URBANISTICA 

In ottemperanza alle disposizioni del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico è 
dimensionato in Sul (Superficie utile lorda), e con questo parametro sono condotte le verifiche di 
progetto. 

Il Regolamento Urbanistico definisce i seguenti parametri e indici, cui dovranno fare riferimento 
tutti gli atti urbanistici particolareggiati o gli interventi diretti eseguiti in attuazione delle 
previsioni del presente regolamento.  

- Superficie territoriale (St): somma delle superfici fordiarie e di quelle per opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria (Sf+S1+S2). 

- Superficie fondiaria (Sf): superficie del lotto, formato per procedura urbanistica al mo-
mento di entrata in vigore del piano, su cui insiste, o insisterà, un edificio. 

- Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1): superficie occupata dall'opera di 
urbanizzazione primaria. 

- Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2): superficie del lotto, o della 
porzione di suolo se non edificato, su cui insiste l'opera di urbanizzazione secondaria. 
Superficie utile lorda (Sul): somma delle superfici di ogni piano dell'edificio calcolate al 
lordo dei muri esterni, compresa la porzione di sottotetto con h minima superiore a ml 
2,00 e/o con h media superiore a ml 2,40, ad esclusione di:  
• Vani scale interni purchè la larghezza delle rampe non sia superiore a ml 1,50 e che la 

superficie utile complessiva del vano scale non superi i 18 mq per gli edifici singoli e i 
30 mq per gli edifici condominiali, a condizione che tali vani siano interamente com-
presi da partizioni verticali; 

• Vani ascensore; 
• Logge, balconi e terrazze purchè di profondità non superiore a ml 2,20; 
• Piani interrati o seminterrati sottostanti alla sagoma del fabbricato destinati ad auto-

rimesse o a vani accessori, purchè l’altezza utile sia inferiore a ml 2,70; sono altresì 
escluse le porzioni dei piani interrati o seminterrati eccedenti la sagoma dell’edificio, 
purchè finalizzate al rispetto dei parametri per parcheggi pertinenziali di cui 
all’articolo 7. Per l’applicazione del presente parametro si precisa che i piani semin-
terrati non possono fuoriuscire di una quota superiore a 80 cm (misurata 
all’intradosso del solaio superiore) rispetto ai livelli indicati nella seguente definizio-
ne dell’altezza del fabbricato. Nel caso di terreni inclinati tale quota va intesa quale 
valore medio; 

• Locali sottotetto con altezze inferiori a quelle sopra dette; 
• Altezza eccedente i ml 2,70 ai piani terra per localizzare funzioni diverse dalla resi-

denza (commerciale, direzionale e/o artigianale), fino ad un massimo di ml 3,50; 
• Locali e volumi tecnici intesi come le parti strettamente necessarie ad alloggiare gli 

impianti tecnici a servizio dell’edificio. Qualora, per esigenze funzionali o per dimen-
sioni, non sia possibile alloggiare tali impianti all’interno dell’edificio ne è consentita 
la realizzazione nelle aree di pertinenza purchè con forme semplici ed armonizzate 
con il fabbricato principale. Non si considerano volumi tecnici quei manufatti che pre-
sentino dimensioni palesemente eccedenti rispetto a quelle strettamente necessarie.  

• Elementi architettonici necessari al superamento delle barriere architettoniche ed 
all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili; 

• Spessori degli elementi strutturali orizzontali e verticali eccedenti 30 cm, a condizione 
che tale eccedenza sia costante per tutta l'estensione (anche in altezza) degli elementi 
strutturali e che sia giustificata da un progetto di ottimizzazione energetica, e nel ri-
spetto delle distanze dai confini e dai fabbricati come definite nel Codice Civile; 
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• Strutture architettoniche necessarie per l’istallazione di elementi tecnologici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• Porticati e tettoie purchè di profondità non superiore a ml 2,50, di superficie inferiore 
a 9,00 mq e di altezza inferiore a ml 2,40; 

• Gazebi purchè di superficie inferiore a 15,00 mq e di altezza inferiore a ml 2,40. 
I suddetti elementi, ancorché esclusi dal calcolo della Sul, concorrono alla determinazione 
del volume ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ad ec-
cezione dei piani interrati o seminterrati destinati alle quantità minime necessarie al ri-
spetto dello standard relativo alle autorimesse pertinenziali di cui alla L.122/1989, ai bal-
coni, alle terrazze, ai locali tecnici, agli elementi tecnologici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili e agli elementi necessari al superamento delle barriere architettoniche. 

- Superficie utile netta abitabile (Sua): somma delle superfici di ogni piano dell'edificio 
calcolate al netto dei muri, vani di porte e finestre, pilastri, sguinci, scale interne (D.M. 
10.05.77 n. 801). 

- Superficie coperta (Sc): superficie della proiezione a terra dell’ingombro dei vari piani e 
di ogni altro elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato che ne costituisca pertinen-
za, quali ad esempio le tettoie di profondità superiore a ml 1,50, i porticati, i balconi, le 
terrazze, le scale esterne, i vani accessori e similari. 

- Superficie permeabile (Sp): superficie di pertinenza di un edificio non impegnata da co-
struzioni, non bitumata, né pavimentata con materiali chiusi, che comunque consenta 
l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche. 
Altezza del fabbricato (H): L'altezza di ciascun fronte del fabbricato si misura tra le se-
guenti quote di riferimento: 
• in alto: la linea di intersezione tra la facciata e l’intradosso della copertura, piana od 

inclinata (intendendosi come intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche 
quali solette o solai oppure il piano di imposta dell’orditura minuta nel caso di strut-
ture composte quali quelle in legno o assimilabili); per i fabbricati produttivi l'altezza 
sarà determinata con riferimento al piano di posa della struttura principale. 

• in basso: la quota del marciapiede esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota a tal 
fine prevista dal Piano Attuativo (nelle aree di nuovo impianto) oppure la quota media 
del piano di campagna in aderenza al perimetro dell’edificio (in tutti gli altri casi). 

Ai fini della valutazione dell’altezza di ciascun fronte non sono conteggiati i parapetti su 
coperture piane praticabili di altezza non superiore a ml 1,50, i muri tagliafuoco, ove pre-
scritti dalle norme vigenti, i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 

- Volume (V): somma dei prodotti delle superfici utili lorde di piano per le rispettive altez-
ze lorde. 

- Indice di utilizzazione territoriale: (Ut = Sul/St) mq di superficie utile lorda ogni mq di 
superficie territoriale. 

- Indice di utilizzazione fondiario: (Uf = Sul/Sf) mq di superficie utile lorda ogni mq di 
superficie fondiaria. 

- Indice di fabbricabilità territoriale:(It = V/St) mc di volume ogni ettaro di superficie 
territoriale. 

- Indice di fabbricabilità fondiario: (If = V/Sf) mc di volume ogni mq di superficie fon-
diaria. 

- Rapporto di copertura: (Rc = Sc/Sf) mq di superficie coperta ogni mq di superficie fon-
diaria. 

- Rapporto di permeabilità (Rp): mq di suolo della superficie fondiaria permeabile al de-
flusso delle acque meteoriche o superficiali. 

Per l’applicazione delle presenti norme si riportano le seguenti ulteriori definizioni: 
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- Addizione funzionale: indica la parte in ampliamento di un fabbricato esistente che pre-
senta le seguenti caratteristiche: 
• sia realizzato “una tantum”; 
• sia costituito da vani chiaramente identificabili come funzionali al fabbricato esisten-

te; 
• sia fisicamente collegato al fabbricato esistente; 
• non comporti la creazione di nuove unità immobiliari. 

- Edificio unifamiliare:  
per edificio unifamiliare si deve intendere l’alloggio che soddisfi tutti i seguenti requisiti:  
• sia a destinazione residenziale;  
• sia privo di spazi comuni;  
• sia autonomamente utilizzabile, ancorché compreso in tipologie a schiera .  

- Edificio esistente: è considerato esistente ogni edificio legittimamente assentito alla data 
di adozione del presente Regolamento Urbanistico. Rientrano in questa categoria anche 
gli edifici non ancora realizzati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico per i 
quali sia stato rilasciato un atto abilitativo non decaduto. Sono considerati esistenti tutti i 
manufatti dei quali sia possibile provare la presenta alla data antecedente al 1 settembre 
1967 attraverso la visualizzazione nella ripresa fotografica aerea del periodo.  

- Distanze dai confini: per distanze dai confini si intende la misura intercorrente tra il con-
fine di proprietà e il punto più avanzato della costruzione, ivi compresi gli elementi agget-
tanti dalla parete perimetrale con sporgenza superiore a ml 1,50, calcolata ortogonalmente 
a ciascuna parete e radialmente agli spigoli. Le distanze minime dai confini per gli inter-
venti previsti nel presente strumento dovranno rispettare le norme del Codice Civile e le 
disposizioni specifiche riportate nel presente Regolamento, con una distanza minima di 
ml 5,00 ove non si costruisca sul confine. Qualora sia prevista la realizzazione di manu-
fatti sul confine di proprietà è necessario il nullaosta del confinante. Non è richiesto il ri-
spetto della distanza dal confine di proprietà nel caso di costruzioni da realizzarsi a ridos-
so di edifici esistenti già sul confine, con appoggio sul muro reso comune, o con edifica-
zione in aderenza. In caso di rialzamento di edifici esistenti, l’intervento è consentito in 
continuità con la sagoma del fabbricato oggetto d’intervento, nel rispetto delle distanze tra 
pareti finestrate e con una distanza minima dal confine di ml 3,00 (salvo approvazione del 
confinante per distanze inferiori). 

- Distanze dalle strade: per distanze dalle strade si intende la misura intercorrente tra il  
confine stradale e il punto più avanzato della costruzione, ivi compresi gli elementi agget-
tanti dalla parete perimetrale con sporgenza superiore a ml 1,50, calcolata ortogonalmente 
a ciascuna parete e radialmente agli spigoli. All’interno dei centri abitati la distanza dalle 
strade non dovrà essere inferiore a ml 5,00, salvo casi particolari specificatamente definiti 
nelle presenti norme. All’interno del perimetro dei centri abitati e per le strade esistenti, 
ove non siano presenti marciapiedi, le nuove recinzioni dovranno essere realizzate ad una 
distanza minima di ml 1,50 dal filo interno del confine stradale, al fine di consentire an-
che in seguito la realizzazione del marciapiede. Fuori dai centri abitati, per gli interventi 
di ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione, le distanze minime sono quelle 
previste dal Codice della Strada in funzione del tipo di strada ricorrente. 

- Distanze tra i fabbricati: per distanze tra i fabbricati si intende la misura intercorrente tra 
il punto più avanzato di ciascuna delle costruzioni frontistanti, ivi compresi gli elementi 
esterni alla costruzione, quali scale, tettoie e simili, e gli elementi aggettanti dalla parete 
perimetrale con sporgenza superiore a ml 1,50, calcolata ortogonalmente alla parete. Le 
distanze minime tra i fabbricati dovranno rispettare le norme del Codice Civile in materia 
di pareti finestrate. Nel caso di interventi di nuova costruzione o che comportino una mo-
dificazione della sagoma del fabbricato, è prescritta una distanza minima tra pareti fine-
strate pari all’altezza dell’edificio più alto, con un minimo assoluto di ml 10,00. Si consi-
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derano pareti finestrate le pareti che presentano finestre e/o porte finestre di locali abitabi-
li o agibili. Non costituiscono parete finestrata le pareti prive di aperture o che presentino 
porte e finestre di vani scala, cantine o di altri locali per i quali non è richiesta la ventila-
zione naturale diretta. 

- Pergolato: per pergolato si intende un manufatto pertinenziale alle unità abitative realiz-
zato con struttura portante in pali di legno o ferro di ridotta sezione (sezione o diametro 
massimo 10 cm), con struttura di copertura con orditura primaria e secondaria in legno o 
ferro di ridotta sezione e con copertura realizzata da sole essenze vegetali rampicanti. Tali 
manufatti dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini, salvo approva-
zione del confinante per distanze inferiori. 

- Gazebo: per gazebo si intende un manufatto, di pertinenza degli edifici a carattere resi-
denziale, costituito da una struttura verticale astiforme in metallo o legno, con copertura 
in tela, vetro, canniccio, legno o ferro, completamente aperto sui lati. Tali manufatti do-
vranno essere realizzati nel rispetto delle distanze dai confini, salvo approvazione del con-
finante per distanze inferiori. 

Infine si riportano le definizioni dei tipi d’intervento sugli edifici esistenti. Nel Piano del Centro 
Antico, di cui all’art. 15 del presente Regolamento, potranno essere riportate definizioni più 
articolate delle seguenti, in considerazione della particolarità architettonica e tipologica degli 
edifici ivi ricompresi, ed in virtù dell’elevato grado di valore di tale ambito. Negli articoli seguenti 
del presente Regolamento potranno essere riportate limitazioni o ulteriori specificazioni alle 
definizioni dei tipi d’intervento: 

- Manutenzione ordinaria: Si considerano interventi di manutenzione ordinaria le opere 
di riparazione e sostituzione parziale delle finiture interne ed esterne degli edifici e le ope-
re necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.  
Sono da considerarsi finiture degli edifici gli infissi, gli intonaci, i rivestimenti, le tinteg-
giature, i pavimenti, i gradini, le soglie, i manti di copertura, i canali di gronda, i pluviali, 
le canne fumarie, le canne di aspirazione, i comignoli, le ringhiere, i parapetti, le inferria-
te, le sistemazioni e le pavimentazioni esterne, ecc. 
Sono da considerarsi impianti tecnologici l'impianto elettrico, radio televisivo, di riscal-
damento e di climatizzazione, idrico sanitario, del gas, di sollevamento delle persone o di 
cose, di protezione antincendio, ecc. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comportare modificazioni o altera-
zioni dei tipi dei materiali, delle forme esistenti e delle coloriture negli edifici. In partico-
lare tali interventi non devono pregiudicare eventuali futuri interventi di restauro. 
Sono da considerarsi manutenzione ordinaria le seguenti opere, ancorchè siano eseguite 
con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti: 
• modificazione del tipo di intonaco esterno; 
• stonacatura di pareti intonacate; 
• modifica del tipo di tinteggiatura (materiale); 
• modifica colori facciata; 
• modifica dei colori, dei materiali e delle partizioni degli infissi e dei sistemi di oscu-

ramento esterni. 
- Manutenzione straordinaria: Si considerano interventi di manutenzione straordinaria, le 

opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli e-
difici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre 
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comporti-
no la riorganizzazione distributiva complessiva delle unità immobiliari o modifiche delle 
destinazioni d'uso e che non realizzino aumenti della superficie utile lorda. 
Sono da considerarsi manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite 
con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti: 
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• rifacimento e sostituzione del manto di copertura; 
• rifacimento e sostituzione di intonaci interni ed esterni o coloriture esterne; 
• rifacimento e sostituzione degli infissi esterni; 
• rifacimento e sostituzione dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni; 
• rifacimento e sostituzione di elementi architettonici di finitura (inferriate, cornici, zoc-

colature, soglie e gradini, ecc.); 
• rifacimento e sostituzione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, cancellate, can-

celli, recinzioni, muri di sostegno, ecc.). 
Sono, inoltre, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: 
• rifacimento o installazione di materiali di isolamento; 
• rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento; 
• rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico; 
• rifacimento o installazione di impianti elettrici e installazione di antenne ad uso priva-

to; 
• rifacimento o installazione degli impianti per lo smaltimento dei liquami; 
• installazione di impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia (luce, sole, biomasse 

e vento); 
• adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, ai 

fini della coibentazione termica e acustica; 
• rifacimento di impianti igienico sanitari; 
• riapertura di finestre tamponate; 
• riduzione in pristino di aperture incongrue; 
• demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni interne che non modifichino lo 

schema distributivo; 
• rifacimento di scale e rampe senza modifiche dello schema distributivo e dell'articola-

zione del vano scala; 
• realizzazione di volumi tecnici. 
Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: 
• consolidamento e rifacimento parziale delle strutture di fondazione; 
• consolidamento e rifacimento parziale di strutture di elevazione, compreso sottomura-

zioni; 
• costruzione e rifacimento di vespai e scannafossi e muri di sostegno; 
• consolidamento e rifacimento parziale delle strutture orizzontali e della copertura e 

delle gronde; 
• realizzazione di manufatti esterni per la protezione dei contatori delle reti di distribu-

zione. 
Sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria l'installazione di strutture e 
manufatti destinati all'arredo ed alla fruizione degli spazi esterni agli edifici. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comunque comportare modifi-
cazioni o alterazioni alle strutture orizzontali, a quelle verticali aventi carattere strutturale, 
né al carattere architettonico dell'edificio. In particolare tali interventi non devono pregiu-
dicare eventuali futuri interventi di restauro. 

- Restauro e risanamento conservativo: Si considerano interventi di restauro e risana-
mento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad as-
sicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e 
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio.  
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Tali interventi comprendono altresì quegli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi 
tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento 
funzionale degli edifici, ancorché recenti. 

Sono da considerarsi interventi di restauro le seguenti opere: 
• il recupero e/o il consolidamento degli elementi architettonici originali o di particola-

re rilievo formale e l'eventuale ripristino delle parti alterate, crollate o demolite; 
• la conservazione e il ripristino dei fronti principali e secondari; 
• il recupero di logge e portici originari anche tamponati, reintegrabili nell'organismo 

architettonico; 
• il recupero degli spazi liberi quali i chiostri, i cortili, i giardini e gli orti; 
• la ricostituzione dell'impianto distributivo originario e degli ambienti interni; 
• il consolidamento con sostituzione delle parti costitutive dell'edificio non recuperabili 

mediante materiali e tecnologie compatibili con le strutture esistenti, senza modificare 
la posizione delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; 

• la realizzazione di nuovi solai e soppalchi per la partizione verticale dei fabbricati, nel 
rispetto delle altezze minime; 

• l'eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue rispetto all'impianto origi-
nario e agli ampliamenti organici del medesimo; 

• l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali (nel rispetto dei 
criteri sopra descritti); 

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti condizioni: 
• siano utilizzati materiali e tecnologie compatibili con le strutture esistenti; 
• l'eventuale ripristino di finestre e porte sia realizzato nel rispetto del disegno comples-

sivo dei fronti; 
• le nuove aperture realizzate per esigenze igieniche e d'areazione siano poste sui fronti 

non prospicienti i percorsi pubblici. 
In tale categoria di intervento sono compresi i frazionamenti, gli accorpamenti e il muta-
mento della destinazione d'uso purché non si compromettano i caratteri tipologici e archi-
tettonici dell'edificio. 

- Ristrutturazione edilizia: Si considerano interventi di ristrutturazione edilizia quelli ri-
volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che pos-
sono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali inter-
venti comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi 
comprendono altresì:  
• le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzio-

ne quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella 
stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusiva-
mente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Per fe-
dele ricostruzione si intende anche la ricostruzione nelle stesse forme, materiali e di-
mensioni di tutti gli elementi architettonici di pregio costituenti l’organismo edilizio 
quali le gronde, gli elementi decorativi di facciata, le mostre, il taglio e le caratteristi-
che degli infissi, il tipo di solai e di copertura, le scale etc; 

• interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposi-
zioni di cui alla LR 5/2010, così come ulteriormente disciplinata nelle presenti norme; 

• modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli orga-
nismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% 
del volume esistente. Non sono computate, ai fini dell’applicazione degli indici di fab-
bricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento 
del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qua-
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lora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse 
pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati; 

• gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di 
riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell’edificio 
principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un mede-
simo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, 
all’interno del resede di riferimento. Non sono computati ai fini dell’applicazione de-
gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realiz-
zazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati; 

• gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adegua-
mento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti 
e in deroga agli indici di fabbricabilità. 

- Sostituzione edilizia (o demolizione e ricostruzione): Gli interventi di sostituzione edi-
lizia (o di demolizione e ricostruzione) comprendono la demolizione e successiva rico-
struzione senza cambio della destinazione d’uso originaria di tutti i manufatti esistenti dei 
quali sia possibile comprovare la legittimità edilizia ed urbanistica anche con diversa arti-
colazione e collocazione ed a condizione che non si determini modificazione del disegno 
dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento 
sulle opere di urbanizzazione. Nel caso in cui l’intervento di sostituzione edilizia preveda 
la trasformazione in volumi di manufatti attualmente configurabili quali tettoie, è ammes-
so il recupero dell’intera superficie fino al limite di 200 mq, oltre il quale è ammesso il 
recupero di una superficie non eccedente il 60% di quella esistente. Gli interventi di sosti-
tuzione edilizia che prevedano il cambio della destinazione d’uso originaria sono consen-
titi per i manufatti esistenti che, oltre a verificare la legittimità edilizia ed urbanistica, sia-
no chiusi almeno su 3 lati da pareti perimetrali realizzate con materiali non precari ed an-
corate a strutture di fondazione, presentino strutture di copertura, siano regolarmente ac-
catastati e denunciati ai fini ICI e TARSU, se dovute. Qualora la superficie complessiva 
dei manufatti oggetti d’intervento sia superiore alle superfici massime recuperabili defini-
te negli articoli seguenti, le superfici eccedenti tale limite dovranno essere demolite. Nel 
caso di comprovate esigenze familiari, da valutare specificatamente in Consiglio Comu-
nale, saranno ammissibili interventi di sostituzione edilizia con cambio di destinazione 
d’uso anche di manufatti precari che non rispondano alle caratteristiche suddette, alle se-
guenti condizioni: 
• l’intervento non dovrà prevedere la realizzazione di più di una nuova unità abitativa; 
• l’intervento non potrà eccedere 150 mq di Sul; 
• l’intervento dovrà essere finalizzato all’uso esclusivo di un familiare del proprietario, 

che dovrà successivamente richiedere la residenza nel nuovo alloggio; 
• l’intervento dovrà essere vincolato con apposito atto d’obbligo al mantenimento per 

almeno 10 anni dell’esclusiva proprietà del familiare. 
Tali interventi, salvo documentati problemi di ordine tecnico (aree di rispetto stradale o 
con altro vincolo di inedificabilità, di pericolosità idraulica o geomorfologica, o di evi-
denti condizioni morfologiche che non consentano l’edificabilità quali fossi, scarpate, di-
rupi etc), dovranno essere realizzati nella pertinenza cortiliva di altri manufatti preesisten-
ti, intesa come il sedime di cui sia inequivocabilmente individuabile il rapporto di diretta 
pertinenza con i fabbricati esistenti, racchiuso (delimitato) tra due o più fabbricati conti-
gui, generalmente in terra, ghiaia o pavimentato o tuttalpiù utilizzato anche per le piccole 
coltivazioni ortive per autoconsumo o, quando questa non risulti chiaramente individuata  
o non sia esclusiva, ad una distanza non superiore a 25 mt dal fabbricato preesistente o di 
altri organismi edilizi limitrofi. 
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Il presente articolo decade al momento dell’entrata in vigore del Regolamento Edilizio, che dovrà 
contenere le definizioni dei termini edilizi ed urbanistici utilizzati nello strumento di governo del 
territorio, raccordati con la normativa vigente. 
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ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN BASE AL LORO VALORE 
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE, TIPI D’INTERVENTO AMMISSIBILI E DI-
MENSIONI MINIME DEGLI ALLOGGI 

Gli edifici esistenti sono classificati nel modo seguente : 

- edifici di Rilevante Valore Architettonico e Ambientale (RVAA): sono tutti gli edifici no-
tificati di interesse storico o artistico e gli altri edifici ad essi assimilati che presentano ca-
rattere particolarmente significativo per identità storica, culturale e ambientale e per con-
notazione architettonica e tipologica. 

- edifici di Valore Architettonico e Ambientale (VAA): corrispondono ad edifici che per 
conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per caratteristiche tipo-
logiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto urbano o nel ter-
ritorio agricolo, si definiscono come componenti integranti della morfologia urbana e ter-
ritoriale. 

- edifici di Scarso Valore Architettonico ed Ambientale (SVAA): corrispondono ad edifici 
di minor valore architettonico, tipologico e contestuale o di più recente formazione o, se 
pur di impianto storico, presentanti parziali alterazioni rispetto al loro carattere originario. 

- edifici Compatibili con l’Ambiente (CCA): corrispondono ad edifici di vecchio impianto o 
di recente edificazione il cui impianto planivolumetrico è caratterizzato dalla semplicità 
del volume e da coperture tradizionali. 

- edifici di Valore Architettonico ed Ambientale Nullo (VAAN): corrispondono agli edifici 
di più recente formazione, privi di valore architettonico, o, se pur di impianto storico, pro-
fondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria. 

In generale valgono le seguenti prescrizioni sui tipi d’intervento, con la precisazione che tali 
interventi potranno essere eseguiti anche su porzioni del fabbricato di riferimento, quali stralci di 
un progetto complessivo riferito all’intero edificio. Gli interventi su tali edifici dovranno rispettare 
i caratteri tipologici ed architettonici originari ed in particolare la configurazione dei volumi, delle 
coperture e della tipologia delle aperture. 

- per gli edifici classificati RVAA e VAA sono ammesse deroghe alle norme igienico sani-
tarie relative all’abitabilità dei locali, quali l’altezza minima dei vani, rispettando comun-
que il limite di un’altezza non inferiore a ml 2,40 per i vani abitabili, il rapporto aeroillu-
minante, ecc; 

- per gli edifici o le parti di edifici classificati RVAA sono ammessi gli interventi di manu-
tenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così 
come definiti all’art. 8; 

- per gli edifici o le parti di edifici classificati VAA sono ammessi gli interventi di manu-
tenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così 
come definiti all’art. 8; per tali edifici sono altresì ammessi i seguenti ulteriori interventi, 
purchè non siano in alcun modo alterate parti di pregio tipologico o artistico eventualmen-
te presenti: 
• sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari; 
• è ammesso l’abbassamento della quota del piano terra, fino ad un massimo di 50 cm, 

per raggiungere l’altezza abitabile, previa verifica della stabilità del fabbricato e sen-
za modifica delle aperture esistenti; 

• è ammesso il rialzamento di 30 cm dell’imposta del tetto, per adeguamenti strutturali 
del fabbricato, a condizione che l’intervento sia realizzato con gli stessi materiali pre-
esistenti. Tale intervento non dovrà in alcun caso comportare modifiche 
all’andamento della copertura né alle pendenze delle falde e dovrà in ogni caso rispet-
tare le distanze; 
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• è ammessa la realizzazione di nuove aperture, a condizione che siano realizzate della 
stessa forma, con le stesse dimensioni e con gli stessi materiali delle aperture presenti 
sullo stesso fronte e purchè ne sia dimostrata la necessità per il soddisfacimento di e-
sigenze di carattere igienico sanitario. Tale intervento dovrà anche rispettare gli alli-
neamenti delle aperture presistenti; 

• è ammessa l‘istallazione di tettoie a protezione degli ingressi agli alloggi, purchè sia-
no realizzate in ferro e vetro, preferibilmente di disegno semplice, di profondità non 
superiore a 1,00 mt e sporgenti non più di 30 cm per lato dalla proiezione 
dell’apertura di riferimento; 

• è ammessa l’istallazione di un pergolato per ciascun alloggio, purchè realizzato con 
pali in legno o in ferro di ridotta sezione e con copertura effettuata con soli elementi 
vegetali rampicanti, di superficie non superiore a mq 9,00 e di altezza non superiore a 
ml 2,40; 

• è ammessa l’istallazione di elementi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
secondo quanto disciplinato all’art. 10 delle presenti norme; 

• non è ammessa la demolizione e fedele ricostruzione dei fabbricati; 
• non sono ammessi interventi di “svuotamento” dei fabbricati. 

- Gli interventi sugli edifici classificati RVAA e VAA dovranno essere realizzati con le se-
guenti modalità: 
• Rifacimento del manto di copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, 

quote di imposta e materiali originari o tradizionali. In caso di sostituzione o di nuova 
realizzazione, il manto di copertura dovrà essere in embrici e coppi con recupero del-
la maggior parte possibile del materiale originario; 

• Gronda: nella forma, configurazione ed aggetto preesistenti; i correnti “a sporgere” 
dovranno essere del tipo semplice e cioè non sagomati (qualora non preesistenti), ad 
eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, come ville e case padro-
nali, nei quali siano riscontrabili sagomature preesistenti; 

• Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle 
forme tradizionali (embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di 
mensole in legno con aggetto non superiore a cm. 20 e soprastante corrente e scem-
piato di campigiane) a seconda della situazione preesistente; 

• Rinnovo strutturale del tetto: negli edifici classificati di RVAA possono essere reinte-
grati gli elementi costitutivi (struttura lignea, orditura dei correnti e scempiato di 
campigiane), limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia ad una loro 
integrale sostituzione anche se nelle forme tradizionali. Negli edifici classificati VAA 
ne è ammessa anche l’integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle 
forme e materiali tradizionali; per la struttura principale è ammesso anche l’impiego 
di travi “uso Trieste” e, per l’orditura secondaria, correnti di abete segati a spigolo 
vivo, piallati e con asciatura agli spigoli. Negli edifici di RVAA e VAA è ammessa la 
formazione, sotto il manto di copertura, di strati coibenti termoisolanti. È altresì am-
messo il rialzamento dello spessore del pacchetto di copertura per l’installazione di 
elementi tecnologici tesi all’ottenimento delle migliori prestazioni energetiche (ad e-
sempio tetti ventilati); 

• Rinnovo strutturale dei solai: le stesse indicazioni di cui al capoverso precedente val-
gono per le operazioni relative al rinnovo strutturale dei solai in legno. È sempre am-
messa, nel rinnovo strutturale dei solai, la formazione della soletta di ripartizione in 
cemento con rete elettrosaldata; 

• Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione: è ammesso a condizio-
ne che sia rispettato l’aspetto architettonico dell’edificio e non sia alterato, se non in 
misura limitata e circoscritta, l’apparato costruttivo originario; 
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• Costruzione di vespai e scannafossi: gli scannafossi devono essere realizzati in modo 
da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante ; gli scannafossi dovran-
no essere coperti mediante formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale; 

• Intonaci e finiture esterne: devono essere realizzati del tipo “civile” (con esclusione 
di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di arricciatura e stabilizzatura con 
malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a grana 
fine tirato a pialletto seguendo l’andamento della muratura). Qualora l’edificio sia 
stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, 
con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone “a faccia vista”. Le coloritu-
re esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona. Qualora l’edificio 
sia stato originariamente a mattoni o pietra “a faccia vista” dovrà essere ripristinato 
secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti “a cemen-
to”. E’ consentita la finitura “a rasa pietra” con malta di calce; 

• Infissi esterni : devono essere realizzati n legno verniciato o in castagno naturale nel-
le sezioni e partiture originarie (con esclusioni di essenze legnose della famiglia delle 
pinacee come il douglas o il pino di Svezia con finitura al naturale). Negli edifici VAA 
è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato; 

• Rivestimenti esterni: non sono ammessi rivestimenti esterni : è ammesso il ripristino 
di eventuali zoccolature intonacate quando preesistenti; 

• Dispositivi di oscuramento: non sono ammessi per gli edifici di RVAA e per tutti quelli 
che presentano aperture dotate di cornici in pietra a vista (in questi casi il dispositivo 
di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo di “scuretto” interno). Negli altri 
casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, “alla fio-
rentina” di costruzione artigianale; 

• Porte esterne: sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato (con spec-
chiature a superficie unita o a grandi doghe orizzontali). Negli edifici RVAA possono 
essere impostate solo sul filo interno della mazzetta, con esclusione di controporte sul 
filo esterno del muro; 

• Bagni di nuova realizzazione: dovranno essere realizzati in modo da non alterare 
l’impianto distributivo originario; 

• Cucine di nuova realizzazione: non è ammessa la suddivisione della grande cucina 
tradizionale in due vani (cucinotto e tinello). Nel caso in cui la cucina tradizionale 
venga riutilizzata come vano soggiorno è ammessa la formazione di una nuova cucina 
in altro vano adiacente; 

• Controsoffitti: i vani “a tetto” non possono essere controsoffittati e la formazione di 
eventuali tramezzi dovrà essere congruente all’orditura lignea del tetto; 

• Chiusure ed aperture interne: sono consentite a condizione che che non modifichino 
lo schema distributivo. La realizzazione di nuove porte all’interno di vani distributori 
principali (cucina tradizionale, vano scale, ecc), specie se questi sono caratterizzati 
dalla presenza di porte dotate di mostre in pietra, è ammessa solo alla condizione che 
queste siano eseguite a filo muro, con trattamento della superficie a finto intonaco e 
senza la formazione di controtelaio sporgente. Nel caso in cui risulti indispensabile 
procedere alla chiusura di porte con mostre di pietra queste ultime devono essere 
mantenute a vista; 

• Pavimentazioni interne: negli edifici di RVAA devono essere mantenuti, per quanto 
possibile, i materiali originari con eventuale sostituzione o integrazione con materiali 
tradizionali. Negli edifici VAA devono essere mantenuti o reintegrati i materiali origi-
nari per lo meno nella cucina e negli spazi facenti parte del sistema distributore (an-
drone, vano scale, portici e logge, ecc); 
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• Rivestimenti interni: sono ammessi nei servizi igienici, in eventuali cucine di nuova 
formazione e, nel vano cucina tradizionale, limitatamente allo sviluppo della parete 
attrezzata; 

• Pavimentazioni o marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile 
per motivi igienico funzionali (come per la formazione di scannafossi), dovrà essere 
eseguito in lastre di pietra tradizionali con un maggior sviluppo in profondità sul fron-
te principale e con la minima dimensione funzionale sugli altri fronti; in alternativa 
potranno essere realizzati in cotto; 

• Pavimentazioni dell’aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e rego-
lari di lastronate tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra ir-
regolari montate tipo “opus incertum”), oppure di cemento; 

• Arredo vegetazionale: sono ammesse le essenze arboree (ad esempio noce, quercia, 
acero, gelso, cipresso ecc, con esclusione delle conifere estranee all’ambiente tradi-
zionale come il cipresso argentato dell’Arizona), ed arbustive (ramerino, biancospino, 
lavanda, glicine, rose rampicanti ecc) nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa con esclusione delle forme di arredo tipiche della “villetta” con-
temporanea (ad esempio vialetti, aiuole ecc) E’ prescritto, in ogni caso, il manteni-
mento ed il ripristino delle sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, 
a gruppi, siepi ecc...). 

- per gli edifici o le parti di edifici classificati SVAA sono ammessi gli interventi di manu-
tenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia, così come definiti all’art. 8, ad eccezione dell’intervento di demo-
lizione con fedele ricostruzione, salvo comprovate esigenze di adeguamento strutturale (in 
quest’ultimo caso l’intervento dovrà essere realizzato utilizzando la stessa forma e gli 
stessi materiali delle preesistenze, ove compatibili con l’edificio principale); 

- per gli edifici o le parti di edifici classificati CCA sono ammessi gli interventi di manu-
tenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia, così come definiti all’art. 8; 

- per gli edifici o parti di edifici classificati VAAN sono ammessi gli interventi di manuten-
zione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrut-
turazione edilizia e sostituzione edilizia, così come definiti all’art. 8. 

Negli elaborati grafici del presente Regolamento Urbanistico gli edifici classificati RVAA, VAA,  
SVAA e CCA sono individuati con apposita simbologia. Gli edifici non contrassegnati da alcuna 
simbologia sono classificati VAAN. 

Gli interventi di ampliamento dei fabbricati classificati SVAA, qualora ammessi dalle presenti 
norme, dovranno sempre rispettare i caratteri originari del fabbricato di riferimento e, pertanto, 
dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche architettoniche: 

- siano rispettate le fasi di crescita dell’edificio: pertanto l’ampliamento dovrà essere tale da 
configursi come intervento architettonicamente riconoscibile e tale da garantire la corretta 
integrazione architettonica e tipologica con l’edificio esistente; 

- siano localizzati in adiacenza al corpo di fabbrica preesistente, rispettandone 
l’allineamento dell’altezza di gronda, anche qualora tale corpo di fabbrica sia classificato 
VAA, nelle fattispecie individuate al comma successivo. Nel caso in cui la tipologia ar-
chitettonica lo consenta, come ad esempio nel caso di manufatti seminterrati con copertu-
ra a terrazza, tale ampliamento potrà essere realizzato anche attraverso la sopraelevazione 
di 1 piano dei manufatti preesistenti; 

- siano riproposte, ancorchè riviste in chiave contemporanea, le dimensioni e gli allinea-
menti delle aperture presenti nell’edificio di riferimento; 

- non siano dotati di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo e di scale esterne appese. 
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Qualora gli interventi di ampliamento ammessi dalle presenti norme non siano realizzabili in 
adiacenza ai fabbricati classificati SVAA, CCA, VAAN per limitazioni fisiche e morfologiche 
oggettivamente comprovabili quali, ad esempio, il rispetto delle distanze, la presenza di scarpate, 
dirupi e corsi d’acqua o di altre condizioni di pericolosità geomorfologica ed idraulica elevata, è 
consentito il trasferimento dell’ampliamento sui fabbricati classificati VAA, previo parere 
preliminare dell’Amministrazione sul progetto ed a condizione che non vengano alterati i caratteri 
tipologici e architettonici del manufatto principale. 

È ammessa la ricostruzione dei ruderi o di manufatti non più esistenti solo se sia possibile 
ricostruirne in modo inequivocabile la consistenza volumetrica originaria tramite documentazione 
storica, fotografica, grafica, di rilievo o tramite il ritrovamento di elementi strutturali che 
consentano la inequivocabile ricostruzione dell’assetto planoaltimetrico originario dell’edificio. 
Gli interventi edilizi consentiti su tali manufatti sono quelli ammessi in base al grado di valore ad 
essi attribuito dal Regolamento Urbanistico. 

I manufatti storici di importanza minore, quali pozzi, cisterne, tabernacoli, piccole cappelle e altri 
similari presenti nel territorio comunale sono ritenuti elementi identitari fondativi dei luoghi e, 
pertanto, sono assoggettati al tipo d’intervento restauro e risanamento conservativo. 

Al fine di favorire la residenza stabile, il taglio minimo per la superficie degli alloggi di nuova 
costruzione e per gli interventi di recupero e di frazionamento del patrimonio edilizio esistente, 
non potrà essere inferiore a 50 mq di Sul. Tale norma non si applica nel caso di insediamenti 
turistici e di realizzazione di residenze protette o di edilizia sociale. 
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ART. 10 CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici ogni intervento di nuova 
edificazione realizzato in attuazione delle previsioni del presente Regolamento Urbanistico, dovrà 
perseguire i seguenti obiettivi e dovrà prevedere le seguenti misure: 

- Ricerca della massima efficienza energetica passiva attraverso interventi che riducono il 
fabbisogno energetico negli edifici, aumentando l’isolamento termico e valorizzando gli 
apporti solari passivi e l’efficienza negli usi; 

- Uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni 
di riscaldamento dell’acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica, con par-
ticolare riferimento alla fonte solare fotovoltaica, fonte solare termica, biomasse, ecc.; 

- Uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato. 

Per addivenire al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, negli interventi di 
nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia disciplinati dalle presenti 
norme, sono obbligatori: 

- l'installazione di elementi tecnologici (pannelli fotovoltaici, pale eoliche, impianti di geo-
termia, ecc.) di potenza non inferiore a 1 Kw per ciascuna unità abitativa; 

- l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei capannoni produttivi e commer-
ciali nonchè degli annessi agricoli, con potenza non inferiore a 2 Kw; 

- l'installazione di 1 o 2 pannelli solari termici per ciascun alloggio per la produzione di ac-
qua calda sanitaria; 

- l’installazione di caldaie a condensazione o di ultima generazione. 

L’obbligo di installazione di tali elementi potrà essere superato solo nel caso di installazione di 
altri elementi tecnologicamente più evoluti che mantengano o superino i livelli prestazionali 
suddetti. 

Per favorire la realizzazione di edifici ecosostenibili che utilizzino tecniche costruttive ed elementi 
tecnologici con prestazioni maggiori a quanto previsto al comma precedente, il Regolamento 
Urbanistico definisce adeguati incentivi volumetrici per gli interventi di ampliamento, di nuova 
edificazione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. 

Gli incentivi volumetrici previsti dalle presenti norme per gli interventi di ampliamento del 
patrimonio edilizio esistente, sono ammissibili qualora realizzati con l’utilizzo di tecniche 
costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, garantiscano comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale 
dell’ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.LGS n.192/2005 (Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) inferiore almeno del 
20% rispetto al corrispondente valore limite indicato nell’allegato C, tabella 1.3 del medesimo 
D.LGS n.192/2005. 

L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica suddetti 
dovranno essere documentati dal direttore dei lavori (o altro professionista abilitato) con appositi 
elaborati allegati alla pratica edilizia per il rilascio dell’atto abilitativo. Inoltre gli interventi 
previsti dovranno essere certificati dal direttore dei lavori (o altro professionista abilitato) con la 
comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non potrà essere 
certificata l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato. 

Gli incentivi volumetrici previsti dalle presenti norme per gli interventi nuova edificazione, di 
ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, sono ammissibili qualora realizzati con 
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l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei 
seguenti parametri: 

- con riferimento alla climatizzazione invernale dell’edificio, l’indice di prestazione energe-
tica, definito dal D.LGS n.192/2005, è inferiore almeno del 50% rispetto al corrisponden-
te valore limite indicato nell’allegato C, tabella 1.3 del medesimo D.LGS n.192/2005; 

- con riferimento al raffrescamento estivo dell’involucro edilizio dell’edificio, la prestazio-
ne energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffresca-
mento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo 
la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è inferiore a 30 km/mq/anno. 

L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica suddetti 
dovranno essere documentati dal direttore dei lavori (o altro professionista abilitato) con appositi 
elaborati allegati alla pratica edilizia per il rilascio dell’atto abilitativo. Inoltre gli interventi 
previsti dovranno essere certificati dal direttore dei lavori (o altro professionista abilitato) con la 
comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non potrà essere 
certificata l’abitabilità o agibilità dell’edificio realizzato. 

Nelle more dell’elaborazione di specifici atti legislativi regionali che disciplinino la materia, in 
attuazione delle disposizioni statali, Di seguito vengono definiti i criteri ai fini della corretta 
localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Criteri generali per gli impianti a terra (campi fotovoltaici) per produzioni eccedenti 
l’autoconsumo: 

- ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici a terra per la produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili, si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 4 e seguenti della LR 
11/2011 e dei relativi allegati.  

Criteri generali per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo: 

- l'installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della 
maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale per ar-
monizzarne l'impatto visivo; 

- ove l'installazione sia prevista a terra, siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire 
un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e 
architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzare l'impatto visivo 
con il contesto paesaggistico di riferimento;  

- ogni intervento dovrà comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo al-
le migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento dovrà inoltre prevedere le opere di mi-
tigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbu-
stive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e dalla visibilità da strade e 
da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario 
o artistico; a tal fine dovranno essere utilizzati elementi impiantistici di modesta altezza;  

- ogni intervento non dovrà comportare l’alterazione della naturale pendenza dei terreni e 
dell'assetto idrogeologico dei suoli. 

Tali criteri generali sono integrati dalle seguenti specificazioni. 

Criteri specifici per il posizionamento dei pannelli solari termici negli edifici: 

- per gli edifici non classificati RVAA e VAA è consentita la posa in opera di pannelli sola-
ri termici, per uno sviluppo uguale o inferiore a mq 20 e con le modalità e le condizioni di 
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seguito individuate, sulla copertura degli edifici esistenti, in aderenza con la medesima e 
con la stessa inclinazione; 

- per gli edifici classificati come di RVAA e di VAA i pannelli dovranno essere posizionati 
a terra; 

- I serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici. 

