
 

 



 

 

INDICE 
 
 
 
 
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Art.1 – Definizioni         Pag.   6  
    
Art.2  – Contenuti del R.U.        Pag.   6 
 
Art.3  – Elaborati del R.U.        Pag.   7  
       
Art.4  – Validità ed operatività del R.U.       Pag.   7  
  
Art.5 – Varianti al R.U.         Pag.   8 
    
Art.6  – Norme per l’edificabilità        Pag.   8  
   
Art.7  –Permessi a Costruire, Concessioni ed autorizzazioni antecedenti al R.U.  Pag.   9  
     
Art.8  –Regolamento Edilizio        Pag.   9  
   
 
 
TITOLO II : ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  
 
 
CAPO I – MODI DI INTERVENTO 
 
Art.9  –Strumenti di attuazione del R.U.       Pag.  10 
 
Art.10  –Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica  Pag.  10 
 
Art.11  –Caratteristiche dei Piani Attuativi       Pag.  11 
 
Art.12  - Piani Attuativi approvati/adottati e Piani di Miglioramento Agricolo in corso di realizzazione  
           Pag.  13 
 
Art.13  –Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei privati    Pag.  13 
 
Art.14  –Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del R.U.  Pag.  13 
  
Art.15 –Classificazione dello standard per parcheggi     Pag.  14 
  
 
 
CAPO II – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTE NTE 
 
Art.16 –Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico-architettonico e ambientale e modalità 
generali di intervento edilizio-urbanistico       Pag.  17 
 
Art.17 –Definizione degli interventi edilizi di tipo conservativo    Pag.  18 
 
Art.18 –Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione 
edilizia, sopraelevazione, cambio di destinazione d’uso.     Pag.  24 
 
Art.19 –Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente     Pag.  26 



 

 

 
 
Art.20 –Criteri di intervento        Pag.  29 
 
 
CAPO III – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE SUL PATR IMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE 
 
Art.21 –Nuova costruzione ed ampliamento      Pag.  35 
 
Art.22 –Realizzazione di volumi pertinenziali      Pag.  35 
 
 
 
TITOLO III : DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI 
 
 
Art.23  – Definizioni e parametri urbanistici      Pag.  37 
       
Art.24  – Definizioni e parametri edilizi       Pag.  38 
       
 
 
TITOLO IV : DISPOSIZIONI IN MATERIA GEOLOGICA, GEOT ECNICA E DI RISCHIO 
IDRAULICO 
 
 
CAPO I – ATTITUDINE ALLA TRASFORMAZIONE DEI SUOLI E  FATTIBILITA’ DELLE 
TRASFORMAZIONI 
 
Art.25  – Campo di applicazione        Pag.  43 
      
Art.26  – Condizioni di fragilità del territorio      Pag.  43 
       
Art.27  – La carta e le norme di fattibilità       Pag.  43 
    
Art.28  – Disposizioni particolari derivanti dalla nuova classificazione sismica  Pag.  51 
      
Art.29  – Disposizioni particolari per le aree a fattibilità condizionata (classe3) e limitata (classe 4) legata a fattori di 
rischio geomorfologico         Pag.  51 
      

Art.30  – Disposizioni particolari per le aree a rischio idraulico (art. 28 comma 7 del P.T.C -  art.80 commi 4 e 5 del 
P.I.T.)                              Pag.  52 

      
Art.31  – Prescrizioni correlate agli ambiti idraulici (D.C.R. 12/2000 ex 230/94)  Pag.  54 
       
Art.32  – Norme di tutela del sistema idraulico      Pag.  56 
 32.1 – Tutela del reticolo idrografico minore 
 32.2 – Tutela delle aree di pertinenza fluviale 
 
 
CAPO II – NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA D ELLE RISORSE 
TERRITORIALI 
 
Art.33  – Norme di tutela del  suolo       Pag.  59 



 

 

 33.1 – Modificazioni pedologiche e morfologiche 
 33.2 – Modificazioni della vegetazione 

33.3 – Modificazione della permeabilità dei suoli 
 
Art.34  – Norme per  tutela degli acquiferi e delle risorse idriche     Pag.  63 
 34.1 – Monitoraggio 
 34.