Criteri specifici per il posizionamento dei pannelli solari fotovoltaici negli edifici:  

- per gli edifici ad uso residenziale non classificati RVAA e VAA è consentita la posa in 
opera di pannelli solari fotovoltaici sulla copertura degli edifici ad uso abitativo e/o relati-
vi annessi, integrati  con la medesima, mantenendo una fascia perimetrale di copertura li-
bera pari ad almeno una fila di elementi laterizi, per una potenza uguale o inferiore a kw 6 
per ogni singola proprietà; 

- per gli edifici ad uso residenziale classificati come di RVAA i pannelli dovranno essere 
posizionati a terra, nell’esclusivo lotto di pertinenza dell’edificio, per una potenza uguale 
o inferiore a kw 6. Negli edifici classificati come di VAA sono ammessi interventi in co-
pertura nel caso in cui vengano adottate soluzioni idonee ed adeguatamente integrate con 
la copertura; 

- per gli edifici rurali ad uso abitativo ed i relativi annessi che costituiscono le dotazioni di 
ogni centro aziendale agricolo, è consentita la posa in opera di pannelli solari fotovoltaici 
sulla copertura, integrati con la medesima e mantenendo una fascia perimetrale di coper-
tura libera pari ad almeno una fila di elementi laterizi, senza limiti di potenza istallata 
compatibilmente con la tipologia di copertura e con la relativa struttura; 

- per gli edifici rurali classificati come di RVAA e di VAA i pannelli dovranno essere posi-
zionati a terra, nell’esclusivo lotto di pertinenza dell’edificio e per una potenza uguale o 
inferiore a kw 20; 

- sulla copertura di edifici a destinazione artigianale e di edifici destinati ad attrezzature ur-
bane e di quartiere senza limiti di potenza istallata, compatibilmente con la tipologia di 
copertura e con la relativa struttura. Nel caso tali edifici abbiano una copertura a falde 
l’impianto dovrà essere integrato con la medesima mantenendo  una fascia perimetrale di 
copertura libera pari ad almeno una fila di elementi laterizi. L’eventuale utilizzo 
dell’intera superficie di copertura è consentito a condizione che le soluzioni proposte sia-
no finalizzate ad un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale da verificare e con-
fermare in sede di Commissione per il Paesaggio. Nel caso l’istallazione sia prevista in 
zone destinate ad impianti tecnologici, i pannelli dovranno essere posizionati a terra, 
nell’esclusivo lotto di pertinenza, per una potenza uguale o inferiore a kw 20. 

Criteri specifici per gli impianti eolici: 

- è consentita la realizzazione e l’istallazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore 
a kw 5  unicamente con elementi ad asse verticale) all’interno del lotto di pertinenza 
dell’edificio; 

- l’altezza del sostegno non può essere superiore a ml 5; 
- nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico dovrà essere preventivamente presentato un 

idoneo studio atto a dimostrare che le condizioni di ventosità siano superiori a 5 m/s; 
- gli interventi dovranno valutare ed escludere interferenze con corridoi ecologici avifauni-

stici e non potranno prevedere la realizzazione di nuova viabilità carrabile. 

Criteri specifici per impianti alimentati da fonti organiche: 

- si considerano impianti alimentati da fonti organiche quelli che ricavano energia dalla 
combustione di materiale organico quale ad esempio cippato o biomasse. 
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- è consentita la realizzazione di tali impianti a condizione che il materiale utilizzato per la 
combustione sia di provenienza locale, al fine di evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto 
per tragitti lunghi che comporterebbero un impatto negativo sull’ambiente; 

- tali impianti potranno essere realizzati nelle dimensioni funzionalmente necessarie, e po-
sizionati in vicinanza alle aree di reperimento del materiale, evitando in ogni caso i ter-
razzamenti, i ciglionamenti ed i crinali, nonchè l’apertura di nuove strade. 
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ART. 11 NORME GENERALI DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E FASCE DI RI-
SPETTO 

Le norme del presente articolo riguardano elementi sottoposti a specifiche normative di settore e, 
pertanto si integrano con le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente. 

Il Regolamento Urbanistico, in attuazione delle disposizioni del Piano Strutturale, persegue la 
salvaguardia e la tutela delle risorse ambientali e, a tal fine, dispone la localizzazione di fasce di 
rispetto a protezione di "elementi sensibili", infrastrutturali, tecnologici e di servizio, nelle quali le 
trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposte a disciplina specifica. 

Di seguito si riportano le condizioni generali da osservare per ciascuna fascia di rispetto. 

Impianti relativi agli elettrodotti: 

Sono disciplinati dalla relativa normativa di settore e dovranno comunque essere sottoposti alle 
seguenti disposizioni: 

- nei centri urbani gli elettrodotti dovranno essere preferibilmente interrati; 
- fuori dai centri urbani gli elettrodotti dovranno tener conto della salvaguardia 

dell´ambiente e del paesaggio agrario e pertanto dovranno essere utilizzati pali in legno o 
comunque tinteggiati con colore marrone o verde, in modo da integrarsi con il territorio 
rurale; 

- in base al DM del 29.05.2008 “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 
di rispetto degli elettrodotti” ed al relativo Regolamento di attuazione, l’ente gestore do-
vrà indicare all’Amministrazione le linee elettriche soggette all’applicazione di tale norma 
e la determinazione delle fasce di rispetto, calcolate sulla base dei seguenti parametri: in-
formazioni sul tronco e sulla campata, tensione nominale, massima portata di corrente in 
servizio normale sull’intero tronco o tratta per linee aeree su tensione superiore a 100 kV 
o corrente utilizzata nel calcolo e criteri di individuazione delle stesse, configurazione ge-
ometrica dei conduttori che comporta la maggiore estensione della fascia di rispetto lungo 
l’intero tronco. Nel caso di interventi edilizi su immobili ubicati in prossimità di elettro-
dotti, dovrà essere preventivamente verificata la relativa fascia di rispetto e, di conse-
guenza, la fattibilità dell’intervento. 

Cimiteri: 

La fascia di rispetto preclusa agli interventi di nuova edificazione corrisponde a 55 ml per i 
cimiteri del Capoluogo, di Tubbiano, di Corsano, di Tavernelle e di Ponte alla Piera, così come 
riportata negli strumenti urbanistici previgenti. Negli altri casi essa ha il limite di ml 200 previsto 
dal testo unico delle leggi sanitarie e sue integrazioni e modificazioni, salvo eventuali riduzioni 
stabilite dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni. 

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non 
vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere 
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo 
conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici 
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche 
per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature 
sportive, locali tecnici e serre. 

Risorse idriche destinate al consumo umano: 

Intorno ai pozzi pubblici dell’acquedotto, sono istituite le seguenti fasce concentriche di 
salvaguardia: 
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- tutela assoluta, adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa ed a costruzio-
ni/infrastrutture di servizio; deve essere adeguatamente protetta, eventualmente recintata e 
provvista di canalizzazione per l’allontanamento delle acque meteoriche, e deve avere una 
estensione non inferiore a ml 10 di raggio dal punto di captazione o derivazione. 

- zona di rispetto con estensione di raggio non inferiore a ml 200 rispetto al punto di capta-
zione o di presa, in assenza di una specifica individuazione ai sensi della normativa vigen-
te. Per i pozzi, sorgenti e punti di presa tale estensione potrà essere ridotta od incrementa-
ta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, sulla scorta di 
adeguati studi e valutazioni. Nelle zone di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguen-
ti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
• la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e 

liquami anche se depurati; 
• l'accumulo di concimi organici o chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
• lo spandimento di concimi organici-chimici, fertilizzanti o pesticidi 
• la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche o bianche provenienti da piazzali e 

strade; 
• la realizzazione di aree cimiteriali; 
• l’uso di pesticidi e fertilizzanti; 
• l'apertura di cave e pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano o sono finalizzati alle variazioni dell’estrazione ed alla protezione 
quali-quantitativa della risorsa idrica; 

• le gestioni di rifiuti, le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; 
• lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioat-

tive; 
• i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
• gli impianti di trattamento rifiuti; 
• il pascolo e lo stazzo di bestiame; 
• l'insediamento di fognature e pozzi perdenti. 

Per gli insediamenti o le attività suddette preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento. In ogni caso deve essere 
garantita la loro messa in sicurezza. 

I pozzi non più utilizzati per l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto, se non adeguatamente 
attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno 
essere definitivamente tombati. 

Nella zona di rispetto potranno comunque essere individuate aree per ospitare strutture per 
impianti tecnologici connessi al trattamento e/o distribuzione della risorsa idrica. I volumi 
necessari ad ospitare tali attrezzature dovranno essere dimensionati contenendosi entro i limiti 
funzionali e dovranno essere realizzati con sistemi ed accorgimenti che tutelino la risorsa acqua. 

Pozzi per uso privato: 

I pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere chiusi nel rispetto del T.U. 
1775/33. L'apertura di nuovi pozzi dovrà avvenire in conformità con il D.M. dei LL.PP. 
11.03.1988 e secondo le direttive dell'autorità sanitaria locale. 

Entro la fascia dei 10 metri di tutela assoluta delle risorse idriche destinate al consumo umano, il 
Comune si riserva il diritto di negare l’apertura di nuovi pozzi. L'autorizzazione per l’apertura di 
nuovi pozzi dovrà prescrivere la cementazione degli stessi per una profondità sufficiente a 
impedire il miscelamento delle acque superficiali con quelle sotterranee (10-12 ml se di 
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profondità superiore). E’ altresì vietato lo sversamento di sostanze inquinanti nei pozzi privati 
esistenti. 

Rischio archeologico: 

Il Regolamento Urbanistico considera i beni archeologici presenti nel territorio comunale parte 
integrante del patrimonio storico identitario del comune. 

La disciplina di cui al presente comma si applica alle aree individuate nella Carta del Rischio 
archeologico del territorio allegata al Piano Strutturale. 

Nella Carta del Rischio archeologico sono individuate aree cui sono stati attribuiti tre livelli di 
sensibilità archeologica, a ciascuno dei quali corrispondono, in caso di edificazione o di altra 
trasformazione urbanistica, altrettanti livelli prescrittivi. 

I progetti per le opere ricadenti nelle aree indicate nel suddetto elaborato, qualunque sia il livello 
di rischio in esse previsto, dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana per ottenere il nullaosta preventivo, cui sarà subordinato il rilascio dell’atto 
amministrativo ad eseguire i lavori. In particolare, se ricadenti in aree a: 

- livello basso: il nullaosta preventivo potrà indicare specifiche prescrizioni da valutare ca-
so per caso; 

- livello medio il rilascio del nullaosta preventivo, oltre indicare specifiche prescrizioni caso 
per caso,  potrà essere subordinato all’eventuale richiesta da parte della Soprintendenza di 
eseguire indagini e saggi archeologici preventivi; 

- livello alto: la stessa procedura di cui sopra potrà comportare, sulla base di una prospezio-
ne preventiva svolta secondo le indicazioni della Sovrintendenza, l’esecuzione di indagini 
archeologiche sistematiche, al termine delle quali, in relazione agli eventuali ritrovamenti, 
si potrà procedere con il progetto originario o ad eventuali sue varianti che consentano la 
tutela e la valorizzazione dei resti archeologici. 

La procedura per la realizzazione degli interventi sottoposti a Permesso di Costruire dovrà 
attenersi a quanto disposto dalle normative vigenti.  

Nel caso di interventi sottoposti a Scia, la stessa potrà essere presentata previo nullaosta 
dell’Amministrazione, cui sarà allegato il parere e le specifiche prescrizioni della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici, dando dimostrazione del rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni 
contenute nel nullaosta. 

In ogni caso l’effettivo inizio dei lavori di scavo o di movimento terra non potrà essere effettuato 
prima di 30 giorni dell’avvenuta trasmissione della Comunicazione di inizio dei lavori alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e al Comune. 

Fattibilità degli interventi (estratto dalla Relazione di Fattibilità allegata al RU): 

La valutazione della fattibilità di un intervento si ottiene dalla sovrapposizione della pericolosità 
dell’area con la tipologia di intervento in previsione. 

Il regolamento di attuazione 26/R della LR 1/2005 prevede la definizione di 3 tipi di fattibilità 
contraddistinte e precisamente in relazione agli aspetti geomorfologici, sismici ed idraulici. Al 
fine di giungere più facilmente alla sintesi delle problematiche legate ad ogni previsione 
urbanistica, i seguenti aspetti sono stati evidenziati in un unico elaborato cartografico: 

- fattibilità geomorfologica; 
- fattibilità sismica; 
- fattibilità idraulica. 
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La fattibilità di ciascun intervento può essere attribuita attraverso due modalità: 

1 - formulazione di scheda di fattibilità dello specifico intervento: 

Nella carta delle fattibilità è rappresentato con linea nera il perimetro della zonizzazione 
urbanistica contrassegnato da un da un numero arabo evidenziato in neretto e sottolineato, al quale 
corrisponde la relativa scheda di fattibilità. Tale scheda risulta a sua volta completa di una sintesi 
delle problematiche di assetto del territorio affrontate e delle condizioni di attuazione 
dell’intervento di trasformazione con eventuale indicazione delle soluzioni ipotizzate per una 
sicura e compatibile realizzazione degli stessi interventi. 

A ciascuna classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive di attenuazione del 
rischio, piani d’indagini di dettaglio da eseguire preventivamente o contestualmente 
all'approvazione dello Strumento Attuativo o del progetto. Potranno inoltre essere individuati 
progetti di sistemazione, bonifica e miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche 
fondazionali ed edilizie, il cui impiego può trasformarsi in una limitazione (economica) all'ipotesi 
di utilizzazione.  

Inoltre nell’attuazione dello Strumento Urbanistico, la fattibilità di ogni intervento di 
trasformazione del territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla 
cartografia del Piano Stralcio Rischio Idraulico e del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità 
di Bacino del fiume Arno. 

2 - attribuzione della classe di fattibilità attraverso abaco: 

Il nuovo quadro conoscitivo permette di stabilire la classe di pericolosità geomorfologica, sismica 
ed idraulica secondo normativa vigente. 

Il Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di trasformazioni urbanistiche di aree sia nei 
centri abitati che nel territorio aperto, senza che attualmente vi sia una già definita tipologia 
d’intervento, o che si voglia attuare o una precisa localizzazione dello stesso. 

Al fine di poter normare l’attuazione di tali trasformazioni è stata definita una matrice dalla quale 
è possibile risalire, tramite l’intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia 
d’intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità (vedi “abaco” tab. 1 e tab. 2). 

FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA 

Classe G.1. - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

Nelle aree a cui è stata assegnata questa classe di fattibilità, per l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche ed infrastrutturali non si prevedono specifiche prescrizioni ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

In questi casi, quando si ritenga opportuno, la caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di 
progetto può essere ottenuta per mezzo di raccolta di informazioni. 

Classe G.2. - FATTIBILITÁ CON NORMALI VINCOLI 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali si ritiene necessario 
predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo all’attività edilizia. Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica 
e attenersi alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità. 

Non sono da prevedersi indagini di dettaglio a livello di area complessiva, fatto salvo la specifica 
richiesta da parte di competenti commissioni esaminatrici in relazione alla realizzazione di 
importanti interventi sul territorio in prossimità di aree critiche dal punto di vista geomorfologico. 
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Classe G.3. - FATTIBILITÁ CONDIZIONATA 

Le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe di fattibilità sono 
determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono essere 
innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le 
dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici e nello specifico quelle che mostrano propensione ai 
fenomeni di stabilità dei versanti, ruscellamento superficiale in aree instabili, progressiva erosione 
superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc.. 

Sotto questo punto di vista la compatibilità degli gli interventi ricadenti in tali aree è condizionata 
agli esiti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei piani complessi 
d’intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi 
geologici basati su campagne geognostiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella 
scheda di fattibilità. 

Classe G.4. - FATTIBILITÁ LIMITATA 

L’attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che ricadono all’interno di questa 
classe di fattibilità, è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento e bonifica, 
miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari che sono individuati sulla base di 
specifiche campagne geognostiche. 

Rimane pertanto auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata, nel 
caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli, ovvero nei casi in cui le 
alternative possibili risultino significativamente più onerose in termini di bilancio ambientale, 
economico e sociale. 

FATTIBILITÀ IDRAULICA 

Classe I.1. – FATTIBILITÁ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario indicare 
specifiche condizioni di fattibilità come ad esempio in caso di aree collinari o montane per le 
quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto 
morfologico. 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni 
specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

Classe I.2. – FATTIBILITÁ CON NORMALI VINCOLI 

Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità media 
per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi compresi tra 200<Tr≤500 
anni o in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione 
di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le 
quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto 
morfologico. 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non è necessario indicare la tipologia 
di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 
dell’attività edilizia. 

Classe I.3. – FATTIBILITÁ CONDIZIONATA 
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Attribuibile esclusivamente al territorio aperto. Ricadono in questa classe di fattibilità quelle 
previsioni urbanistiche ed infrastrutturali localizzate nel territorio aperto caratterizzate da 
pericolosità elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi 
compresi tra 30<Tr≤200 anni o in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione 
degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di 
aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

- a) vi siano notizie storiche di inondazioni; 
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferio-

ri rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, so-
pra il ciglio di sponda; 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario definire la tipologia degli 
approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di 
intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di progetti edilizi. 

In assenza di indicazioni precise riportate nelle schede di fattibilità, non sono da prevedersi 
interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per le quali non sia dimostrabile il rispetto 
di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi 
di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. 

Classe I.4. – FATTIBILITÁ LIMITATA 

Attribuibile a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate da pericolosità molto 
elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per eventi con Tr≤30 anni o 
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 
bacino e in assenza di studi idrologici idraulici ad esempio in caso di aree di fondovalle per le 
quali ricorrano contestualmente le condizioni a) e b) di cui al precedente paragrafo. Tale classe 
risulta inoltre attribuibile anche alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, ricadenti 
nelle UTOE, in aree a pericolosità idraulica elevata per le quali siano state verificate le 
condizioni di allagamento per tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni. 

In questi casi le previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono subordinate alla realizzazione degli 
interventi di messa in sicurezza. 

In assenza di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base per la predisposizione della 
relativa progettazione riportate nelle schede di fattibilità, non sono da prevedersi interventi di 
nuova edificazione o nuove infrastrutture per le quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni 
di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni. 

Si rileva infine che nelle aree che risultano soggette ad inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 
20 anni, sono consentite solo nuove previsioni per le infrastrutture a rete non diversamente 
localizzabili con adeguamento di quelle esistenti, sempre che siano dimostrate le condizioni di 
sicurezza idraulica compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura. Per quanto riguarda 
l’edificato esistente, in questa classe di fattibilità sono consentiti esclusivamente opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di 
conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione 
edilizia senza ampliamenti di superficie e senza aumento del carico urbanistico, scavi e 
sbancamenti; per le aree libere dagli edifici gli interventi consentiti sono di tipo verde non 
attrezzato. 
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ART. 36 DELLA D.C.R. 72/2007 (NUOVO PIT) – 10 M DAI CORSI D’ACQUA  

In tutto il territorio Comunale nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal 
piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli 
alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua individuati nel quadro conoscitivo del PIT 
come aggiornato dai piani di bacino vigenti, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono 
prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle opere di attraversamento del 
corso d’acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli 
adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione 
che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla 
natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento 
dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 

FATTIBILITÀ SISMICA 

Classe S.1. – FATTIBILITÁ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

Attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa sulle quali non è necessario indicare 
specifiche condizioni di fattibilità per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo 
abilitativo all’attività edilizia. 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni 
specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico. 

Classe S.2. – FATTIBILITÁ CON NORMALI VINCOLI 

Questa classe di fattibilità è attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità media sulle quali 
non è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

In questi casi per le previsioni urbanistiche e infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni 
specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico. 

Le indagini geofisiche sismiche dovranno essere condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni 
Tecniche del Progetto V.E.L. della Regione Toscana, che definiscano spessori, geometrie e 
velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra 
terreni di copertura (detrito, alluvioni) e bedrock sismico, ovvero alla definizione della “Categoria 
di sottosuolo” ex D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni, o più in generale, 
alla definizione dell’azione sismica. 

Classe S.3. - FATTIBILITÁ CONDIZIONATA 

Attribuibile a situazioni definibili ad un livello di rischio elevato, come definibile dalle 
conoscenze evidenziate nella carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale. 

Gli interventi ricadenti in tali aree sono attuabili solo in seguito alla realizzazione di opportune 
indagini geofisiche per la corretta definizione dell’azione sismica secondo quanto previsto al 
paragrafo 3.5 di cui al Reg. Att. art. 62 L.R. 1/05. 

In particolare, opportune indagini geofisiche dovranno essere finalizzate alla ricostruzione di 
eventuali morfologie e strutture tettoniche sepolte, al fine di poter garantire una buona definizione 
dell’azione sismica. Sotto questo punto di vista la compatibilità degli gli interventi ricadenti in tali 
aree è condizionata agli esisti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei 
piani complessi d’intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei 
progetti edilizi. 
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Le indagini dovranno essere condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del 
Progetto V.E.L. della Regione Toscana, opportunamente estese ad un intorno significativo, che 
definiscano spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità 
del contrasto di rigidità sismica tra terreni di copertura (detrito, alluvioni) e bedrock sismico, 
ovvero alla definizione della “Categoria di sottosuolo” ex D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme 
tecniche per le costruzioni, o più in generale, alla definizione dell’azione sismica. 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi 
basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di 
fattibilità. 

Classe S.4. - FATTIBILITÁ LIMITATA 

Equivale a livelli di rischio molto elevato derivanti dalla presenza di area caratterizzate da 
instabilità geomorfologica. 

Per le porzioni di area ricadenti in tale classe di fattibilità non possono essere previsti interventi di 
carattere edificatorio senza la realizzazione delle opportune indagini geofisiche e geotecniche per 
la corretta definizione dell’azione sismica. 

Per l’attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi 
basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di 
fattibilità. 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO STRALCIO: ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI 

In data 03.10.2005 è entrata in vigore (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2-10-2005) la normativa di 
PAI che definisce le aree del territorio comunale in classe di pericolosità P.I.4, P.I.3, P.I.2 P.I.1, 
P.F.4, P.F.3, P.F.2 e P.F.1. 

In relazione a tutti gli interventi di trasformazione del territorio comunale, si precisa che gli stessi 
risulteranno attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire o in fase 
di approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi, siano rispettati gli obblighi di cui agli artt. 
6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005.  

Nell’attuazione dello Strumento Urbanistico la fattibilità di ogni intervento di trasformazione del 
territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del PAI 
dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 ("Approvazione del 
piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico - GU n. 230 del 3/10/2005”), 
comprese le indicazioni e prescrizioni cui esso dovrà sottendere e la necessità o meno di acquisire 
per esso parere vincolante da parte della stessa Autorità di bacino del fiume Arno. 

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

I vincoli sovraordinati del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del 
fiume Tevere sono riportati nelle carte di fattibilità (R4 se presenti nel territorio comunale) e 
pericolosità mediante campitura e limiti ben individuabili. 

Nell’attuazione dello Strumento Urbanistico la fattibilità di ogni intervento di trasformazione del 
territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del PAI 
dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, comprese le indicazioni e prescrizioni cui esso dovrà 
sottendere e la necessità o meno di acquisire per esso parere vincolante da parte della stessa 
Autorità di bacino del fiume Tevere. 
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ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITÀ PER GLI INTERVENTI CHE 
RICADONO NEL TERRITORIO APERTO 

Il quadro conoscitivo definito attraverso l’adeguamento del Piano Strutturale permette di stabilire 
la classe di pericolosità geologica e idraulica di tutto il territorio comunale e della pericolosità 
sismica per le sole aree che ricadono all’interno delle UTOE potenzialmente interessate da 
previsioni insediative ed infrastrutturali. 

Il presente Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di trasformazioni urbanistiche di aree 
nel territorio aperto, senza che vi sia una attuale localizzazione né una attuale definizione della 
tipologia d’intervento.  

Al fine di poter normare l’attuazione di tali trasformazioni è stata definita una matrice dalla quale 
è possibile risalire, tramite l’intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia 
d’intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità. 

Tale metodo di assegnazione delle classi di fattibilità potrà essere utilizzato per tutti quegli 
interventi che non hanno una scheda di fattibilità specifica. 

Per la determinazione della classe di fattibilità dell’intervento si procede nel seguente modo: 

- si individui in quale classe di pericolosità ricade la previsione d’intervento in territorio 
aperto; 

- si cerchi l’intersezione con la tipologia d’intervento prevista; 
- nella casella d’intersezione della matrice si legga la classe di fattibilità corrispondente. 

Si precisa che oltre a quanto indicato dalle classi di fattibilità derivanti dall’applicazione del 
nuovo regolamento di attuazione N.26/R dell’art.62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, N.1 
“norme per il governo del territorio”, l’attuazione degli interventi risulterà subordinata a quanto 
previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
bacino del fiume Arno approvato con DPCM 6 maggio 2005 e del Piano Stralcio per la riduzione 
del Rischio Idraulico di cui al DPCM 5 novembre 1999”, comprese le indicazioni e prescrizioni 
cui dovranno sottendere e la necessità o meno di acquisire per esso parere vincolante da parte 
della stessa Autorità di bacino del fiume Arno. 
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TABELLE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ 
IDRAULICA 

 
TABELLA 1 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO/URBANISTICO 
IN AREE DI TERRITORIO APERTO 

GRADO DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA

1 2 3 4 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento con-
servativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristi-
che tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza am-
pliamenti e senza aumento del carico urbanistico. 

I I I I 

Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e 
volumetria, con aumento del carico urbanistico. I I III IV 
Demolizione senza ricostruzione. 

I I I I 
Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza au-
mento di volumetria e superficie coperta. I II III IV 

NUOVI INTERVENTI 
Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti di superficie coperta 
e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica. I II III IV 
Riporti I II III* III* 
Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova viabilità

I II III IV 
Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volume-
trie. I I II III 
Scavi e sbancamenti. 

I I I I 
Campi fotovoltaici. 

I II II III 

* in tal caso si dovrà provvedere mediante compensazioni delle volumetrie esondate, valutate sul 
battente per tempo di ritorno Tr 200 anni, in modo tale che sia dimostrato che tali interventi non 
determinino un aumento della pericolosità idraulica del contesto territoriale circostante. 

 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO/ URBANISTICO 
ALL’INTERNO DELLE UTOE 

GRADO DI PERICOLOSITÀ IDRAU-
LICA 

1 2 3 4 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento con-
servativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristi-
che tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia senza am-
pliamenti e senza aumento del carico urbanistico. 

I I I I 
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Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e 
volumetria, con aumento del carico urbanistico.

I I IV IV 

Demolizione senza ricostruzione. I I I I 
Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza au-
mento di volumetria e superficie coperta. 

I II IV IV 

NUOVI INTERVENTI 
Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti di superficie coperta 
e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica.

I II IV IV 

Riporti I II IV IV 
Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova viabilità I II IV IV 
Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza volumetrie* I I II III 
Scavi e sbancamenti. I I I I 
Campi fotovoltaici. I II II III 

* Con il termine attrezzature s’intendono elementi mobili accessori per il funzionamento 
dell’impianto esempio: illuminazione, panchine etc.) 

In sede di allestimento della documentazione atta ad ottenere la conformità da parte 
dell’Amministrazione Comunale sarà cura del progettista e/o del consulente geologo provvedere, 
in fase di redazione del relativo supporto geologico, ad attribuire obbligatoriamente attraverso le 
tabelle guida (Tabella 1 e Tabella 2), la classe di fattibilità e relative prescrizioni ai sensi nuovo 
regolamento di attuazione N.26/R dell’art.62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, N.1 “norme 
per il governo del territorio”, svolgendo nel caso siano previsti dalla vigente normativa regionale 
gli approfondimenti di cui ai comma 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.4 e 3.5 della citata normativa ed 
ottemperando alla salvaguardie di cui alle N.T.A. del presente Regolamento Urbanistico ed alle 
salvaguardie del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999 
"Approvazione del Piano Stralcio relativo alla Riduzione del Rischio Idraulico del Bacino del 
fiume Arno" (GU n. 226 del 22-12-1999) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 
maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" 
(GU n. 230 del 3/10/2005) ed alle salvaguardie derivanti dai vincoli sovraordinati del Piano 
Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere. 

TABELLA GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ 
GEOMORFOLOGICA - SISMICA 

TABELLA 2 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO/URBANISTICO 

IN AREE DI TERRI-
TORIO APERTO 

GRADO DI PERICOLOSITÀ 
GEOLOGICO/SISMICA 

1 2 3 4 

1) Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco II/I II III IV 
2) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del ma-
nufatto ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni

I I I I 

3) Ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che comportino modesti so-
vraccarichi sulle fondazioni e nuovi modesti carichi 

II/I II II III 

4) Consistenti ampliamenti e sopraelevazioni, nuovi edifici, demolizione e rico-
struzione e altri interventi che comportino nuovi cospicui carichi sul terreno o for-
ti sovraccarichi sulle fondazioni 

II/I II III IV 

5) Verde pubblico attrezzato e aree di sosta (AP1 – AA): 
per le parti a verde; 

 
I 

 
I 

 
I 

 
I 
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per piccoli edifici a servizio. II/I II III IV 
6) Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti sportivi 
all’aperto: 
per le parti a verde;  
per sistemazioni esterne e movimenti in terra; 
per edifici di servizio (tribune, spogliatoi, costruzioni accessorie). 

 
I 

II/I 
II/I  

 
I 
II 
II 

 
I 

III 
III 

 
I 

IV 
IV 

7) Zone destinate a parco fluviale o parco urbano:  
a) sistemazioni a verde, attrezzature per sport all’aperto e tempo libero; 
b) per piccoli edifici a servizio. 

 
I 

II/I 

 
I 
II 

 
I 

III 

 
I 

IV 
8) Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di 
nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento 
dell’attuale viabilità di accesso a zone destinate all’edificazione.    

II/I III IV IV 

9) Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati: 
a) realizzate col mantenimento delle attuali quote 
b) realizzate con sbancamenti fino a 2.5 m 
c) realizzate con sbancamenti superiori a 2.5 m o in sotterraneo  

 
II/I 
II/I 
II/I 

 
II 
II 
II 

 
III 
III 
III 

 
IV 
IV 
IV 

10) Aree a verde privato: 
a) orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi 
b) garage, parcheggi pertinenziali, box auto 

 
I 

II/I 

 
I 
II 

 
I 

III 

 
I 

IV 
11) Corridoi infrastrutturali fasce di territorio sottoposte a vincolo in funzione di 
un futuro utilizzo per viabilità principali; 

II/I II III IV 

12) Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio (acquedotto, adduzione e 
distribuzione gas, cabine trasformazioni (ENEL, impianti telefonia satellitare). 

II/I II II III 

13) Restauro su edifici di valore storico architettonico e culturale, risanamento 
conservativo su edifici di valore storico (con interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia), ristrutturazione edilizia con rialzamento della copertura per adeguamenti 
strutturali e/o funzionali 

I I I I 

14) Demolizione senza ricostruzione, ristrutturazione edilizia per adeguamento 
igienico-sanitario 

I I I I 

15) Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico, anche tramite completa 
demolizione e ricostruzione 

II/I II III IV 

16) Ristrutturazione edilizia con rialzamento di un piano senza aumento di sup. 
coperta anche mediante demolizione e ricostruzione 

II/I II III IV 

17) Ristrutturazione edilizia per riorganizzazione e ampliamento dei locali acces-
sori 

II/I II III IV 

18) Coltivazioni specializzate I I I I 
19) Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo II/I II III IV 
20) Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio bestiame e trasfor-
mazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc.  

II/I II III IV 

21) Realizzazione di recinti per bestiame: 
a) senza volumi accessori; 
b) con volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di servizio) 

 
I 

II/I 

 
I 
II 

 
I 
II 

 
I 

III 
22) Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili 
alla conduzione del fondo 

I II III IV 

23) Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari II/I III/II III IV 
24) Realizzazione di piccoli impianti sportivi, parcheggi interrati e piscine 
all’aperto 

II/I II III IV 

25) Depositi GPL I I II/I III/I
26) Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso antincendio e locali di 
ristoro 

I II III IV 

27) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria II/I II III IV 
28) Sottopassi e/o sovrappassi II/I II III IV 
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29) Acquedotti e/o fognature I II III IV 
30) Sbancamenti e movimenti consistenti di terra, trasformazione di assetti del 
territorio con modifiche al profilo morfologico; sistemazioni agrarie che compor-
tino movimenti di terra 

II/I III/II III IV 

31) Campi fotovoltaici. II/I II III IV 
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ART. 12 NORME DI SALVAGUARDIA  

Nelle more di approvazione del presente Regolamento, le misure di salvaguardia di cui alla 
L.1902/1952, per la parte tutt’oggi vigente e la cui applicazione è rimessa alle determinazioni del 
sindaco (articolo unico, primo comma), saranno disciplinate nei termini e con le modalità che 
seguono: 

- tutti i procedimenti urbanistici non ancora conclusi e di cui non risulta ancora sottoscritto 
alcun atto convenzionale o contrattuale, sono sottoposti alle misure di salvaguardia di cui 
alla legge in questione; 

- tutti i provvedimenti edilizi la cui istanza iniziale risulta pervenuta al Comune in data suc-
cessiva alle ore ventiquattro del giorno antecedente a quello di adozione (e certificata nei 
modi consentiti dalla legge: timbro postale, ricezione da un pubblico ufficiale, fax o posta 
elettronica certificata), sono sottoposti alle medesime misure di salvaguardia; 

- restano pertanto esclusi dall’applicazione delle norme di salvaguardia tutti i procedimenti 
edilizi conclusi o iniziati con domanda pervenuta in data anteriore a quella di adozione del 
Regolamento Urbanistico, purchè tale procedimento sia rilasciato o ritirato entro 3 mesi 
dall’approvazione del Regolamento Urbanistico. Per tali interventi saranno ammissibili 
varianti in corso d’opera nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici vigenti al momen-
to del rilascio dell’atto abilitativo. 

 

 

 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 54 

ART. 13 POTERI DI DEROGA 

E’ facoltà dell’Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale, l’esercizio della 
deroga al Regolamento Urbanistico unicamente nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 della 
LR 1/2005. 
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TITOLO II° - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 

I TESSUTI A MATRICE STORICA: LE ZONE OMOGENEE "A" 

ART. 14 ZONE "A" – DISPOSIZIONI GENERALI 

Le zone "A" interessano il patrimonio edilizio qualificato che riveste particolari caratteri 
architettonici, storici, artistici ed ambientali, sia esso costituito da singoli manufatti (case 
coloniche, ville e case padronali, edifici per il culto, castelli, torri) che da tessuti edilizi antichi di 
diversa dimensione (complessi, nuclei, agglomerati, centri storici). 

Tali zone comprendono anche gli ambiti circostanti costituiti da pertinenze cortilive, orti, giardini, 
parchi, viali, alberature, ecc, da considerarsi, per le loro caratteristiche storiche, ambientali, 
morfologiche o di vegetazione, parti integranti dell'edificato. 

Le zone "A" sono quelle che necessitano di interventi tesi alla tutela, alla conservazione, al 
recupero ed alla valorizzazione degli aspetti fisici, morfologici, funzionali e sociali. 

La tutela dei valori propri (monumentali, ambientali, storici, tipologici, funzionali, sociali) dei 
diversi manufatti, o delle aree od agglomerati comporta l'ammissibilità di interventi sia fisici che 
funzionali coerenti con l'esistente. 

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati, le zone "A" sono suddivise in sottozone 
per ognuna delle quali sono state determinate specifiche modalità d'intervento. Esse sono: 

- sottozona A0 centro antico di Anghiari; 
- sottozone A1 nuclei ed edifici di rilevante valore ubicati nei centri urbani e nel territorio 

rurale. 
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ART. 15 SOTTOZONA “A0” CENTRO ANTICO DI ANGHIARI 

Tale sottozona racchiude l’ambito urbano del centro antico di Anghiari e le aree esterne di sua 
diretta pertinenza. In tale sottozona inoltre, sono ricomprese anche aree rurali non direttamente 
collegate con il nucleo storico, nonché ambiti urbanizzati a destinazione residenziale, produttiva, 
commerciale o per servizi collocati lungo le principali direttrici di collegamento con il centro 
antico che tuttavia costituiscono un ambito di salvaguardia della parte storica consolidata. 

Tale sottozona è regolamentata da uno specifico strumento urbanistico di dettaglio, ed è 
individuata negli elaborati grafici del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

Il Regolamento Urbanistico conferisce a tale sottozona una valenza strategica per lo sviluppo 
organico ed equilibrato tra i vari ambiti territoriali comunali e, riconoscendone l’importanza 
architettonica, storica, culturale ed identitaria, assume i contenuti del Piano del Centro Antico che 
è recepito quale parte integrante del piano. 

Per quanto non espressamente disciplinato in tale strumento specifico, valgono le disposizioni 
delle presenti norme. 
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ART. 16 SOTTOZONE “A1” NUCLEI DI RILEVANTE VALORE UBICATI NEI CENTRI 
URBANI E NEL TERRITORIO RURALE 

Le sottozone "A1" sono costituite dai tessuti storici e/o storicizzati, presenti nelle varie frazioni del 
territorio comunale e nel territorio rurale. Essi si sono formati prevalentemente attestandosi lungo 
i principali percorsi viari o intorno ad edifici di particolare rilievo storico e architettonico.  

In tali sottozone gli interventi previsti sono mirati a favorire la conservazione dei caratteri 
originari degli insediamenti esistenti, salvaguardando gli aspetti di valore presenti, con l’obiettivo 
di favorire le condizioni abitative e permettere la permanenza di residenti in queste aree. 

In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza e pertinenze residenziali; 
- turistico-ricettiva in residenze turistico alberghiere e loro dipendenze, case per ferie o 

strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, così co-
me disciplinate nella LR 42/2000; 

- commerciale in esercizi di vicinato; 
- direzionale; 
- artigianale, ad esclusione di quelle attività incompatibili con la residenza, da collocare e-

sclusivamente al piano terra; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

All’interno delle sottozone “A1” sono indicati con apposita grafia gli edifici che per le loro 
caratteristiche architettoniche e tipologiche sono meritevoli di particolare tutela. Tali edifici sono 
quelli classificati nella schedatura del patrimonio edilizio esistente come “di rilevante valore 
storico e architettonico” (RVAA), “di valore storico e architettonico” (VAA) e “di scarso valore 
architettonico ed ambientale” (SVAA). Per tali edifici, così come per gli edifici classificati con 
grado di valore CCA e VAAN, sono ammessi gli interventi previsti al precedente articolo 9.  

Per gli edifici non classificati RVAA e VAA, sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, con l’esclusione dell’intervento di demolizione con fedele rico-

struzione per gli edifici classificati SVAA; 
- sostituzione edilizia. La destinazione d’uso consentita per tale intervento è quella del fab-

bricato principale di riferimento. Tale intervento non potrà superare la Superficie coperta 
dei manufatti demoliti e non potrà eccedere  ml  4,50 di altezza e dovrà essere realizzato 
nel rispetto delle distanze . Tale intervento dovrà comportare la realizzazione di edifici di 
forma semplice, senza elementi sporgenti dalla sagoma, quali terrazze e scale a sbalzo, in-
tonacati e tinteggiati, con copertura a falde e manto in laterizio; 

- realizzazione di opere pertinenziali quali pergolati e gazebi, nei limiti definiti all’art. 8 
delle presenti norme;  

- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti; 

- interventi necessari all’istallazione di elementi tecnologici per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

Gli interventi di , sostituzione edilizia che comportano anche interventi di riqualificazione di 
ambiti di degrado edilizio e/o ambientale, sono attuabili previo parere preventivo mediante scheda 
di utilizzo dell’area (planivolumetrico) accompagnata da elaborati progettuali di massima. 
Qualora l’intervento comporti la realizzazione di una capacità edificatoria superiore a 200 mq di 
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Sul e/o a 4 alloggi, esso dovrà essere autorizzato previa approvazione di un piano attuativo (Piano 
di Recupero). 

Negli edifici esistenti aventi destinazione residenziale sono consentiti gli interventi di recupero 
dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni seguenti. Tali interventi sono classificati 
quali interventi di Ristrutturazione edilizia e soggetti alla presentazione di apposito atto abilitativo 
oneroso. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, alle seguenti condizioni: 

- l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano 
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovra-
stante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a ml 2,30 per gli spazi ad uso abitazio-
ne. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a ml 2,10. In caso di soffitto 
non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima 
non può essere inferiore a ml 1,50 per gli spazi ad uso abitazione ed a ml 1,30 per gli spa-
zi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure de-
vono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spa-
zio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene 
quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta; 

- il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo; 
- non sia effettuata alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici 

interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde; 
- sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro 

dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le apertu-
re di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari, salvo quanto previ-
sto all’art.9 per gli edifici classificati; 

- tali interventi sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti 
e non possono determinare un aumento del numero di esse; 

- i progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del conte-
nimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in 
materia; 

- i volumi e le superfici recuperati a fini abitativi in applicazione del presente intervento 
non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti. 

Qualsiasi intervento di nuova realizzazione o di modifica delle opere e dei manufatti di arredo 
esterno quali cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, siepi, 
pavimentazioni, ecc, dovrà essere preventivamente autorizzato tramite rilascio di un parere 
preventivo della Commissione per il Paesaggio. 

Nei parchi e nei giardini delle ville o degli edifici sono vietati gli interventi che alterino i caratteri 
originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde nonchè alle 
essenze vegetali esistenti. 

E’ vietata l’utilizzazione dei parchi delle ville, dei giardini, degli orti, degli spazi a verde o 
comunque non edificati al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e parcheggi di 
automezzi. 

E’ consentita la variazione parziale dei tracciati stradali storici per risolvere problematiche di 
sicurezza stradale o di interferenza con edifici abitativi, a condizione che le varianti siano limitate 
ai tratti strettamente necessari e che si mantenga inalterata la lettura della viabilità originaria. Non 
è consentita l’asfaltatura dei tracciati stradali storici nel territorio extraurbano. 

E’ prescritto il mantenimento e la conservazione dei tracciati e delle strutture arboree 
caratterizzanti i viali di accesso ai manufatti di valore storico e ambientale.
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I TESSUTI EDILIZI CONSOLIDATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE: LE 
ZONE OMOGENEE "B" 

ART. 17 ZONE "B" – DISPOSIZIONI GENERALI 

Le zone "B" comprendono quelle parti del territorio che hanno una destinazione prevalentemente 
residenziale, che risultano totalmente o parzialmente edificate e che sono sostanzialmente 
urbanizzate. Queste zone si sono prodotte per incremento dei nuclei urbani storici o per 
urbanizzazione recente in corrispondenza di nodalità territoriali. 

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati, le zone "B" sono suddivise in sottozone 
per ognuna delle quali sono state determinate specifiche modalità d'intervento. Esse sono: 

- sottozone B0 di matrice storica; 
- sottozone B1 consolidate; 
- sottozone B2 formate in seguito all’attuazione di progetti unitari; 
- sottozone B3 di completamento. 

In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione “una tantum” di manufatti di servizio ed annessi 
la cui destinazione d’uso sia a diretto servizio delle abitazioni esistenti come autorimesse, locali di 
deposito, vani per attrezzature tecnologiche ecc, qualora il fabbricato principale ne risulti 
sprovvisto o qualora gli annessi eventualmente esistenti siano di superficie inferiore a quella 
consentita. Tali manufatti dovranno rispettare i parametri urbanistici della sottozona (distanze dai 
confini, rapporto di copertura, superficie permeabile) con esclusione dell’indice fondiario. La loro 
dimensione dovrà essere commisurata alle effettive necessità abitative e non dovrà in nessun caso 
superare un totale complessivo di 45 mq di Sul per ciascuna unità abitativa, compresa la 
superficie di altri manufatti pertinenziali preesistenti. 

Tali manufatti, che non dovranno in nessun caso essere dotati di cucine, dovranno essere realizzati 
con le seguenti caratteristiche architettoniche e tipologiche: 

- altezza media ml 2,40; 
- struttura eseguita con materiali non precari (muratura, pietra o mattoni, cemento, legno e 

similari) con finitura esterna eseguita con gli stessi materiali e la stessa tinteggiatura del 
fabbricato principale. Nelle aree ubicate ad un’altitudine superiore a quota 500 ml è con-
sentita la finitura esterna in legno, purchè siano rispettate le tipologie e le forme architet-
toniche tradizionali; 

- copertura piana, qualora tali manufatti vengano addossati al fabbricato principale per rea-
lizzare terrazze a servizio dei vani al piano primo, a capanna e/o a padiglione con aggetti 
di gronda (è sempre consentita l’istallazione di pannelli solari o fotovoltaici); 

- realizzazione di finestre, con esclusione di finestre a nastro, con parapetto ad altezza non 
inferiore a ml 1,50 dal pavimento interno; 

- realizzazione di 1 apertura carrabile e di 1 apertura pedonale al massimo; 
- disposizione sul retro o sul lato del fabbricato principale, rispettando gli allineamenti con i 

fabbricati confinanti e disponendosi preferibilmente in forma aggregata, continua e unita-
ria con altri manufatti esistenti anche su altre proprietà limitrofe, esistenti o di progetto; 

- eventuali vani interrati o seminterrati sono consentiti solo per adeguamento del manufatto 
al naturale andamento del terreno; 

- è consentita la realizzazione di un wc a condizione che il relativo scarico venga convo-
gliato ad un sistema di smaltimento già esistente idoneo e regolarmente autorizzato. 

In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione di tettoie nei limiti riportati agli articoli 
precedenti. È altresì ammessa la realizzazione di porticati esterni e di logge per gli edifici che ne 
risultino sprovvisti nei limiti dimensionali definiti all’art. 8. Tali manufatti dovranno rispettare i 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 60 

parametri urbanistici della sottozona (distanze dai confini, rapporto di copertura, superficie 
permeabile) con esclusione dell’indice fondiario, a condizione che non superino le dimensioni 
definite all’art. 8. 

In tutte le sottozone è altresì ammessa l’istallazione di manufatti precari quali gazebi, dehors e 
similari, necessari per lo svolgimento delle attività economiche (commerciali, direzionali, 
turistico-ricettive e di ristoro) presenti. Tali manufatti dovranno avere carattere provvisorio e 
limitato nel tempo (stagionale), e la richiesta di istallazione dovrà essere accompagnata dalla 
dimostrazione delle effettive esigenze funzionali e dalla data di istallazione e di rimozione. Tali 
manufatti dovranno altresì rispettare le seguenti dimensioni: 

- superficie massima mq 18; 
- altezza alla gronda ml 2,40.  

All’interno delle zone “B” sono indicati con la sigla “ei” gli edifici che per la loro destinazione 
d’uso e/o per le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche, risultano incongrui rispetto al 
tessuto edilizio circostante. Per tali edifici, generalmente con funzione produttiva, è consentito il 
mantenimento dell’attività esistente con la possibilità di interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia senza modifica della destinazione d’uso che comporti incremento del carico urbanistico. 
In caso di interventi edilizi più consistenti o anche di cambi di destinazione d’uso senza opere che 
determinino un incremento del carico urbanistico, è prescritta la formazione di un Piano 
Complesso attuabile quale variante contestuale al Regolamento Urbanistico.  

All’interno delle zone “B” sono altresì indicati con apposita grafia gli edifici che per le loro 
caratteristiche architettoniche e tipologiche sono meritevoli di particolare tutela. Tali edifici sono 
quelli classificati nella schedatura del patrimonio edilizio esistente come “di rilevante valore 
storico e architettonico” (RVAA), “di valore storico e architettonico” (VAA) e di “scarso valore 
storico e architettonico” (SVAA). Per tali edifici, così come per gli edifici classificati con grado di 
valore CCA e VAAN, sono ammessi gli interventi previsti al precedente articolo 9, come 
ulteriormente specificati in ciascuna sottozona.  

All’interno delle zone “B” sono perimetrati con apposita simbologia gli “ambiti da 
riqualificare”. Tali ambiti sono costituiti da aree, poste prevalentemente ai margini dei nuclei 
urbani, nelle quali vi è una rilevante presenza di manufatti precari incongrui che determinano 
condizioni di degrado morfologico, architettonico e funzionale e che, pertanto, necessitano di 
interventi di riqualificazione. In tali ambiti è prescritta la rimozione dei manufatti incongrui 
presenti e la loro ricostruzione in allineamento, preferibilmente sul bordo del perimetro dei centri 
abitati, così come individuati negli elaborati grafici del presente Regolamento Urbanistico, in 
modo da costituire un elemento fisico costruito che definisca il limite tra i nuclei urbani e le aree 
agricole circostanti. Per favorire tale previsione è consentita la realizzazione di manufatti con la 
stessa superficie di quelli preesistenti e altezza media non superiore a ml 3,50, con tetto a 
capanna, realizzati in muratura intonacata e tinteggiata, in numero non superiore ai manufatti 
rimossi per ciascuna proprietà, ed a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne 
consentano in nessun caso l’utilizzo abitativo, quali ad esempio servizi igienici e/o cucine. 
Qualora l’intervento sia eseguito dagli stessi soggetti attuatori di interventi di completamento del 
tessuto edilizio esistente previsti nelle zone “B3”, l’intervento di riqualificazione dovrà essere 
eseguito contestualmente alla nuova costruzione, che potrà usufruire dell’incremento del 10% 
della capacità edificatoria propria, così come previsto all’art. 21 delle presenti norme. In tali 
ambiti è altresì consentita la realizzazione di nuove unità abitative tramite l’intervento di 
sostituzione edilizia, purchè siano rispettate le condizioni insediative suddette. 

In tutte le sottozone, negli edifici esistenti aventi destinazione residenziale, sono consentiti gli 
interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni seguenti. Tali 
interventi sono classificati quali interventi di Ristrutturazione edilizia e soggetti alla presentazione 
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di apposito atto abilitativo oneroso. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi 
legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, 
alle seguenti condizioni: 

- l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano 
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovra-
stante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a ml 2,30 per gli spazi ad uso abitazio-
ne. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a ml 2,10. In caso di soffitto 
non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima 
non può essere inferiore a ml 1,50 per gli spazi ad uso abitazione ed a ml 1,30 per gli spa-
zi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure de-
vono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spa-
zio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene 
quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta; 

- il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo; 
- non sia effettuata alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici 

interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde 
- sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro 

dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le apertu-
re di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari, slavo quanto previ-
sto all’art.9 per gli edifici classificati; 

- tali interventi sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti 
e non possono determinare un aumento del numero di esse; 

- i progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del conte-
nimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in 
materia; 

- i volumi e le superfici recuperati a fini abitativi in applicazione del presente intervento 
non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti. 

In tutte le sottozone è consentita la realizzazione di recinzioni dei lotti di proprietà, purchè le 
stesse siano realizzate con muretto intonacato e tinteggiato di altezza massima cm 50 con 
sovrastante ringhiera metallica di altezza massima ml 1,20. È consentita la realizzazione di 
recinzioni con caratteristiche diverse unicamente per uniformarsi a muri preesistenti in pietra 
faccia a vista. 

In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione di manufatti accessori alla residenza, quali piccole 
attrezzature sportive private di uso familiare (piscine, campi da tennis, campi polivalenti), purchè 
tali interventi non portino pregiudizio alla permeabilità dei suoli ed a condizione che gli eventuali 
volumi tecnici necessari per l’alloggiamento dei macchinari e degli impianti tecnologici o per lo 
stivaggio dei materiali di uso vengano realizzati interrati superficie non superiore a mq 12 e h max 
= 2,40. Le piscine dovranno essere di superficie non superiore a 70 mq, con rivestimento di colore 
sabbia o grigio e con pavimentazione perimetrale del bordo limitata al minimo indispensabile per 
consentire la percorrenza degli utilizzatori. È consentita la realizzazione di un’area pavimentata di 
superficie non superiore a mq 40 da realizzare su un lato della piscina. L’approvvigionamento 
idrico per le piscine dovrà essere garantito autonomamente, senza attingere all’acquedotto 
comunale. I progetti per la realizzazione delle piscine dovranno dare esaustiva dimostrazione delle 
modalità di rifornimento idrico. 
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ART. 18 SOTTOZONE "B0" DI MATRICE STORICA 

Le sottozone "B0" sono costituite dai tessuti storici e/o storicizzati, diversi dalle zone A, presenti 
nelle varie frazioni del territorio comunale. Essi si sono formati prevalentemente da edifici 
attestati lungo i principali percorsi viari o da nuclei compatti isolati in zona agricola. Tali tessuti 
possono presentare anche manufatti di particolare valore storico e architettonico ma, in generale, 
gli edifici che li costituiscono hanno subìto nel tempo manomissioni che ne hanno compromesso i 
caratteri di pregio originari. In tali sottozone gli edifici sono prevalentemente classificati SVAA, 
CCA e VAAN, con presenza minore di edifici classificati RVAA e VAA. 

Le tipologie edilizie prevalenti della sottozona sono costituite da edifici in linea o aggregati con 
caratteristiche architettoniche e di finitura tradizionali, anche se non di particolare valore. 

In tali sottozone gli interventi previsti sono mirati ad adeguare le strutture edilizie alle nuove 
necessità abitative ed a favorire al contempo il mantenimento dei caratteri originari degli 
insediamenti esistenti, salvaguardando gli aspetti di valore eventualmente presenti, con l’obiettivo 
di favorire le condizioni abitative e permettere la permanenza di residenti in queste aree. 

In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza e pertinenze residenziali; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato; 
- direzionale; 
- artigianale, ad esclusione di quelle attività incompatibili con la residenza, da collocare e-

sclusivamente al piano terra; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Per gli edifici delle sottozone non classificati RVAA e VAA, sono ammessi i seguenti interventi 
edilizi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, con l’esclusione dell’intervento di demolizione con fedele rico-

struzione per gli edifici classificati SVAA; 
- sostituzione edilizia. La destinazione d’uso consentita per tale intervento è quella del fab-

bricato principale di riferimento. Tale intervento dovrà comunque rispettare i  parametri 
edilizi definiti nella tabella seguente. 

- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti. 

- è consentito un incremento volumetrico una tantum non superiore a 30 mq di Sul per ogni 
unità immobiliare, a condizione che questo non vada a interessare i fronti principali di-
sposti lungo percorsi, slarghi, piazze o altri spazi pubblici. Nel caso che l’intervento inte-
ressi porzioni di fabbricati condominiali, è fatto obbligo di presentare una proposta preli-
minare sottoscritta da tutti i proprietari con l’obiettivo di realizzare un progetto unitario 
omogeneo per tipologia e logiche di aggregazione/accrescimento, con il manufatto origi-
nario. Tale intervento dovrà comunque rispettare i parametri edilizi definiti nella  tabella 
seguente.  

Gli interventi di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione), che comportano anche 
interventi di riqualificazione di ambiti di degrado edilizio e/o ambientale, sono attuabili previo 
parere preventivo mediante scheda di utilizzo dell’area (planivolumetrico) accompagnata da 
elaborati progettuali di massima. Qualora tale intervento comporti la realizzazione di una capacità 
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edificatoria superiore a 200 mq di Sul e/o a 4 alloggi, esso dovrà essere autorizzato previa 
approvazione di un piano attuativo (Piano di Recupero).  

Nelle pertinenze degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di manufatti pertinenziali e di 
attrezzature di servizio, nei limiti indicati all’articolo precedente, previa demolizione dei 
manufatti incongrui eventualmente presenti nel lotto.  

Per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di sostituzione edilizia (demolizione e 
ricostruzione) sono validi i seguenti parametri: 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,60 
altezza massima (H max) 6,50 ml (1) 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini 5 ml (1) 

(1) E’ consentita l’edificazione ad una distanza inferiore fino al limite minimo previsto dal Codice 
Civile, per rispettare l’allineamento del nuovo edificio con gli edifici confinanti su almeno 2 lati, 
previo il rispetto delle distanze tra i fabbricati. I manufatti possono essere realizzati anche sul 
confine del lotto, previa autorizzazione del confinante. È altresì consentita, sempre nel rispetto 
delle distanze, l’edificazione ad altezza maggiore di quella prescritta per rispettare l’allineamento 
di gronda con il fabbricato preesistente. 

Gli interventi edilizi che comportano aumento del carico urbanistico dovranno comunque 
soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come disciplinato al precedente art. 7. 
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ART. 19 SOTTOZONE "B1" CONSOLIDATE  

Le sottozone "B1” sono costituite da tessuti edilizi consolidati caratterizzati da aggiunte, 
ampliamenti e trasformazioni dei tessuti preesistenti, che hanno determinato condizioni di 
disomogeneità e di sfrangiamento dei limiti degli aggregati urbani, con conseguenti effetti di 
disfunzione urbanistica. Pertanto queste zone necessitano di operazioni di riqualificazione per 
realizzare condizioni di omogeneità e di funzionalità urbanistica, sia rispetto alla distribuzione e 
alla qualità delle infrastrutture che in rapporto alla collocazione, alla dimensione ed alla qualità 
degli insediamenti. 

Le tipologie edilizie prevalenti della sottozona sono costituite da edifici condominiali a più piani o 
da edifici isolati nel lotto mono o bifamiliari, con caratteristiche architettoniche e tipologiche 
disomogenee. 

In tali sottozone, in armonia con i caratteri fondamentali del contesto urbano, tutti gli interventi 
dovranno essere coerenti con l'esigenza di riorganizzazione edilizia ed urbanistica e con la 
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza e pertinenze residenziali; 
- artigianale, ad esclusione di quelle attività incompatibili con la residenza, da collocare e-

sclusivamente al piano terra; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato; 
- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Per gli edifici delle sottozone non classificati RVAA e VAA, sono ammessi i seguenti interventi 
edilizi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, con l’esclusione dell’intervento di demolizione con fedele rico-

struzione per gli edifici classificati SVAA; 
- ampliamento degli edifici esistenti, anche con possibilità di realizzare nuove unità immo-

biliari; 
- sostituzione edilizia. La destinazione d’uso consentita per tale intervento è quella del fab-

bricato principale di riferimento. Tale intervento dovrà comunque rispettare i seguenti pa-
rametri edilizi. 

Gli interventi di, sostituzione edilizia che comportano anche interventi di riqualificazione di 
ambiti di degrado edilizio e/o ambientale anche delle aree pertinenziali, sono attuabili previo 
parere preventivo mediante scheda di utilizzo dell’area (planivolumetrico) accompagnata da 
elaborati progettuali di massima. Qualora tale intervento comporti la realizzazione di una capacità 
edificatoria superiore a 400 mq di Sul e/o a 5 alloggi, esso dovrà essere autorizzato previa 
approvazione di un piano attuativo (piano di recupero).  

Per gli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) sono 
validi i seguenti parametri: 
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Ampliamento degli edifici  esistenti 

indice di utilizzazione fondiaria max (Uf) 
(comprensivo della Sul esistente) 0,50 mq/mq (1) 

Demolizione e ricostruzione 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) a pari Superficie utile lorda (Sul) del ma-
nufatto da demolire (1) 

Parametri generali validi per tutti gli interventi 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,60 
altezza massima (H max) 7,50 ml (1) 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini 5 ml (2) 

(1) Tale parametro può essere incrementato in misura non superiore al 10% per interventi di 
edilizia sostenibile e di risparmio energetico, così come disciplinati all’art. 10 delle presenti 
norme. Tale parametro può altresì essere incrementato per l’applicazione dello strumento della 
perequazione urbanistica, così come disciplinata all’art. 66 delle presenti norme fino al limite 
massimo di mq 400 di Sul per ciascun lotto.  È altresì consentita l’edificazione ad altezza 
maggiore di quella prescritta, sempre nel rispetto delle distanze, per rispettare l’allineamento di 
gronda con il fabbricato preesistente. 
(2) E’ consentita l’edificazione ad una distanza inferiore fino al limite minimo previsto dal Codice 
Civile, per rispettare l’allineamento del nuovo edificio con gli edifici confinanti su almeno 2 lati, 
previo il rispetto delle distanze tra i fabbricati. I manufatti possono essere realizzati anche sul 
confine del lotto, previa autorizzazione del confinante. 

Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti sono ammessi alle seguenti condizioni: 

- gli edifici oggetto d’intervento non siano classificati RVAA e VAA; 
- i lotti di pertinenza degli edifici oggetto d’intervento presentino un indice Uf < 0,50 

mq/mq; 
- qualora gli edifici oggetto d’intervento siano condominiali, dovrà essere presentato un 

progetto unitario che riguardi l’intero fabbricato; 

Gli interventi edilizi che comportano aumento del carico urbanistico dovranno comunque 
soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come disciplinato al precedente art. 7. 

Gli interventi di ampliamento devono essere realizzati unicamente in continuità con l’edificio 
originario a meno che la dimensione del lotto sia tale da consentire la realizzazione di un 
ampliamento separato ricorrendo inoltre le seguenti ulteriori condizioni: 

- l’Utoe ove insiste il lotto possegga capacità edificatoria residua, così come indicato alla 
tabella di cui all’articolo 4; 

- l’area non sia sottoposta a vincoli sovraordinati di inedificabilità o se sottoposta agli altri 
vincoli sovraordinati che comportano l’espressione di un parere, venga acquisito priorita-
riamente il relativo nulla-osta; 

- in via generale, l’intervento contribuisca a migliorare le condizioni tipo morfologiche 
dell’ambito urbano di riferimento, attraverso la realizzazione di tipologie edilizie che si 
uniformino ai tipi prevalenti della zona, sia come caratteristiche volumetriche che come 
materiali di finitura; 

- l’intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze; 
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- nel caso in cui il tessuto edilizio presenti un allineamento prevalente, il nuovo edificio do-
vrà rispettare tale allineamento, con h max pari a ml 7,50; 

- non sia realizzato un nuovo edificio superiore a mq 200 di Sul; 
- il lotto interessato dal nuovo intervento abbia una superficie minima di 400 mq; 
- l’intervento sia autonomamente servito da viabilità di accesso interna al lotto o in alterna-

tiva sia utilizzata altra viabilità preesistente previo accordo tra le proprietà; 
- l’intervento sia prioritariamente verificato rispetto alle caratteristiche di capacità di addu-

zione e smaltimento del servizio idrico integrato ovvero sia autonomo rispetto alle neces-
sità di approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui; 

Nelle superfici fondiarie è consentita la realizzazione di manufatti pertinenziali e di attrezzature di 
servizio, nei limiti indicati al precedente articolo 17, previa la obbligatoria demolizione dei 
manufatti incongrui eventualmente presenti nel lotto.  
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ART. 20 SOTTOZONE "B2" FORMATE IN SEGUITO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI 
UNITARI  

Le sottozone "B2” sono costituite da tessuti edilizi di recente formazione scaturiti dall’attuazione 
di piani attuativi o di progetti unitari o dalla realizzazione delle previsioni del Prg previgente, che 
hanno comportato la realizzazione di aree morfologicamente ordinate e generalmente 
caratterizzate da una sufficiente dotazione di standard urbanistici. 

Le tipologie edilizie prevalenti della sottozona sono costituite da edifici condominiali a più piani o 
da edifici isolati nel lotto mono o bifamiliari, con caratteristiche architettoniche e tipologiche 
omogenee. 

In tali sottozone tutti gli interventi dovranno essere coerenti con i caratteri del tessuto edificato 
esistente, e dovranno essere mirati a confermare la qualità degli insediamenti ed a garantire 
maggiore vivibilità e migliore dotazione di aree attrezzate pubbliche. 

In queste sottozone sono fatti salvi i progetti di nuova costruzione previsti dal Prg previgente e 
regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Eventuali varianti in corso d’opera a 
tali progetti potranno essere valutate con riferimento ai parametri dimensionali vigenti al 
momento della loro approvazione, senza che sia necessario rispettare le prescrizioni tipologiche 
previgenti. Nel caso in cui gli atti abilitativi dovessero decadere entro il termine di validità del 
presente Regolamento Urbanistico è fatta salva la possibilità di richiedere proroghe o di 
presentare nuove istanze con i parametri urbanistici previsti nell’atto abilitativo originario. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza e pertinenze residenziali; 
- artigianale, ad esclusione di quelle attività incompatibili con la residenza, da collocare e-

sclusivamente al piano terra; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato; 
- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Per gli edifici delle sottozone non classificati RVAA e VAA, sono ammessi i seguenti interventi 
edilizi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, con l’esclusione dell’intervento di demolizione con fedele rico-

struzione per gli edifici classificati SVAA; 
- ampliamento  degli edifici esistenti, fino ad un massimo di 30 mq di Sul per   ciascuna uni-

tà immobiliare. In caso di edifici con più unità immobiliari, l’intervento dovrà essere ac-
compagnato da un progetto unitario riguardante l’intero fabbricato; 

- sostituzione edilizia. La destinazione d’uso consentita per tale intervento è quella del fab-
bricato principale di riferimento. Tale intervento dovrà comunque rispettare i seguenti pa-
rametri edilizi. 

Per gli interventi di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) sono validi i seguenti 
parametri: 
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Demolizione e ricostruzione 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) a pari Superficie utile lorda (Sul) del ma-
nufatto da demolire (1) 

Parametri generali validi per tutti gli interventi 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,60 
altezza massima (H max) 7,50 ml (2) 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini 5 ml(2) 

(1) Tale parametro può essere incrementato in misura non superiore al 10% per interventi di 
edilizia sostenibile e di risparmio energetico, così come disciplinati all’art. 10 delle presenti 
norme. 
(2) E’ consentita l’edificazione ad una distanza inferiore fino al limite minimo previsto dal Codice 
Civile, per rispettare l’allineamento del nuovo edificio con gli edifici confinanti su almeno 2 lati, 
previo il rispetto delle distanze tra i fabbricati. I manufatti possono essere realizzati anche sul 
confine del lotto, previa autorizzazione del confinante. È altresì consentita l’edificazione ad 
altezza maggiore di quella prescritta, sempre nel rispetto delle distanze, per rispettare 
l’allineamento di gronda con il fabbricato preesistente. 

Gli interventi edilizi che comportano aumento del carico urbanistico dovranno comunque 
soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come disciplinato al precedente articolo 7. 

Nelle superfici fondiarie è consentita la realizzazione di manufatti pertinenziali e di attrezzature di 
servizio, nei limiti indicati al precedente articolo 17, previa demolizione dei manufatti incongrui 
eventualmente presenti nel lotto.  
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ART. 21 SOTTOZONE "B3” DI COMPLETAMENTO 

Le sottozone “B3” sono quelle che pur rapportate organicamente con i contesti urbani, con gli 
aggregati, o in ogni caso con l’edificato esistente, si connotano per dimensione e collocazione 
quali aree di nuova edificazione e di saturazione dei lotti liberi interclusi da edifici esistenti.  

Nel rispetto dell’art. 3 comma 5 della LR 1/2005 in tali sottozone gli interventi di nuova 
edificazione dovranno essere mirati al miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti 
anche attraverso la realizzazione di limitate aree per standards urbanistici che contribuiscano alla 
dotazione generale della zona. Tale obiettivo è perseguito soprattutto negli interventi di 
completamento previsti all’interno delle aree di rispetto degli aggregati e delle strutture urbane 
previste dal Ptcp, nelle quali le condizioni di degrado o di minore rilevanza paesaggistica e 
ambientale dovranno essere mitigate anche attraverso i nuovi interventi edificatori e le opere di 
urbanizzazione ad essi connesse. 

Gli interventi di completamento previsti dal Prg previgente vengono confermati dal Regolamento 
Urbanistico solo nel caso in cui la capacità edificatoria precedentemente assegnata risulti 
maggiore di quella prevista dal presente strumento urbanistico, comprensiva della Sul aggiuntiva 
derivante dalle opere di urbanizzazione assegnate. Tali interventi sono stati individuati nelle 
tabelle seguenti con la sigla B3* e con numero progressivo. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni: 

- residenza e pertinenze residenziali; 
- artigianale, ad esclusione di quelle attività incompatibili con la residenza, da collocare e-

sclusivamente al piano terra; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato; 
- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Nelle zone “B3” gli interventi edilizi ammessi sono: 

- nuova edificazione in lotti liberi. Per i lotti liberi non derivanti dal recupero delle previ-
sioni del Prg previgente valgono  i parametri e gli indici di seguito definiti, salvo ulteriori 
limitazioni specificatamente previste per i singoli interventi. 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,20 mq/mq(1) 

Parametri generali 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,60 
altezza massima (H max) 7,50 ml (2) 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini 5 ml(3) 

(1) Tale parametro può essere incrementato in misura non superiore al 10% per interventi di 
edilizia sostenibile e di risparmio energetico, così come disciplinati all’art. 10 delle presenti 
norme. Tale parametro può altresì essere incrementato per l’applicazione dello strumento della 
perequazione urbanistica, così come disciplinata all’art. 66 delle presenti norme o per la 
realizzazione degli interventi di riqualificazione degli ambiti degradati, di cui all’art. 17, fino al 
limite massimo di mq 500 di Sul per ciascun lotto. 
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(2) Potranno essere ammesse altezze superiori a quelle della sottozona, per rispettare 
l’allineamento della gronda del nuovo edificio con gli edifici confinanti, nel rispetto degli indici e 
dei parametri del presente articolo. 
(3) E’ consentita l’edificazione ad una distanza inferiore fino al limite minimo previsto dal Codice 
Civile, per rispettare l’allineamento del nuovo edificio con gli edifici confinanti su almeno 2 lati, 
previo il rispetto delle distanze tra i fabbricati. I manufatti possono essere realizzati anche sul 
confine del lotto, previa autorizzazione del confinante. 

Gli interventi di nuova costruzione sono ammissibili fino ad un limite massimo di 600 mq di Sul e 
con un carico urbanistico non superiore a 6 alloggi per ciascun lotto, indipendentemente dalla 
capacità edificatoria scaturita dall’applicazione dell’indice territoriale. 

Il presente Regolamento Urbanistico, al fine di perseguire il miglioramento complessivo delle 
condizioni di vivibilità delle aree urbane, collega le previsioni di nuova edificazione alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione, con particolare riferimento ad aree per parcheggi o per il 
verde pubblico attrezzato, di cui è rilevata la necessità negli ambiti urbani circostanti l’intervento.  

Qualora non sia possibile effettuare il recapito delle acque reflue alla pubblica fognatura, è fatto 
obbligo di realizzare impianti di smaltimento di carattere privato quali depuratori, vasche imhoff, 
sistemi di sub-irrigazione drenata o fitodepurazione, dimensionati in modo idoneo per il numero 
di abitanti equivalenti previsti nell’insediamento e per soddisfare i requisiti igienico sanitari 
previsti dalle norme vigenti. 

La realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, ove previste, è elemento irrinunciabile per 
consentire l’attuazione dell’intervento. Tale previsione assume particolare valore in caso di 
sottozone “B3” inserite all’interno di aree di tutela e di protezione paesistica individuate dal PTCP 
e riprese dal PS, in quanto con i nuovi interventi si contribuisce in modo determinante al 
superamento di condizioni di minore valore ambientale e paesistico degli aggregati o delle 
strutture urbane.  

Gli interventi di nuova edificazione che prevedono la contestuale realizzazione di opere di 
urbanizzazione, dovranno essere attuati tramite la preventiva sottoscrizione di apposita 
convenzione che obblighi i soggetti attuatori alla realizzazione degli standards urbanistici previsti 
e specificatamente indicati negli elaborati grafici. In questo caso la capacità edificatoria 
dell’intervento è incrementata in seguito all’applicazione degli indici di utilizzazione territoriale 
definiti all’art. 4. È facoltà dell’Amministrazione valutare la possibilità di realizzare altre opere di 
urbanizzazione in aree diverse del territorio comunale, ove sia rilevata una maggiore urgenza 
programmatica. È altresì facoltà dell’Amministrazione valutare la possibilità di monetizzazione 
delle opere di urbanizzazione previste in alternativa alla loro realizzazione. In entrambi i casi è 
comunque consentito l’utilizzo della capacità edificatoria aggiuntiva. 

L’Amministrazione definirà con apposito atto le modalità di pagamento degli oneri di 
urbanizzazione in caso di realizzazione delle opere previste dal Regolamento Urbanistico, o della 
loro monetizzazione. 

Gli interventi edilizi dovranno comunque soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come 
disciplinato al precedente articolo 7. 

Per i manufatti edilizi realizzati in seguito all’approvazione del Regolamento Urbanistico in 
attuazione del presente articolo, sono ammessi i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia; 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 71 

- ampliamento fino alla saturazione dell’indice di utilizzazione fondiaria. 

Il presente Regolamento Urbanistico individua i seguenti lotti liberi di completamento, attuabili 
anche per parti in relazione alle proprietà fondiarie. 

UTOE Anghiari 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3*.1” 1.420 290 -  
Lotto “B3*.2” 795 290 -  
Lotto “B3*.3” 560 290 -  
Lotto “B3*.4” 680 290 85 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.5” 1.485 297 -  
Lotto “B3*.6” 1.375 290 20 La Slu aggiuntiva deriva dal colle-

gamento pedonale tra via della Fer-
rovia e via Marconi 

Lotto “B3.7” 1.160 232 200 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

Lotto “B3.8” 1.315 263 185 Dovrà essere effettuata la contestu-
ale sistemazione del muro di confi-
ne lungo via dei Guardiani 

Lotto “B3*.10” 1.280 575 -  
Lotto “B3*.11” 540 290 - È consentita l’edificazione in ade-

renza al fabbricato confinante, pre-
via autorizzazione della proprietà 

Lotto “B3*.12” 670 290 -  
Lotto “B3*.13” 770 290 -  
Lotto “B3.14” 1.125 225 120 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.15”  734 147 - È consentito l’incremento della Slu 

utilizzando la capacità edificatoria 
dei manufatti esistenti, qualora re-
golarmente assentiti 

Lotto “B3*.16” 1.205 290 -  
Lotto “B3.17” 1.320 264   
Lotto “B3.18” 690 140 50 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 

UTOE S.Leo 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3.2” 758 152  185 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

Lotto “B3*.3” 626 290   
Lotto “B3*.4” 530 290   
Lotto “B3.5” 725 145 154 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.6” 1.250 250 140 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.7” 1.280 256   
Lotto “B3*.9” 580  290 -  
Lotto “B3.10” 720 144 115 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.11” 580 116 100 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
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“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.12” 970 194 155 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.13” 1.200 240  - H max 4,50 ml 
Lotto “B3.14” 590 118  27 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento. H 
max 4,50 ml 

Lotto “B3.15” 1.180 236   

UTOE Motina 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3*.1” 890 290 -  
Lotto “B3.2” 770 154 -  
Lotto “B3*.3” 656 336 -  
Lotto “B3*.4” 620 290   
Lotto “B3.5” 614 123 20 La Slu aggiuntiva deriva 

dall’allargamento della strada. 
H max 4,50 ml 

Lotto “B3.6” 555 110 60 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento. H 
max 4,50 ml 

Lotto “B3.7” 520 105 - In fase di presentazione del progetto 
la Slu assegnata potrà essere dislo-
cata in altra posizione all’interno 
dell’area “G8”, purchè in continuità 
con la zona “B1”. L’area risultante 
sarà classificata quale area “G8” 

Lotto “B3.8” 970 194 60 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G1” collegata all’intervento 

Lotto “B3.9” 700 140 70 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento. H 
max 4,50 ml 

UTOE Tavernelle 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3*.1” 745 290 60 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

Lotto “B3.2” 550 110 -  
Lotto “B3*.3” 1.245 870 160 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.4” 925 185 140 La Slu aggiuntiva deriva dal tratto 

di viabilità collegato all’intervento 

UTOE Ponte alla Piera 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3.1” 420 84 95 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

Lotto “B3*.2” 600 290 120 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

Lotto “B3*.3” 690 290 120 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G1” e “G4” collegate all’intervento 
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Lotto “B3.4” 1.130 226 75 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 
 

Lotto “B3.5” 345 69 100 L’intervento è subordinato 
all’acquisizione di un parere preli-
minare della Commissione per il 
Paesaggio.  
La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento. 
H max 4,50.  
Finitura esterna in pietra faccia vi-
sta. 

Lotto “B3.6” 545 110  L’intervento è subordinato 
all’acquisizione di un parere preli-
minare della Commissione per il 
Paesaggio.  
H max 4,50.  
Finitura esterna in pietra facciavista. 

UTOE Viaio 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3.1” 530 106 190 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

UTOE Scheggia 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3.1” 1.250 250 130 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento 

UTOE Bagnaia 

Id Lotto Superficie fon-
diaria (mq) 

Superficie utile 
lorda (mq) 

Superficie utile 
lorda aggiunti-

va (mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “B3*.1” 1.360 580 90 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 
“G4” collegata all’intervento . 
Dovrà essere realizzato 
l’allargamento della curva della 
strada comunale  

Lotto “B3*.2” 910 290 -  
Lotto “B3.3” 460 290 -  
Lotto “B3.4” 770 580 80 La Slu aggiuntiva deriva dall’area 

“G4” collegata all’intervento 
Lotto “B3.5” 540 290 -  
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I TESSUTI EDILIZI CONSOLIDATI A PREVALENTE FUNZIONE ECONOMICA: LE ZONE 
OMOGENEE "D" 

ART. 22 ZONE "D" – DISPOSIZIONI GENERALI 

Le zone "D" comprendono quelle parti del territorio destinate ad attività economiche in generale, 
con ciò intendendo le attività produttive, artigianali, commerciali e/o direzionali, che risultano 
totalmente o parzialmente edificate e che sono sostanzialmente urbanizzate.  

In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati, le zone "D" sono suddivise in sottozone 
per ognuna delle quali sono state determinate specifiche modalità d'intervento. Esse sono: 

- sottozone D1 consolidate; 
- sottozone D2 formate in seguito all’attuazione di progetti unitari; 
- sottozone D3 di completamento. 

In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione di manufatti di servizio la cui destinazione d’uso 
sia a diretto servizio delle attività esistenti come locali di deposito, vani per attrezzature 
tecnologiche, tettoie e pensiline ecc, qualora il fabbricato principale ne risulti sprovvisto o qualora 
gli annessi eventualmente esistenti siano insufficienti a soddisfare le effettive necessità aziendali, 
che dovranno essere dettagliatamente ed esaurientemente dimostrate in sede di presentazione del 
progetto. Tali manufatti non potranno in alcun caso essere destinati allo svolgimento di attività 
lavorative e dovranno rispettare i parametri urbanistici della sottozona (distanze dai confini, 
rapporto di copertura, altezze e superficie permeabile) con esclusione dell’indice fondiario. La 
loro dimensione dovrà essere commisurata alle effettive necessità aziendali e non dovrà in nessun 
caso superare i limiti del rapporto di copertura massimo previsto nelle sottozone. La realizzazione 
di tali manufatti è subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

In tutte le sottozone è consentita la realizzazione di recinzioni dei lotti di proprietà, purchè le 
stesse siano realizzate con muretto intonacato e tinteggiato di altezza massima cm 50 con 
sovrastante ringhiera o rete  metallica di altezza massima ml 1,50. È consentita la realizzazione di 
recinzioni con caratteristiche diverse unicamente per uniformarsi a muri preesistenti in pietra 
faccia a vista. Sono ammesse tipologie di recinzione differenti unicamente per soddisfare 
particolari esigenze aziendali, che dovranno essere approfonditamente dettagliate in fase di 
presentazione degli elaborati utili per il rilascio dell’atto abilitativo. 

Per gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione previsti negli articoli seguenti, quale 
misura di compensazione ambientale nelle aree di pertinenza dei fabbricati dovrà essere realizzato 
un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle 
sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana. Il verde di compensazione ambientale dovrà 
essere costituito principalmente da barriere vegetali e da formazioni boschive dense. Tale 
intervento, oltre che nell’area di pertinenza del fabbricato, potrà essere localizzato nelle sottozone 
“E6”, “E7” e “F7”. 
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ART. 23 SOTTOZONE “D1” CONSOLIDATE 

Le sottozone "D1" sono quelle che comprendono le parti del territorio destinate ad attività 
produttive industriali, artigianali o assimilabili, commerciali e/o direzionali che si sono formate in 
modo spontaneo senza un progetto unitario preventivo. Tali sottozone, in genere ubicate 
all’interno o in continuità delle aree prevalentemente residenziali, presentano attività compatibili 
con le funzioni circostanti e, pertanto, ne è consentito il mantenimento e lo sviluppo. 

In tali sottozone gli interventi dovranno essere mirati al miglioramento della qualità degli 
insediamenti, da ottenere attraverso la riqualificazione ambientale collegata agli interventi di 
incremento volumetrico degli edifici esistenti. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- industriale e artigianale; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato e in medie strutture di vendita, purchè nel limite del 

30% della Sul complessiva della sottozona di riferimento, intesa come l’isolato delimitato 
da strade esistenti o di progetto nel quale è ubicato l’edificio, e con un massimo di mq 
500 di superficie di vendita per ciascun edificio. Per tale destinazione è consentito solo 
l’insediamento di attività despecializzate che non possano essere collocabili in altre parti 
del territorio sia per necessità dimensionali che per incompatibilità con i tessuti urbanizza-
ti esistenti (con particolare riferimento al Centro antico). Sono pertanto escluse le attività 
al dettaglio specialistiche in negozi di vicinato, quali ad esempio quelle che commercia-
lizzano prodotti tipici locali o prodotti a diretto servizio della persona e della residenza. È 
ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita; 

- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

E’ altresì ammessa, per gli edifici con una superficie destinata all’attività artigianale o produttiva 
non inferiore a mq 800 di Sul, la costruzione di una sola unità abitativa ad uso del personale di 
custodia o del titolare, sino ad un massimo di mq 120 di Sul. Tale manufatto potrà essere 
realizzato all’interno del lotto di pertinenza anche separatamente dall’edificio produttivo, a 
condizione che sia ben riconoscibile il rapporto di pertinenza tra essi, non siano realizzate ulteriori 
recinzioni, non siano utilizzate quali residenze autonome rispetto all’uso principale. 

Nelle zone “D1” gli interventi edilizi ammessi sono: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento dei fabbricati esistenti; 
- sostituzione edilizia. La destinazione d’uso consentita per tale intervento è quella del fab-

bricato principale di riferimento. Tale intervento dovrà comunque rispettare i seguenti pa-
rametri edilizi. 

Per gli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) sono 
validi i seguenti parametri: 
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Ampliamento dei fabbricati esistenti 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 
(comprensivo della Sul esistente) 0,60 mq/mq (1) 

Demolizione e ricostruzione 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) a pari Superficie utile lorda (Sul) del manufat-
to da demolire 

Parametri generali 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,50 
altezza massima (H max) 9,50 ml 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini 5 ml 

(1) Tale parametro può essere incrementato in misura non superiore al 10% per interventi di 
edilizia sostenibile e di risparmio energetico, così come disciplinati all’art. 10 delle presenti 
norme.  

Gli interventi edilizi che comportano aumento del carico urbanistico dovranno comunque 
soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come disciplinato al precedente articolo 7. 

Al fine di eliminare o attenuare l’impatto sugli ambiti interessati dall’intervento, lungo il 
perimetro dei lotti dovranno essere poste a dimora alberature costituite da specie autoctone o 
naturalizzate da lungo tempo. Le alberature dovranno essere disposte sul bordo del lotto a 
costituire una schermatura che mitighi l’impatto visivo delle strutture e favorisca l’abbattimento 
di eventuali fumi e/o polveri.  
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ART. 24 SOTTOZONE "D2" FORMATE IN SEGUITO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI 
UNITARI 

Le sottozone "D2” sono costituite da tessuti edilizi di recente formazione scaturiti dall’attuazione 
di piani attuativi o di progetti unitari che hanno comportato la realizzazione di aree 
morfologicamente ordinate e generalmente caratterizzate da una sufficiente dotazione di standard 
urbanistici. 

In tali sottozone tutti gli interventi dovranno essere coerenti con i caratteri del tessuto edificato 
esistente, e dovranno essere mirati a confermare la qualità degli insediamenti e, eventualmente, a 
garantire una maggiore vivibilità ed una migliore dotazione di aree attrezzate pubbliche. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- industriale e artigianale; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato e in medie strutture di vendita, purchè nel limite del 

30% della Sul complessiva della sottozona di riferimento, intesa come l’isolato delimitato 
da strade esistenti o di progetto nel quale è ubicato l’edificio, e con un massimo di mq 
500 di superficie di vendita per ciascun edificio. Per tale destinazione è consentito solo 
l’insediamento di attività despecializzate che non possano essere collocabili in altre parti 
del territorio sia per necessità dimensionali che per incompatibilità con i tessuti urbanizza-
ti esistenti (con particolare riferimento al Centro antico). Sono pertanto escluse le attività 
al dettaglio specialistiche in negozi di vicinato, quali ad esempio quelle che commercia-
lizzano prodotti tipici locali o prodotti a diretto servizio della persona e della residenza. È 
ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita; 

- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

In queste sottozone sono fatti salvi i progetti di nuova costruzione previsti dal Prg previgente e 
regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Eventuali varianti in corso d’opera a 
tali progetti potranno essere valutate con riferimento ai parametri dimensionali vigenti al 
momento della loro approvazione, senza che sia necessario rispettare le prescrizioni tipologiche 
previgenti. Nel caso in cui gli atti abilitativi dovessero decadere entro il termine di validità del 
presente Regolamento Urbanistico è fatta salva la possibilità di richiedere proroghe o di 
presentare nuove istanze con i parametri urbanistici previsti nell’atto abilitativo originario. 

Nelle zone “D2” gli interventi edilizi ammessi sono: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento funzionale delle attività  esistenti, fino ad un massimo di 150 mq di Sul; 
- completamento di lotti non edificati, con i parametri di seguito riportati. Tale possibilità 

non si applica alla zona D2 in località Mocaia, dove la nuova edificazione è consentita u-
nicamente nei lotti D3 individuati nella tav. 9; 

- sostituzione edilizia. La destinazione d’uso consentita per tale intervento è quella del fab-
bricato principale di riferimento. Tale intervento dovrà comunque rispettare i seguenti pa-
rametri edilizi. 

Per gli interventi di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) sono validi i seguenti 
parametri: 
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Demolizione e ricostruzione 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) a pari Superficie utile lorda (Sul) del ma-
nufatto da demolire 

Parametri generali validi per tutti gli interventi 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,60 
altezza massima (H max) 9,50 ml 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini  5 ml (2) 

(1) Tale parametro può essere incrementato in misura non superiore al 10% per interventi di 
edilizia sostenibile e di risparmio energetico, così come disciplinati all’art. 10 delle presenti 
norme.  
(2) E’ consentita l’edificazione ad una distanza inferiore e/o sul confine per rispettare 
l’allineamento del nuovo edificio con gli edifici confinanti su almeno 2 lati, previo il rispetto delle 
distanze tra i fabbricati. 

Gli interventi edilizi che comportano aumento del carico urbanistico dovranno comunque 
soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come disciplinato al precedente articolo 7. 

Al fine di eliminare o attenuare l’impatto sugli ambiti interessati dall’intervento, lungo il 
perimetro dei lotti dovranno essere poste a dimora alberature costituite da specie autoctone o 
naturalizzate da lungo tempo. Le alberature dovranno essere disposte sul bordo del lotto a 
costituire una schermatura che mitighi l’impatto visivo delle strutture e favorisca l’abbattimento 
di eventuali fumi e/o polveri.  
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ART. 25 SOTTOZONE “D3” DI COMPLETAMENTO 

Le sottozone “D3” sono quelle che pur rapportate organicamente con i contesti urbani, con gli 
aggregati, o in ogni caso con l’edificato esistente, si connotano per dimensione e collocazione 
quali aree di nuova edificazione e di saturazione dei lotti liberi interclusi da edifici esistenti.  

In tali sottozone gli interventi di nuova edificazione dovranno essere mirati al miglioramento della 
qualità degli insediamenti esistenti anche attraverso la realizzazione di aree per standards 
urbanistici che contribuiscano alla dotazione generale della zona. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni: 

- industriale e artigianale; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato e in medie strutture di vendita, purchè nel limite del 

30% della Sul complessiva della sottozona di riferimento, intesa come l’isolato delimitato 
da strade esistenti o di progetto nel quale è ubicato l’edificio, e con un massimo di mq 
500 di superficie di vendita per ciascun edificio. Per tale destinazione è consentito solo 
l’insediamento di attività despecializzate che non possano essere collocabili in altre parti 
del territorio sia per necessità dimensionali che per incompatibilità con i tessuti urbanizza-
ti esistenti (con particolare riferimento al Centro antico) . Sono pertanto escluse le attività 
al dettaglio specialistiche in negozi di vicinato, quali ad esempio quelle che commercia-
lizzano prodotti tipici locali o prodotti a diretto servizio della persona e della residenza. È 
ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita; 

- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Nelle zone “D3” gli interventi edilizi ammessi sono: 

- nuova edificazione in lotti liberi, secondo i parametri e gli indici di seguito definiti. 

indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,50 mq/mq (1) 

Parametri generali 

rapporto di copertura massimo (Rc max) 0,60 
altezza massima (H max) 9,50 ml 

indice di permeabilità minimo (Ip) 25% 
distanza dai confini 5 ml 

(1) Tale parametro può essere incrementato in misura non superiore al 10% per interventi di 
edilizia sostenibile e di risparmio energetico, così come disciplinati all’art. 10 delle presenti 
norme.  

Gli interventi di nuova edificazione che prevedono la contestuale realizzazione di opere di 
urbanizzazione, dovranno essere attuati tramite la preventiva sottoscrizione di apposita 
convenzione che obblighi i soggetti attuatori alla realizzazione degli standards urbanistici previsti 
e specificatamente indicati negli elaborati grafici. In questo caso la capacità edificatoria 
dell’intervento è incrementata in seguito all’applicazione degli indici di utilizzazione territoriale 
definiti all’art. 4. 

Gli interventi edilizi dovranno comunque soddisfare il fabbisogno di aree per parcheggi, come 
disciplinato al precedente articolo 7. 
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Al fine di eliminare o attenuare l’impatto sugli ambiti interessati dall’intervento, lungo il 
perimetro dei lotti dovranno essere poste a dimora alberature costituite da specie autoctone o 
naturalizzate da lungo tempo. Le alberature dovranno essere disposte sul bordo del lotto a 
costituire una schermatura che mitighi l’impatto visivo delle strutture e favorisca l’abbattimento 
di eventuali fumi e/o polveri.  

Per i manufatti edilizi realizzati in seguito all’approvazione del Regolamento Urbanistico in 
attuazione del presente articolo, sono ammessi i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento fino alla saturazione dell’indice di utilizzazione fondiaria. 

Il presente Regolamento Urbanistico individua i seguenti lotti liberi di completamento, attuabili 
anche per parti in relazione alle proprietà fondiarie. 

UTOE Anghiari 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “D3.1” 1.280 640 50 La Slu aggiuntiva deriva dall’area “G4” 
collegata all’intervento 

Lotto “D3.2” 4.470 2.235 930 La Slu aggiuntiva deriva dal tratto di 
strada collegato all’intervento 

Lotto “D3.3” 2.925 1.463 240 La Slu aggiuntiva deriva dal tratto di 
strada collegato all’intervento 

Lotto “D3.4” 1.900 950 100 La Slu aggiuntiva deriva dall’area “G4” 
collegata all’intervento 

Lotto “D3.5” 1.890 945 535 La Slu aggiuntiva deriva dal tratto di 
strada collegato all’intervento 

Lotto “D3.6” 3.680 1.840 475 La Slu aggiuntiva deriva dall’area “G4” 
collegata all’intervento 

UTOE S.Leo 

Id Lotto Sup fondiaria 
(mq) 

Sup utile lorda 
(mq) 

Sup utile lorda 
aggiuntiva 

(mq) 

Prescrizioni aggiuntive 

Lotto “D3.1” 3.580 1.790 -  
Lotto “D3.2” 
Mocaia 

3.000 1.500 -  

Lotto “D3.3” 
Mocaia 

1.280 640(*) -  

Lotto “D3.4” 
Mocaia 

600 300 -  

(*) Comprensiva della Slu dell’essiccatoio esistente. 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 81 

TITOLO III° - DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE 

DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE: LE ZONE OMOGENEE “E” 

ART. 26 ZONE "E" – DISPOSIZIONI GENERALI 

Per territorio rurale si intende l’insieme delle aree esterne al perimetro dei centri abitati non 
diversamente individuate.  

Tali zone sono indicate nelle tavole del Regolamento Urbanistico e sono assimilabili alle zone 
omogenee di tipo “E” ai sensi del D.M. 2/4/68 n.1444.  

L’obiettivo principale del Regolamento Urbanistico per queste zone è il mantenimento ed il 
potenziamento della produzione agricola intesa quale attività capace di garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e di innescare processi di sviluppo economico. In 
tali zone l'esercizio dell'agricoltura è tutelato e valorizzato non solo in funzione della produttività, 
ma anche quale fattore di difesa ambientale con funzioni di tutela del sistema idrogeologico e 
della stratificazione storica, sotto forma di paesaggio agrario. 

Il permanere delle attività agricole dovrà garantire il mantenimento dell'attuale assetto 
morfologico, agrario, vegetale e topografico favorendo altresì il permanere degli equilibri naturali 
all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali e le tradizioni culturali e sociali. 

Il Regolamento Urbanistico intende promuovere e valorizzare l’economia rurale attraverso il 
consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola anche integrata con le altre 
funzioni e settori produttivi coerenti con la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio. In 
tali intenzioni si intendono ricomprese: le attività di fruizione del territorio per il tempo libero, la 
produzione per autoconsumo, la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, il sostegno delle 
famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell’ambiente 
anche attraverso l’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nelle aree marginali. 

La disciplina del territorio rurale si articola in: 

- Disciplina dei fabbricati nel territorio rurale; 
- Suddivisione del territorio rurale in sottozone omogenee; 
- Disciplina dei Programmi pluriennali aziendali di miglioramento agricolo e ambientale (o 

Programma Aziendale - PADMAA). 

In coerenza con le indicazioni del Piano Strutturale sono state individuate le seguenti sottozone: 

- Sottozone “E1” - Aree per la produzione esclusivamente agricola; 
- Sottozone “E2” - Aree prevalentemente agricole; 
- Sottozone “E3” - Aree agricole di margine; 
- Sottozone “E4” - Aree agricole integrate degli insediamenti di alta collina e montagna; 
- Sottozone “E5” - Aree boscate e prati pascoli; 
- Sottozone “E6” – Aree di riconversione naturale; 
- Sottozone “E7” - Aree di potenziamento e/o riqualificazione della rete ecologica; 
- Sottozone “E8” – Aree di tutela delle ville, degli aggregati e delle strutture urbane; 
- Sottozone “E9” – Aree per la localizzazione di impianti consortili di trattamento dei pro-

dotti agricoli; 
- Sottozone “E10” - Aree per le attività estrattive (PAERP). 

In tutte le sottozone e per ogni tipo d’intervento, con particolare riferimento agli interventi di 
miglioramento ambientale previsti dai PADMAA o per gli interventi di demolizione e 
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ricostruzione ove consentiti, dovranno obbligatoriamente essere seguite le seguenti regole generali 
mirate alla salvaguardia dell´ambiente e del paesaggio agrario.  

- manutenzione della viabilità pubblica minore; 
- manutenzione della viabilità poderale; 
- interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità esistente per favorire la percor-

ribilità ciclo-pedonale; 
- controllo e riduzione dell’erosione su tutti gli ordinamenti colturali; 
- manutenzione e ripristino dei drenaggi e del sistema di controllo delle acque superficiali 

(canalette, fossi) evitandone in ogni caso la chiusura o altre alterazioni sostanziali che ne 
compromettano la funzionalità; 

- divieto di modifica e di alterazione del sistema scolante esistente; 
- manutenzione e ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, (in particolare 

muri a secco, terrazzamenti e ciglionamenti) o la loro sostituzione con opere di pari effi-
cacia nella regimazione delle acque, quando non abbiano più un valore paesaggistico e 
storico-culturale; 

- realizzazione di interventi a tutela degli alberi notevoli di diametro maggiore di 20 cm in 
forma di filari o isolati, con particolare riferimento al divieto del taglio di alberature di 
grandi dimensioni, pur nel rispetto della pubblica incolumità; 

- protezione e manutenzione dei boschi poderali, delle siepi, delle scarpate alberate o con 
copertura arbustiva o erbosa; 

- mantenimento di colture tradizionali (quale ad esempio la vite maritata); 
- piantumazione di siepi di essenze tipiche della zona lungo le strade; 
- piantumazione di alberi di essenze tipiche della zona anche in forma isolata a segnalare i 

confini e gli snodi territoriali (quali ad esempio gli incroci stradali o le emergenze archi-
tettoniche e/o funzionali); 

- mantenimento della maglia agraria tradizionale. 

Gli interventi di qualunque natura e per qualunque finalità che interessino il sistema agricolo 
dovranno farsi carico di garantire l'efficienza delle opere di deflusso delle acque, provvedendo al 
ripristino della loro funzionalità nel caso di alterazione. 

In particolare dovranno inoltre essere seguite le seguenti limitazioni: 

- è vietata l’interruzione e/o l’impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso su-
perficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso 
recapito per le acque di scorrimento intercettate; 

- è vietata la lavorazione del terreno a meno di ml 1,50 dal piede dell’argine o dal ciglio di 
sponda, da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti;  

- è fatto obbligo che tali fasce siano regolarmente mantenute con sfalcio dai proprietari 
frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l’obbligo dell’asportazione del 
materiale di risulta ai fini dell’abbattimento dell’effetto eutrofico nelle acque, dei costi di 
risagomatura delle sponde e della perdita di efficienza per erosione del suolo. 

Gli interventi di qualunque natura e per qualunque finalità che interessino il sistema agricolo 
dovranno farsi carico di garantire la manutenzione e la percorribilità della viabilità pubblica e di 
uso pubblico, provvedendo al ripristino della sua funzionalità nel caso di alterazione. A tal fine è 
vietata la lavorazione del terreno a distanza inferiore a ml 1,00 dal confine stradale. 

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni: 

- agricola; 
- residenza e pertinenze residenziali; 
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- artigianale, purchè comporti la localizzazione di attività compatibili con il territorio rurale 
(non insalubi, nocive o moleste), e con un limite massimo di capacità edificatoria per 
l’ampliamento delle attività esistenti alla data di adozione del presente Regolamento pari 
a mq 150 di Sul. I nuovi manufatti dovranno avere caratteristiche architettoniche e tipolo-
giche che ne consentano l’integrazione con il territorio rurale, prevedendo l’utilizzo di 
muratura intonacata e tinteggiata, di coperture in laterizio e di tinteggiature con tonalità 
tipiche. Le attività esistenti che utilizzano manufatti temporanei dovranno provvedere, al-
la naturale scadenza della richiesta di istallazione, al loro adeguamento alla tipologia pre-
vista nel presente comma;  

- turistico-ricettiva in residenze turistico alberghiere e loro dipendenze, case per ferie o 
strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, così co-
me disciplinate nella LR 42/2000; 

- commerciale in esercizi di vicinato e in medie strutture di vendita (quest’ultimo caso solo 
per la commercializzazione di prodotti agricoli) nei fabbricati esistenti o, per le aziende 
agricole, in annessi agricoli; 

- direzionale nei fabbricati esistenti; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. È ammessa la realizzazione di 

nuovi manufatti destinati allo svolgimento di attività di interesse collettivo, con un mas-
simo di mq 50 di Sul e di h massima ml 3,00. 

In tutte le sottozone, negli edifici esistenti aventi destinazione residenziale, sono consentiti gli 
interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni seguenti. Tali 
interventi sono classificati quali interventi di Ristrutturazione edilizia e soggetti alla presentazione 
di apposito atto abilitativo oneroso. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi 
legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, 
alle seguenti condizioni: 

- l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano 
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovra-
stante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a ml 2,30 per gli spazi ad uso abitazio-
ne. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a ml 2,10. In caso di soffitto 
non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima 
non può essere inferiore a ml 1,50 per gli spazi ad uso abitazione ed a ml 1,30 per gli spa-
zi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure de-
vono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spa-
zio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene 
quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta; 

- il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo; 
- non sia effettuata alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici 

interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde 
- sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro 

dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le apertu-
re di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari, slavo quanto previ-
sto all’art.9 per gli edifici classificati; 

- tali interventi sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti 
e non possono determinare un aumento del numero di esse; 

- i progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del conte-
nimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in 
materia; 

- i volumi e le superfici recuperati a fini abitativi in applicazione del presente intervento 
non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti. 
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In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione di recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici 
con siepi realizzate con specie della macchia locale e/o con rete metallica di altezza massima ml 
1,40, sorretta da pali in ferro o in legno infissi al suolo senza opere di fondazione; le recinzioni 
dovranno quanto più possibile porsi coerentemente con i segni di discontinuità esistenti, sia 
vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); è fatto salvo quanto 
previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi e sulle attività venatorie. È consentita la realizzazione 
di recinzioni in muratura faccia-vista di altezza massima ml 0,50 con sovrastante ringhiera 
metallica fino all’altezza massima di ml 1,60, solamente nel lato adiacente alla strada. Per le 
attività di allevamento di bestiame o al fine di proteggere le colture dagli animali selvatici è 
sempre consentita l’installazione di recinzioni con fili elettrificati. 

In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione “una tantum” di manufatti di servizio ed annessi 
la cui destinazione d’uso sia a diretto servizio delle abitazioni esistenti come autorimesse, locali di 
deposito, vani per attrezzature tecnologiche ecc, qualora il fabbricato principale ne risulti 
sprovvisto o qualora gli annessi eventualmente esistenti siano di superficie inferiore a quella 
consentita. La loro dimensione dovrà essere commisurata alle effettive necessità abitative e non 
dovrà in nessun caso superare un totale complessivo di 45 mq di Sul per ciascuna unità abitativa, 
compresa la superficie di altri manufatti pertinenziali preesistenti. 

Tali manufatti, che non dovranno in nessun caso essere dotati di servizi igienici o di cucine, 
dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche architettoniche e tipologiche: 

- altezza media ml 2,40; 
- struttura eseguita con materiali non precari (muratura, pietra o mattoni, cemento, legno e 

similari) con finitura esterna eseguita con gli stessi materiali e la stessa tinteggiatura del 
fabbricato principale. Nelle aree ubicate ad un’altitudine superiore a quota 500 ml è con-
sentita la finitura esterna in legno, purchè siano rispettate le tipologie architettoniche tra-
dizionali; 

- copertura piana, qualora tali manufatti vengano addossati al fabbricato principale per rea-
lizzare terrazze a servizio dei vani al piano primo, a capanna e/o a padiglione con aggetti 
di gronda (è sempre consentita l’istallazione di pannelli solari o fotovoltaici); 

- realizzazione di  finestre, con esclusione di finestre a nastro, con parapetto ad altezza non 
inferiore a ml 1,50 dal pavimento interno; 

- realizzazione di 1 apertura carrabile e di 1 apertura pedonale al massimo; 
- disposizione sul retro o sul lato del fabbricato principale, rispettando gli allineamenti con i 

fabbricati confinanti e disponendosi preferibilmente in forma aggregata, continua e unita-
ria con altri manufatti esistenti anche su altre proprietà limitrofe, esistenti o di progetto; 

- eventuali vani interrati o seminterrati sono consentiti solo per adeguamento del manufatto 
al naturale andamento del terreno. 

Per gli edifici non classificati RVAA e VAA è ammessa la realizzazione di tettoie , nei limiti 
riportati all’art. 8. 

In tutte le sottozone la realizzazione di vani interrati o seminterrati è ammessa unicamente per 
l’intervento di ampliamento dei fabbricati esistenti e nel caso in cui il fabbricato oggetto di 
intervento sia già dotato di vani interrati o seminterrati. 

In tutte le sottozone è ammessa la realizzazione di manufatti accessori alla residenza, quali piccole 
attrezzature sportive private di uso familiare (piscine, campi da tennis, campi polivalenti), purchè 
tali interventi non portino pregiudizio alla permeabilità dei suoli ed a condizione che gli eventuali 
volumi tecnici necessari per l’alloggiamento dei macchinari e degli impianti tecnologici o per lo 
stivaggio dei materiali di uso vengano realizzati interrati sfruttando il naturale andamento del 
terreno, di superficie non superiore a mq 12 e h max = 2,40. Le piscine dovranno essere 
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preferibilmente di forma organica, adeguandosi alla morfologia dell’area d’intervento, e di 
superficie non superiore a 70 mq, con rivestimento di colore sabbia o grigio e con pavimentazione 
perimetrale del bordo limitata al minimo indispensabile per consentire la percorrenza degli 
utilizzatori. È consentita la realizzazione di un’area pavimentata di superficie non superiore a mq  
40 da realizzare su un lato della piscina. L’approvvigionamento idrico per le piscine dovrà essere 
garantito autonomamente, senza attingere all’acquedotto comunale. I progetti per la realizzazione 
delle piscine dovranno dare esaustiva dimostrazione delle modalità di rifornimento idrico. 

In ciascuna sottozona sono specificatamente indicate ulteriori limitazioni alle destinazioni d’uso e 
agli interventi consentiti, in funzione del grado di valore ambientale delle aree ed in coerenza con 
le disposizioni prescrittive del Piano Strutturale. 
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ART. 27 LA DISCIPLINA DEI FABBRICATI NEL TERRITORIO RURALE: DISPOSIZIONI 
GENERALI 

I fabbricati del territorio rurale sono suddivisi in: 

- Fabbricati ad uso prevalentemente agricolo (esistenti o di nuova costruzione); 
- Fabbricati ad uso non agricolo (esistenti). 

I fabbricati ad uso prevalentemente agricolo sono: 

- Gli edifici ad uso abitativo; 
- Gli annessi agricoli; 
- I manufatti precari; 
- Le serre temporanee o con copertura stagionale. 

I fabbricati ad uso non agricolo sono: 

- Gli edifici ad uso residenziale non direttamente connessi con l’agricoltura; 
- Gli edifici per attività economiche (produttive, artigianali, commerciali, direzionali); 
- Gli edifici ad uso turistico ricettivo. 

Di seguito sono riportate le condizioni generali per la realizzazione di nuovi fabbricati nel 
territorio rurale e per la gestione di quelli esistenti.  

Ai sensi dell’art. 46 della LR 1/2005, nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al 
di fuori dei PADMAA, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta il conseguimento 
di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al 
frazionamento, su tutti i terreni risultanti. Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti fra 
superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, così come stabiliti dal presente 
Regolamento, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Le disposizioni relative 
al divieto di edificare si applicano, per la durata dell'affitto e fino ad un massimo di dieci anni, 
anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, 
consentano il conseguimento di un titolo abilitativo. 

Il divieto di realizzazione di nuovi edifici non si applica: 

- ai trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di confine; 
- ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o 

nazionali; 
- ai trasferimenti che hanno origine da:  

• risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari; 
• estinzione di enfiteusi o di servitù prediali; 
• procedure espropriative; 
• successioni ereditarie; 
• divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedente-

mente al 29 aprile 1995; 
• cessazione dell'attività per raggiunti limiti d'età degli imprenditori agricoli professio-

nali (IAP). 

Costituiscono aggiustamenti di confine gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su 
cui non insistano edifici. Tali superfici devono essere inferiori al 5% delle superfici complessive 
aziendali e comunque non eccedenti due ettari di superficie agricola utilizzata. 
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Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell'entrata in vigore della LR 1/2005, rimane 
fermo il divieto di edificazione previsto dall'articolo 3, comma 5 della LR 64/1995. 

In ciascuna sottozona sono indicate ulteriori limitazioni alle disposizioni generali dei fabbricati 
del territorio rurale, in funzione del grado di valore paesaggistico e ambientale di ogni area. 
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ART. 28  I FABBRICATI AD USO PREVALENTEMENTE AGRICOLO ESISTENTI 

I fabbricati ad uso prevalentemente agricolo esistenti comprendono gli edifici residenziali, gli 
annessi e gli edifici produttivi agricoli. Gli edifici residenziali sono gli edifici ad uso abitativo 
funzionali alle esigenze degli addetti all’agricoltura. Gli annessi e gli edifici produttivi agricoli 
sono i depositi di prodotti, di attrezzi e di materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri 
per gli animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle 
esigenze di conduzione dei fondi agricoli, nonché gli edifici destinati alla manipolazione e alla 
trasformazione dei prodotti agricoli per consentire la loro commercializzazione. 

Per tutti gli edifici è consentito il mutamento della destinazione d’uso, nel rispetto delle 
destinazioni d’uso consentite nel territorio rurale ed a condizione che siano mantenute in 
produzione le superfici fondiarie minime di estensione superiore a quelle previste nel presente 
regolamento. Per tutti gli edifici sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità 
immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia e non riducano le parti a 
comune. Tali interventi sono ammessi solamente per conseguire un miglioramento della 
funzionalità dell’azienda agricola. 

Per gli edifici esistenti non classificati RVAA e VAA, valgono le seguenti disposizioni: 

- è consentita la ristrutturazione edilizia; per gli edifici classificati SVAA valgono le limita-
zioni riportate all’art. 9;  

- per gli edifici residenziali agricoli è ammesso, senza presentazione del PADMAA, un 
ampliamento una tantum di 40 mq di Sul purché non determini aumento delle unità abita-
tive. Tale ampliamento dovrà essere preferibilmente realizzato al piano terra e in aderenza 
al fabbricato esistente, e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali 
dell’edificio esistente; 

- per gli annessi e gli edifici produttivi agricoli è ammesso, senza presentazione del PAD-
MAA, un ampliamento una tantum di 75 mq di Sul. Tale ampliamento dovrà essere prefe-
ribilmente realizzato al piano terra e in adiacenza al fabbricato esistente, e si dovrà armo-
nizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell’edificio esistente; 

- per gli annessi e gli edifici produttivi agricoli è ammessa, senza presentazione del PAD-
MAA, la realizzazione di tettoie e portici addossati ad uno dei lati del fabbricato esistente, 
sorretti da colonne o pilastri, con profondità non superiore a ml 5,00, con copertura a fal-
da con la stessa inclinazione dell’annesso esistente,e non sporgente dalla sagoma 
dell’annesso, con copertura impostata a livello inferiore del fabbricato e, comunque, con h 
media massima ml 5,00; 

- è consentita la sostituzione edilizia dei manufatti esistenti. I nuovi edifici dovranno essere 
di forma semplice con altezza media non superiore a ml 3,50, con copertura a capanna o a 
padiglione e smensolature di gronda, e dovranno presentare materiali di finitura analoghi 
a quelli del fabbricato principale. 

Gli interventi di ampliamento sono ammissibili purchè siano rispettate le distanze. 

Per gli edifici ad uso prevalentemente agricolo classificati RVAA e VAA dalla schedatura del 
patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni previste al precedente articolo 9. 

I manufatti precari posti in opera a vario titolo in data antecedente a quella di adozione del 
presente Regolamento Urbanistico, dovranno essere adeguati e regolarizzati secondo le 
disposizioni e con le caratteristiche definite negli articoli seguenti.  

I manufatti conformi alla disciplina delle presenti norme, posso essere mantenuti fino alla naturale 
scadenza del periodo di utilizzo, che potrà essere ulteriormente prorogata con i limiti definiti 
all’art. 33. 
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I manufatti che per dimensione, tipologia, caratteristiche costruttive e localizzazione contrastano 
con la disciplina del Regolamento Urbanistico, dovranno essere rimossi alla data di scadenza del 
periodo di utilizzo. Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni tali manufatti 
assumeranno i caratteri di opere realizzare in difformità o in assenza di titolo abilitativo e saranno 
pertanto soggetti alle sanzioni previste dalle norme vigenti. 
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ART. 29 I FABBRICATI AD USO PREVALENTEMENTE AGRICOLO DI NUOVA CO-
STRUZIONE 

I fabbricati ad uso prevalentemente agricolo sono quelli la cui realizzazione è strettamente 
connessa con l’attività dell’imprenditore agricolo e la cui presenza è necessaria per lo sviluppo e/o 
per il mantenimento aziendale, o per lo sviluppo dell’attività agricola di tipo amatoriale e 
hobbistico. 

I fabbricati ad uso prevalentemente agricolo sono: 

- Gli edifici ad uso abitativo; 
- Gli annessi agricoli, compresi gli annessi per l’agricoltura amatoriale; 
- I manufatti precari; 
- Le serre temporanee o con copertura stagionale. 

Negli articoli seguenti si riportano le condizioni generali per la realizzazione di nuovi fabbricati 
ad uso prevalentemente agricolo, specificando che in ciascuna sottozona sono indicate ulteriori 
limitazioni a tali disposizioni, in funzione del grado di valore paesaggistico e ambientale di ogni 
area. 
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ART. 30 GLI EDIFICI RURALI AD USO ABITATIVO 

La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita ai soli imprenditori agricoli 
nell’ambito del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
(PADMAA), previa verifica dell’impossibilità di utilizzo e di recupero degli edifici esistenti, e nei 
limiti consentiti dai minimi fondiari dell’azienda. 

Tali edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali, tipologiche e architettoniche: 

- Superficie utile massima non superiore a mq 150 di Sul e, comunque, non superiore a mq 
110 per i vani abitabili; 

- Superficie utile minima non inferiore a 50 mq per i vani abitabili; 
- Altezza massima pari a ml 6,50, salvo ulteriori disposizioni riportate nelle sottozone agri-

cole; 
- Il posizionamento dei nuovi edifici dovrà tenere conto dell’andamento morfologico del 

terreno al fine di evitare soluzioni architettoniche e distributive estranee alla cultura co-
struttiva rurale consolidata ed al rapporto tipico edificio/terreno. Ove possibile, è prescrit-
to il posizionamento dell’edificio parallelamente alle curve di livello, in modo da asse-
condare il naturale andamento del terreno e in allineamento a strade comunali o vicinali 
esistenti; 

- Nel caso di aziende agricole senza edifici preesistenti, i nuovi edifici dovranno rispettare 
le regole insediative sopradette e dovranno essere ubicati lungo la viabilità esistente senza 
comportare la realizzazione di nuove strade; 

- Nel caso di aziende agricole con una dotazione di edifici preesistenti, i nuovi edifici do-
vranno essere localizzati all’interno dell’area di pertinenza degli altri edifici, intesa quale 
intorno territoriale immediatamente contiguo ai fabbricati esistenti nel quale sia leggibile 
in modo inequivocabile il rapporto pertinenziale con i fabbricati, e non dovranno compor-
tare la realizzazione di nuove strade di accesso; 

- La progettazione dei nuovi edifici dovrà essere ispirata alle regole dell’architettura rurale 
tradizionale per ottenere volumetrie compatte, con una evidente prevalenza dei pieni sui 
vuoti; pertanto non è ammesso l’insediamento di tipo suburbano (villette sparse) e la rea-
lizzazione di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo o a tasca, di scale esterne appese, e di 
ogni altro elemento architettonico sporgente dalla sagoma dell’edificio. È altresì vietata la 
realizzazione di locali interrati o seminterrati; 

- I nuovi edifici dovranno avere copertura con tetto a padiglione e/o a capanna, preferibil-
mente con manto di copertura in laterizio e sporgenze di gronda; 

- I nuovi edifici dovranno essere realizzati in muratura intonacata e tinteggiata con colori 
tipici locali, in pietra faccia vista o con tecnologie costruttive in legno, purchè non assu-
mano caratteristiche architettoniche non compatibili con il contesto rurale di riferimento; 

- I nuovi edifici dovranno essere realizzati utilizzando tecnologie dell’edilizia sostenibile al 
fine di perseguire il massimo livello di risparmio energetico e per garantire almeno 
un’autoproduzione di energia pari a 1 Kw attraverso l’installazione di pannelli fotovoltai-
ci. 

Gli interventi di cui sopra sono ammissibili purchè siano rispettate le distanze. 
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ART. 31 GLI ANNESSI PER LE AZIENDE AGRICOLE 

La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita ai soli imprenditori agricoli nell’ambito del 
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PADMAA),  che 
dovrà contenere esaustiva documentazione per la verifica dell’impossibilità di utilizzo e di 
recupero degli edifici esistenti. 

Tali edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e architettoniche: 

- Altezza massima pari a ml 6,50. Per gli essiccatoi del tabacco altezza massima pari a ml 
8,00; 

- Il posizionamento dei nuovi edifici sul lotto dovrà tenere conto dell’andamento morfolo-
gico del terreno al fine di evitare soluzioni architettoniche e distributive estranee alla cul-
tura costruttiva rurale consolidata ed al rapporto tipico edificio/terreno. Ove possibile, è 
prescritto il posizionamento dell’edificio parallelamente alle curve di livello, in modo da 
assecondare il naturale andamento del terreno; 

- La progettazione dei nuovi edifici dovrà essere ispirata alle regole dell’architettura rurale 
tradizionale, con particolare riferimento ai rapporti gerarchici tra i fabbricati e alle tipolo-
gie architettoniche, per ottenere volumetrie compatte e definite, con una evidente preva-
lenza dei pieni sui vuoti, evitando soluzioni formali simili ai capannoni prefabbricati, con 
finestre a nastro e tetti piani;  

- I nuovi edifici dovranno avere copertura con tetto a capanna . Nelle aree sottoposte a vin-
colo paesaggistico e nelle sottozone “E8” dovranno essere obbligatoriamente utilizzati 
manti di copertura in coppi e tegole o con altro materiale purchè di colore analogo al late-
rizio e le ulteriori prescrizioni tipologiche prescritte negli articoli di riferimento; 

- I nuovi edifici dovranno essere realizzati in muratura, o con altre tecnologie costruttive, 
intonacati e tinteggiati con colori tipici locali, o con elementi strutturali e tamponature in 
legno; 

- Per le aziende agricole che svolgono l’attività ortoflorovivaistica è consentita la realizza-
zione di annessi con tipologia a “serra”, così come definite all’art. 8 del Regolamento di 
attuazione 5/R 2007, previa presentazione del PADMAA; 

- Qualora i nuovi edifici necessitino di sistemi di impianti termici, essi dovranno essere rea-
lizzati utilizzando tecnologie dell’edilizia sostenibile al fine di perseguire il massimo li-
vello di risparmio energetico; 

- Non sia prevista la realizzazione di opere pertinenziali esterne quali recinzioni (anche con 
bordure di siepi) o pavimentazioni di ampie superfici realizzate con materiali incongrui, a 
meno di comprovate esigenze lavorative per la movimentazione di mezzi e materiali o nel 
caso in cui gli annessi siano ubicati all’interno del centro aziendale, arredi vegetazionali o 
altre opere direttamente riferibili a destinazioni diverse da quella di annesso agricolo; 

- Siano preventivamente rimossi i manufatti incongrui eventualmente presenti nell’area, 
con particolare attenzione allo smaltimento di materiali nocivi quali, ad esempio i pannelli 
in eternit. Nella pratica abilitativa per l’istallazione dei nuovi annessi dovrà essere prodot-
to uno specifico elaborati che indichi la consistenza edilizia dell’azienda, e dovrà essere 
data dimostrazione esaustiva, anche con documentazione fotografica, dell’avvenuta rimo-
zione dei manufatti incongrui; 

- Non siano dotati di locali di servizio, quali servizi igienici o cucine, a meno che tali locali 
non siano necessari per ottemperare a specifiche esigenze produttive o al rispetto di norme 
igienico sanitarie; 

- Siano localizzati in zone di minore impatto visivo, con esclusione pertanto dei crinali; 
- Siano realizzati nel rispetto delle distanze. 

La costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime 
fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali, dimostrate e verificate nel PADMAA, è 
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ammessa per le attività previste all’art. 5 del Regolamento di attuazione 5/R 2007; tali annessi 
dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche e le altre condizioni sopra dette.  

La costruzione di nuovi essiccatoi per il tabacco eccedenti le capacità produttive aziendali, è 
ammessa in quanto ricadente nella fattispecie di cui all’art. 5 comma b) del Regolamento di 
attuazione 5/R 2007, alle seguenti condizioni: 

- Dimensioni massime: 
• Per tabacco Kentucky o similari: Sup. utile max 50 mq e h. max 8,00 in gronda e con 

un limite massimo di 6 nuovi essiccatoi per ciascuna azienda; 
• Per tabacco Bright: Sup. utile max 65 mq e h. max 3,50 in gronda e con un massimo di 

6 nuovi essiccatoi per ciascuna azienda; 
- Per entrambe le tipologie i nuovi essiccatoi eccedenti le capacità produttive aziendali do-

vranno essere realizzati con elementi strutturali e di rivestimento smontabili, in modo da 
adeguarsi alle diverse esigenze stagionali delle aziende; 

- Siano realizzate coperture differenziate per ciascun essiccatoio; 
- Sia presentato atto d’obbligo, con adeguate forme di garanzia, che impegni il richiedente 

alla rimozione di tali manufatti, nel caso in cui la capacità produttiva aziendale non ne ri-
chieda l’utilizzo o in caso di cessazione dell’attività, e a non modificarne la destinazione 
d’uso per realizzare unità abitative, anche tramite interventi di sostituzione edilizia. 

La realizzazione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o 
eccedenti le capacità produttive aziendali non è subordinata alla presentazione del PADMAA, ma 
è sottoposta al preventivo rilascio del Permesso di Costruire da parte dell’Amministrazione 
comunale, previa presentazione di uno schema planivolumetrico nel quale sia chiaramente 
indicata l’ubicazione e la sistemazione delle aree oggetto d’intervento da sottoporre 
all’approvazione dell’organo comunale competente. 

Dimensioni maggiori di quelle riportate nel presente articolo per gli essiccatoi del tabacco e gli 
annessi a questi funzionali potranno essere ammesse solamente nel caso in cui si realizzino 
impianti consortili di trattamento dei prodotti agricoli, di cui all’art.43 delle presenti norme. 

Ai sensi dell’art. 41 della LR 1/2005, gli annessi agricoli costruiti dopo l'entrata in vigore della 
suddetta legge non possono mutare la destinazione d'uso agricola al termine della validità del 
PADMAA. Gli annessi la cui costruzione non è soggetta al rispetto delle superfici minime 
fondiarie non possono mutare la destinazione d’uso agricola in caso di trasferimento di proprietà 
anche parziale del fondo su cui insistono. 

Gli essiccatoi del tabacco sono equiparati ad aziende insalubri di prima classe e pertanto la loro 
realizzazione è subordinata al preventivo nullaosta igienico sanitario della Asl e di ogni altro ente 
competente in materia ambientale. 
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ART. 32 GLI ANNESSI PER L’AGRICOLTURA AMATORIALE O PER LE PICCOLE PRO-
DUZIONI AGRICOLE 

Gli annessi per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole sono i manufatti 
necessari al soddisfacimento delle esigenze di conduzione dei fondi da parte di soggetti che non 
esercitano l’agricoltura in via professionale o che effettuano attività e produzioni agricole 
particolari per le quali non sono necessari vasti appezzamenti di terreno. 

Il Regolamento Urbanistico promuove tali attività quali elementi fondamentali di presidio 
territoriale e di tutela dei caratteri paesaggistici peculiari del Comune di Anghiari e, pertanto, 
consente la realizzazione dei manufatti necessari per favorire un più agevole svolgimento di 
queste funzioni. 

La costruzione di nuovi annessi agricoli necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole 
produzioni agricole è ammessa in numero massimo di 1 per ciascun proprietario e per i fondi 
superiori a mq 1.000 alle seguenti condizioni: 

- La realizzazione di tali manufatti non comporti alcuna modificazione della morfologia dei 
luoghi; 

- La realizzazione di tali manufatti rispetti le seguenti regole insediative generali: 
• Siano localizzati in allineamento alle strade esistenti; 
• Siano localizzati in allineamento alle curve di livello; 
• Siano localizzati rispettando una distanza di almeno ml 5,00 da elementi sensibili qua-

li i corsi d’acqua, le scarpate, i terrazzamenti e i ciglionamenti; 
• Siano localizzati nelle aree più a valle dei fondi escludendo in ogni caso la realizza-

zione sui crinali, a meno di accorpamento ad altri manufatti preesistenti; 
• In caso di fondi confinanti sia valutata in via prioritaria la possibilità di accorpamen-

to dei fabbricati, anche nel caso in cui i richiedenti siano proprietari diversi; 
- Siano realizzati in muratura, o con altre tecnologie costruttive, intonacati e tinteggiati con 

colori tipici locali, o con elementi strutturali e tamponature in legno; 
- Abbiano copertura a capanna o a falda unica, con manto di copertura in laterizio o altro 

materiale colore laterizio; 
- Abbiano le seguenti dimensioni massime, in relazione alle dimensioni del fondo: 

• Inferiore a 1.000 mq: non consentito; 
• Da 1.000 mq a 3.000 mq: Sup. utile max 15 mq e h. max 2,40 in gronda; 
• Da 3.000 mq a 5.000 mq: Sup. utile max 20 mq e h. max 2,40 in gronda; 
• Da 5.000 mq a 10.000 mq: Sup. utile max 30 mq e h. max 3,00 in gronda; 
• Oltre 10.000 mq: Sup. utile max 45 mq e h. max 3,00 in gronda; 

- Siano realizzati nel rispetto delle distanze dai confini e tra i fabbricati; 
- Non abbiano dotazioni che ne consentano in nessun caso l’utilizzo abitativo, quali ad e-

sempio servizi igienici e/o cucine; 
- Non sia prevista la realizzazione di opere pertinenziali esterne quali recinzioni (anche con 

bordure di siepi), pavimentazioni di ampie superfici o realizzate con materiali incongrui, 
arredi vegetazionali o altre opere direttamente riferibili a destinazioni diverse da quella di 
annesso agricolo; 

- Siano preventivamente rimossi i manufatti incongrui realizzati in assenza di titolo abilita-
tivo eventualmente presenti, con particolare attenzione allo smaltimento di materiali noci-
vi quali, ad esempio i pannelli in eternit. Nella pratica abilitativa per l’istallazione dei 
nuovi annessi dovrà essere prodotto uno specifico elaborati che indichi la consistenza edi-
lizia preesistente, e dovrà essere data dimostrazione esaustiva, anche con documentazione 
fotografica, dell’avvenuta rimozione dei manufatti incongrui; 
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- Al fine di perseguire la riqualificazione ambientale ed edilizia degli ambiti agricoli, è pre-
scritta la sostituzione dei manufatti incongrui eventualmente presenti, se autorizzati con 
titolo abilitativo, con annessi di caratteristiche tipologiche di cui al presente articolo; in 
questo caso è previsto un incremento una tantum di 10 mq di Sup. utile rispetto alle di-
mensioni minime sopra riportate; 

- In caso di cessazione dell’attività agricola o di trasferimento della proprietà tali manufatti 
non potranno modificare la loro destinazione d’uso, che dovrà essere certificata tramite 
apposito impegno da parte dei soggetti attuatori allegato alla documentazione per il rila-
scio dell’atto abilitativo. 

La realizzazione dei tali manufatti è sottoposta al preventivo rilascio del Permesso di Costruire 
oneroso da parte dell’Amministrazione comunale, con allegata la documentazione e gli impegni di 
cui all’art. 6 comma 3 del DPGR 5R/2007. 

Ai sensi dell’art. 41 della LR 1/2005, gli annessi agricoli di cui al presente articolo costruiti dopo 
l'entrata in vigore della suddetta legge regionale, non possono mutare la destinazione d'uso 
agricola in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono. 
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ART. 33 I MANUFATTI PRECARI E LE SERRE TEMPORANEE 

La costruzione di nuovi manufatti precari è finalizzata al soddisfacimento di esigenze produttive 
limitate nel tempo dell’azienda agricola ovvero per la coltivazione dei fondi da parte di 
utilizzatori non professionali, con particolare riferimento agli utilizzatori di fondi inferiori a 1.000 
mq.  

È consentita la realizzazione di un solo manufatto precario per ciascuna impresa agricola o per 
ciascun utilizzatore, fatte salve particolari necessità dell’imprenditore agricolo da comprovare 
dettagliatamente in sede di presentazione della comunicazione di istallazione. 

La costruzione di nuovi manufatti precari è ammessa alle seguenti condizioni: 

- La realizzazione di tali manufatti non comporti alcuna modificazione della morfologia dei 
luoghi; 

- Per gli utilizzatori professionali i nuovi manufatti dovranno avere Superficie utile inferio-
re a 60 mq e altezza in gronda non superiore a ml 3,00; 

- Per gli utilizzatori non professionali i nuovi manufatti dovranno avere Superficie utile in-
feriore a 15 mq e altezza in gronda non superiore a ml 2,40; 

- Siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, 
escludendo in ogni caso l’utilizzo di materiali di recupero; 

- Siano preventivamente rimossi i manufatti incongrui realizzati in assenza di titolo abilita-
tivo eventualmente presenti, con particolare attenzione allo smaltimento di materiali noci-
vi quali, ad esempio i pannelli in eternit. Nella comunicazione di istallazione dei nuovi 
manufatti dovrà essere data dimostrazione esaustiva anche con documentazione fotografi-
ca dell’avvenuta rimozione dei manufatti incongrui; 

- Il periodo di utilizzazione di tali manufatti non può essere superiore a 2 anni. Qualora 
perdurino le esigenze di utilizzazione, trascorso tale termine potrà essere presentata una 
nuova comunicazione per prorogarne i tempi di utilizzazione o per reistallarli, previa ri-
mozione, anche in parti diverse del fondo. Tale istanza potrà essere reiterata per un nume-
ro massimo di 1 volta; 

- La comunicazione di istallazione dovrà essere corredata dall’impegno alla rimozione del 
manufatto alla scadenza del periodo consentito tramite la presentazione di apposite garan-
zie la cui natura ed entità sarà definita dall’Amministrazione Comunale con apposito atto; 

- Siano comunque rispettate le distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati. 

La costruzione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale, necessarie per la 
coltivazione di fiori e piante, è consentita alle sole aziende agricole ed è ammessa alle seguenti 
condizioni: 

- Siano realizzate all’interno delle pertinenze cortilive dei fabbricati esistenti; 
- Siano realizzate con strutture in materiali leggeri e semplicemente ancorate a terra; 
- Il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce; 
- La superficie utile max di ciascuna serra non sia superiore a mq 150; 
- L’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e 5 metri al culmine; nel caso di 

serre a tunnel si consideri solo l’altezza al culmine; 
- Le distanze minime non siano inferiori a 5 metri dalle abitazioni esistenti sul fondo e a 10 

metri da tutte le altre abitazioni (questa distanza può essere ridotta a 5 metri qualora la 
serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione) e a ml 1,50 dal confine; 

- Siano comunque rispettate le distanze dalle strade stabilite dal Codice della Strada. 

L’istallazione delle serre è subordinata alla presentazione di una comunicazione 
all’Amministrazione comunale, nella quale siano specificate le necessità produttive aziendali, il 
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periodo di utilizzazione e l’obbligo alla rimozione alla scadenza del periodo prefissato, corredato 
dalle idonee garanzie. 

L’ubicazione dei nuovi manufatti precari e delle serre stagionali è ammessa nel rispetto delle 
seguenti regole insediative di carattere generale: 

- ove possibile siano localizzati all’interno dell’area di pertinenza di edifici preesistenti; 
- ove possibile siano ubicati in aderenza ad edifici preesistenti; 
- la loro istallazione non comporti la realizzazione di nuove strade. 
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ART. 34 I FABBRICATI AD USO NON AGRICOLO ESISTENTI 

I fabbricati ad uso non agricolo esistenti comprendono gli edifici che hanno una destinazione 
d’uso non direttamente connessa con l’attività agricola, quali: 

- Gli edifici ad uso residenziale non direttamente connessi con l’agricoltura, compresi i ma-
nufatti ad essi pertinenziali; 

- Gli edifici per attività economiche (produttive, artigianali, commerciali, direzionali), 
compresi i manufatti ad essi pertinenziali; 

- Gli edifici ad uso turistico ricettivo in residenze turistico alberghiere e loro dipendenze, 
case per ferie o strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-
abitazione, così come disciplinate nella LR 42/2000, compresi i manufatti ad essi perti-
nenziali. 

Per tutti gli edifici è consentito il mutamento della destinazione d’uso, nel rispetto delle 
destinazioni d’uso consentite nel territorio rurale. Nel caso di modifiche della destinazione d’uso 
che preveda la realizzazione di nuove unità abitative residenziali, tale intervento è consentito fino 
ad un limite massimo di mq 200 di Sul e di 4 alloggi. 

Per gli edifici ad uso non agricolo classificati RVAA e VAA dalla schedatura del patrimonio 
edilizio esistente valgono le disposizioni previste al precedente articolo 9. 

Per tutti gli altri edifici gli interventi edilizi ammessi sono: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, con l’esclusione dell’intervento di demolizione con fedele rico-

struzione per gli edifici classificati SVAA; 
- sostituzione edilizia con l’esclusione dell’intervento di demolizione con fedele ricostru-

zione per gli edifici classificati .La destinazione d’uso consentita per tale intervento è 
quella del fabbricato principale di riferimento. Tale intervento non potrà superare la Su-
perficie coperta dei manufatti demoliti, non potrà eccedere  ml 6,50 di altezza e dovrà es-
sere realizzato nel rispetto delle distanze dalle strade, dai confini e tra i fabbricati. 

Per questi ultimi edifici e per gli edifici classificati SVAA, in funzione del mantenimento della 
presenza umana a presidio dell'ambiente, è ammesso altresì un ampliamento “una tantum” con i 
seguenti parametri: 

- Per gli edifici ad uso residenziale esistenti: fino a 40 mq di Sul per ciascuna unità abitati-
va per realizzare addizioni funzionali agli alloggi esistenti; 

- Per gli edifici per attività economiche esistenti: fino a 150 mq di Sul per esigenze funzio-
nali comprovate. Tale ampliamento può essere realizzato anche con costruzioni separate; 

- Per gli edifici ad uso turistico ricettivo esistenti: fino a 200 mq di Sul, per un aumento 
della capienza fino ad un massimo di 30 posti letto complessivi. Tale ampliamento potrà 
essere realizzato anche con costruzioni separate. 

Per gli ampliamenti di cui sopra, la superficie coperta massima non dovrà eccedere il 50% 
dell’ambito di pertinenza cortiliva degli edifici preesistenti, così come definito all’art.8 delle 
presenti norme. 

Dato che gli ampliamenti di cui sopra sono ammessi al fine di consentire il mantenimento delle 
attività esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, la loro realizzazione 
è consentita a condizione che, per tali ampliamenti, non potrà essere modificata la destinazione 
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d’uso per almeno  10 anni dalla data di agibilità. Gli atti abilitativi dovranno contenere apposite 
garanzie (quale ad esempio l’atto d’obbligo unilaterale) per l’attuazione della presente 
disposizione. 

Per gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione con cambio della 
destinazione d’uso che comportino la realizzazione di nuove unità abitative residenziali, è 
prescritto un limite massimo di 200 mq di Sul e di 4 alloggi. Tali limitazioni si applicano anche 
agli edifici agricoli non più utilizzati dalle aziende o che appartengono ad aziende agricole che 
abbiano cessato l’attività. 

La possibilità di realizzare tali interventi è specificatamente disciplinata in ciascuna sottozona 
agricola di cui agli articoli seguenti. 
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ART. 35 SOTTOZONE “E1” PER LA PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE AGRICOLA 

Le sottozone “E1” corrispondono alle Aree per la produzione esclusivamente agricola individuate 
nella tavola D1 e disciplinate all’art. 105 dal Piano Strutturale. Tali aree sono riportate con 
apposita grafia negli elaborati del Regolamento Urbanistico. 

Tali sottozone corrispondono alle aree a maggiore potenzialità agricola del territorio comunale 
(prevalente classe I) e, pertanto, il Regolamento Urbanistico ne promuove l’utilizzo consentendo 
tutte le azioni che incentivano la produzione agricola e le necessità anche edificatorie ad essa 
connesse. 

In tali sottozone è consentita l’edificazione dei fabbricati ad uso prevalentemente agricolo di cui 
agli articoli precedenti, sia per gli imprenditori agricoli che per chi svolge attività agricola 
amatoriale, purchè sia data dimostrazione della completa utilizzazione di altri manufatti di 
proprietà eventualmente già presenti e dell’esigenza di realizzare nuovi fabbricati. Tale intervento 
non dovrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove strade, dovrà essere realizzato nel 
rispetto delle regole insediative e tipologiche di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 delle presenti norme. 
I nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità di altri centri aziendali o edifici preesistenti, 
anche se di proprietà diverse oppure, qualora non siano presenti edifici preesistenti, i nuovi edifici 
dovranno essere ubicati in prossimità di viabilità esistenti. 

Nelle aree interessate da vincoli paesaggistici e/o ambientali non è ammessa la realizzazione di 
manufatti precari o l’insediamento di nuove aziende agricole. 

Sono consentiti, previa presentazione del PADMAA, interventi di deruralizzazione di immobili 
agricoli esistenti soltanto a seguito di accorpamenti di fondi agrari sui quali siano presenti altri 
fabbricati agricoli che garantiscano il soddisfacimento delle dotazioni aziendali minime. Tali 
interventi dovranno in ogni caso essere mirati a garantire una migliore efficienza produttiva 
dell’azienda agricola.  

In tali sottozone le destinazioni d’uso non agricole, anche con cambio della destinazione d’uso tra 
funzioni diverse da quella agricola, sono consentite nei soli fabbricati non agricoli esistenti, senza 
possibilità di ampliamento fatte salve le addizioni funzionali disciplinate all’art.34 del presente 
Regolamento. In tali sottozone è consentita la realizzazione dei manufatti pertinenziali di cui 
all’art. 26 del presente Regolamento. Sono altresì consentiti gli interventi di sostituzione edilizia, 
purchè ricompresi all’interno dell’ambito di pertinenza cortiliva di edifici destinati a residenze 
non agricole esistenti, e purchè tali interventi non comportino la realizzazione di manufatti 
superiori a 100 mq di Sul, a 3,50 mt di altezza e  più di una nuova unità abitativa. I nuovi 
manufatti dovranno presentare forme semplici, riferite alle tipologie tipiche della zona, copertura 
a falde inclinate con sporgenza di gronda, volumetrie compatte senza la presenza di elementi 
sporgenti (quali terrazze a sbalzo) o di terrazze a tasca, rivestimento in intonaco tinteggiato o in 
pietra locale faccia a vista, copertura in laterizio. 

Per gli altri edifici non agricoli non sono ammessi ampliamenti. Sono consentiti cambi di 
destinazione d’uso unicamente per l’insediamento di nuove strutture turistico-ricettive. 

In tali sottozone, qualora sia prevista la realizzazione di annessi per una Sul aggiuntiva maggiore 
a mq 500 o la trasformazione sostanziale dello stato dei luoghi di aree superiori a 1 ha, il 
PADMAA assume valenza di piano attuativo. 
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ART. 36 SOTTOZONE “E2” PREVALENTEMENTE AGRICOLE 

Le sottozone “E2” corrispondono alle Aree prevalentemente agricole individuate nella tavola D1 e 
disciplinate all’art. 105 dal Piano Strutturale. Tali aree sono riportate con apposita grafia negli 
elaborati del Regolamento Urbanistico. 

Tali sottozone corrispondono alle aree caratterizzate da potenzialità agricola intermedia e/o 
interessate da altre funzioni con prevalenza di quella residenziale e, pertanto il Regolamento 
Urbanistico privilegia il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola unitamente al 
permanere delle altre funzioni considerate quali elementi integrativi dell’economia dei luoghi. 

In tali sottozone, all’interno delle aree di pertinenza del centro aziendale (esistente all’entrata in 
vigore del presente Regolamento Urbanistico o di nuova formazione) e ad esclusione delle aree 
interessate da terrazzamenti e ciglionamenti e sui crinali, è consentita l’edificazione di tutti i 
fabbricati ad uso prevalentemente agricolo di cui agli articoli precedenti ad eccezione di nuovi 
edifici ad uso abitativo. 

Nelle aree collinari interessate da vincoli paesaggistici e/o ambientali non è ammessa la 
realizzazione di manufatti precari o l’insediamento di nuove aziende agricole che non hanno 
dotazioni aziendali. 

In tali sottozone sono altresì consentiti gli interventi disciplinati all’art. 8 delle presenti norme, sul 
patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola, così come disciplinati all’art. 34 del 
presente Regolamento, nonché la realizzazione dei manufatti pertinenziali di cui all’art. 26 del 
presente Regolamento. 

E’ inoltre consentita l’edificazione degli annessi amatoriali di cui all’art. 32. 

Gli interventi di nuova realizzazione sono consentiti a condizione che sia data dimostrazione della 
completa utilizzazione di altri manufatti di proprietà eventualmente già presenti e dell’esigenza di 
realizzare nuovi fabbricati. Tale intervento non dovrà in alcun modo comportare la realizzazione 
di nuove strade, dovrà essere realizzato nel rispetto delle regole insediative e tipologiche di cui 
agli artt. 30, 31, 32 e 33 delle presenti norme. I nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità 
di altri centri aziendali o edifici preesistenti, anche se di proprietà diverse oppure, qualora non 
siano presenti edifici preesistenti, i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità di viabilità 
esistenti. 

È consentito il cambio di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola in altra 
destinazione compatibile con il territorio rurale, previa presentazione del PADMAA per le 
aziende agricole, anche attraverso l’intervento di sostituzione edilizia. Nel caso di edifici 
residenziali l’intervento è consentito purchè non si realizzino edifici superiori a 200 mq di Sul e a 
4 alloggi. Quest’ultimo intervento è condizionato alla realizzazione di opere di miglioramento 
ambientale, così come definite all’art. 26 delle presenti norme. 

In tali sottozone, qualora sia prevista la trasformazione sostanziale dello stato dei luoghi di aree 
superiori a 1 ha, il PADMAA assume valenza di piano attuativo. 

In tali sottozone il PADMAA non potrà prevedere la realizzazione di annessi per una Sul 
aggiuntiva maggiore a mq 500. 

In tale sottozona, nell’area identificata catastalmente al foglio 105 particelle 29, 30 e 31 è 
consentita la localizzazione di un’attività per l’allevamento e la vendita di animali da compagnia 
(canile), con le seguenti specifiche: 

- l’attività sia realizzata secondo la legislazione vigente in materia e le prescrizioni delle au-
torità sanitarie competenti, che dovranno rilasciare nullaosta preliminare; 
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- i nuovi edifici siano realizzati previo recupero dei manufatti esistenti; 
- i manufatti per la sistemazione degli animali siano realizzati con strutture non stabilmente 

infisse al suolo anche prefabbricate, e siano sottoposti ad atto d’obbligo che impegni 
l’istallatore alla loro rimozione alla cessazione dell’attività. Tali manufatti non dovranno 
complessivamente superare i 300 mq di Sul e h max 2,40; 

- è consentita la realizzazione di altri manufatti precari per attività di servizio quali ufficio, 
magazzini e quanto altro necessario per il completo svolgimento dell’attività. Tali manu-
fatti non potranno superare complessivamente i 70 mq di Sul e h max 3,50. 
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ART. 37 SOTTOZONE “E3” AGRICOLE DI MARGINE 

Le sottozone “E3” corrispondono alle Aree agricole di margine individuate nella tavola D1 e 
disciplinate all’art. 105 dal Piano Strutturale. Tali aree sono riportate con apposita grafia negli 
elaborati del Regolamento Urbanistico. 

Tali sottozone corrispondono alle aree che per limitazioni fisiche, per frammentazione o stretta 
connessione agli insediamenti esistenti non sono adatte ad una agricoltura di produzione, ma il cui 
mantenimento è importante per ragioni programmatiche, di tutela storica o paesaggistica, 
geomorfologica e idrogeologica, di biodiversità, ecc. In tali sottozone pertanto il Regolamento 
Urbanistico ritiene prioritario il mantenimento del suolo in assetto agrario e il suo governo. 

In tali sottozone, all’interno delle aree di pertinenza del centro aziendale esistente all’entrata in 
vigore del presente Regolamento Urbanistico, ad esclusione delle aree interessate da terrazzamenti 
e ciglionamenti e sui crinali, è ammessa l’edificazione di annessi agricoli di cui all’art. 31 del 
presente Regolamento, per una Sul aggiuntiva non superiore a mq 300, ad eccezione degli 
essiccatoi del tabacco e di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. 

In tali sottozone sono altresì consentiti gli interventi disciplinati all’art. 8 delle presenti norme sul 
patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola, così come disciplinati all’art. 34 del 
presente Regolamento, nonché la realizzazione dei manufatti pertinenziali di cui all’art. 26 del 
presente Regolamento. 

E’ inoltre consentita l’edificazione degli annessi amatoriali di cui all’art. 32 del presente 
Regolamento. 

Nelle aree interessate da vincoli paesaggistici e/o ambientali non è ammessa la realizzazione di 
manufatti precari. 

Gli interventi di nuova realizzazione sono consentiti a condizione che sia data dimostrazione della 
completa utilizzazione di altri manufatti di proprietà eventualmente già presenti e dell’esigenza di 
realizzare nuovi fabbricati. Tale intervento non dovrà in alcun modo comportare la realizzazione 
di nuove strade, dovrà essere realizzato nel rispetto delle regole insediative e tipologiche di cui 
agli artt. 30, 31, 32 e 33 delle presenti norme. I nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità 
di altri centri aziendali o edifici preesistenti, anche se di proprietà diverse oppure, qualora non 
siano presenti edifici preesistenti, i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità di viabilità 
esistenti. 

È consentito il cambio di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola in altra 
destinazione compatibile con il territorio rurale, previa presentazione del PADMAA per le 
aziende agricole, anche attraverso l’intervento di sostituzione edilizia. Nel caso di edifici 
residenziali l’intervento è consentito purchè non si realizzino edifici superiori a 200 mq di Sul e a 
4 alloggi. Quest’ultimo intervento è condizionato alla realizzazione di opere di miglioramento 
ambientale, così come definite all’art. 26 delle presenti norme. 
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ART. 38 SOTTOZONE “E4” AGRICOLE INTEGRATE DEGLI INSEDIAMENTI DI ALTA 
COLLINA E MONTAGNA 

Le sottozone “E4” corrispondono alle Aree agricole integrate degli insediamenti di alta collina e 
montagna individuate nella tavola D1 e disciplinate all’art. 105 dal Piano Strutturale. Tali aree 
sono riportate con apposita grafia negli elaborati del Regolamento Urbanistico. 

Le sottozone “E4”corrispondono alle aree residue strettamente connesse agli insediamenti 
accentrati di queste parti di territorio. La loro conservazione è strategicamente da perseguire per la 
tutela dell’identità degli insediamenti di riferimento. 

Il Regolamento Urbanistico consente la realizzazione dei manufatti necessari al pieno 
svolgimento delle pratiche orticola ed agricola residuale, oltre a quelli necessari per rispondere 
alle diverse necessità anche accessorie degli insediamenti. 

In tali sottozone, all’interno delle aree di pertinenza del centro aziendale esistente e ad eccezione 
dei crinali, è consentita l’edificazione di tutti i fabbricati ad uso prevalentemente agricolo di cui 
agli articoli precedenti ad eccezione di nuovi edifici ad uso abitativo, per una Sul aggiuntiva non 
superiore a mq 300. 

In tali sottozone è ammessa la realizzazione degli annessi per l’agricoltura amatoriale di cui 
all’art.32, dei manufatti precari e delle serre temporanee di cui all’art. 33. 

In tali sottozone è consentita la residenza non agricola , senza possibilità di ampliamento fatte 
salve le addizioni funzionali disciplinate all’art.34 del presente Regolamento e di quanto stabilito 
all’art.8. 

In tali sottozone è consentita la realizzazione dei manufatti pertinenziali di cui all’art. 26 del 
presente Regolamento. Sono altresì consentiti gli interventi di sostituzione edilizia di manufatti 
ricompresi all’interno dell’ambito di pertinenza di edifici destinati a residenze non agricole 
esistenti, e purchè tali interventi non comportino la realizzazione di manufatti superiori a 100 mq 
di Sul e ad un nuovo alloggio. I nuovi manufatti dovranno presentare forme semplici, riferite alle 
tipologie tipiche della zona, copertura a falde inclinate con sporgenza di gronda, volumetrie 
compatte senza la presenza di elementi sporgenti (quali terrazze a sbalzo) o di terrazze a tasca, 
rivestimento in intonaco tinteggiato o in pietra locale faccia a vista, copertura in laterizio. 

È consentito il cambio di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola in altra 
destinazione compatibile con il territorio rurale, previa presentazione del PADMAA per le 
aziende agricole, anche attraverso l’intervento di sostituzione edilizia. Nel caso di edifici 
residenziali l’intervento è consentito purchè non si realizzino edifici superiori a 200 mq di Sul e a 
4 alloggi. Quest’ultimo intervento è condizionato alla realizzazione di opere di miglioramento 
ambientale, così come definite all’art. 26 delle presenti norme. 

Per le destinazioni d’uso non agricole diverse dalla residenza non sono ammessi ampliamenti . 
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ART. 39 SOTTOZONE “E5” BOSCATE E PRATI-PASCOLI 

Le sottozone “E5” corrispondono alle Aree le aree di gestione finalizzata del patrimonio boschivo 
individuate nella tavola D1 e disciplinate all’art. 46 dal Piano Strutturale. Tali aree comprendono 
tutte le aree boscate del territorio comunale oltre alle aree intercluse da boschi con funzione di 
prato-pascolo. 

Qualora all’interno delle sottozone siano ricomprese aree di dimensione superiore a 1 ha che non 
corrispondono alla definizione ed ai requisiti di bosco di cui all’art. 3 della LR 39/2000, su tali 
aree si applica la disciplina di cui all’art. 37 del presente Regolamento. 

In tali sottozone si applicano le norme di cui al Regolamento Forestale della Provincia di Arezzo. 

In tali sottozone sono da prevedere, anche mediante PADMAA, interventi di conservazione attiva 
delle risorse vegetazionali finalizzati a migliorane l’assetto in senso ecologico e naturalistico. Per 
questi interventi dovrà comunque essere dimostrata la compatibilità ed efficacia attraverso 
specifici elaborati.  

Gli interventi sull’assetto vegetazionale dovranno essere comunque autorizzati e indirizzati dalla 
competente autorità forestale. 

In tali sottozone è ammessa la realizzazione dei manufatti precari di cui al precedente art. 33, 
purchè finalizzati alla coltivazione ed alla gestione del bosco. Sono altresì ammessi, per le aziende 
agricole che svolgono l’attività di allevamento e all’interno delle aree di pertinenza dei fabbricati 
esistenti, annessi per il ricovero e l’allevamento di animali purchè non superiori a mq 90 di Sul e 
altezza in gronda non superiore a ml 2,40, previa dimostrazione dell’impossibilità di diversa 
localizzazione, e purchè la realizzazione non comporti l’abbattimento di alberi adulti. 

Tali manufatti dovranno essere realizzati in legno e non dovranno prevedere opere che 
comportino una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. 

In tali sottozone la residenza non agricola è consentita nei soli fabbricati non agricoli esistenti, 
senza possibilità di ampliamento fatte salve le addizioni funzionali disciplinate all’art.34 del 
presente Regolamento. Sono altresì consentiti gli interventi di sostituzione edilizia di manufatti  
ricompresi all’interno dell’ambito di pertinenza di edifici destinati a residenze non agricole 
esistenti, e purchè tali interventi non comportino la realizzazione di manufatti superiori a 100 mq 
di Sul, a 3,50 mt di altezza e ad un nuovo alloggio. I nuovi manufatti dovranno presentare forme 
semplici, riferite alle tipologie tipiche della zona, copertura a falde inclinate con sporgenza di 
gronda, volumetrie compatte senza la presenza di elementi sporgenti (quali terrazze a sbalzo) o di 
terrazze a tasca, rivestimento in intonaco tinteggiato o in pietra locale faccia a vista, copertura in 
laterizio. 
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ART. 40 SOTTOZONE “E6” DI RICONVERSIONE NATURALE 

Le sottozone “E6” corrispondono alle Aree di riconversione naturale individuate nella tavola D1 e 
disciplinate all’art. 99 dal Piano Strutturale. Tali aree sono riportate con apposita grafia negli 
elaborati del Regolamento Urbanistico. 

Tali sottozone corrispondono alle aree nelle quali i segni dell’abbandono del territorio agricolo 
sono in situazione di irreversibilità e quelle che, per condizioni di limitazione fisica, sono 
assolutamente inadatte all’agricoltura e necessitano di sistemazioni a maggiore garanzia di tutela 
idrogeologica e geomorfologica.  

In queste aree dovranno essere effettuati interventi di naturalizzazione programmata, attraverso 
l’introduzione di specie arboree e arbustive di quelle localmente diffuse, da eseguire secondo le 
linee guida e le metodologie fissate dall’APAT e dalla Regione Toscana ne “I principi e linee 
guida per l’ingegneria naturalistica”. 

Tali interventi potranno essere realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 22 del presente Regolamento. 

In queste aree è esclusa la realizzazione di nuovi edifici, anche di tipo precario e l’ampliamento 
degli edifici esistenti, con qualsiasi destinazione d’uso. 

Nel caso in cui in queste zone siano effettuati gli interventi di rinaturalizzazione suddetti, o 
comunque altri interventi di ricomposizione della maglia agraria tradizionale, esse acquisiranno 
automaticamente la classificazione e la disciplina della sottozona “E3”, previa comunicazione 
all’Amministrazione degli interventi effettuati con adeguata dimostrazione fotografica dello stato 
dei luoghi. 
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ART. 41 SOTTOZONE “E7” DI POTENZIAMENTO E/O RIQUALIFICAZIONE DELLA RE-
TE ECOLOGICA 

Sono le aree localizzate principalmente nei fondovalle dove la rete ecologica attuale risulta 
insufficiente ad un equilibrato sviluppo della biodiversità.  

Gli obiettivi del Regolamento Urbanistico per tali aree sono l’incremento ed il potenziamento dei 
canali della rete ecologica, la tutela delle aree e dei canali esistenti e la riqualificazione e il 
completamento delle lacune strutturali compromettenti la funzionalità del sistema, attraverso 
l’introduzione di specie arboree e arbustive analoghe a quelle localmente diffuse, da eseguire 
secondo le linee guida e le metodologie fissate dall’APAT e dalla Regione Toscana ne “I principi 
e linee guida per l’ingegneria naturalistica”. 

Tali interventi potranno essere realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 22 del presente Regolamento. 

In queste aree è esclusa la realizzazione di nuovi edifici anche di tipo precario e l’ampliamento 
degli edifici esistenti, con qualsiasi destinazione d’uso. 
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ART. 42 SOTTOZONE “E8” DI TUTELA DELLE VILLE, DEGLI AGGREGATI E DELLE 
STRUTTURE URBANE 

Tale sottozona comprende le aree di tutela delle ville, degli edifici specialistici, degli aggregati e 
Obiettivo generale del Regolamento Urbanistico per queste aree è la tutela e la valorizzazione 
degli insediamenti antichi e la riqualificazione ambientale e funzionale degli insediamenti di 
riferimento, da perseguire anche attraverso il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola, 
intesa quale elemento che contribuisce in modo significativo alla conservazione del grado di 
valore di tali aree. 

All’interno delle sottozone E8 non è ammesso l’insediamento di nuove aziende agricole che, 
all’entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, non hanno dotazioni aziendali. 

Per le aree di tutela paesistica delle strutture urbane e per le aree di tutela paesistica degli 
aggregati che nella seguente tabella sono classificati eccezionale/eccezionale, eccezionale/buono, 
buono/eccezionale, buono/buono (a condizione che il tessuto urbano sia definito “inalterato”) 
che non sono interessate da vincoli paesaggistici e/o ambientali e al di fuori dell’area di pertinenza 
dei manufatti che hanno originato l’ambito di tutela, sono consentiti gli interventi della sottozona 
del territorio rurale interessata, con le seguenti limitazioni: 

- non siano realizzati nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 
- non siano realizzati nuovi essiccatoi del tabacco posti al di fuori di aree di pertinenza dei 

centri aziendali esistenti; 
- le pratiche edilizie per la realizzazione dei nuovi manufatti siano sottoposte a parere pre-

ventivo della Commissione del Paesaggio, o di qualsiasi altro organo consultivo 
dell’Amministrazione; 

- i nuovi edifici e manufatti siano realizzati in aree che non compromettano la percezione 
del nucleo o del manufatto che ha originato l’ambito di tutela; 

- nelle sottozone ove siano consentiti, i nuovi annessi siano realizzati  nelle pertinenze di 
edifici esistenti; 

- nelle sottozone ove siano consentite dimensioni maggiori, i nuovi annessi non superino 
complessivamente i 350 mq di Sul e l’altezza max di ml 6,00; 

- nelle sottozone ove siano consentiti, gli annessi per l’agricoltura amatoriale ammissibili 
sono unicamente quelli per i fondi con superficie superiore a 10.000 mq; 

- nelle sottozone ove siano consentiti, i nuovi annessi siano realizzati con le seguenti pre-
scrizioni tipologiche: 
• la progettazione degli edifici dovrà tenere conto dei comportamenti tipici consolidati 

nel processo evolutivo dell'edilizia di base dell'area quali: i rapporti tra il percorso di 
adduzione e il lotto di pertinenza dell'edificio, il rapporto tra la dislocazione dell'edifi-
cio e il lotto di pertinenza, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, 
l'orientamento, i rapporti con gli eventuali annessi minori; 

• per la costituzione del lotto sul quale insiste l'edificio si dovranno rispettare gli anda-
menti morfologici del terreno, le eventuali emergenze naturalistiche e/o manufatti edi-
lizi, realizzare sistemazioni esterne che comportino modesti movimenti di terra e con-
seguenti muri di contenimento, o comunque garantire una corretta integrazione delle 
trasformazioni nell'assetto del terreno circostante; 

• nel rapporto tra pieni e vuoti, le bucature dovranno essere coordinate con la composi-
zione dei prospetti ed essere realizzate con forme, proporzioni e materiali tradizionali; 

• la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore 
al 35% e non inferiore al 25 %; 

• per i manti di copertura è previsto l'uso di elementi in cotto tipo coppi ed embrici; 
• per le smensolature di gronda è previsto l’uso di correnti in legno; 
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• per le strutture in elevazione è previsto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformi-
no ai caratteri tipici della tradizione locale, e in particolare per gli intonaci esterni è 
previsto l'uso di malta bastarda e l'impiego, per la tinteggiatura, di colori tipici pre-
senti nella zona; in alternativa è consentita la realizzazione di pareti in pietra locale 
faccia a vista; 

• per gli infissi esterni così come per gli eventuali scuri e persiane è previsto l'uso del 
legno naturale o tinteggiato nei colori tipici; 

• per i canali di gronda e per i discendenti è previsto l’impiego di elementi in lamiera di 
rame. 

Sono ammessi gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti nella misura 
prevista all’art. 34 e la realizzazione dei manufatti pertinenziali di cui all’art. 26 del presente 
Regolamento. Questi interventi dovranno essere realizzati con le prescrizioni tipologiche ed 
insediative sopra riportate. 

Per gli aggregati con gradi di valore diversi da quelli suddetti, sono consentiti gli interventi 
previsti nella sottozona del territorio rurale interessata. 

 

Toponimo Tessuto urbano Valore arch. urb. 
intrinseco Valore paesistico 

Casale – Elci Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Pianettole Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Scoiano Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Toppole Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Valialle Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Verazzano Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Carmine - Eccezionale Eccezionale 

Castello di Sorci Inalterato Eccezionale Eccezionale 

Bagnolo - Eccezionale Buono 

Gello Inalterato Eccezionale Buono 

Castiglioncello Inalterato Eccezionale Buono 

Barliano Inalterato Buono Buono 

Casenovole Inalterato Buono Buono 

Galbino Inalterato Buono Buono 
La Rocca – Casa-

recci Inalterato Buono Buono 

Poggiolo - Upachi Inalterato Buono Buono 

Scille Inalterato Buono Buono 

Tortigliano Inalterato Buono Buono 

Il Cantone Inalterato Buono Buono 

Tubbiano Inalterato Buono Buono 

Ponte alla Piera - Buono Buono 
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Catigliano - Buono Buono 

Sterpeto - Buono Buono 

Viaio - Buono Buono 

Montemercole - Medio Buono 

Tavernelle - Medio Medio 

Bagnaia - Medio Medio 
Gualchiera – Bagno-

lo di sotto - Medio Medio 

Motina - Medio Buono 

San Leo - Medio Medio 

San Lorenzo - Medio Medio 

Albiano - Buono Medio 

Nelle aree di pertinenza delle ville e degli edifici specialistici di non comune bellezza schedati nel 
Ptcp per il Comune di Anghiari di seguito riportate, non sono consentiti gli interventi di nuova 
edificazione. Nelle aree che non siano interessate da vincoli paesaggistici e/o ambientali e al di 
fuori dell’area di pertinenza dei manufatti che hanno originato l’ambito di tutela, sono consentiti 
gli interventi previsti nella sottozona del territorio rurale interessata con le prescrizioni tipologiche 
ed insediative sopra riportate. Solo per gli imprenditori agricoli e solo nel caso in cui la villa 
svolga la funzione di centro aziendale e sia dimostrata l’impossibilità di realizzare gli annessi 
fuori dell’area di pertinenza, è consentita la realizzazione di annessi agricoli purchè i nuovi 
manufatti non compromettano la percezione del fabbricato principale e con le prescrizioni 
tipologiche ed insediative sopra riportate. 

Villa Gabrielli Ponte alla Piera 

Villa Buitoni Albiano 

Sigliano  

Fattoria la Speranza La Scheggia 

Villa d’Afflitto La Scheggia 

La Barbolana Tavernelle 
Villa – Castello di 

Galbino  

Campalla di sopra  

Villa Bartolomei Campalla di sotto 

Villa Sterpeto  

Cà di Lullo  

Sabino  

La Ripa  

Villa Gennaioli  

Villa Plini  
Villa lungo viale 

Gramsci  

Villa Miravalle  
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Villa presso 
l’Intoppo  

Villa Maraville  

Villa Gennaioli  

Ville a Colle  

Nelle aree ricadenti in zone a vincolo paesaggistico e\o ambientale potranno essere realizzati 
annessi agricoli solo per gli imprenditori agricoli e solo in prossimità di altri edifici esistenti, con 
le precisazioni tipologiche e dimensionali sopra riportate. 

I perimetri delle Sottozone “E8” riportati negli elaborati grafici del presente Regolamento possono 
presentare modifiche di minima entità rispetto a quelli riportati negli elaborati del PS in seguito 
alle seguenti motivazioni: 

- per il maggior dettaglio derivante dal passaggio di scala degli elaborati grafici; 
- per il sovrapporsi di sottozone agricole con norme più restrittive; 
- per il sovrapporsi di perimentri di zone centri abitati, in qual caso le eventuali trasforma-

zioni che ricadono in questi ambiti sono corredate da adeguate motivazioni e approfondite 
prescrizioni insediative (relative al miglioramento ambientale o delle condizioni di vivibi-
lità degli insediamenti conseguiti con le previsioni) a giustificazione degli interventi pre-
visti. 

Per le aree di pertinenza che ricadono all’interno della Sottozona “A0 – Centro antico di Anghiari” 
valgono le disposizioni dello specifico strumento urbanistico. 
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ART. 43 SOTTOZONE “E9” PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI CONSORTILI DI 
TRATTAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI 

In tali sottozone potranno essere localizzati impianti di trattamento e di lavorazione di prodotti 
agricoli.  

In tali impianti sono ricompresi gli impianti di essiccatozione del tabacco, i frantoi, le cantine 
sociali, e tutte le altre strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli che, necessitando 
di una consistenza edilizia rilevante, dovrebbero essere preferibilmente concentrati in una zona 
appositamente dedicata per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e l’impiego di territorio . 

Tali sottozone non sono riportate graficamente negli elaborati del Regolamento Urbanistico dato 
che essi verranno individuati su specifica richiesta degli interessati e sottoposti all’approvazione 
di una apposita variante al presente Regolamento. 

Gli impianti consortili di trattamento dei prodotti agricoli potranno essere autorizzati alle seguenti 
condizioni: 

- i richiedenti si presentino sotto forma di raggruppamento giuridicamente riconosciuto; 
- i richiedenti abbiano la piena disponibilità delle aree individuate; 
- alla richiesta di variante sia allegato un elaborato che dimostri l’impegno all’utilizzo di ta-

li impianti da parte di aziende agricole che coltivano i prodotti da trasformare; 
- le aree individuate ricadano all’interno delle sottozone “E1” o “E2”; 
- le aree individuate siano direttamente servite dalla rete viaria; 
- siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie vigenti al momento dell’approvazione dei 

progetti architettonici per la realizzazione dei fabbricati; 
- le aree individuate siano recintate con le tipologie di recinzione previste dal presente Re-

golamento, privilegiando le recinzioni con siepi ed arbusti; 
- gli edifici previsti rispettino le caratteristiche urbanistiche ed edilizie tradizionali. 

All’interno di tali impianti potrà essere consentita la commercializzazione dei prodotti locali, 
purchè la stessa si configuri quale attività secondaria e accessoria di quella principale. 

Per tali impianti non potranno essere ammessi successivi cambi della destinazione d’uso. 

Tali interventi si attuano tramite variante allo strumento urbanistico vigente con successivo piano 
attuativo nel quale siano disciplinate le caratteristiche urbanistiche ed edilizie dell’intervento, la 
capacità edificatoria ammissibile, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le eventuali 
opere infrastrutturali necessarie per il pieno utilizzo dei manufatti che dovranno essere realizzate a 
carico dei richiedenti. 
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ART. 44 SOTTOZONE “E10” PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAERP) 

Sono le aree per le quali la presenza di materiali inerti di ottima qualità ha portato alla 
localizzazione di attività estrattive incluse nel piano PAERP. 

Per queste aree il Regolamento Urbanistico riconferma le direttive dei piani vigenti e promuove 
gli interventi di riqualificazione necessari per il completo recupero ambientale dei luoghi. 
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ART. 45 IL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRI-
COLO E AMBIENTALE 

Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende 
conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli 
interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando 
preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.  

Il PADMAA assume valenza di piano attuativo nel caso in cui superi i parametri minimi riportati 
nelle sottozone “E1”. 

L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione 
dei titoli abilitativi. 

Il programma aziendale ha una durata decennale. Il programma aziendale può essere modificato, 
su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali. Il programma aziendale può essere 
modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, ovvero per 
cause di forza maggiore regionali. 

I contenuti del programma aziendale sono indicati nel Regolamento di attuazione del Titolo IV, 
capo III della LR 1/2005, di cui al DPGR 5R/2007. 

La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto 
d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente. 

In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno inderogabile 
dell'imprenditore agricolo: 

- ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale, in relazione ai quali è richie-
sta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente, così co-
me disciplinati all’art.26 delle presenti norme; 

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

- a non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove abitazioni rurali, per almeno 
venti anni dalla loro ultimazione; 

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

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

- a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici even-
tualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o 
dagli atti d'obbligo e così come disciplinati all’art. 26 delle presenti norme; 

- a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione e di 
sistemazione ambientale; 

- ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'ina-
dempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore deter-
minato dalla inadempienza. 

Per i contenuti e gli elaborati necessari alla definizione del programma aziendale, si rimanda alla 
LR 1/2005, al DPGR 5R/2007, al PTCP e al Regolamento Edilizio. 

Di seguito si riporta la tabella per la determinazione della Sul degli annessi agricoli realizzabile in 
aggiunta alla dotazione attuale, in rapporto alle superfici fondiarie minime e alle unità colturali. In 
caso di aziende con superfici fondiarie inferiori, la dotazione di annessi si riduce 
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proporzionalmente. In ciascuna sottozona del territorio rurale sono inoltre specificatamente 
discipliate la possibilità di realizzazione di edifici rurali e le quantità massime ammissibili, in 
funzione del grado di valore ambientale e paesaggistico di ciascuna area. 

 

SUPERFICI FONDIARIE MINIME DOTAZIONE AGGIUNTIVA DI ANNESSI 

COLTURE HA SUL ANNESSI PER UNITA’ COLTURALE 

Ortoflorovivaismo 0,8 

180 mq 

Vivaio 1,5 
Vigneto 4,0 
Frutteto 3,0 
Oliveto 6,0 

Seminativo irriguo 7,0 
Tabacco 3,0 

Seminativi e prati 12,0 
Castagneto da frutto 25,0 

Pascolo 30,0 
Bosco di alto fusto, misto 50,0 

Bosco ceduo 60,0 

 

La capacità produttiva delle aziende agricole, di cui ai minimi fondiari della precedente tabella, 
dovrà essere indicata con certificati catastali con validità non anteriore a tre mesi precedenti la 
data di presentazione del PADMAA. 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 116 

TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLE AREE PROTETTE, DEI PARCHI E DELLE AT-
TREZZATURE COLLETTIVE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE E LOCALE 

DISCIPLINA PER LE ATTREZZATURE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE, DEI PARCHI E 
DELLE AREE NATURALI PROTETTE 

ART. 46 DISPOSIZIONI GENERALI 

Le zone attrezzate di livello sovracomunale comprendono quelle parti del territorio destinate ad 
attrezzature pubbliche o private la cui valenza strategica oltrepassa i limiti comunali e abbraccia 
ambiti territoriali più vasti. 

In modo particolare queste zone comprendono il sistema delle aree naturali protette e dei parchi, 
oltre alle aree destinate ad attrezzature collettive o ad attrezzature private strategiche di livello 
sovracomuale. In queste zone, inoltre, sono ricompresi gli edifici e le aree a esclusiva o prevalente 
destinazione turisico-ricettiva e/o di ristoro. 

Tali zone sono indicate nelle tavole del Regolamento Urbanistico con apposita grafia.  

Tali zone  sono divise nelle seguenti sottozone: 

- Sottozona “ANPIL della Golena del Tevere”; 
- Sottozona “Area di interesse storico naturalistico dei Monti Rognosi”; 
- Sottozona “Aree di interesse naturalistico (Alpe di Poti, Catenaia)”; 
- Sottozona “Area demaniale di Ponte alla Piera”; 
- Sottozona “Centro polifunzionale di Albiano”; 
- Sottozona “Area commerciale, industriale e per servizi in loc. Bertine Chiarabelle a S. 

Leo”; 
- Sottozona “Corsi d’acqua e aree di pertinenza”; 
- Sottozona “Aree destinate alla viabilità”; 
- Sottozone “F9 aree destinate ad attività turistico-ricettive e/o di ristoro”. 

L’insieme delle aree protette istituite e delle aree di pregio naturalistico presenti nel territorio 
comunale e classificate nelle sottozone, “ANPIL della Golena del Tevere”, “Area di interesse 
storico naturalistico dei Monti Rognosi”, “Area demaniale di Ponte alla Piera” costituiscono, 
unitamente ad altre aree di analoga rilevanza nei comuni contermini, il Sistema dei Parchi della 
Valtiberina Toscana che è regolato dal Progetto Integrato per lo sviluppo sostenibile del turismo 
rurale, promosso dalla Comunità Montana. Tale progetto, per la sua rilevanza strategica in merito 
alle possibilità di sviluppo economico ed alla salvaguardia dei caratteri ambientali, paesaggistici, 
storici, archeologici e culturali dei luoghi, è assunto quale parte integrante del presente 
Regolamento Urbanistico e ad esso si rimanda per la disciplina di azioni specifiche da 
intraprendere all’interno di tale ambito. 

Nelle sottozone sopradette che costituiscono parte del Sistema dei Parchi della Valtiberina 
Toscana, sono specificatamente disciplinate le modalità di intervento per le aree e per i fabbricati 
ivi ricompresi. 

Qualora il perimetro delle zone suddette si sovrapponga alle sottozone agricole così come 
individuate nel presente Regolamento Urbanistico, per la realizzazione degli interventi previsti si 
applica la norma più restrittiva tra la disciplina degli atti e dei regolamenti delle zone suddette e 
quella delle sottozone agricole interessate. 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 117 

All’interno di queste aree dovrà essere posta particolare attenzione nella realizzazione di 
interventi di qualsiasi tipo, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi per la 
realizzazione di reti infrastrutturali, quali la rete dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni, o 
per la realizzazione ed il ripristino di strade carrabili o ciclopedonali. Questi interventi dovranno 
essere mirati alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici dei luoghi, prevedendo ove 
possibile accorgimenti progettuali e soluzioni tecnologiche volti alla valorizzazione delle aree ed 
alla mitigazione degli impatti. 
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ART. 47 SOTTOZONA “ANPIL DELLA GOLENA DEL TEVERE” 

Questa sottozona corrisponde alle Aree dell’ANPIL della Golena del Tevere individuate dal Piano 
Strutturale nella tavola D1 e riportate con apposita grafia negli elaborati del Regolamento 
Urbanistico. 

Tale sottozona corrisponde inoltre all’area naturale protetta di interesse locale della Golena del 
Tevere, individuata nel suo atto istitutivo.  

Tale sottozona costituisce una parte sostanziale del “Sistema sovraordinato dei Parchi della 
Valtiberina Toscana”, da individuare e valorizzare attraverso un progetto unitario mirato alla 
promozione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche ricettive ad esse collegate. Tale sistema 
è qualificato non solo dal paesaggio rurale, peraltro di notevole valenza ambientale, ma anche da 
svariati punti di interesse geologico, botanico, archeologico, culturale e storico, uniti da una rete 
di percorsi di collegamento di matrice storica. 

Ferme restando le finalità e i contenuti previste nell’atto istitutivo e le modalità di gestione che 
saranno previste nello specifico regolamento di gestione, le finalità ad essa connesse sono da 
intendersi estese all’asta del Fiume Tevere dal Lago di Montedoglio al confine comunale. Entro 
tale perimetro sono previste le seguenti aree: 

- Aree di tutela naturalistica integrale. In esse le azioni dovranno essere finalizzate alla tu-
tela delle situazioni e degli ambienti in equilibrio, al miglioramento, anche orientato, delle 
situazioni in evoluzione, al ripristino e al risanamento delle aree tuttora in stato di degra-
do; 

- Aree di tutela naturalistica con possibilità di fruizione ricreativa. In esse le azioni do-
vranno essere finalizzate alla tutela e al ripristino di condizioni naturali, ivi comprese le 
aree attualmente coltivate, con possibilità di introduzione di percorsi pedonali e ciclabili. 
In esse, inoltre, non possono essere ammesse costruzioni e manufatti che possano ostaco-
lare il deflusso delle acque; 

- Aree di mitigazione dell’impatto delle opere idrauliche. Interessano le aree della diga e 
delle attrezzature e canalizzazioni connesse. In queste aree sono previste opere di inge-
gneria naturalistica per la mitigazione dell’impatto ambientale delle opere. 
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ART. 48 SOTTOZONA “AREA DI INTERESSE STORICO NATURALISTICO DEI MONTI 
ROGNOSI” 

Questa sottozona corrisponde alle Aree di interesse storico naturalistico dei Monti Rognosi 
individuate dal Piano Strutturale nella tavola D1 e riportate con apposita grafia negli elaborati del 
Regolamento Urbanistico. 

Tale sottozona corrisponde alle aree coperte da boschi e garighe sul contrafforte preappenninico 
dei Monti Rognosi, formazione del dominio ligure formato in prevalenza da rocce ofiolitiche e 
loro disfacimenti. Sono stati oggetto di profonde trasformazioni a partire dall’inizio del secolo 
scorso che ne hanno modificato profondamente gli originari caratteri naturali, riscontrabili solo in 
piccole zone. Per i loro caratteri naturalistici assumono significati e regole diverse. Nelle aree di 
crinale sono i resti del Castello di Fatalbecco e di antiche miniere di estrazione del rame. 

Il tipo di suolo e le condizioni ambientali connesse fanno di tali aree, nonostante i rimboschimenti 
subiti, un ambiente unico, assolutamente inadatto ad un uso agricolo o insediativo. Le ampie aree 
di rimboschimento hanno modificato fortemente i caratteri ambientali, ma sono diventate esse 
stesse il carattere dominante. Pur tuttavia sussistono tuttora aree nude o occupate dalla 
vegetazione endemica di grande valore naturalistico. Ai margini delle aree rimboscate si assiste a 
fenomeni di evoluzione del manto boschivo o di forme di degrado da recuperare. 

Tale sottozona costituisce una parte sostanziale del “Sistema sovraordinato dei Parchi della 
Valtiberina Toscana”, da individuare e valorizzare attraverso un progetto unitario mirato alla 
promozione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche ricettive ad esse collegate. Tale sistema 
è qualificato non solo dal paesaggio rurale, peraltro di notevole valenza ambientale, ma anche da 
svariati punti di interesse geologico, botanico, archeologico, culturale e storico, uniti da una rete 
di percorsi di collegamento di matrice storica. 

In particolare, all’interno della sottozona, si individuano: 

- garighe e aree naturali endemiche residuali delle ofioliti; sono le aree nude o coperte da 
vegetazione originaria di pregio naturalistico, assolutamente intollerante a trasformazioni 
di ogni tipo, anche naturalistico; per loro natura sono vulnerabili in conseguenza del re-
stringimento progressivo del loro habitat; 

- boschi di impianto artificiale e loro evoluzioni spontanee; sono le aree di rimboschimento 
caratterizzate da un ambiente modificato, ma ormai dominante e ricco di valori naturali-
stici consolidati; tale ambiente, a partire dai suoi margini, rischia una progressiva trasfor-
mazione in bosco di latifoglie e alla progressiva uniformità con gli altri subsistemi appen-
ninici; le parti meno acclivi sono aree relativamente tolleranti a funzioni compatibili con 
l’ambiente naturale; 

- altre aree boscate in evoluzione. Sono i boschi e i cespuglieti di transizione sviluppati 
preferenzialmente su suoli detritici, più adatti ad una evoluzione, nel lungo periodo domi-
nanti. Tolleranti nelle aree marginali e meno acclivi. 

Nel loro complesso le aree naturali e seminaturali dei Monti Rognosi costituiscono una risorsa 
unica da tutelare nella sua interezza con livelli di specificità diversi. Tutte le aree potranno essere 
oggetto di ricerche e di studi naturalistici. In particolare: 

- per le garighe e aree naturali endemiche residuali delle ofioliti: occorre una tutela assolu-
ta anche nei confronti della sentieristica e necessitano di azioni mirate per la loro prote-
zione areale e, per quanto possibile, una loro estensione con tecniche bionaturalistiche e 
tagli mirati del bosco nelle aree fisicamente e ambientalmente più adatte; 

- per i boschi di impianto artificiale e loro evoluzioni spontanee: possibilità di uso antropi-
co nelle parti meno acclivi per il tempo libero, l’escursionismo storico naturalistico con 
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possibilità di mantenimento/apertura e attrezzatura di sentieri; manutenzione e controllo 
finalizzato del bosco; 

- per le altre aree boscate in evoluzione: valgono le indicazioni sopra espresse, oltre al con-
solidamento del bosco nelle parti degradate; per tali aree dislocate in prossimità della diga 
di Montedoglio, il Regolamento Urbanistico assume come obiettivo strategico quello di 
addivenire ad un progetto unitario, da sviluppare con gli altri comuni che circondano le 
sponde del lago, ai fini di una regolamentazione e di uno sviluppo dell’attività turistico-
ricettiva legata alla eccezionale presenza di tale opera. Per le sponde del lago che interes-
sano il comune di Anghiari tale piano unitario dovrà valutare la possibilità di realizzare 
punti panoramici sul lago di Montedoglio e di discesa pedonale al lago; 

- per tutte le aree: valorizzazione delle antiche testimonianze storico naturalistiche con ope-
re di manutenzione dei luoghi. 

Per la riserva regionale naturale protetta dei Monti Rognosi valgono gli indirizzi e le norme di 
tutela definite dal regolamento e dal piano della stessa Riserva Naturale (articoli 16 e 17 della LR 
49/95). 

Per gli interventi specifici previsti in tale sottozona dal Progetto Integrato redatto dalla Comunità 
Montana del “Sistema sovraordinato dei Parchi della Valtiberina Toscana” vale quanto riportato 
al successivo art.50. 
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ART. 49 SOTTOZONA “AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (ALPE DI POTI, CATE-
NAIA)” 

Tale sottozona comprende interamente il sito di importanza regionale (SIR 82 Brughiere 
dell’Alpe di Poti – cod. natura 2000: IT5180014). Fermo restando quanto contenuto nello statuto 
del territorio del Piano Strutturale, gli obiettivi e le modalità di tutela sono quelli di cui alla LR 6 
aprile 2000 n. 56 e le sue norme di attuazione (deliberazione G.R. 644/04). 
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ART. 50 SOTTOZONA “AREA DEMANIALE DI PONTE ALLA PIERA” 

Tale sottozona comprende le aree e i fabbricati di proprietà demaniale destinate alla realizzazione 
ed al potenziamento di strutture complementari al turismo di cui al Progetto Integrato redatto dalla 
Comunità Montana, che interessa il “Sistema dei parchi della Valtiberina Toscana” e che è 
finalizzato alla valorizzazione del territorio rurale e delle sue principali risorse storiche, culturali e 
ambientali. 

Obiettivo del progetto è il recupero del patrimonio ambientale, territoriale ed edilizio mediante 
l’introduzione di attività economiche e culturali compatibili con i caratteri del luogo da perseguire 
attraverso la compartecipazione di soggetti pubblici e privati.  

Parte del progetto è stato in parte realizzato, attraverso il recupero dei complessi denominati 
“Cerreto” e “La Fabbrica” destinato a Centro Visita della Riserva Naturale dei Monti Rognosi ed 
a Centro di Educazione Ambientale. 

Le funzioni ammissibili, espresse in dettaglio nel Progetto Integrato, sono quelle agricole (con 
particolare riferimento all’allevamento del bestiame), culturali, di commercio (con particolare 
riferimento alla ristorazione e alla vendita di prodotti locali), di ricettività e di residenza 
funzionale alla conduzione.  

In tale sottozona sono consentiti gli interventi previsti dal Progetto Integrato, sia da parte di 
soggetti privati che pubblici, secondo le modalità specificatamente definite in tale strumento 
purchè compatibili con gli obiettivi generali e le prescrizioni del presente Regolamento. 

In tale sottozona sono altresì consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio mirati alla sua 
completa utilizzazione quale elemento centrale per il territorio e per la sua fruibilità turistica.  

In particolare sul patrimonio edilizio esistente, oltre agli interventi edilizi previsti dal presente 
Regolamento Urbanistico in funzione del grado di valore degli edifici, sono previsti i seguenti 
ulteriori interventi specifici: 

- Cerreto - I 4 scheda 1C1: destinazione d’uso ammessa: struttura ricettiva e di ristoro (Lo-
canda del Viandante); 

- La Fabbrica –I 3 scheda 4C4: destinazione d’uso ammessa: centro visita della Riserva e 
centro di educazione ambientale; 

- Mafucio –I 2 scheda 41C11: destinazione d’uso ammessa: centro ippoturistico e stazione 
di posta per cavalli. A tal fine è consenta la realizzazione di strutture di ricovero degli a-
nimali in misura strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze funzionali. Tali 
strutture dovranno presentare elementi strutturali e di tamponatura in legno; 

- Pieve Vecchia (Pievaccia) – I 2 scheda 37E2: destinazione d’uso ammessa: struttura poli-
valente per la conoscenza della cultura locale. È ammessa l’attività di vendita dei prodotti 
tipici locali; 

- Valle di Sopra – I 3 scheda 1C1: destinazione d’uso ammessa: struttura ricettiva (ostello) 
e sala polivalente. Nell’area di pertinenza è ammessa la realizzazione di una piscina ad 
uso esclusivo dei fruitori della struttura, con le caratteristiche dimensionali e tipologiche 
definite all’art.55 delle presenti norme; 

- Valle di Mezzo – I 3 scheda 2C2: destinazione d’uso ammessa: struttura ricettiva (appar-
tamenti per vacanze). Negli spazi contigui al complesso potrà essere realizzata un’area at-
trezzata per i camper; 

- Valle di Sotto – I 3 scheda 3C3: destinazione d’uso ammessa: fattoria didattica, con parti-
colare riferimento alle attività zootecniche ed alle attività di trasformazione dei prodotti 
primari, sala polivalente. È inoltre prescritto il recupero ed il mantenimento delle colture 
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tradizionali e il ripristino delle sistemazioni paesaggistiche ed ambientali tradizionali (ter-
razzamenti e ciglionamenti) e delle sistemazioni idrauliche storiche; 

- Loggiano – I 2 scheda 3C2: destinazione d’uso ammessa: struttura ricettiva (appartamenti 
per vacanze). 

Sono inoltre consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti, e la realizzazione nelle 
aree di pertinenza degli edifici esistenti di nuove strutture destinate ad attività complementari a 
quella principale, fino ad un massimo di mq 500 di Sul complessivi da utilizzare in tutta la 
sottozona per destinazioni turistico-ricettive o di ristoro . Gli interventi di cui al presente comma 
dovranno essere realizzati utilizzando tecniche, materiali e forme analoghe a quelle dei fabbricati 
esistenti. Al fine di enfatizzare il valore divulgativo delle strutture, sono da preferire interventi di 
recupero che utilizzino materiali e tecnologie di “bioarchitettura”, anche utilizzando tecniche 
sperimentali ed innovative. Inoltre nelle aree di pertinenza degli edifici, è ammessa la 
realizzazione dei manufatti pertinenziali necessari per lo svolgimento di attività didattiche 
all’aperto. 

All’interno della sottozona sono altresì ricomprese due aree di interesse archeologico, che 
rappresentano un’elevata testimonianza storica del luogo, con particolare riferimento all’attività 
mineraria e alle strutture difensive del Castello di Fatalbecco. Tali aree sono interessate dal 
“Progetto Archeologico dell’area dei Monti Rognosi”, redatto a cura della Cominità Montana. Il 
progetto è suddiviso in 4 lotti, mirato alla fruibilità pubblica e alla musealizzazione dei siti 
archeologici: 

- riqualificazione dell’area mineraria tra il Sovara e il Cerfone, con i ruderi della Fonderia 
lorenese; 

- riqualificazione dell’area mineraria alla foce del Cerfone, ove permangono tracce di due 
fonderie e insediamenti ottocenteschi; 

- recupero dell’antica strada che dalla Fonderia conduceva i lavoratori alle gallerie minera-
rie, con la messa in sicurezza di alcune gallerie; 

- riqualificazione del Poggio di Castiglione. 

Data l’importanza che tale progetto riveste per la creazione di poli di interesse turistico e 
culturale, il Regolamento Urbanistico assume come prescrittivi i contenuti del Progetto 
Archeologico e pertanto qualsiasi modifica che comporti una revisione degli obiettivi strategici di 
tale progetto dovrà essere approvata con le procedure previste per le varianti allo strumento 
urbanistico generale. 
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ART. 51 SOTTOZONA “CENTRO POLIFUNZIONALE DI ALBIANO” 

Il centro polifunzionale congressuale e turistico di Albiano è definito nei contenuti e nelle 
prescrizioni dalla variante 26 al PRG previgente, che è recepita quale parte integrante del piano.  

Il Regolamento Urbanistico conferisce a tale intervento una valenza strategica per lo sviluppo 
dell’intero comune e, pertanto, assume interamente i contenuti della variante specifica. 

L’area del Centro polifunzionale di Albiano è individuata con apposita simbologia negli elaborati 
grafici del presente Regolamento. 
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ART. 52 SOTTOZONA “AREA COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PER SERVIZI IN LOC. 
BERTINE CHIARABELLE A S.LEO” 

L’area commerciale, industriale e per servizi in loc. Bertine Chiarabelle a S. Leo è definita nei 
contenuti e nelle prescrizioni dalla variante 30 al PRG previgente, che è recepita quale parte 
integrante del piano.  

Il Regolamento Urbanistico conferisce a tale intervento una valenza strategica per lo sviluppo 
dell’intero comune e, pertanto, assume interamente i contenuti della variante specifica. 

L’area commerciale, industriale e per servizi in loc. Bertine Chiarabelle a S. Leo è individuata con 
apposita simbologia negli elaborati grafici del presente Regolamento (Tav. 3). 
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ART. 53 SOTTOZONA “CORSI D’ACQUA E AREE DI PERTINENZA” 

Per la loro natura le aree in oggetto costituiscono una parte strutturale del territorio e sono 
caratterizzate da un’alta sensibilità nei confronti dell'azione umana, proporzionale ai tempi di 
ritorno di piena e alle risorse naturalistiche presenti. 

In queste sottozone sono riportate anche le aree che il presente Regolamento individua necessarie 
per la messa in sicurezza idraulica del territorio, quali le casse d’espansione o le vasche di 
accumulo. 

In queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi: 

- Tutela del segno geografico dei corsi d’acqua nel loro assetto geometrico ed ecologico e 
promozione di azioni volte al miglioramento o al recupero delle situazioni ambientali 
compromesse dall'azione umana; 

- Tutela assoluta delle aree naturali e delle specie vegetali in esse presenti; 
- Contenimento delle piene con un tempo di ritorno di 200 anni all’interno di tali aree; 
- Nelle sole aree golenali possibilità della presenza di limitate attività economiche e ricrea-

tive, che non comportino edificazione, neanche di carattere precario; 
- Ricostituzione della rete ecologica di pianura a partire dai boschi esistenti e dai cordoni 

ripari dei corsi d’acqua e della reglia. 

In tutti i corsi d’acqua e nelle aree rispettive di pertinenza (individuate con una fascia di ml 3 per 
lato, misurati dal piede dell’argine) il Regolamento Urbanistico, al fine di garantire l’efficienza 
della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica e di 
protezione civile, dispone di: 

- istituire su ambedue le sponde di tutti i corsi d’acqua, fatte salve le vigenti disposizioni 
normative, una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede e-
sterno dell’argine o in mancanza di questo dal ciglio di sponda; questa fascia, oltre a ga-
rantire la conservazione delle funzioni biologiche dell’ecosistema ripariale, servirà ad as-
sicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a fa-
cilitare le operazioni di manutenzione delle stesse; 

- vietare la modifica e l’alterazione del sistema scolante esistente; 
- prevedere negli interventi di ripristino delle sponde la rinaturalizzazione degli alvei con 

l’eliminazione graduale delle pareti in cemento e comunque impermeabili, ove esistenti; 
- garantire la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l’ombreggiamento del 

corso idrico e quindi ridurre al minimo la proliferazione algale ed i conseguenti effetti 
dell’eutrofizzazione delle acque; 

- facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione 
civile al fine di garantire l’efficienza della rete idraulica e di ridurre i rischi a questa con-
nessi; 

- consentire le opere di derivazione e attingi mento per l’uso idroelettrico del corso 
d’acqua; 

- predisporre i seguenti divieti per: 
• qualsiasi tipo di edificazione e consentire solamente interventi di sistemazione a ver-

de con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e cicla-
bili, ma senza attrezzature; 

• ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione 
dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni 
e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque re-
flue, nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario e funzionali alle pra-
tiche agricole meccanizzate; 
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• la coltivazione, anche nell’ambito di orti e la presenza di allevamenti animali; 
• i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del 

terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale 
per cui sia stata dimostrata od accertata la compatibilità; 

• l’installazione di recinzioni o di qualsiasi altra struttura che ostacoli l’accesso al 
corso d’acqua e comunque il libero deflusso delle acque. 

Inoltre il Regolamento Urbanistico, in conformità con le disposizioni del Piano Strutturale, 
assume gli argini dei corsi d’acqua quale elementi indispensabili per garantire l’efficienza della 
rete idrica e, pertanto, vengono previste le seguenti disposizioni: 

- le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manu-
tenzione e/o di totale inefficienza idraulica, sono assoggettati a regime di salvaguardia, al 
fine di evitarne usi impropri che ne possano compromettere la funzionalità, anche se di 
proprietà privata; 

- le superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione sono vincola-
te alla non edificabilità, fatte salve le opere necessarie per mantenere e/o recuperare 
l’efficienza idraulica; 

- sia definito un apposito programma, da approvare da parte dell’Amministrazione Comu-
nale con apposito atto successivo all’approvazione del presente Regolamento, per la pro-
gettazione dei nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione 
delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo 
i corsi d’acqua in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde, sia per individuare gli 
attraversamenti dei corsi d’acqua con sezioni non idonee che dovranno essere adeguati ; 

- sia definito un apposto programma, da approvare da parte dell’Amministrazione Comuna-
le con atto successivo all’approvazione del presente Regolamento, di manutenzione pe-
riodica e per il mantenimento di una idonea ed efficace copertura vegetale delle sponde, 
per garantire l’efficienza idraulica delle arginature; 

- è sempre vietato effettuare opere di impermeabilizzazione degli argini; 
- è altresì prescritto che gli interventi consentiti negli argini siano eseguiti utilizzando tec-

niche di ingegneria naturalistica. 

È ammessa la manutenzione, il ripristino e la formazione dei laghetti artificiali irrigui, funzionali 
alla produttività agricola per comprovate necessità aziendali, nel rispetto delle caratteristiche 
idrogeologiche e dell'andamento orografico dell'area. Saranno altresì ammesse opere di 
canalizzazione e adduzione dell'acqua, così come opere tese alla realizzazione di cisterne o di 
piccoli serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche. 

Oltre a quanto sopra sarà consentita la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di pozzi per 
l'approvvigionamento idrico, e relativi impianti di sollevamento, da eseguirsi con le procedure e 
nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
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ART. 54 SOTTOZONA “AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ” 

Le aree per la viabilità comprendono quelle parti del territorio destinate alla mobilità carrabile, 
ciclabile, pedonale o mista, sia esistenti che di nuova previsione. 

In modo particolare tali aree comprendono le strade, i nodi stradali e le aree di rispetto. 

Le infrastrutture viarie entro il Comune di Anghiari sono classificate in base alle loro 
caratteristiche, ai sensi del D.P.R. 495/92, nelle seguenti categorie : 

- Tipo B extraurbane principali (E78-Grosseto Fano); 
- Tipo C extraurbane secondarie (Strade Provinciali della Libbia, di Caprese, di S.Leo); 
- Tipo F locali (comunali) e vicinali. 

Per gli interventi edilizi da realizzare in prossimità di tali infrastrutture valgono le distanze 
minime riportate dal Codice della Strada.  

L’ubicazione delle strade e dei nodi stradali previsti dal presente Regolamento Urbanistico ha 
valore indicativo, mentre è comunque prescrittiva la realizzazione del collegamento tra il recapito 
iniziale e quello finale dei tracciati di progetto riportati negli elaborati grafici. 

Fino alla realizzazione delle strade di progetto e negli ambiti individuati come corridoi 
infrastrutturali, è istituita una fascia di rispetto pari a ml 15 per ciascun lato dal confine stradale, 
all'interno della quale non sono possibili interventi di nuova costruzione o di demolizione e 
ricostruzione. Per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di rispetto, per i quali sono 
consentiti interventi di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica, è sempre ammesso il 
trasferimento volumetrico esistente in area esterna a tale fascia di rispetto. In tali ambiti è sempre 
consentita la realizzazione di manufatti precari, purchè il proprietario si impegni alla loro 
rimozione nel caso in cui si verifichi una interferenza con la realizzazione dell’infrastruttura. 

Negli elaborati grafici del presente Regolamento Urbanistico sono riportate le strade di progetto 
da realizzare in attuazione delle previsioni del presente Regolamento. 

Tali infrastrutture dovranno avere le dimensioni minime prescritte dal Codice della Strada e 
dovranno obbligatoriamente essere corredate da marciapiedi di larghezza minima di ml 1,50. 
Inoltre, al fine di limitare e compensare l'emissioni inquinanti in atmosfera e l'inquinamento 
acustico, ai bordi delle strade dovrà sempre essere prevista la messa a dimora di barriere vegetali 
realizzate con specie tipiche locali. 

Negli elaborati grafici sono riportati i percorsi pedonali o ciclopedonali ritenuti strategici per 
favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità alternativo per garantire il collegamento delle varie 
parti del territorio.  

In via generale l’obiettivo del Regolamento Urbanistico per la viabilità ciclabile è il collegamento 
con la rete di interesse provinciale in corrispondenza con l’attuale S.S. 73, ed il suo sviluppo 
preferibilmente su sede propria indipendente o, in alternativa, a lato della viabilità ordinaria. Ove 
esistente, dovrà svilupparsi su viabilità antica declassata o non più usata, e lungo il tracciato della 
ex sede ferroviaria, per essere attuata anche mediante interventi di recupero e riqualificazione. 

Qualora i percorsi ciclopedonali siano previsti su strade esistenti, dovranno essere mantenuti in 
buono stato dai proprietari che non potranno in alcun modo impedirne l’utilizzo pubblico. 

Le piste ciclabili di progetto dovranno essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e 
standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare 
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n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

Per le strade vicinali non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio anche 
pedonale. Tali strade dovranno essere mantenute in buone condizioni dai proprietari frontisti. Nel 
caso di tracciati stradali non storici che interferiscano con le aree di pertinenza diretta di abitazioni 
o complessi agricoli, ne è consentita la deviazione all’esterno, o la realizzazione di un percorso 
alternativo, previo nulla osta dell’ufficio competente ed autorizzazione del Consiglio Comunale. 
Nel caso venga autorizzato lo spostamento, saranno consentite chiusure tipo sbarre e cancelli a 
controllo del tratto declassato e di pertinenza degli edifici. I nuovi tratti dovranno inoltre 
mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali di finitura della strada esistente. 

Nel caso di tracciati storici, così come individuati nella tav.C3 del Piano Strutturale, che 
interferiscano con le aree di pertinenza diretta di edifici esistenti è consentita la realizzazione di 
limitati tratti di viabilità alternativa con tracciato e modalità di chiusura da definire 
preliminarmente con l’ufficio competente, purchè sia consentita la percorribilità pedonale. In 
questo caso il tracciato originario dovrà comunque essere mantenuto quale elemento testimoniale. 

Non è consentita l'asfaltatura o la pavimentazione di strade bianche all’interno dei nuclei e degli 
insediamenti storici, dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto 
ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di materiali naturali e di idonee miscele 
colorate. 

In considerazione dell’elevato valore storico, culturale, paesistico dello “stradone” di Anghiari, è 
istituita per l’intero percorso dal centro storico fino al confine comunale, una fascia di rispetto e di 
inedificabilità lungo il bordo della strada, per nuovi manufatti edilizi (edifici e recinzioni), oltre al 
divieto di apportare modifiche sostanziali all’assetto stradale esistente, fatte salve eventuali opere 
necessarie per l’adeguamento a normative sovraordinate. Sono pertanto ammissibili interventi di 
nuova edificazione, di ampliamento e la realizzazione di manufatti pertinenziali non direttamente 
fronteggianti tale viabilità. 
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ART. 55 SOTTOZONE “F9 AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E 
DI RISTORO” 

Le sottozone “F9” sono costituite dalle attrezzature turistico-ricettive e/o di ristoro esistenti, 
comprendenti edifici con le relative aree di pertinenza, che siano ubicate in immobili interamente 
o prevalentemente destinati a tale utilizzo. 

In queste zone sono ammesse le destinazioni: 

- turistico-ricettiva; 
- commerciale solo a completamento dell’attività principale; 
- residenziale solo per soddisfare le necessità abitative del gestore dell’attività. 

Per gli edifici delle sottozone non diversamente individuati, sono ammessi i seguenti interventi 
edilizi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- sostituzione edilizia; 
- demolizione e ricostruzione, anche con cambio della destinazione d’uso, di annessi e di 

manufatti di tipo precario e comunque non omogenei con i caratteri degli aggregati edilizi 
esistenti, purché ne sia dimostrata la legittimità edilizia e urbanistica, previa demolizione 
di altri manufatti incongrui eventualmente presenti nel lotto. 

Per comprovate necessità funzionali e di sviluppo delle attività, e per gli edifici non classificati 
RVVA e VVA, è ammesso un incremento massimo della Sul pari al 10%. Per tale intervento 
dovrà essere soddisfatto lo standard per parcheggi previsto dal presente Regolamento Urbanistico. 

E’ ammessa l’istallazione di manufatti precari quali gazebi, dehors e similari, necessari per lo 
svolgimento delle attività presenti. Tali manufatti dovranno avere carattere provvisorio e limitato 
nel tempo (stagionale), e la richiesta di istallazione dovrà essere accompagnata dalla 
dimostrazione delle effettive esigenze funzionali e dalla data di istallazione e di rimozione. Tali 
manufatti dovranno altresì rispettare le seguenti dimensioni: 

- superficie massima mq 50; 
- altezza alla gronda ml 2,40.  

È ammessa la realizzazione di manufatti accessori alla residenza, quali piccole attrezzature 
sportive private di uso familiare (piscine, campi da tennis, campi polivalenti), purchè tali 
interventi non portino pregiudizio alla permeabilità dei suoli ed a condizione che gli eventuali 
volumi tecnici necessari per l’alloggiamento dei macchinari e degli impianti tecnologici o per lo 
stivaggio dei materiali di uso vengano realizzati interrati seguendo il naturale andamento del 
terreno, di superficie non superiore a mq 12 e h max = 2,40. Le piscine dovranno essere di 
superficie non superiore a 70 mq, con rivestimento di colore sabbia o grigio e con pavimentazione 
perimetrale del bordo limitata al minimo indispensabile per consentire la percorrenza degli 
utilizzatori. È consentita la realizzazione di un’area pavimentata di superficie non superiore a mq 
40 da realizzare su un lato della piscina. L’approvvigionamento idrico per le piscine dovrà essere 
garantito autonomamente, senza attingere all’acquedotto comunale. I progetti per la realizzazione 
delle piscine dovranno dare esaustiva dimostrazione delle modalità di rifornimento idrico. 

Le aree turistico ricettive di nuova previsione o nelle quali sono previsti incrementi volumetrici 
superiori a quelli riportati nel presente articolo, sono soggette a specifiche schede norma. 
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LE ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO DI LIVELLO LOCALE: LE ZONE OMO-
GENEE “G” 

ART. 56 ZONE “G” – DISPOSIZIONI GENERALI 

Le aree per attrezzature di interesse pubblico, indicate negli elaborati grafici del R.U. con apposita 
retinatura e simbologia, sono assimilabili alle zone omogenee attrezzate ai sensi del D.M. 2/4/68 
n. 1444. 

Ai fini del calcolo degli standard urbanistici previsti dal Piano Strutturale, sono considerate quali 
spazi pubblici di livello locale e di quartiere le aree specificatamente individuate negli elaborati 
grafici secondo il seguente schema: 

- Sottozone “G1”: verde pubblico attrezzato 
- Sottozone “G2”: piazze urbane; 
- Sottozone “G3”: aree ed edifici per impianti sportivi; 
- Sottozone “G4”: parcheggi pubblici; 
- Sottozone “G5”: aree ed edifici per l’istruzione; 
- Sottozone “G6”: aree ed edifici per attrezzature collettive, uffici comunali, centri sociali, 

attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; 
- Sottozone “G7”: aree ed edifici per chiese, cimiteri ed altri edifici per servizi religiosi; 
- Sottozone “G8”: verde privato di valenza urbana; 
- Sottozone “G9”: impianti tecnologici. 

Nelle sottozone “G3”, “G5” e “G6” gli interventi sono di norma realizzati dall’Ammini-strazione 
Comunale o da altri Enti pubblici o società a partecipazione pubblica istituzionalmente 
competenti. Potranno essere consentiti interventi da parte di privati, singoli o associati previa 
stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra pubblico e privato. 

Gli edifici specialistici destinati ad attrezzature civili (amministrative, scolastiche, religiose e 
simili) di nuova realizzazione dovranno essere progettati con caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche che ne rappresentino la funzione e tali da renderli elementi emergenti sul piano 
dell’architettura di qualità. A tal fine il Regolamento Urbanistico promuove il ricorso a Concorsi 
d’idee ogni qual volta si renda necessario realizzare interventi di trasformazione o di nuova 
costruzione di tali edifici. In ogni caso tuttavia la progettazione dovrà soddisfare il rapporto tra 
l’edificio e gli spazi pubblici, quali la strada e/o la piazza, e comunque garantire un corretto 
inserimento per forma, dimensione e materiali, nel contesto urbano circostante. Inoltre è sempre 
prescritto l’utilizzo di tecniche e materiali relativi all’edilizia sostenibile. 

I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, 
dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione 
anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per 
dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico – ambientale. Il convogliamento delle acque 
piovane in fognatura o in corsi d’acqua dovrà essere evitato ogni qual volta sia possibile dirigere 
le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a 
ristagno. 

Le illuminazioni esterne di strade, spazi liberi e parcheggi pubblici e privati, dovranno essere 
realizzate con impianti specificatamente concepiti per ridurre l’inquinamento luminoso e i 
consumi energetici, attraverso l’abbattimento della dispersione della luce verso l’alto, 
l’istallazione di armature del tipo full cut-off equipaggiati con chiusure in vetro piano, e l’utilizzo 
di corpi illuminanti e lampade ad alta efficienza di ultima generazione. Gli impianti che utilizzano 
tali accorgimenti, al fine di ridurre il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, dovranno 
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essere equipaggiate con dispositivi atti a ridurre la quantità di luce emessa nelle ore notturne in 
misura non inferiore al 30%. Gli impianti che insistono su strade motorizzate dovranno attenersi 
agli indici di luminanza minimi previsti dalle norme DIN5044, come previsto dalle Linee Guida 
Regionali. 
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ART. 57 SOTTOZONE “G1” VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 

Sono le aree che comprendono zone del territorio comunale pubbliche o private di uso pubblico 
destinate a parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde e relative attrezzature fruibili dalla 
cittadinanza. Tali sottozone sono organizzate in funzione dell’utilizzo per il tempo libero, per il 
gioco, per lo svago e per la ricreazione. 

Per queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue gli obiettivi di individuare un sistema 
di aree interconnesse tra loro, in modo da costituire un “sistema urbano” di aree attrezzate e di 
dotare ciascuna frazione e ciascun quartiere di idonee aree pubbliche, in modo da garantire il 
soddisfacimento delle effettive necessità di ogni ambito territoriale. 

In queste sottozone è consentita la realizzazione delle attrezzature e dei fabbricati necessari per 
favorire il migliore utilizzo ed il godimento per tutte le fasce d’età, purché essi si prefigurino quali 
elementi di servizio ed accessori rispetto alle aree verdi. 

In queste sottozone è consentita la messa a dimora di eventuali nuove piantagioni, che dovranno 
prevedere l’utilizzo di specie autoctone tipiche o naturalizzate da lungo tempo nel paesaggio e che 
dovranno comunque prevedere la salvaguardia delle emergenze ambientali e vegetazionali 
eventualmente presenti. 

Tali aree dovranno essere realizzate dai soggetti attuatori di interventi di nuova edificazione ogni 
qualvolta ciò sia previsto dal presente Regolamento Urbanistico.  
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ART. 58 SOTTOZONE “G2” PIAZZE URBANE 

Sono spazi destinati a funzioni di decoro urbano, a luogo di incontro e di servizio (con punti di 
vendita, piccoli mercati all’aperto, ecc...). 

Nel calcolo dello standard minimo tali spazi rientrano nella categoria del verde pubblico. 

Per queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue gli obiettivi di dotare ciascuna frazione 
di tali attrezzature, qualora esse siano necessarie, in modo da garantire il soddisfacimento delle 
necessità di ogni ambito territoriale. 

In queste sottozone è consentita la realizzazione delle attrezzature e dei fabbricati necessari per 
favorire il migliore utilizzo ed il godimento per tutte le fasce d’età, purché essi si prefigurino quali 
elementi di servizio ed accessori rispetto alle aree verdi. 

In tali sottozone è altresì ammessa l’istallazione di attrezzature temporanee a servizio delle attività 
di ristoro presenti negli edifici circostanti, in modo da favorire l’utilizzo di queste aree e lo 
scambio sociale tra i fruitori. 

Tali aree dovranno essere realizzate dai soggetti attuatori di interventi di nuova edificazione ogni 
qual volta ciò sia previsto dal presente Regolamento Urbanistico.  
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ART. 59 SOTTOZONE “G3” IMPIANTI SPORTIVI  

Sono le aree che comprendono le zone del territorio comunale pubbliche o private di uso pubblico 
destinate alla realizzazione di impianti sportivi coperti o scoperti, pubblici e/o di uso pubblico.  

In queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi: 

- Facilitare il collegamento di tali aree con le parti residenziali di riferimento, sia in merito 
all’accessibilità carrabile che a quella ciclo-pedonale; 

- Prevedere il collegamento di tali aree con zone di verde pubblico, parchi o giardini, per 
consentire un'integrazione delle attività sportive con quelle del tempo libero; 

- Realizzazione delle attrezzature e dei fabbricati necessari per favorirne il migliore utiliz-
zo. 

Gli impianti sportivi sono realizzati dalla Pubblica Amministrazione e da Enti o privati previo 
nulla osta dell’Amministrazione Comunale e stipula di una convenzione in cui l’Ente o i privati 
assumano, anche per i loro eventuali successori ed aventi causa, l’impegno di rispettare una delle 
seguenti forme di rapporto previste: 

- Il passaggio delle aree e degli impianti all’Amministrazione Comunale, alla scadenza del-
la convenzione che è determinata dal Comune, caso per caso, in relazione al tipo degli 
impianti e del programma economico (ammortamento finanziario) presentato dal richie-
dente. Tale forma di rapporto è applicabile agli impianti e alle infrastrutture realizzate dal-
la Amministrazione Comunale in forma esclusiva o con il contributo dei privati. 

-  Gli impianti potranno essere utilizzati dalla popolazione in fasce orarie da convenire e 
con rapporti economici da stabilire in base ai soli costi di funzionamento e gestione degli 
impianti stessi; 

- Gli impianti potranno essere utilizzati anche gratuitamente dalla popolazione, in fasce ora-
rie da definire nella convenzione. 

Il richiedente costruisce gli impianti sportivi a proprie spese, in base ad un progetto approvato 
dall’Amministrazione Comunale, su concessione onerosa, ed assume la gestione del servizio e ne 
permette l’uso pubblico in una delle due forme sopra riportate. 

Le precedenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di 
ristrutturazione completa e/o ampliamenti funzionali di nuovi impianti realizzati in zone già 
utilizzate per attività sportive. 

Gli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere 
oggetto di opere di manutenzione, ristrutturazione parziale ed ampliamento, nei limiti parametrici 
sopra specificati, su progetto concesso dall’Amministrazione Comunale. 

All’interno del territorio rurale è consentita la realizzazione di campi da gioco elementari 
comprensivi di recinzione in rete a maglia sciolta, di nuovi accessi carrai e di costruzioni 
accessorie. 

I gruppi locali o le Associazioni Sportive promotori, dovranno sottoscrivere con 
l’Amministrazione Comunale, una convenzione contenente l’impegno circa l’uso pubblico 
dell’impianto ed il mantenimento dei caratteri sopradescritti. 
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ART. 60 SOTTOZONE “G4” PARCHEGGI PUBBLICI 

Tali zone sono quelle che comprendono aree pubbliche o private di uso pubblico destinati alla 
sosta delle autovetture. 

In queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue l’obiettivo di incrementare la dotazione, 
soprattutto nelle frazioni, per migliorare la vivibilità delle aree urbanizzate e la loro accessibilità. 

Nella realizzazione di nuove aree per parcheggi pubblici dovranno essere seguite le seguenti 
regole generali: 

- Incrementare la dotazione di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un 
albero ogni mq 80 di parcheggio se di alto fusto e ogni mq 50 di parcheggio se di medio 
fusto; 

- Dimensionare le nuove aree per parcheggi pubblici in funzione delle destinazioni d’uso 
cui sono collegate, secondo la legislazione vigente in materia e secondo quanto stabilito al 
precedente art. 7; 

- Dotare le nuove aree di un idoneo numero di spazi di sosta per disabili realizzati con le 
caratteristiche dimensionali e tipologiche previste dalla legislazione vigente in materia; 

- Utilizzare modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche tempo-
ranea delle acque. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua 
dovrà essere evitato ogni qualvolta sia possibile dirigere le acque in aree adiacenti con su-
perficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 

- Le illuminazioni esterne dovranno essere realizzate con impianti specificatamente conce-
piti per ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi energetici, attraverso l’abbattimento 
della dispersione della luce verso l’alto, l’istallazione di armature del tipo full cut-off e-
quipaggiati con chiusure in vetro piano, e l’utilizzo di corpi illuminanti e lampade ad alta 
efficienza di ultima generazione. Gli impianti che utilizzano tali accorgimenti, al fine di 
ridurre il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, dovranno essere equipaggiate 
con dispositivi atti a ridurre la quantità di luce emessa nelle ore notturne in misura non in-
feriore al 30%. Gli impianti che insistono su strade motorizzate dovranno attenersi agli 
indici di luminanza minimi previsti dalle norme DIN5044, come previsto dalle Linee 
Guida Regionali. 

Tali aree dovranno essere realizzate dai soggetti attuatori di interventi di nuova edificazione ogni 
qualvolta ciò sia previsto dal presente Regolamento Urbanistico.  

Nelle aree per parcheggi pubblici previste dal presente Regolamento Urbanistico è sempre 
ammessa la realizzazione di aperture carrabili a servizio di edifici esistenti o di nuova costruzione, 
senza che ciò comporti decremento al calcolo dello standard, a condizione che siano comunque 
rispettati i limiti minimi riportati all’art. 7. 
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ART. 61 SOTTOZONE “G5” AREE PER L’ISTRUZIONE 

Tali zone sono quelle che comprendono aree o fabbricati pubblici o privati di uso pubblico 
destinati ad uso scolastico o ad attività connesse con l'istruzione e la cultura. 

In queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi: 

- Facilitare il collegamento di tali aree con le parti residenziali di riferimento, sia in merito 
all’accessibilità carrabile che a quella ciclo-pedonale; 

- Prevedere il collegamento di tali aree con zone di verde pubblico, parchi o giardini, per 
consentire un'integrazione delle attività sportive con quelle del tempo libero; 

- Per il Capoluogo, prevedere la realizzazione di un “polo” dell’istruzione localizzato in 
prossimità degli impianti sportivi, per realizzare un’area attrezzata completa di valenza 
territoriale; 

- Per le frazioni, incentivare per quanto possibile la permanenza delle attrezzature esistenti, 
in modo da realizzare un sistema a rete che possa soddisfare le necessità di ogni parte del 
territorio. 

Per gli edifici esistenti presenti nelle sottozone sono previsti interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia. E’ consentito l’ampliamento dei fabbricati fino al soddisfacimento delle effettive 
esigenze funzionali, fermo restando il rispetto delle distanze dai confini e tra le pareti finestrate e 
il rispetto dell’indice di permeabilità minimo previsto per le zone di interesse. 

Gli edifici scolastici di nuova realizzazione dovranno essere progettati con caratteristiche 
tipologiche ed architettoniche che ne rappresentino la funzione e tali da renderli elementi 
emergenti sul piano dell’architettura di qualità. La progettazione dovrà inoltre soddisfare il 
rapporto tra l’edificio e gli spazi pubblici quali la strada e/o la piazza e comunque garantire un 
corretto inserimento per forma, dimensione e materiali, nel contesto urbano circostante. In ogni 
caso è prescritto l’utilizzo di tecniche e materiali relativi all’edilizia sostenibile. 
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ART. 62 SOTTOZONE “G6” ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COLLETTI-
VO 

Tali aree sono quelle che comprendono zone del territorio pubbliche o private di uso pubblico 
destinate allo svolgimento di attività di interesse collettivo rapportate sia al territorio comunale 
che al quartiere o alla frazione. 

In queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi: 

- Facilitare il collegamento di tali aree con le parti residenziali di riferimento, sia in merito 
all’accessibilità carrabile che a quella ciclo-pedonale; 

- Incentivare per quanto possibile la permanenza delle attrezzature esistenti, in modo da re-
alizzare un sistema a rete che possa soddisfare le necessità di ogni parte del territorio. 

Le attrezzature previste possono essere realizzate da privati, previa stipula di una convenzione con 
l’Amministrazione Comunale purché siano mantenute le finalità sopradescritte e siano osservate 
le norme per le attrezzature pubbliche. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere, qualora non definite dal Regolamento Urbanistico, 
adeguate aree a parcheggio, commisurate alle caratteristiche del servizio svolto. 

In tali sottozone è ricompresa l’area destinata al “Cantiere del Carnevale”, individuata nella tavola 
10.2, nella quale è consentita la realizzazione di un manufatto per il deposito dei carri di 
superficie non superiore a mq 400 e h max ml 5,00. 

In tali sottozone è ricompresa l’area destinata ad “Attrezzature ricreative temporanee a carattere 
stagionale” in localià Ponte Francese, individuata nella tavola 10.1, nella quale è consentita la 
realizzazione di manufatti precari rimovibili che dovranno essere posti a distanza non inferiore a 
ml 10 dal ciglio di sponda. 
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ART. 63 SOTTOZONE “G7” CHIESE, CIMITERI ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELI-
GIOSI 

Tali zone sono quelle che comprendono aree o fabbricati destinati ad attività per il culto. 

In queste sottozone il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi: 

- Facilitare il collegamento di tali aree con le parti residenziali di riferimento, sia in merito 
all’accessibilità carrabile che a quella ciclo-pedonale; 

- Consentire la realizzazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, 
favorendo quelle che hanno una più evidente ricaduta per la collettività. 

Qualora ne sia ravvisata la necessità, sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti a 
condizione che eventuali nuove costruzioni siano realizzate con tipologie, materiali ed aspetto 
architettonico compatibili con le preesistenze, e siano localizzati in modo da garantire la 
salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, storiche e culturali degli edifici esistenti. 

In particolare sono previsti i seguenti interventi: 

- Cimitero del Capoluogo: nessun intervento; 
- Cimitero di S.Leo: ampliamento sul lato posteriore; 
- Cimitero di Viaio: ampliamento in corso di realizzazione; 
- Cimitero di Micciano: ampliamento in corso di realizzazione e ulteriore ampliamento da 

definire; 
- Cimitero di Pieve alla Sovara: ampliamento in prosecuzione dell’intervento realizzato; 
- Cimitero di Tubbiano: nessun intervento fuori terra; 
- Cimitero di Galbino: ampliamento sul lato posteriore; 
- Cimitero di Bagnaia: costruzione di loculi sul muro di cinta; 
- Cimitero di Ponte alla Piera: costruzione di loculi sul muro di cinta; 
- Cimitero di Barliano: ampliamento a monte dei loculi esistenti; 
- Cimitero di Casenovole: nessun intervento fuori terra; 
- Cimitero di Pianettole: nessun intervento fuori terra; 
- Cimitero di Casale: nessun intervento fuori terra; 
- Cimitero di Toppole: nessun intervento fuori terra; 
- Cimitero di San Lorenzo: ampliamento per incremento loculi da definire; 
- Cimitero di Gello: nessun intervento fuori terra. 

I cimiteri sono individuati nella schedatura del patrimonio edilizio esistente e negli album con la 
disciplina degli interventi sugli edifici classificati (Tav. 12), in base al loro grado di valore storico, 
ambientale e tipologico. Tale schedatura definisce gli interventi edilizi ammessi sui manufatti 
esistenti. 

La fattibilità di tali interventi dovrà essere valutata in base a quanto previsto all’art.11 delle 
presenti norme, dove sono riportate anche le fasce di rispetto di ciascun cimitero. 
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ART. 64 SOTTOZONE “G8” VERDE PRIVATO 

Sono quelle zone destinate al mantenimento, al ripristino ed alla formazione di giardini, orti e 
parchi privati, rilevanti per dimensione o per dotazione vegetazionale o di particolare interesse per 
costituire corridoi ecologici di valenza urbana.  

In tali sottozone rientrano inoltre parti di aree agricole direttamente connesse con le aree 
urbanizzate, che determinano un insieme integrato e che si connotano come aree di transizione tra 
l’edificato ed il territorio rurale. 

In queste sottozone non è consentita la realizzazione di qualsiasi opera che implichi la creazione 
di volumi abitabili o comunque utilizzabili per usi non direttamente connessi con il verde. 

In queste sottozone è ammessa la realizzazione di opere e manufatti pertinenziali alla residenza, 
quali autorimesse, manufatti accessori o piccole attrezzature sportive private ad uso familiare, 
purchè siano preventivamente rimossi gli eventuali manufatti incongrui e precari eventualmente 
esistenti e purchè le aree di verde privato siano direttamente collegate con l’abitazione esistente. 
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ART. 65 SOTTOZONE “G9” IMPIANTI TECNOLOGICI 

Sono gli edifici e le aree destinati ai servizi pubblici a rete, propri del Comune o di altri enti o di 
aziende pubbliche o private, ossia quelli relativi al servizio idrico, elettrico, del gas metano, 
fognario e della depurazione, alla telefonia fissa e mobile, alle telecomunicazioni ed allo 
smaltimento o allo stoccaggio dei rifiuti. In questa sottozona sono ricomprese anche le stazioni di 
distribuzione di carburanti. 

Rientrano in questa sottozona anche i seguenti impianti a gestione comunale o privata: 

- la piattaforma ecologica comunale; 
- l’area privata adiacente alla piattaforma ecologica comunale in loc. Il Chiuso; 
- l’area per lo stoccaggio di materiali ingombranti a Tavernelle; 
- l’area per il compost a Galbino; 
- l’area della discarica a Centena. 

In queste aree sono consentiti gli interventi previsti dalle autorizzazioni che ne hanno regolato 
l’attuazione. 

In queste sottozone, ad eccezione di quelle ubicate a Tavernelle e a Centena, è consentita la 
realizzazione di strutture temporanee coperte necessarie per un completo svolgimento delle 
attività. La superficie di tali coperture non potrà superare il 20% della superficie della sottozona di 
riferimento, con un limite massimo di mq 70 e con h. max di ml 3,50 e condizionandone la 
realizzazione alla presentazione di un atto d’obbligo che impegni i soggetti attuatori alla 
rimozione nel caso di cessazione dell’attività. 

In questa sottozona sono ricomprese anche le stazioni di distribuzione di carburanti. 

Nelle zone per stazioni di distribuzione dei carburanti è ammesso l’insediamento di impianti per il 
rifornimento di carburanti, la pulitura dei veicoli e gli eventuali punti di ristoro e officina 
riparazioni necessari per un completo utilizzo di tali impianti. 

Gli interventi edilizi necessari alla installazione dei suddetti impianti sono soggetti alle seguenti 
limitazioni : 

- la superficie occupata da manufatti edilizi (edifici e pensiline) non dovrà essere superiore 
al 20 % della superficie fondiaria; 

- gli edifici dovranno avere un solo piano e con Sul massima di mq 150; 
- l’altezza delle costruzioni e degli impianti di qualunque genere non dovrà superare i ml 

6,50. 

La localizzazione di nuovi impianti tecnologici è consentita solo in presenza di studi specifici di 
settore, previa autorizzazione degli enti sovraordinati competenti e previa variante al 
Regolamento Urbanistico. 

I progetti sugli edifici e sulle aree destinati agli impianti tecnologici dovranno tenere in 
considerazione, oltre agli aspetti funzionali, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e 
paesaggistico nonchè di inserimento e arredo urbano. 

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti tecnologici, quale misura di compensazione 
ambientale, dovrà essere realizzato un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace 
di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana. Il verde di 
compensazione ambientale dovrà essere costituito principalmente da barriere vegetali e da 
formazioni boschive dense e, qualora sia dimostrata l’impossibilità di realizzarlo in loco, dovrà 
essere localizzato nelle Sottozone “E6”, “E7” o “F7”. 
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Per l’area della discarica in località Centena è prescritta la realizzazione degli interventi di 
bonifica contenuti nello specifico progetto. 
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TITOLO V° - DISCIPLINA PER LE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIA-
TIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI 

ART. 66 LA DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE 

Il Regolamento Urbanistico, in attuazione delle disposizioni del Piano Strutturale, assume come 
obiettivo strategico per l’attuazione delle azioni di trasformazione, ed in particolare per la 
realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse generale, la perequazione e la 
compensazione tra i proprietari delle aree interessate da previsioni di trasformazione sottoposte ad 
attuazione indiretta ovvero ad attuazione diretta soggetta a convenzione.  

La perequazione urbanistica costituisce lo strumento attraverso il quale, in ciascuna UTOE, si 
attivano processi di ripartizione dei diritti edificatori tra il maggior numero possibile di cittadini 
interessati ai processi di trasformazione territoriale ed è finalizzata al superamento della diversità 
di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della 
pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri 
derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio comunale. 

Il Regolamento Urbanistico, pertanto, individua diversi livelli di perequazione, in modo da 
garantire le maggiori condizioni di equità e di redistribuzione dei diritti. Tali livelli, dal più 
elementare al più complesso, riguardano: 

- Livello 1 – interno alle aree di trasformazione: si determinano in questo caso eguali 
condizioni tra i terreni inseriti nelle aree di trasformazione destinati alla nuova 
edificazione e quelli destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, tramite 
l’applicazione di indici di utilizzazione territoriale ripartiti in modo proporzionale tra le 
proprietà; 

- Livello 2 – interno alle UTOE: si determinano in questo caso eguali condizioni tra le varie 
aree destinate alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, attraverso l’attribuzione della 
capacità edificatoria in misura proporzionale alle opere di urbanizzazione previste in 
ciascun intervento. Si determinano altresì uguali condizioni tra le aree per le quali è 
prevista una traformazione urbanistica ed edilizia finalizzata alla nuova edificazione e 
quelle per le quali il Regolamento Urbanistico prevede la realizzazione di standard 
urbanistici; 

- Livello 3 – tra le UTOE: si determinano in questo caso eguali trattamenti tra le varie 
UTOE, attribuendo a ciascun ambito territoriale una quota di sviluppo calibrata alle 
peculiarità morfologiche, alle limitazioni fisiche, alla dotazione infrastrutturale e alle 
peculiari necessità di aree per attrezzature collettive.  

Al fine di garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori, salvo diversi accordi tra gli aventi 
titolo, sono stabiliti i seguenti criteri per la ripartizione in misura proporzionale de: 

- i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni 
previste nell’ambito soggetto a perequazione; 

- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse 
pubblico che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione; 

- gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi 
stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubbli-
co; 

- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità 
sociali; 
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- gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive come 
condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto 
a perequazione. 

Attraverso la perequazione è consentito incrementare la capacità edificatoria delle aree soggette a 
piani attuativi o sottoposte a intervento edilizio diretto nelle sottozone “B3”, a seguito della 
cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad attrezzature pubbliche che il Regolamento 
individua come strategiche per le proprie scelte di pianificazione. 

Le quote aggiuntive derivanti dai processi di perequazione a destinazione pubblica, sono 
realizzabili all’interno dell’area di intervento e non possono essere trasferiti da una UTOE 
all’altra, al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi strategici per ciascun luogo.  

Le aree destinate ad attrezzature pubbliche che possono trasferire la capacità edificatoria loro 
assegnata sono quelle relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione previste dal presente 
Regolamento fuori dal perimetro delle aree di trasformazione, che concorrono all’attuazione degli 
obiettivi strategici definiti per ciascuna UTOE negli articoli seguenti.  

Il Regolamento Urbanistico individua specificatamente le schede norma sottoposte alla 
perequazione urbanistica e ne disciplina le modalità di attuazione e di trasferimento della capacità 
edificatoria. 

Ai fini della verifica del dimensionamento delle Utoe, le quantità di Sul derivanti 
dall’applicazione della perequazione urbanistica per le aree non ricomprese nel perimetro delle 
schede norma, sono classificate nella categoria Riqualificazione urbanistica. 
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ART. 67  LE SCHEDE NORMA 

Per ogni zona di trasformazione è redatta un’apposita scheda con l’individuazione del perimetro 
del comparto edilizio. Le disposizioni specifiche relative a ciascun intervento sono riportate nelle 
relative schede norma. Le schede norma sono contenute nell’elaborato: “Le schede norma delle 
trasformazioni degli assetti insediativi”.  

Le schede norma si attuano attraverso l’approvazione di piani attuativi di iniziativa pubblica o 
privata. 

L’attuazione delle previsioni riguarda di norma l’intero comparto, così come perimetrato negli 
elaborati grafici, ivi compresi i sistemi infrastrutturali che ne fanno parte, mediante piano 
attuativo convenzionato di iniziativa pubblica o privata.  

Per favorire la realizzabilità delle previsioni è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione 
Comunale di autorizzare interventi su sub-comparti, purchè questi siano riferiti comunque ad 
ambiti territoriali significativi , purchè autonomamente individuabili, e siano dotati delle 
necessarie opere di urbanizzazione, ovvero sia prevista la contestuale realizzazione di opere di 
urbanizzazione, in modo da potersi configurare come aree autonome fisicamente e 
funzionalmente. In questo caso il soggetto attuatore del sub-comparto dovrà presentare il progetto 
complessivo delle opere di urbanizzazione previste nella scheda norma con il relativo computo 
metrico, e dovrà convenzionarsi per la propria quota parte sulla quale dovrà anche rilasciare la 
relativa polizza fidejussoria. 

Allo stesso modo l’Amministrazione Comunale può approvare contestualmente interventi che 
riguardino più comparti confinanti. I piani attuativi di cui sopra potranno essere approvati con 
unico provvedimento da assoggettare ad unica procedura. In tal caso, ferme restando le 
potenzialità complessive previste, potranno essere effettuati trasferimenti di Sul da un comparto 
all’altro. 

La ridefinizione del perimetro del comparto o la modifica ad uno degli elementi prescrittivi 
previsti comporta variante al presente Regolamento, e dovrà pertanto essere approvata con le 
procedure di legge. Qualora il perimetro cada in prossimità - ma non coincida - con elementi reali 
di suddivisione del territorio rilevabili sul posto (quali ad esempio i confini di proprietà, le 
recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, ecc.), ne è consentita la rettifica fino a coincidere con i 
corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio, senza che ciò comporti una variante al 
Regolamento Urbanistico. 

La scheda normativa riporta gli elementi prescrittivi e gli elementi indicativi previsti. In 
particolare le schede individuano:  

- il perimetro generale dell’intervento; 
- gli elementi quantitativi di ciascuna zona, con particolare riferimento alla dotazione degli 

standards urbanistici previsti; 
- gli elementi necessari per il raggiungimento del livello di qualità insediativa richiesto a 

ciascuna zona, con particolare riferimento alle regole basilari per la realizzazione di inter-
venti omogenei e morfologicamente ordinati. 

Qualora all’interno del comparto siano previste quantità di aree destinate all’uso pubblico 
superiori allo standard minimo di legge, esse dovranno comunque essere realizzate dai soggetti 
attuatori. Nel caso in cui non sia possibile reperire la sufficiente dotazione di dette aree all’interno 
del comparto, in luogo della cessione delle aree potrà essere prevista la monetizzazione delle 
stesse.  
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Qualora le aree per standard previste nella scheda norma siano configurate in modo da essere 
utilizzabili in modo prevalente all’interno del comparto, la convenzione potrà porre a carico dei 
soggetti attuatori l’obbligo del mantenimento di tali aree.  

Le sagome dei fabbricati ed il disegno degli spazi pubblici riportate nelle schede norma hanno 
valore indicativo, mentre è prescrittivo il raggiungimento degli obiettivi strategici riportati in 
ciascuna scheda, oltre al rispetto delle disposizioni in materia di fattibilità geologica ed idraulica. 

Nel caso di varianti alle schede norma che comportino una minore dotazione di aree per standard 
urbanistici da realizzare o nel caso di suddivisione delle aree di trasformazione in sub-comparti, la 
capacità edificatoria dell’intervento dovrà essere rimodulata utilizzando i seguenti parametri, fatto 
salvo comunque il dimensionamento complessivo delle Utoe. Nei casi di utilizzo dei seguenti 
parametri nelle aree di trasformazione, la capacità edificatoria risultante dovrà essere attribuita 
all’intero ambito di intervento e ripartita proporzionalmente fra tutti i proprietari. 

- spazi di verde attrezzato (sottozone “G1”)  Ut = 0,30 mq/mq 
- piazze (sottozone “G2”)     Ut = 0,40 mq/mq 
- spazi di sosta o di parcheggio (sottozone “G4”)  Ut = 0,55 mq/mq 
- strade residenziali (1)     Ut = 0,45 mq/mq  
- strade residenziali e percorsi  

ciclo-pedonali (2)     Ut = 0,05 mq/mq 
 

(1) Complete dei sottoservizi a rete e delle opere di adduzione e smaltimento 
(2) Qualora sia richiesto solamente il rifacimento della finitura superficiale di strade esistenti 

Nell’elaborato “Le schede di fattibilità”, allegato al presente Regolamento Urbanistico con 
valenza prescrittiva, sono riportate le condizioni di fattibilità idraulica, geomorfologica e 
sismica di ciascuna previsione. 
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ART. 68 PIANI ATTUATIVI E LORO CONTENUTI 

Il Regolamento Urbanistico stabilisce i casi nei quali la realizzazione degli interventi previsti sia 
subordinata all’approvazione di piani attuativi. 

I piani attuativi sono redatti in coerenza con le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento 
Urbanistico ed approvati secondo le procedure di legge vigenti al momento della loro adozione; 
tali atti possono assumere, in rapporto agli interventi progettati, i contenuti propri di uno o più dei 
piani attuativi previsti dalle vigenti disposizioni legislative; devono contenere gli elaborati 
prescritti dal Regolamento Urbanistico e dal Regolamento Edilizio. 

I piani attuativi che comportano previsioni in variante al Regolamento Urbanistico potranno 
essere approvati contestualmente alle varianti allo stesso strumento urbanistico. 

I contenuti dei piani attuativi sono quelli stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti all’atto della 
loro approvazione, integrati dalle disposizioni che seguono. 

I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata devono indicare: 

- la rete viaria suddivisa in percorsi carrabili e pedonali e gli allineamenti conseguenti; 
- gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico e privato e gli spazi per attrezzature pubbliche; 
- la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (rete fo-

gnante, idrica, telefonica, distribuzione energia elettrica e pubblica illuminazione, verde 
attrezzato) seguendo criteri di sostenibilità e risparmio delle risorse, oltre che le disposi-
zioni tecniche specifiche emanate da ciascun gestore delle reti. In particolare per la rete di 
smaltimento delle acque meteoriche e delle acue reflue, dovranno essere applicati i se-
guenti indirizzi generali: 
• dove possibile le condotte dovranno essere collocate bordo strada nel lato con mag-

gior densità di allacciamenti contenendo al minimo gli attraversamenti stradali; 
• le acque meteoriche non dovranno essere recapitate nella fognatura, ma dovranno es-

sere immesse nella rete di scolo campestre esistente, previa approfondita verifica della 
sua efficacia. In casi particolari di insufficienza delle sezioni dei fossi dovrà essere 
prevista la realizzazione di una vasca di accumulo interna alle aree d’intervento, da 
posizionare nelle aree per il verde pubblico, secondo le disposizioni prescritte nella 
Fattibilità di ciascuna scheda norma; 

• le acque reflue dovranno essere immesse in fognature di tipo duale anche nel caso in 
cui il collettore ricettore sia di tipo misto; 

• per la progettazione delle reti fognarie dovranno essere utilizzati i seguenti criteri di 
massima: diametro minimo 200 mm, pendenza minima 5 ‰, pozzetti di ispezione posi-
zionati ad ogni cambio di livelletta o direzione e comunque posti anche nei tratti retti-
linei ad una distanza massima di ml 60, e nei punti di confluenza con le reti fognarie 
esistenti, profondità di posa minima riferita alla generatrice superiore del tubo in te-
sta alla fognatura -1,5 ml, profondità massima del piano di scorrimento degli allac-
ciamenti al punto di consegna pari a -1,00 ml; 

• qualora non sia possibile il recapito delle acque reflue alla pubblica fognatura, do-
vranno essere realizzati impianti di smaltimento di carattere privato quali depuratori, 
vasche imhoff, sistemi di sub-irrigazione drenata, fitodepurazione, dimensionati in 
modo idoneo per il numero di abitanti equivalenti previsti nell’insediamento e per 
soddisfare i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti; 

• per le utenze con scarico di tipo produttivo (industriale) dovranno essere concordate 
con l’ente gestore le modalità di allacciamento alla rete fognaria prevedendo eventua-
li punti di monitoraggio e campionamento dei reflui. 
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- il progetto bioclimatico costituito da: analisi dei dati climatici ed elaborazione di una 
mappa di rappresentazione del contesto ambientale; redazione della mappa solare per 
l’orientamento dei lotti e l’individuazione della sagoma di massimo ingombro degli edifi-
ci, allineamenti e distanze, ombre portate, sfruttamento della vegetazione come barriera di 
protezione agli agenti avversi e per la mitigazione/formazione del microclima; 

- descrizione delle modifiche qualitative e quantitative indotte sull’ambiente, in particolare 
relativamente a suolo, acqua, patrimonio culturale, ecc.; 

- descrizione e quantificazione delle misure previste per realizzazione o per la gestione del-
le opere; 

- l’ubicazione di spazi per l’ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, realizzati 
secondo le indicazioni dell’ente gestore in merito alle dimensioni e alla loro collocazione 
rispetto alla viabilità; 

- l’individuazione degli accorgimenti necessari per favorire la mobilità dei disabili, con ri-
ferimento agli scarrozzi dei marciapiedi e ai posti auto appositamente riservati, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti in materia; 

- l’individuazione delle aree edificabili e lo schema planimetrico tipologico degli interventi 
previsti; 

- l’indicazione delle aree da vincolare o da espropriare o da acquisire comunque al patri-
monio pubblico, accompagnate dal corrispondente elenco catastale; 

- la previsione di massima delle spese necessarie per l’attuazione del piano con 
l’indicazione dei tempi e delle fasi di attuazione. 

Nelle aree sottoposte a interventi di trasformazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri, 
oltre a quelli specifici previsti nelle schede norma: 

- Indice di permeabilità territoriale (IPT) = 40% della Superficie territoriale; 
- Indice di permeabilità fondiario (IPF) = 25% della Superficie fondiaria; 
- Indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico previsti nelle aree di trasfor-

mazione (IPS) = 25%; 
- Densità arborea (DA) per le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di attrezza-

ture pubbliche o private di uso pubblico = 20% della superficie fondiaria; 
- Densità arbustiva (DAR) per le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di at-

trezzature pubbliche o private di uso pubblico = 5% della superficie fondiaria. 

Inoltre i piani attuativi dovranno rispettare le seguenti regole generali: 

- I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o mec-
canizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano 
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Il convogliamento delle ac-
que piovane in fognatura o in corsi d’acqua dovrà essere evitato ogni qualvolta sia possi-
bile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino 
danni dovuti a ristagno. 

- Le illuminazioni esterne di strade, spazi liberi e parcheggi, pubblici e privati, dovranno 
essere realizzate con impianti specificatamente concepiti per ridurre l’inquinamento lumi-
noso e i consumi energetici, attraverso l’abbattimento della dispersione della luce verso 
l’alto, l’istallazione di armature del tipo full cut-off equipaggiati con chiusure in vetro pi-
ano, e l’utilizzo di corpi illuminanti e lampade ad alta efficienza di ultima generazione. 
Gli impianti che utilizzano tali accorgimenti, al fine di ridurre il consumo energetico e 
l’inquinamento luminoso, dovranno essere equipaggiate con dispositivi atti a ridurre la 
quantità di luce emessa nelle ore notturne in misura non inferiore al 30%. Gli impianti che 
insistono su strade motorizzate dovranno attenersi agli indici di luminanza minimi previsti 
dalle norme DIN5044, come previsto dalle Linee Guida Regionali. 
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I piani attuativi di iniziativa privata sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da 
trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei richiedenti che regolerà i rapporti tra i 
lottizzanti e l’Amministrazione comunale. 

La convenzione deve disciplinare tutti i rapporti giuridici, temporali ed economici del processo di 
trasformazione edilizio ed urbanistico. In ogni caso essa deve regolare: 

- la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le 
opere di urbanizzazione secondaria previste nell’area di intervento; 

- l’assunzione a carico del lottizzante degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria da cedere al comune e di tutte quelle opere che sia-
no necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; 

- nel caso che all’interno dell’area di intervento non siano reperibili spazi sufficienti alla re-
alizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, l’Amministrazione Comunale potrà 
consentire la realizzazione di tali opere all’esterno del comparto stesso ovvero la monetiz-
zazione dei relativi oneri; 

- l’eventuale cessione delle aree oggetto di perequazione laddove previsto e nelle modalità 
stabilite; 

- l’eventuale corresponsione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione secon-
daria, nella misura stabilita dal Comune; 

- congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzio-
ne; 

- ogni altro elemento ritenuto utile dall’Amministrazione comunale per meglio disciplinare 
i processi di trasformazione previsti, con particolare riferimento alla realizzazione degli 
interventi di edilizia sociale stabiliti in alcune schede norma. In quest’ultimo caso i lottiz-
zanti dovranno, in accordo con l’Amministrazione Comunale, individuare quale tra le se-
guenti casistiche sia quella più compatibile, anche dal punto di vista economico finazia-
rio, con l’intervento proposto: 
• realizzazione di edifici o di alloggi da cedere all’Amministrazione a titolo gratuito; 
• realizzazione di edifici o di alloggi da alienare a prezzi di vendita agevolati, la cui en-

tità dovrà essere convenzionata con l’Amministrazione; 
• realizzazione di edifici o di alloggi da locare a canoni agevolati, la cui entità dovrà 

essere convenzionata con l’Amministrazione; 
• realizzazione di lotti urbanizzati da cedere all’Amministrazione a titolo gratuito per 

un successivo utilizzo da parte dell’Amministrazione stessa, anche tramite cessione a 
cooperative edilizie appositamente costituitesi. 

• La quantità di Slu aggiuntiva a quella prevista nelle schede norma da destinare a in-
terventi di edilizia sociale dovrà essere compresa tra il 10% e il 20% della Slu massi-
ma edificabile, garantendo comunque un minimo di 100 mq, da valutare in fase di ap-
provazione del piano attuativo in relazione al bilancio economico complessivo 
dell’operazione di trasformazione, della dimensione e della complessità delle opere di 
urbanizzazione da realizzare e del tipo di intervento di edilizia sociale prescelto tra le 
casistiche suddette. 

I piani di recupero del patrimonio edilizio devono indicare: 

- gli interventi ammessi e l’assetto di massima degli edifici; 
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubbli-

co; 
- gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione; 
- le unità minime di intervento; 
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le convenzioni tipo se rite-

nute necessarie; 
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- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i lottizzanti e quelli ai quali deve provvedere 
il Comune; 

- le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti al-
la attuazione degli interventi; 

- eventuale convenzione redatta nei modi sopra indicati; 
- ogni altro elemento ritenuto utile dall’Amministrazione comunale per meglio disciplinare 

i processi di trasformazione previsti. 

Attraverso il piano di recupero si dovrà dimostrare l’effettivo miglioramento edilizio ed 
urbanistico dell’area. Esso non potrà comportare, automaticamente, la ricostruzione od il recupero 
dell’intera volumetria esistente soprattutto nel caso di interventi particolarmente consistenti o 
complessi oppure situati in ambiti di rilevanza paesistica ed ambientale. 

Di contro potrà essere premiato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, con incrementi 
della superficie ricostruibile sino ad un massimo del 10% il conseguimento di una maggiore 
qualità degli interventi, quali: 

- l’uso di tecniche costruttive, materiali o tipologie riferibili alla bioedilizia, purché coerenti 
con i caratteri architettonici e tipologici dei luoghi; 

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria non legate esclusiva-
mente all’intervento da realizzare; 

- la realizzazione di alloggi che presentino le caratteristiche dell’accessibilità, così come de-
finite dalla L 13/89 e dal DPGR 41/r 2009. 
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TITOLO VI° - LE SCHEDE NORMA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI 
INSEDIATIVI 

ART. 69 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE 

Le aree di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono 
rappresentate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico con apposita grafia e simbolo. 
Esse sono assimilabili alle zone omogenee “C”, “D” e “F” ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  

Le sottozone "C" sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate a nuovi 
insediamenti prevalentemente residenziali. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni: 

- residenza e pertinenze residenziali; 
- artigianale, ad esclusione di quelle attività incompatibili con la residenza, da collocare e-

sclusivamente al piano terra; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in esercizi di vicinato e in medie strutture di vendita; 
- direzionali; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Il Regolamento Urbanistico individua le schede norma sottoposte all’attivazione delle procedure 
della perequazione urbanistica e quelle nelle quali è richiesta la realizzazione di una quota di 
edilizia da utilizzare per fini sociali. 

Le sottozone "D4" sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate a nuovi 
insediamenti per attività economiche in genere. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni:  

- industriale e artigianale; 
- turistico-ricettiva; 
- commerciale in medie strutture di vendita, con la limitazione di una Slu non superiore al 

30% del comparto edificatorio; 
- direzionale; 
- di servizio a gestione pubblica e/o privata di uso pubblico. 

Sono escluse tutte le attività connesse allo stoccaggio, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti 
pericolosi e non pericolosi.  

E’ ammessa la costruzione di una sola unità abitativa, ad uso del personale di custodia o del 
titolare, sino ad un massimo di mq.100 di Sul per ogni impianto produttivo di almeno 1.000 mq di 
superficie utile complessiva. 

Le sottozone “G” sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate alla 
realizzazione di interventi per incrementare la dotazione di standards urbanistici o di attrezzature 
collettive. 

In queste sottozone sono ammesse le destinazioni specificatamente riportate nella scheda norma. 

Le sottozone "F9" sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate a nuovi 
insediamenti per attività turistico ricettive e di ristoro. 

In queste sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni:  



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 152 

- turistico-ricettiva; 
- commerciale solamente quale attività di completamento all’interno delle strutture di nuo-

va realizzazione. 

Di seguito si riportano le schede norma per le aree di trasformazione suddivise per ciascuna 
UTOE. Qualsiasi variante agli elementi riportati in ciascuna scheda costituisce variante al 
Regolamento Urbanistico che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà 
essere approvata contestalmente o preliminarmente all’approvazione del relativo piano attuativo. 

La fattibilità degli interventi di trasformazione previsti dal presente strumento è espressa negli 
elaborati di analisi geologica e idraulica allegati al Regolamento Urbanistico. 
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ART. 70 UTOE 1 ANGHIARI – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Valutazione degli elementi di criticità con particolare riferimento alla riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente: ci si riferisce in particolare agli immobili di notevole dimen-
sione individuati come “edifici incongrui” (Mangoni e Tesi), che inglobati nel tessuto ur-
banistico a prevalente destinazione residenziale, risultano incongrui con il contesto per 
destinazione, parametri dimensionali, accessibilità e superficie del lotto pertinenziale; o-
biettivo del Regolamento Urbanistico è quello di associare a questi manufatti una fattibili-
tà di recupero della consistenza tanto maggiore quanto condizionata alla redazione di un 
piano complesso d’intervento; 

- Valutazione dell’intervento di riqualificazione complessiva di tutta l’area artigianale di 
S.Rocco, rispetto alla matrice paesaggistica, alla possibilità di cambio d’uso; al migliora-
mento nella dotazione infrastrutturale ed al potenziamento dei collegamenti con le altre 
aree limitrofe, al fine di favorire una maggiore permeabilità e quindi facilitare le relazioni 
con il contesto e la struttura residenziale e dei servizi del Capoluogo in generale; 

- Previsione di un sistema di infrastrutture anche di tipo leggero da associare alla viabilità 
esistente, che consenta di relazionare l’asse viario portante della viabilità di crinale con le 
principali polarità territoriali (Il Carmine, Castello di Sorci). Per il raggiungimento di tale 
obiettivo potranno essere attivate le procedure della perequazione urbanistica; 

- Potenziamento dell’area sportiva attraverso un progetto complessivo di ambito che ne in-
dichi i possibili sviluppi mirati alla riconferma della sua valenza di polo territoriale; 

- Valutazione della riconversione dell’area dell’ex stazione ferroviaria ad attrezzatura a ser-
vizio del costituendo centro per le attività giovanili, in modo da connotare tale struttura 
quale luogo centrale dell’insediamento di fondovalle, collegata con l’area sportiva attra-
verso percorsi pedonali;  

- Definizione di un sistema di corridoi ecologici per l’attivazione di flussi biotici, specie 
nella direzione est-ovest, per la riconversione della città quale parte integrante e collabo-
rante del sistema paesistico-ambientale in sostituzione del sistema antagonistico tra città e 
naturalità; in particolare il preminente scopo è quello di riconnettere la continuità ecologi-
ca tra la Val Sovara e la valle del Tevere, garantendo il mantenimento degli elementi di 
equipaggiamento del territorio (viabilità campestre associata a strutture lineari arboree o 
arbustive – filari o siepi; rete scolante secondaria, sistemi terrazzati o ciglionamenti, colti-
vi urbani), riattivare processi di rinaturalizzazione del sistema insediativo, qualificando il 
sistema minore delle acque superficiali non solo come vettore di acque reflue di scarto; 

- Valorizzazione dello stradone di collegamento con S.Sepolcro, quale elemento di rilevan-
za paesaggistica ed identitaria che consente la percezione integrale del Centro Antico. 
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SCHEDA “C1.1” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione consiste nella riconferma della previsione del Prg previgente, cui è collegata la 
realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio delle aree edificate circostanti. Ai fini della 
verifica del dimensionamento dell’Utoe è classificato nella categoria Lotti non edificati. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 140 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione poste 
al di fuori del comparto. In questo caso è consentita la progettazione di edifici di 2 piani fuori 
terra con H max pari a ml 7,50. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 1.680 mq  
Superficie utile lorda (Sul max) 280 mq 

altezza massima (H max) 3,50 ml 
numero piani fuori terra massimo (P max)  1 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze - 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici 500 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno presentare caratteristiche formali unitarie, che consentano la loro 
integrazione con il contesto ambientale circostante e, al contempo, ne permettano il rico-
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noscimento attraverso l’uso di elementi architettonici e di materiali di finitura contempo-
ranei.  

- I nuovi edifici dovranno essere allineati verso la strada e gli edifici esistenti. 
- I nuovi edifici dovranno prevedere il posizionamento del piano delle autorimesse alla 

quota della strada, senza realizzare rampe inclinate. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- La sistemazione del parcheggio dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di una pavi-
mentazione tipo “cemento architettonico” a grana fine, con colorazione sui toni del grigio 
o dell’ocra o, in alternativa, con ghiaia fine anche per favorire il drenaggio delle acque 
meteoriche. 
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SCHEDA “C1.2” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 
 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale posto lungo la 
strada esistente la cui funzione è quella di definire il limite costruito del centro abitato rispetto alle 
aree agricole. All’intervento è collegata la realizzazione di un parcheggio pubblico e di una fascia 
di verde attrezzato a servizio delle aree urbane circostanti. 

Nell’intervento dovrà essere prevista una quota aggiuntiva di Slu per l’edilizia sociale, con le 
modalità previste all’art. 68 delle presenti norme. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 200 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione di una parte della rettifica a Via 
del Gioco per l’allontanamento dal nucleo de La Vigna. In questo caso è consentita la 
progettazione di edifici di 2 piani fuori terra con h max pari a ml 7,50. Inoltre l’intervento dovrà 
prevedere la sistemazione di Via del Comune fino all’innesto con Via Nuova. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St)  3.870 mq  
Superficie utile lorda (Sul max) 450 mq 

altezza massima (H max)  4,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 255 mq 
Piazze - 

Verde pubblico  800 mq 
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Parcheggi pubblici 170 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno presentare caratteristiche formali unitarie, che consentano la loro 
integrazione con il contesto ambientale circostante e, al contempo, ne permettano il rico-
noscimento attraverso l’uso di elementi architettonici e di materiali di finitura contempo-
ranei. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- La sistemazione del parcheggio dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di una pavi-
mentazione tipo “cemento architettonico” a grana fine, con colorazione sui toni del grigio 
o dell’ocra o, in alternativa, con ghiaia fine anche per favorire il drenaggio delle acque 
meteoriche. 

- Nell’area per il verde pubblico attrezzato dovranno essere posizionate attrezzature per il 
gioco dei bambini e per la seduta. 
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SCHEDA “C1.3” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale posto lungo la 
strada esistente, la cui funzione è quella di definire il limite costruito del centro abitato rispetto 
alle aree agricole. All’intervento è collegata la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio 
delle aree circostanti e di un’area per il verde attrezzato, a completamento di quella presente 
intorno alla chiesa di S.Stefano. Tale area per il verde ha anche la funzione di ambito di rispetto 
del complesso edilizio storico di Santo Stefano e, pertanto, non potranno essere ammesse varianti 
che comportino la localizzazione di edifici in questo ambito. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 500 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione poste 
al di fuori del comparto. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 7.060 mq  
Superficie utile lorda (Sul max) 1.280 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze - 

Verde pubblico  2.975 mq  
Parcheggi pubblici  710 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno presentare caratteristiche formali unitarie, che consentano la loro 
integrazione con il contesto ambientale circostante e, al contempo, ne permettano il rico-
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noscimento attraverso l’uso di elementi architettonici e di materiali di finitura contempo-
ranei.  

- I nuovi edifici dovranno essere allineati verso la strada e dovranno obbligatoriamente es-
sere posti in posizione speculare rispetto agli edifici esistenti sull’altro lato di Via del 
Gioco, rispettando gli ingombri previsti dallo schema grafico per consentire il manteni-
mento delle visuali libere verso il centro storico. 

- La quota d’imposta del piano terra dei nuovi edifici dovrà essere posta alla quota del ter-
reno attuale, con un franco di 50 cm per esigenze strutturali, pertanto l’accesso ai lotti e 
alle aree per attrezzature dovrà essere effettuato tramite rampe o scalinate. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Le opere di urbanizzazione previste nell’intervento dovranno essere posizionate rispettan-
do la quota di campagna attuale, senza consistenti opere di rinterro fatte salve quelle stret-
tamente necessarie per esigenze realizzative di sottofondi stradali. L’accesso da via del 
Gioco dovrà essere garantito da rampe e scalinate. 

- La sistemazione del parcheggio dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di una pavi-
mentazione tipo “cemento architettonico” a grana fine, con colorazione sui toni del grigio 
o dell’ocra o, in alternativa, con ghiaia fine anche per favorire il drenaggio delle acque 
meteoriche. 

- Nell’area per il verde pubblico attrezzato dovranno essere posizionate attrezzature per il 
gioco dei bambini e per la seduta. In alternativa tale area potrà essere lasciata all’uso agri-
colo seppure ceduta in proprietà all’Amministrazione. 

- La realizzazione dell’intervento dovrà porre particolare attenzione alla regimazione delle 
acque superficiali e, pertanto, non dovrà comportare alcun peggioramento delle condizio-
ni attuali. 
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scheda “C1.5” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE residenziale 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale posizionato 
all’interno del tessuto urbanizzato, nell’incrocio tra via della Giardinella e via del Crocifissino. 
L’obiettivo da raggiungere attraverso l’attuazione della previsione è quello di dotare l’area di 
attrezzature collettive attualmente carenti, con particolare riferimento alle aree per la sosta. Con 
l’intervento, inoltre, potrà essere ridotta in modo determinante la pericolosità dell’attuale incrocio 
e sarà garantita la sufficiente sicurezza ai fruitori del tabernacolo, attraverso il suo spostamento 
nell’area per il verde pubblico. 

L’intervento consente anche la realizzazione di un tratto di strada dotata di parcheggi pubblici a 
serivizio delle aree edificate esistenti. Tale strada è localizzata nel terreno di proprietà comunale. 

L’intervento prevede anche la cessione di una parte di terreno, identificato quale verde privato 
“G8”, per consentire l’incremento degli spazi pertinenziali delle abitazioni esistenti su via del 
Crocifissino. 

La capacità edificatoria dell’intervento  dovrà essere incrementata fino a ulteriori 100 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione delle opere di finitura della strada 
privata che si innesta su via del Crocifissino, a servizio delle abitazioni esistenti della 
lottizzazione in loc. Giardinella, al fine di una sua cessione all’Amministrazione comunale. In 
alternativa potrà essere valutata l’ipotesi della cessione di tale strada ai frontisti quale strada 
privata. In questo caso non sarà consentito l’utilizzo della Sul aggiuntiva. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 
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Superficie territoriale (St) 2.390 mq  
Superficie utile lorda (Sul max) 500 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 40 mq 
Piazze - 

Verde pubblico e privato 1.405 mq  
Parcheggi pubblici 120 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non è prevista nessuna disposizione specifica. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Il piano attuativo e la relativa convenzione dovranno prevedere quale prima opera da rea-
lizzare, la sistemazione dell’area per il verde pubblico e la realizzazione del nuovo taber-
nacolo, che dovrà essere analogo a quello esistente per forma, dimensioni e materiali. 
L’area fronteggainte il nuovo tabernacolo dovrà essere pavimentata e corredata di panchi-
ne. L’esatta ubicazione e l’inserimento ambientale del nuovo tabernacolo dovrà essere at-
tentamente valutata in sede di progetto. 

- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un’isola ecologica di dimensioni adegua-
te per garantire una idonea sistemazione dei cassonetti. 
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SCHEDA “C1.6” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale posizionato al 
margine dell’edificato esistente lungo via del Crocifissino. L’obiettivo da raggiungere attraverso 
l’attuazione della previsione è quello di definire il perimetro del costrutito rispetto alle aree 
agricole con la realizzazione di una viabilità di bordo. Inoltre l’intervento consente di dotare l’area 
di attrezzature collettive attualmente carenti, con particolare riferimento alle aree per la sosta. Con 
l’intervento, inoltre, potrà essere data soluzione all’attuale schema viario, che grava interamente 
su una strada a doppio senso di sezione insufficiente per garantirne la piena efficienza. 

Per favorire l’attuazione dell’intervento l’area di trasformazione potrà essere suddivisa in 
subcomparti con le modalità disciplinate all’art.67 delle presenti norme. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 
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Superficie territoriale (St) 3.680 mq  
Superficie utile lorda (Sul max) 810 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 1.390 mq 
Piazze - 

Verde privato  -  
Parcheggi pubblici 340 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non è prevista nessuna disposizione specifica. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- In fase di progetto potrà essere valutata la possibilità di collegamento con la strada privata 
esistente anche attraverso un semplice collegamento pedonale. 
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SCHEDA “C1.7” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione è la riconferma di una previsione del Prg previgente, con una diversa articolazione 
delle aree per standards urbanistici richiesti. L’intervento ha l’obiettivo generale di definire il 
limite dell’espansione dell’Utoe verso il Carmine. Ad esso è inoltre richiesto di realizzare una 
viabilità di bordo che consenta di ridurre le strade esistenti senza sfondo, riammagliando il 
sistema viario. Al centro dell’intervento è prevista la realizzazione di uno spazio per il verde 
attrezzato. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 300 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione di parte del percorso pedonale di 
crinale. 

Nell’intervento dovrà essere prevista una quota aggiuntiva di Slu per l’edilizia sociale, con le 
modalità previste all’art. 68 delle presenti norme. 

La capacità edificatoria dell’intervento dovrà essere incrementata di ulteriori 500 mq di Sul per la 
realizzazione di alloggi per l’edilizia sociale, con le tipologie previste dalle norme vigenti, che 
dovranno essere oggetto di specifiche norme convenzionali. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 7.115 mq  
Superficie utile lorda (Sul max) 2.000 mq 
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altezza massima (H max) 9,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 2.035 mq- 
Piazze - 

Verde pubblico  1.550 mq  
Parcheggi pubblici 425 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non è prevista nessuna disposizione specifica. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- L’area per il verde pubblico dovrà essere adeguatamente attrezzata con giochi per i bam-
bini e panchine, in modo da favorirne la fruizione da utenti di ogni fascia d’età. L’area 
dovrà inoltre essere dotata di un fontanino pubblico, per garantire un adeguato ristoro ai 
fruitori del percorso pedonale di crinale. 
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SCHEDA “F9.1.1” - CASTELLO DI SORCI 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

La zona per attrezzature ricettive, di ristoro e culturali di Castello dei Sorci rappresenta un 
elemento di particolare rilevanza e di richiamo per fruitori che provengono anche da località 
esterne al territorio comunale, caratterizzando tale area quale un polo di valenza sovracomunale. Il 
Regolamento Urbanistico, attraverso la presente scheda norma, ne disciplina le modalità di 
ampliamento dei manufatti esistenti e di realizzazione di nuovi edifici, in modo da favorire il suo 
sviluppo e preservare al contempo le rilevanti caratteristiche ambientali e architettoniche del 
luogo e degli edifici esistenti. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Per gli edifici esistenti valgono le seguenti disposizioni . 

- Per l’edificio denominato “La locanda” è ammesso un ampliamento di 150 mq di Slu, per 
consentire l’adeguamento funzionale degli spazi di lavoro e della sala al piano superiore. 
In considerazione del grado di valore del fabbricato l’inserimento dell’intervento rispetto 
all’edificio esistente dovrà essere attentamente valutato. Pertatnto è prescritta la presenta-
zione di varie ipotesi progettuali tra le quali l’Amministrazione potrà scegliere quella più 
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consona. Contestualmente a tale intervento dovrà essere prevista la riqualificazione dei 
volumi incongrui esistenti, che potrà essere effettuata con un intervento di miglioramento 
estetico attraverso l’utilizzo di materiali consoni o con intervento di demolizione e rico-
struzione. 

- Per l’edificio denominato “Il tempietto” è ammesso un ampliamento di 100 mq di Slu da 
localizzare al posto dei manufatti incongrui attualmente presenti. Il nuovo manufatto do-
vrà essere realizzato in pietra faccia vista e copertura in coppi ed embrici invecchiati. 
L’altezza del nuovo manufatto dovrà rispettare le altezze dell’edificio esistente. 

- In prossimità della locanda, sfruttando il naturale andamento del terreno, è consentita la 
realizzazione di un manufatto seminterrato di 80 mq di Slu per realizzare servizi igienici, 
spazi accessori e locali tecnici. La copertura di tale manufatto dovrà essere pavimentata in 
pietra, in modo da essere utilizzata quale “belvedere” verso la valle del Sovara. Conte-
stualmente a tale intervento dovrà essere realizzata un’isola ecologica necessaria per lo 
svolgimento dell’attività ricercando un inserimento ambientale compatibile con il conte-
sto. 

- Nelle aree scoperte non è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la sosta dei 
camper o per il campeggio. 

È inoltre nell’area dell’arboreto deperimetrata dalla Provincia, è ammessa la realizzazione di 
nuovi edifici necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva, con i seguenti parametri: 

Superficie utile lorda (Sul max) 600 mq 
altezza massima (H max) 3,50 ml 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici potranno essere realizzati previa (o contestuale) realizzazione di un inter-
vento di recupero degli edifici di pregio esistenti, anche solo limitato ad alcune porzioni 
dei fabbricati e agli elementi strutturali, al fine di limitarne le condizioni di degrado fisico. 

- I nuovi edifici si dovranno integrare con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del 
contesto. Pertanto è prescritto che i nuovi edifici (bungalow) siano realizzati in legno con 
copertura in coppi ed embrici. 

- In alternativa, per ottenere un effetto “mimetico” rispetto al contesto ambientale, i nuovi 
edifici potranno essere realizzato con copertura piana inerbita. 

- E’ prescritta l’istallazione di pannelli solari sulla copertura dei nuovi fabbricati, per garan-
tire l’autosufficienza in merito alla produzione di acqua calda. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Nell’area di pertinenza dei nuovi edifici le pavimentazioni dovranno essere limitate al 
massimo, prevedendo solo la realizzazione dei marciapiedi pedonali. 

- Le nuove pavimentazioni dovranno essere realizzate in terra battuta, ghiaia fine o altro 
materiale analogo, evitando in ogni caso l’utilizzo di materiali non permeabili. 

- Le aree circostanti il nuovo fabbricato dovranno essere trattate quali giardini inerbiti, con 
piantumazione di specie alberate ed arbustive analoghe a quelle esistenti. 

- Sia presentato specifico elaborato relativo ai sistemi di smaltimento delle acque reflue, 
che dovranno obbligatoriamente essere realizzati tramite sistemi a basso impatto ambien-
tale, quale un laghetto per la fitodepurazione da localizzare nella parte a valle 
dell’intervento, nella zona classificata G8. 

 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 168 

SCHEDA “F9.1.2” – LA PINETA 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

La zona denominata “La Pineta” è caratterizzata da un’ampia area coperta da pini posta alle porte 
del centro antico di Anghiari, all’interno della quale viene svolta un’attività di ristorazione a 
carattere stagionale utilizzando manufatti precari ed incongrui. Obiettivo dell’intervento è quello 
di consentire la realizzazione di un edificio permanente che permetta lo svolgimento dell’attività 
durante tutto l’anno. Tale intervento dovrà prevedere la riqualificazione dell’area attraverso la 
rimozione di tutti i manufatti incongrui e la salvaguardia delle alberature. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie utile lorda (Sul max) 300 mq (*) 
altezza massima (H max) 3,50 ml 

(*) Tale superficie è comprensiva dei locali destinati a locali di servizio. 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Il nuovo edificio dovrà essere realizzato utilizzando materiali tradizionali, quali ad esem-
pio la pietra faccia vista, nei quali sia previsto l’inserimento di ampie superfici vetrate a-
pribili in modo da consentire la completa percezione delle alberature e delle aree circo-
stanti anche nei mesi invernali. 

- Il nuovo edificio potrà essere realizzato solamente a seguito della rimozione dei manufatti 
incongrui. 

- In alternativa ad un unico edificio potranno essere realizzati anche più manufatti separati, 
purchè l’intervento mantenga complessivamente un aspetto omogeneo. In questo caso do-
vrà essere presentato un progetto unitario dell’intera area. 

- L’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle alberature esistenti, prevedendo il 
mantenimento di quelle con diametro maggiore di 20 cm. 

Per le opere di urbanizzazione: 
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- La realizzazione dell’intervento è condizionata alla verifica dello standard per parcheggi 
pubblici. 
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SCHEDA “G3” – COMPLETAMENTO DELL’AREA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione persegue l’obiettivo di definire l’accesso all’area attrezzata degli impianti sportivi 
del Capoluogo, attraverso la sistemazione della maglia viaria, la realizzazione di aree per 
parcheggi, di ulteriori attrezzature per lo sport e di un edificio da destinare ad attività collettive di 
Sul massima mq 250 e h max 3,50, in modo da incrementare in modo sostanziale la dotazione di 
attrezzature a servizio dell’intero territorio comunale e, al contempo, garantire un’assetto 
urbanistico dell’area congruo con la sua funzione di polo attrezzato di livello comunale. 

All’interno del nuovo edificio potrà essere realizzato uno spazio di ristoro a servizio delle attività 
circostanti. 
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SCHEDA “G6” – DEFINIZIONE DELL’AREA DELL’EX STAZIONE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione persegue l’obiettivo di definire l’area circostante l’edificio dell’ex Stazione, cui è 
affidato il ruolo di luogo centrale per l’area edificata circostante. La sistemazione delle pertinenze 
dell’edificio dovrà prevedere la realizzazione di aree per parcheggi pubblici per delimitare il 
confine tra la strada e l’attrezzatura, e la sistemazione dello spazio antistante all’edificio, da 
connotare quale piazza attrezzata a servizio delle attività svolte nel fabbricato. A tale scopo 
potranno essere realizzate strutture edificate, quali muri di recinzione e porticati, purchè siano 
funzionalmente giustificati, siano realizzati con forme e materiali di elevata qualità e non 
compromettano l’utilizzo pubblico e la fruizione della struttura né la percezione visiva dell’ex 
stazione dalla strada. All’interno dell’area di intervento potrà essere valutata la possibilità di 
realizzare piccole attrezzature commerciali private quali edicole o chioschi. 
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ART. 71 UTOE 2 S.LEO – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Realizzazione di un sistema di percorsi di scarto dell’abitato, sia carrabili che ciclopedo-
nali, finalizzato non solo alla realizzazione di una rete più funzionale, ma anche con 
l’obiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza stradale. In questo senso assumono 
particolare valenza il tracciato della variante alla strada comunale (via Leonardo da Vin-
ci), dall’innesto all’altezza del cimitero di Tubbiano all’intersezione con la S.S. 73 
all’altezza della rotatoria di previsione a servizio dell’area artigianale e sportiva in località 
Bertine, il ripristino di via della Dogana Vecchia e il suo ricongiungimento con il sistema 
di viabilità leggera a collegamento con il nucleo de Il Ghetto – Il Bigio;  

- Analogamente anche per l’abitato de Il Ghetto – Il Bigio si pone l’esigenza di individuare 
un sistema di collegamenti ciclopedonali con la frazione di S.Leo, utilizzando la maglia 
viaria campestre esistente ed in particolare riattivando i tracciati da Il Bigio verso la Pieve 
di Corciano e verso il locale cimitero.  

- Creazione di un luogo centrale di aggregazione con uno spazio pubblico identitario in 
prossimità o di fronte alle scuole pubbliche dotato di appropriate funzioni e servizi pub-
blici o ad uso collettivo, quali per esempio piccole attività commerciali, attività di servizio 
(in questo senso il RU intende favorire anche la rilocalizzazione di uffici pubblici come 
quelli postali, in una zona più centrale e di più facile accessibilità); 

- Parziale pedonalizzazione della parte centrale di Via Leonardo da Vinci, dalla parte pro-
spiciente la scuola fino all’innesto con la Strada Provinciale. Tale area dovrà essere con-
notata dal rifacimento della pavimentazione attraverso l’utilizzo di materiali tali da enfa-
tizzare il ruolo di luogo centrale di questo spazio; 

- Definizione di un insieme di previsioni, riferite eminentemente ad infrastrutture lineari e 
spazi per la sosta e/o le relazioni, tali da ricreare un sistema di connessioni e relazioni uni-
formate dall’obiettivo di riqualificare e riammagliare il tessuto e la trama dell’edificato 
anche rispetto alla promiscuità tra spazi pubblici e di relazione e spazi privati; 

- Definizione di un insieme sistematico di interventi volti alla compattazione dell’aggregato 
de Il Ghetto – Il Bigio, mediante opere di valorizzazione degli spazi pubblici, con la indi-
viduazione di uno spazio per la sosta e/o le relazioni, la identificazione fisica delle spazio 
pubblico con opere di finitura o di arredo quali ad esempio una nuova pavimentazione e la 
riqualificazione di ambiti degradati da un punto di vista fisico o paesaggistico, concentrati 
in special modo sui retri e sulle pertinenze cortilive dei fabbricati; 

- Riqualificazione delle aree degradate o delle pertinenze private, caratterizzate dalla pre-
senza di volumi incongrui da un punto di vista paesaggistico, ambientale o funzionale, ri-
spetto al contesto di riferimento; 

- Adeguare e riqualificare le reti di smaltimento delle acque reflue, con particolare riferi-
mento alla manutenzione della rete idrica scolante di superficie esistente e alla realizza-
zione di nuovi tratti di fognatura, ove necessari. 
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SCHEDA “C2.1” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale, ubicato lungo la 
prosecuzione della nuova strada di attraversamento di S.Leo. L’intervento è finalizzato alla 
definizione del margine urbano rispetto alle aree agricole circostanti e alla realizzazione tratti di 
strada necessari per il riammagliamento delle strade esistenti con quelle di nuova previsione.  

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori mq 300 di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione degli interventi di realizzazione di 
parte delle strade indicate come corridoio infrastrutturale o di parte dei percorsi ciclo pedonali 
previsti  o di parte della pavimentazione a piazza della parte centrale di via Leonardo da Vinci. La 
capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata della quota riferita alla rimozione 
dei manufatti accessori presenti, nel rispetto di quanto disciplinato all’art.8 delle presenti norme.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 5.040 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 1.200 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 1.740 mq 
Piazze - 

Verde pubblico  800 mq  
Parcheggi pubblici 290 mq 
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Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno essere allineati lungo la strada di bordo dell’edificato. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Per mitigare l’impatto della nuova viabilità sugli edifici di progetto, la sezione strada-
edifici dovrà essere così ripartita: 
• Marciapiede   larghezza ml 1,50; 
• Strada    larghezza ml 7,00; 
• Parcheggi   larghezza ml 2,50; 
• Verde pubblico  larghezza ml 2,50; 
• Marciapiede   larghezza ml 1,50. 

- Lungo la fascia di verde pubblico dovrà essere realizzato un filare alberato di Acer pseu-
doplatanus “Var. Purpureum” posti a distanza di ml 10; 

- Le aree per i parcheggi, il verde pubblico e i marciapiedi potranno essere interrotti dagli 
accessi carrabili ai lotti, purchè le superfici degli spazi pubblici non siano ridotte in modo 
significativo e nel rispetto delle superfici minime indicate all’art.7. 
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SCHEDA “C2.2” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale, ubicato lungo la 
prosecuzione della nuova strada di attraversamento di S.Leo. L’intervento è finalizzato alla 
definizione del margine urbano rispetto alle aree agricole circostanti e alla realizzazione tratti di 
strada necessari per il riammagliamento delle strade esistenti con quelle di nuova previsione.  

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata di 300 mq di Sul in applicazione 
della perequazione urbanistica per la realizzazione degli interventi di realizzazione di parte delle 
strade indicate come corridoio infrastrutturale o di parte dei percorsi ciclo pedonali previsti o di 
parte della pavimentazione a piazza della parte centrale di via Leonardo da Vinci. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 3.280 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 700 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 1.285 mq 
Piazze - 

Verde pubblico  225 mq  
Parcheggi pubblici 100 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 
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- I nuovi edifici dovranno essere allineati lungo la strada di bordo dell’edificato. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Per mitigare l’impatto della nuova viabilità sugli edifici di progetto, la sezione strada-
edifici dovrà essere così ripartita: 
• Marciapiede   larghezza ml 1,50; 
• Strada    larghezza ml 7,00; 
• Parcheggi   larghezza ml 2,50; 
• Verde pubblico  larghezza ml 2,50; 
• Marciapiede   larghezza ml 1,50. 

- Lungo la fascia di verde pubblico dovrà essere realizzato un filare alberato di Acer pseu-
doplatanus “Var. Purpureum” posti a distanza di ml 10; 

- Le aree per i parcheggi, il verde pubblico e i marciapiedi potranno essere interrotti dagli 
accessi carrabili ai lotti, purchè le superfici degli spazi pubblici non siano ridotte in modo 
significativo e nel rispetto delle superfici minime indicate all’art.7. Gli edifici ai margini 
dell’area di trasformazione dovranno essere serviti da accessi carrabili posti sulle strade 
secondarie. 
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SCHEDA “C2.3” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale, ubicato lungo la 
strada statale, prima dell’immissione nell’area abitata di S.Leo. L’intervento è finalizzato alla 
definizione del margine urbano rispetto alle aree agricole circostanti e alla realizzazione di tratti di 
strada necessari per il riammagliamento delle strade esistenti con quelle di nuova previsione e con 
quelle esistenti verso la zona produttiva, in modo da realizzare un nuovo attraversamento 
dell’abitato. L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una maglia viaria che comporti la 
realizzazione di isolati definiti, con una zona centrale destinata a piazza. 

In considerazione dell’estenzione territoriale, l’intervento potrà essere attuato anche per sub-
comparti, come indicativamente riportato nella scheda. I sub-comparti dovranno comunque 
rispettare le disposizioni dell’art. 67 delle presenti norme. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 800 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione degli interventi di realizzazione di 
parte delle strade indicate come corridoio infrastrutturale o di parte dei percorsi ciclo pedonali 
previsti o di parte della pavimentazione a piazza della parte centrale di via Leonardo da Vinci. 

Nell’intervento dovrà essere prevista una quota aggiuntiva di Slu per l’edilizia sociale, con le 
modalità previste all’art. 68 delle presenti norme. 
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La capacità edificatoria dell’intervento dovrà essere incrementata di ulteriori 1.000 mq di Sul per 
la realizzazione di alloggi per l’edilizia sociale, con le tipologie previste dalle norme vigenti, che 
dovranno essere oggetto di specifiche norme convenzionali. In questo caso i nuovi edifici 
potranno avere h max fino a ml 9,50. 

Per favorire l’attuazione dell’intervento l’area di trasformazione potrà essere suddivisa in 
subcomparti con le modalità disciplinate all’art.67 delle presenti norme.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 24.330 mq 
Superficie utile lorda (Sul max)  5.585 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 6.610 mq 
Piazze 375 mq 

Verde pubblico  6.510 mq  
Parcheggi pubblici 925 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno essere allineati lungo le strade, mantenendo la stessa distanza nei 
vari isolati. 

- Al piano terra degli edifici circostanti la piazza potranno essere realizzati esercizi com-
merciali di vicinato. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Per mitigare l’impatto della nuova viabilità di margine sugli edifici di progetto, la sezione 
strada-edifici dovrà essere così ripartita: 
• Marciapiede   larghezza ml 1,50; 
• Strada    larghezza ml 7,00; 
• Parcheggi   larghezza ml 2,50; 
• Verde pubblico  larghezza ml 2,50; 
• Marciapiede   larghezza ml 1,50. 

- Lungo la fascia di verde pubblico dovrà essere realizzato un filare alberato di Acer pseu-
doplatanus “Var. Purpureum” posti a distanza di ml 10; 

- Le strade interne all’area di intervento,  dovranno avere larghezza di ml  6,00 e marcia-
piedi su entrambi i lati di larghezza minima ml 1,20. 

- Le aree per i parcheggi, il verde pubblico e i marciapiedi potranno essere interrotti dagli 
accessi carrabili ai lotti, purchè le superfici degli spazi pubblici non siano ridotte in modo 
significativo e nel rispetto delle superfici minime indicate all’art.7; 

- L’area d’intervento sia dotata di percorsi ciclopedonali di collegamento con la zona cen-
trale della frazione e con la zona delle attrezzature sportive. 
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SCHEDA “C2.4” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la riconferma di una previsione del Prg previgente, che prevede la 
realizzazione di spazi pubblici a servizio della chiesa di S.Leone e del nucleo abitato circostante.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 4.360 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 1.100 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 830 mq 
Piazze 250 mq 

Verde pubblico  650 mq  
Parcheggi pubblici 340 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno essere allineati lungo la strada di bordo dell’edificato; 
- Sia prevista una sola rampa carrabile a servizio di ciascun lotto. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Sia realizzata una piazzetta pavimentata con funzione di sagrato di fronte alla chiesa; 
- Nell’area per il verde pubblico dovrà essere realizzato un filare alberato ad integrazione 

delle alberature esistenti; 
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- Nell’area per il verde pubblico dovrà essere realizzato un percorso pedonale di collega-
mento tra la parte centrale del nucleo di S.Leo, la chiesa di S.Leone e il nucleo de Il Ghet-
to-Il Bigio, così come indicato negli elaborati grafici. Tale percorso dovrà essere prose-
guito con idonea sistemazione nell’area compresa tra la chiesa di S.Leone e la scuola, fino 
a raccordarsi con l’antica strada campestre posta sul retro della chiesa. 
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SCHEDA “C2.5” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale, ubicato lungo la 
strada statale. L’intervento è finalizzato alla definizione del limite del margine urbano rispetto alle 
aree agricole circostanti e alla realizzazione tratti di strada necessari per il riammagliamento delle 
strade esistenti.  

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata di 600 mq di Sul in applicazione 
della perequazione urbanistica per la realizzazione degli interventi di realizzazione di parte delle 
strade indicate come corridoio infrastrutturale o di parte dei percorsi ciclo pedonali previsti o di 
parte della pavimentazione a piazza della parte centrale di via Leonardo da Vinci. La capacità 
edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata della quota riferita alla rimozione dei 
manufatti accessori presenti, nel rispetto di quanto disciplinato all’art.8 delle presenti norme . 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 11.620 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 2.250 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 1.860 mq 
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Piazze - 
Verde pubblico  1.975 mq  

Parcheggi pubblici 1.560 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno essere allineati lungo la strada di bordo dell’edificato. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Nell’area per il verde pubblico e lungo la nuova strada sia realizzato un percorso pedonale 
di collegamento con l’area delle attrezzature sportive, così come indicato negli elaborati 
grafici; 

- Lungo la fascia di verde pubblico dovrà essere realizzato un filare alberato di Acer pseu-
doplatanus “Var. Purpureum” posti a distanza di ml 10. 
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SCHEDA “C2.6” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la rielaborazione di una previsione del Prg previgente. L’intervento è 
finalizzato alla realizzazione di un’area per parcheggi pubblici a servizio dell’intera frazione, in 
modo da consentire la parziale pedonalizzazione dell’area centrale. Ai fini della verifica del 
dimensionamento dell’Utoe è classificato nella categoria Lotti non edificati. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata di 150 mq di Sul in applicazione 
della perequazione urbanistica per la realizzazione degli interventi di realizzazione di parte delle 
strade indicate come corridoio infrastrutturale o di parte dei percorsi ciclo pedonali previsti o di 
parte della pavimentazione a piazza della parte centrale di via Leonardo da Vinci. La capacità 
edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata della quota riferita alla rimozione dei 
manufatti accessori presenti, nel rispetto di quanto disciplinato all’art.8 delle presenti norme.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 2.355 mq 
Superficie utile lorda (Sul max)  565 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze - 

Verde pubblico   285 mq  
Parcheggi pubblici 870 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non sono previste prescrizioni specifiche. 
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Per le opere di urbanizzazione: 

- Nell’area per il verde pubblico dovrà essere realizzato un filare alberato di Acer pseudo-
platanus “Var. Purpureum” posti a distanza di ml 10. 

- Dovrà essere realizzata idonea recinzione della cabina elettrica, da concordare con l’Ente 
gestore. 
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SCHEDA “PDR2.1” – PIANO DI RECUPERO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione disciplina il recupero di volumetrie esistenti in un’area dove è prevalente 
l’interesse pubblico per la realizzazione di spazi a servizio dell’intera frazione, con particolare 
riferimento alla realizzazione di una piazza lungo via Leonardo da Vinci che costituisca 
l’elemento centrale di aggregazione del centro abitato. Ai fini della verifica del dimensionamento 
dell’Utoe è classificato nella categoria Riqualificazione urbanistica. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 2.940 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 900 mq compresi i volumi esistenti 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 170 mq 
Piazze 910 mq 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici 780 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non sono previste prescrizioni specifiche; 
- Qualora se ne realizzino le condizioni, il piano terra del fabbricato lungo la piazza sia de-

stinato ad attività commerciali di vicinato. In tal caso l’edificio potrà essere di h max di 
9,50. 
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- Qualora se ne realizzino le condizioni, sia previsto lo spostamento dell’ufficio postale de 
Il Ghetto – Il Bigio al piano terra del fabbricato di fronte alla piazza. In tal caso la super-
ficie destinata all’ufficio postale non sarà computata quale Superficie utile lorda. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- La sistemazione della piazza dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo di una pavimen-
tazione tipo “cemento architettonico” a grana fine, con colorazione sui toni dell’ocra. Nel-
la piazza dovranno essere posizionate alcune panchine, in modo da connotare l’area quale 
luogo centrale della frazione; 

- Sia realizzato un collegamento pedonale con la vecchia strada della Dogana Vecchia e 
con la strada provinciale. 
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SCHEDA “D4.2.1” – AREA DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE-PRODUTTIVA 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la rielaborazione di una previsione del Prg previgente, cui è attribuita la 
realizzazione di standards urbanistici strategici per la migliore utilizzazione dell’intervento. 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un’area per parcheggi pubblici e della viabilità di 
collegamento tra le strade esistenti e quelle previste nell’intervento di Berine-Chiarabelle. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 11.065 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 5.500 mq 

altezza massima (H max) 9,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 2.100 mq 
Piazze - 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici 1.925 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non sono previste prescrizioni specifiche. 
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Per le opere di urbanizzazione: 

- All’interno dell’area di trasformazione è compresa l’area della cabina Enel, che dovrà es-
sere adeguatamente recintata con tipologia da concordare con l’ente interessato. 
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SCHEDA “D4.2.2” – AREA DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE-PRODUTTIVA 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la rielaborazione di una previsione del Prg previgente che prevedeva la 
realizzazione di un manufatto necessario per lo sviluppo dell’attività esistente. L’intervento è 
finalizzato alla riqualificazione fisica dell’area, attraverso la realizzazione di un piazzale 
pavimentato e di un filare alberato di bordo. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 5.790 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 500 mq 

altezza massima (H max) 4,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze - 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici - 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Per favorire l’inserimento ambientale del nuovo fabbricato è prescritta la tinteggiatura dei 
fronti con colore ocra. 

- L’area di intervento dovrà essere pavimentata, utilizzando materiali differenti per conno-
tare i percorsi carrabili dall’area di pertinenza del fabbricato. 
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- Il limite esterno dell’area di intervento dovrà essere realizzato un filere di Pioppi Cipres-
sini, disposti a distanza di 5 ml. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Dovrà essere presentato uno specifico elaborato che riporti in modo dettagliato le modali-
tà di smaltimento dei reflui. 
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SCHEDA “F9.2.1” – ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVA IN LOC. VALDIGATTI 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di insediamento turistico-ricettivo localizzato in località 
Valdigatti, per la realizzazione di un campeggio con annessi spazi accessori quali i locali per la 
ristorazione, le attrezzature sportive, un maneggio e quanto altro necessario per una completa 
utilizzazione.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Per gli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui all’art. 9 delle presenti norme. 

È inoltre ammessa la realizzazione di nuovi edifici solo in seguito alla dimostrazione del completo 
recupero degli edifici esistenti e della necessità di ulteriori volumetrie per lo sviluppo dell’attività, 
ad esclusione di bungalows e case mobili, con i seguenti parametri: 

Superficie utile lorda (Sul max) 300 mq 
altezza massima (H max) 3,00 ml 
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È ammessa la realizzazione di una struttura temporanea di servizio di superficie non superiore a 
70 mq e con H max di ml 3,00 per favorire il pieno svolgimento dell’attività. 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- siano realizzati in prossimità agli edifici esistenti, o comunque in modo tale da costituire 
essi stessi un nucleo compatto e definito, evitando la localizzazione spontanea e disaggra-
gata; 

- siano coperti con tetto a capanna ad una o due falde, con manto in coppi ed embrici; 
- siano realizzati in legno o in muratura intonacata e tinteggiata; 
- siano schermati con essenze tipiche del luogo. 

Per l’area di pertinenza: 

- sia presentato specifico elaborato relativo ai sistemi di smaltimento delle acque reflue, 
dando la preferenza a sistemi a basso impatto ambientale; 

- sia presentato specifico elaborato relativo alle sistemazioni esterne, compresa la sistema-
zione delle aree per parcheggio; 

- siano rispettati gli standard richiesti dalle norme vigenti per le attività di campeggio. 
 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 193 

ART. 72 UTOE 3 MOTINA – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Valorizzare, attraverso interventi di riqualificazione finalizzati ad una maggiore struttura-
zione, visibilità e funzionalità, le aree riferibili al complesso degli edifici dell’ex campo di 
internamento di”Renicci” e del cosiddetto “Parco di Renicci”, che dovrebbero diventare 
elemento centrale e nodale rispetto ad un insieme strutturato di episodi di un unico siste-
ma, opportunamente e direttamente collegato con la viabilità principale e con adeguati 
spazi per la sosta, nonché collegato al territorio retrostante ove ritrovare tracce “rivisitate” 
del perimetro del campo di internamento; 

- Individuazione di un sistema lineare di alberature e/o bordure di siepi, tali da ricalcare il 
presumibile perimetro del campo di internamento di Renicci; attraverso forme “leggere” 
di inserimento paesaggistico, quale ad esempio la realizzazione di un elemento segnaleti-
co lineare accompagnato da elementi puntuali ad elevato contenuto simbolico, storico ed 
identitario, non estranei al carattere dei luoghi, che possano connotare inequivocabilmente 
la memoria dei luoghi.  

- Definizione di un insieme di previsioni, riferite eminentemente ad infrastrutture lineari e 
spazi per la sosta e/o le relazioni, tali da ricreare un sistema di connessioni e relazioni uni-
formate dall’obiettivo di riqualificare e riammagliare il tessuto e la trama dell’edificato 
anche rispetto alla promiscuità tra spazi pubblici e di relazione e spazi privati;   

- Definizione di un insieme sistematico di interventi volti alla compattazione dell’aggregato 
di Motina Alta, mediante opere di valorizzazione degli spazi pubblici, con la individua-
zione di spazi per la sosta, la identificazione fisica dello spazio pubblico con opere di fini-
tura o di arredo quali ad esempio una nuova pavimentazione e la riqualificazione di ambiti 
degradati da un punto di vista fisico o paesaggistico, concentrati in special modo sui retri 
e sulle pertinenze cortilive dei fabbricati; 

- Consolidamento e valorizzazione del sistema dei percorsi rurali e dei corridoi “verdi” che 
attraversano trasversalmente l’edificato sparso della Motina mantenendo anche da un pun-
to di vista funzionale, una connettività ecologica tra la collina e le aree boscate tutelate 
delle pendici dei Monti Rognosi e l’asta del Tevere; 

- Conferma della previsione dell’area turistico-ricettiva di Albiano; 
- Valorizzazione e potenziamento delle attrezzature esistenti (ex scuola e campo di calcio).  

Per l’Utoe Motina non sono previsti interventi disciplinati con scheda norma. 
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ART. 73 UTOE 4 TAVERNELLE – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Garantire la sicurezza idraulica dell’abitato attraverso la realizzazione di una vasca di 
laminazione delle piene; 

- Valorizzare e consolidare l’asse di penetrazione verso le principali attrezzature pubbliche, 
quale elemento centrale di aggregazione ed identità del luogo; 

- Realizzare una viabilità di bordo che garantisca la continuità tra le parti dell’edificato 
esistente e le nuove previsioni di lottizzazione; 

- Definire un sistema di viabilità leggera interna, funzionale al riammagliamento del tessuto 
urbanistico, in modo da favorire la permeabilità dei luoghi, unitamente 
all’implementazione di spazi per la sosta; 

- Riqualificare gli ambiti di tutela fluviale del Sovara, mediante interventi di manutenzione 
delle attrezzature esistenti e/o realizzazione di infrastrutture leggere compatibili con gli 
obiettivi di tutela e difesa idraulica; 

- Riqualificare le aree degradate caratterizzate dalla presenza di volumi incongrui. 
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SCHEDA “C4.1” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale, ubicato nella 
zona centrale di Tavernelle. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di una piazza pavimentata 
a servizio della frazione e di un viale alberato attrezzato con sedute che collega la piazza con la 
chiesa, in modo da ottenere una riqualificazione complessiva della frazione e individuare un luogo 
centrale di aggregazione e di identità. Ai fini della verifica del dimensionamento dell’Utoe è 
classificato nella categoria Riqualificazione urbanistica. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 1.375 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 290 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze 470 mq 

Verde pubblico  330 mq 
Parcheggi pubblici - 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non sono previste prescrizioni specifiche.  

Per le opere di urbanizzazione: 
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- La sistemazione della piazza dovrà essere realizzata con materiali ed attrezzature di pre-
gio, unitamente ad un impianto per la pubblica illuminazione che consenta la vivibilità del 
luogo in ogni momento della giornata; 

- Nell’area per il verde pubblico (viale alberato) dovranno essere posizionate panchine in 
numero congruo, e dovrà essere messo a dimora un filare di Crataegus Laevigata “Pauls 
Scarlet” posti a distanza di ml 5. 
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SCHEDA “C4.2” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la riproposizione di una previsione del Prg previgente con un diverso 
disegno delle attrezzature pubbliche e dei lotti e con diverse modalità attuative.  

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 500 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione poste 
al di fuori del comparto. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 4.700 mq 
Superficie utile lorda (Sul max)  970 mq 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 1.135 mq 
Piazze - 

Verde pubblico e privato 540 mq 
Parcheggi pubblici 545 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno presentare caratteristiche formali unitarie, che consentano la loro 
integrazione con il contesto ambientale circostante e, al contempo, ne permettano il rico-
noscimento attraverso l’uso di elementi architettonici e di materiali di finitura contempo-
ranei; 
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- I nuovi edifici dovranno essere allineati lungo la viabilità di progetto, mantenendo una di-
stanza di ml 5,00 dal confine dei lotti. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- L’intervento prevede anche la cessione di una parte di terreno, identificato quale verde 
privato “G8”, per consentire l’incremento degli spazi pertinenziali delle abitazioni esisten-
ti su via dei Fabbri. 
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SCHEDA “PDR4.1” – AREA DI RECUPERO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione disciplina il recupero di volumetrie esistenti in un’area dove è prevalente 
l’interesse pubblico per la realizzazione di un tratto di viabilità necessaria per il riammagliamento 
delle strade esistenti, oltre che l’interesse legato al superamento delle condizioni di degrado 
determinate dai manufatti edilizi esistenti. Ai fini della verifica del dimensionamento dell’Utoe è 
classificato nella categoria Riqualificazione urbanistica. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 2.060 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 100 mq oltre i volumi esistenti 

altezza massima (H max) 7,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade 655 mq 
Piazze - 

Verde pubblico  - 
Parcheggi pubblici 90 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- Non sono previste prescrizioni specifiche per i nuovi edifici.  

Per le opere di urbanizzazione: 

- Non sono previste prescrizioni specifiche per le opere di urbanizzazione. 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 200 

SCHEDA “F9.4.1” – ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVA IN LOC. PRECONNE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di insediamento turistico-ricettivo localizzato in località 
Preconne e già previsto dal Prg previgente (Variante 21 – Zona F2.t). Il Regolamento Urbanistico 
conferma tale previsione sia nei contenuti specifici che nelle quantità edificatorie.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Per gli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui all’art. 9 delle presenti norme. 

È inoltre ammessa la realizzazione di due nuovi edifici necessari per lo svolgimento dell’attività, 
con i seguenti parametri: 

Superficie utile lorda (Sul max) 450 mq 
altezza massima (H max) 3,00 ml 

numero piani fuori terra massimo (P max)  n° 1 piani  

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- siano completamente o parzialmente interrati ed addossati ai terrazzamenti esistenti da re-
cuperare e da ricostruire; 

- siano coperti con tetto piano inerbito; 
- siano realizzati in muratura in pietra faccia-vista con pezzatura simile a quella dei terraz-

zamenti ed in continuità con questi; 
- siano schermati con essenze tipiche del luogo. 

Per l’area di pertinenza: 

- sia presentato specifico elaborato relativo ai sistemi di smaltimento delle acque reflue, 
dando la preferenza a sistemi a basso impatto ambientale; 
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- sia presentato specifico elaborato relativo alle sistemazioni esterne, compresa la sistema-
zione delle aree per parcheggio azione delle aree per parcheggio; 
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ART. 74 UTOE 5 PONTE ALLA PIERA – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza geomorfologica 
dell’abitato; 

- Gerarchizzazione e recupero della maglia viaria e potenziamento della mobilità leggera, 
con particolare riferimento al ripristino di tracciati storici e alla viabilità poderale e vici-
nale; 

- Implementazione delle aree pubbliche, con particolare riferimento ai parcheggi, anche per 
il nucleo di Bagnolo; 

- Conservazione e valorizzazione degli elementi strutturanti il paesaggio, quali i corridoi 
ecologici; 

- Individuazione di lotti di completamento dell’abitato, per favorire la definizione 
dell’ambito urbano, lasciando tuttavia inalterata l’identità dei nuclei insediativi originari 
del Ponte alla Piera, del Fossatino e di Bagnolo; 

- Valorizzazione dell’area storico naturalistica comprendente il ponte medioevale, l’abitato 
attiguo, l’ex mulino e l’area naturale del Rio Cerfone. La tutela è mirata a garantire la na-
turalità del luogo e la morfologia degli edifici, con particolare riferimento alla valorizza-
zione dei manufatti persistenti del mulino e del suo rapporto con il rio, il percorso e il 
ponte; Mantenimento delle aree orticole periurbane quale elemento di tutela identitaria dei 
nuclei che dovranno essere con essi collegate funzionalmente; 

- Sistemazione dell’area antistante il cimitero, attraverso la realizzazione di un ampio spa-
zio di pertinenza e di un’area per parcheggio. 

Per l’Utoe Ponte alla Piera non sono previsti interventi disciplinati con scheda norma. 
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ART. 75 UTOE 6 VIAIO – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Valorizzazione dell’accesso principale al nucleo di Viaio, prevedendo una sua riconfigu-
razione formale attraverso la realizzazione di uno spazio pubblico opportunamente pavi-
mentato che assuma anche la funzione di luogo centrale del nucleo e la realizzazione di 
aree di parcheggio funzionali all’abitato e all’accesso pedonale alla golena. 

- Valorizzazione del sistema di percorsi ciclo pedonali di interesse naturalistico ambientale 
di accesso alla Golena del Tevere.  

- Definizione di un disegno urbanistico dei nuclei mirato al mantenimento dell’identità di 
ciascuno di essi e il loro rapporto integrato con le aree agricole circostanti.  

- Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree pertinenziali, con 
particolare attenzione alla riqualificazione delle aree degradate e occupate da strutture 
precarie, anche attraverso la possibilità di modifiche alle destinazioni d’uso.  

- Mantenimento delle aree orticole periurbane quale elemento di tutela identitaria dei nuclei 
che dovranno essere con essi collegate funzionalmente  
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SCHEDA “C6.1” – AREA DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un intervento a carattere residenziale, ubicato lungo la 
strada di accesso al nucleo di Viaio.  

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di spazi pubblici attrezzati, in conformità con gli 
obiettivi generali dell’Utoe. In particolare dovrà essere realizzato un parcheggio a servizio 
dell’abitato che tuttavia potrà assumere anche la funzione di parcheggio scambiatore per gli 
utilizzatori dei percorsi ciclo-pedonali sull’asta del Tevere.  

L’intervento inoltre dovrà concorrere ad una riqualificazione complessiva del nucleo, attraverso la 
ridefinizione della strada di accesso che dovrà essere dotata di una nuova finitura superficiale e di 
una nuova illuminazione pubblica, tali da connotare il suo utilizzo quale luogo centrale 
dell’insediamento. 

La capacità edificatoria dell’intervento potrà essere incrementata fino a ulteriori 100 mq di Sul in 
applicazione della perequazione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione poste 
al di fuori del comparto.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 3.600 mq (1) 
Superficie utile lorda (Sul max) 400 mq 

altezza massima (H max) 6,50 ml 

(1) La superficie territoriale è comprensiva della porzione della strada comunale che dovrà essere 
riconfigurata. 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 
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Strade - 
Piazze 1.500 mq 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici 440 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno presentare caratteristiche formali unitarie, che consentano la loro 
integrazione con l’edificato storico esistente e, al contempo, ne permettano il riconosci-
mento attraverso l’uso di elementi architettonici e di materiali di finitura contemporanei. 
Pertanto i nuovi edifici non dovranno presentare elementi tipici dell’edilizia corrente quali 
le scale esterne, i balconi e le terrazze. 

- I nuovi edifici dovranno essere allineati verso la strada comunale, mantenendo le pareti ad 
una distanza di 8 ml dal confine. 

- I nuovi edifici dovranno prevedere la realizzazione di un elemento “filtro”, tipo tettoia e/o 
pergolato, che dovrà essere posizionato in adiacenza tra i due nuovi lotti, in modo da uni-
formare i fabbricati in un unico fronte. 

- Qualora sia prevista la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate dovrà essere 
realizzata un’unica rampa carrabile a servizio dei due fabbricati. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- La sistemazione del tratto di strada comunale dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo 
di una pavimentazione tipo “cemento architettonico” a grana fine, con colorazione sui to-
ni dell’ocra. In prossimità degli edifici esistenti che fronteggiano l’area d’intervento, do-
vranno essere posizionate alcune panchine. 

- La sistemazione del parcheggio potrà essere effettuata utilizzando la stessa finitura super-
ficiale della “piazza” o, in alternativa, ghiaia fine anche per favorire il drenaggio delle ac-
que meteoriche. 
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ART. 76 UTOE 9 MONTEMERCOLE – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi nelle aree 
individuate con apposita simbologia nelle cartografie del Regolamento e nelle apposite schede 
norma di seguito riportate. 

- Valorizzazione delle funzioni di carattere residenziale e agricola nel campo zootecnico; 
- Trasformazione della struttura insediativa precaria in struttura insediativa stabile;  
- Ampliamento dell’area di parcheggio posto ai margini del nuovo insediamento in corri-

spondenza della struttura di vendita prodotti/macelleria; 
- Valorizzazione del nucleo centrale dei servizi collettivi che hanno il loro fulcro 

nell’edificio di culto e nello spazio ad esso antistante; 
- Valorizzazione del collegamento pedonale verso il luogo sacro posto sul versante di Pog-

gio Castiglione; 
- L’insediamento dovrà essere dotato di idoneo impianto di smaltimento liquami domestici 

per quanto possibile mediante fitodepurazione. Le nuove residenze dovranno privilegiare 
fonti energetiche alternative e tecnologie mirate al risparmio energetico. 
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SCHEDA “C9.1” – AREA DI RIQUALIFICAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione disciplina gli interventi di riqualificazione previsti per il nucleo di Montemercole, 
al fine di garantire le migliori condizioni abitative, unitamente al rispetto dei caratteri ambientali e 
paesaggistici del luogo.  

L’intervento è finalizzato alla realizzazione nuove unità abitative per i residenti, al recupero di 
alcune abitazioni attualmente presenti in precarie condizioni, alla realizzazione di aree per 
parcheggi e di relazione collettivi.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) - 
Superficie utile lorda per nuovi edifici  

(Sul max) 600 mq 

Superficie utile lorda per recupero esistente 
(Sul max) 200 mq 

altezza massima (H max) 3,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze 270 mq 

Verde pubblico  -  
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Parcheggi pubblici (di uso collettivo) 525 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- I nuovi edifici dovranno essere disposti seguendo il naturale andamento del terreno, rea-
lizzando volumetrie con pianta articolata che contribuiscano a denotare l’insediamento 
come un nucleo abitato di forma conclusa e unitaria; 

- I nuovi edifici dovranno presentare caratteristiche formali unitarie, attraverso la realizza-
zione di coperture a capanna con manto in coppi ed embrici, pareti intonacate e tinteggia-
te con basamento di altezza ml 1,00 in pietra faccia vista; 

- È consentita la realizzazione di un elemento “filtro” tipo tettoia o porticato, da posizionare 
all’ingresso dell’edificio religioso. Tale elemento non dovrà superare mq 15 di superficie 
e ml 3 di altezza; 

- Sul lato nord-est dell’edificio religioso è consentita la realizzazione di un terrapieno con 
funzione di piazza pavimentata, con sottostanti locali interrati per funzioni di servizio del-
la comunità (legnaia comune); 

- È consentita la realizzazione di un edificio con funzione di mensa e aula per riunioni col-
lettive; 

- È consentita la ristrutturazione dell’edificio adibito a mensa con incremento di Slu fino ad 
una superficie complessiva di 150 mq. Per tale edificio è consentita la realizzazione di 
vani seminterrati posti sotto la sagoma del fabbricato, da adibire a magazzini, locali di 
servizio e volumi tecnici. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Sia predisposto uno studio di dettaglio sulla rete di smaltimento a servizio dei nuovi edifi-
ci e siano adeguati gli scarichi esistenti, utilizzando per quanto possibile impianti di fito-
depurazione o, comunque, di basso impatto ambientale.  
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ART. 77 UTOE 10 CATIGLIANO - OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi nelle aree 
individuate con apposita simbologia nelle cartografie del Regolamento e nelle apposite schede 
norma di seguito riportate. 

- Valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche dei nuclei abita-
ti esistenti; 

- Valorizzazione delle strutture turistico ricettive esistenti, anche attraverso possibili incre-
menti volumetrici. 
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SCHEDA “F9.10.1” – ATTREZZATURE PER L’IPPOTERAPIA IN LOC. BARLIANO 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di un centro per lo svolgimento dell’attività di 
ippoterapia localizzato in località Barliano e già previsto dal Prg previgente (Variante 13 – Zona 
F2.u). Il Regolamento Urbanistico conferma tale previsione sia nei contenuti specifici che nelle 
quantità edificatorie. Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un centro per lo svolgimento 
dell’attività di ippoterapia, che possa essere utilizzato anche quale elemento del percorso di cura 
per particolari malattie, oltre che per l’attività ippica estesa a tutti gli utenti. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

È ammessa la realizzazione di un manufatto per il ricovero degli animali, delle scorte e di altre 
attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività, con i seguenti parametri: 

Superficie utile lorda (Sul max) 100 mq 
altezza massima (H max) 3,00 ml 

Prescrizioni specifiche: 

Per il nuovo edificio: 

- sia ubicato parzialmente interrato ed addossato al terrazzamento esistente; 
- sia coperto con tetto a capanna ad una o due falde, con manto in coppi ed embrici; 
- sia realizzato in legno o in muratura intonacata e tinteggiata; 
- sia schermato con essenze tipiche del luogo. 

Per l’area di pertinenza: 
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- sia presentato specifico elaborato relativo ai sistemi di smaltimento del letame e delle ac-
que reflue, dando la preferenza a sistemi a basso impatto ambientale; 

- sia presentato specifico elaborato relativo alle sistemazioni esterne, compresa la sistema-
zione delle aree per parcheggio; 
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ART. 78 UTOE 11 CHIAVERETTO – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici nelle aree individuate con 
apposita simbologia nelle cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito 
riportate. 

- Valorizzazione delle aree produttive esistenti tramite la conferma delle previsioni di cui 
alla specifica variante al Prg previgente; 

- Previsione di interventi tesi al superamento del rischio idraulico, da attuare contempora-
neamente ai nuovi edifici produttivi. 
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SCHEDA “D4.11.1” – AREA DI TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE-PRODUTTIVA 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la riproposizione della previsione di cui alla Variante 25 al Prg 
previgente relativa alla realizzazione di nuovi edifici (capannoni e uffici) necessari per lo sviluppo 
dell’attività produttiva. L’intervento è finalizzato alla messa in sicurazza idraulica dell’area, 
attraverso la realizzazione di interventi sulle arginature del corsi d’acqua esistenti e di vasche di 
compensazione. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 31.450 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 3.550 mq 

altezza massima (H max) 8,00 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze - 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici - 

Prescrizioni specifiche: 
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Per l’edificio esistente: 

- Per l’edificio produttivo esistente sono consentiti interventi fino alla demolizione e rico-
struzione a parità di Superficie utile lorda, purchè sia rispettata la sagoma e la posizione 
attuale 

Per i nuovi edifici: 

- Per garantire ai manufatti di nuova realizzazione, ivi compresi gli interventi di amplia-
mento di quelli esistenti, una omogeneità formale e visiva, la finitura delle parete verticali 
dovrà essere con elementi in prefabbricato fondo cassero da poter tinteggiare con coloritu-
re di tipo “terroso”. 

- L’area di intervento dovrà essere pavimentata, utilizzando materiali differenti per conno-
tare i percorsi carrabili dall’area di pertinenza dei fabbricati. 

- Al fine di mitigare l’impatto visivo dei nuovi manufatti, dovranno essere previste bordure 
perimetrali e/o filari alberati a schermatura dell’intervento o a separazione delle funzioni 
all’interno del lotto in specie arbustive ed arboree autoctone e rustiche tipo Viburnum ti-
nus, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna (con formazioni di siepi con specie mi-
ste), Populus nigra ‘Italica’. 

Per le opere di urbanizzazione: 

- Dovrà essere presentato uno specifico elaborato che riporti in modo dettagliato le modali-
tà di smaltimento dei reflui.  

- Nella realizzazione delle opere esterne di illuminazione, si dovrà evitare che i corpi illu-
minanti comportino la formazione di inquinamento luminoso, adeguando la progettazione 
al disposto di cui alla LR 39/2005 nonché della D.G.R.T. 962/2004. 
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ART. 79 UTOE 12 BAGNAIA – OBIETTIVI STRATEGICI E SCHEDE NORMA 

Il Regolamento Urbanistico, coerentemente agli indirizzi del PS ed alle risultanze del processo di 
partecipazione, definisce per l’UTOE i seguenti obiettivi strategici, da attuarsi mediante 
meccanismi di perequazione di cui all’art 66, nelle aree individuate con apposita simbologia nelle 
cartografie del Regolamento e nelle apposite schede norma di seguito riportate. 

- Integrazione tra l’insediamento e l’area polifunzionale sull’attuale strada statale tramite la 
realizzazione di un percorso ciclopedonale in continuità con quello di interesse provincia-
le; 

- Il centro polifunzionale dovrà essere strettamente collegato con l’attuale S.S.78 e integra-
to con il percorso ciclopedonale di interesse provinciale. Dovrà essere concepito con fun-
zioni integrate (artigianato, commercio e pubblici esercizi, quota di ricettività). 
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SCHEDA “F9.12.1” – CENTRO POLIFUNZIONALE A BAGNAIA 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di insediamento polifunzionale, destinato ad attività 
turistico-ricettive, di ristoro e commerciali localizzato a Bagnaia in prossimità dello svincolo della 
S.S.73, a completamento dell’insediamento esistente. Obiettivo dell’intervento è la 
riqualificazione dell’area, attraverso la realizzazione di un intervento di qualità formale e 
architettonica connesso alla risistemazione dello spazio esterno pertinenziale. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Per gli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui all’art. 54 delle presenti norme. 

È inoltre ammessa la realizzazione di nuovi edifici, con i seguenti parametri: 

Superficie utile lorda (Sul max) 600 mq 
altezza massima (H max) 6,50 ml 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- gli edifici dovranno essere realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche tali 
da integrarsi con l’esistente e, soprattutto, con il contesto ambientale circostante; 

- gli edifici dovranno essere realizzati in allineamento con quelli esistenti, e potranno anche 
essere costruiti in aderenza a questi ultimi, se necessario. In tal caso dovrà essere mante-
nuta la stessa linea di gronda. 

Per l’area di pertinenza: 



 

 

C O M U N E  D I  A N G H I A R I  –  R E G O L A M E N T O  U R B A N I S T I C O  PAGINA 217 

- sia presentato specifico elaborato relativo alle sistemazioni esterne, con particolare riferi-
mento alla sistemazione delle aree per parcheggio con l’obiettivo di pervenire ad una ri-
qualificazione complessiva della zona. In particolare dovrà essere prevista la realizzazio-
ne di alberature di bordo del parcheggio, la sua pavimentazione con materiali tipo “ce-
mento architettonico”, l’uniformità delle insegne delle attività esistenti e di nuovo inse-
diamento, la realizzazione di un impianto di illuminazione esterno “progettato” attraverso 
la redazione di uno specifico studio illuminotecnico; 

- sia prevista la realizzazione di un percorso ciclabile per garantire il collegamento della 
struttura con la viabilità ciclopedonale di interesse provinciale. 
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SCHEDA “F9.12.2” –AREA TURISTICO-RICETTIVA LUNGO LA S.S.73 IN PROSSIMITA’ DEL 
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI 

 

Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Tale previsione riguarda la realizzazione di insediamento destinato ad attività turistico-ricettive, di 
ristoro e commerciali localizzato in prossimità del distributore di carburanti lungo la S.S.73 in 
direzione Arezzo. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un’attività di completamento 
rispetto a quella esistente, legata prevalentemente al soddisfacimento delle necessità degli utenti 
di passaggio.  

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale (St) 3.250 mq 
Superficie utile lorda (Sul max) 400 mq 

altezza massima (H max) 4,50 ml 

Superficie delle opere di urbanizzazione: 

Strade - 
Piazze - 

Verde pubblico  -  
Parcheggi pubblici 1.350 mq 

Prescrizioni specifiche: 

Per i nuovi edifici: 

- gli edifici dovranno esserer realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche ana-
loghe a quelli realizzati nell’adiacente distributore di carburante. I nuovi edifici, inoltre 
dovranno presentare le stesse finiture di quelli esistenti nell’area del distributore; 
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- non è ammessa la realizzazione di insegne commerciali esterne alla sagoma del fabbrica-
to. 

Per l’area di pertinenza: 

- sia presentato specifico elaborato relativo ai sistemi di smaltimento delle acque reflue, 
dando la preferenza a sistemi a basso impatto ambientale; 

- sia presentato specifico elaborato relativo alle sistemazioni esterne, compresa la sistema-
zione delle aree per parcheggio. 

 


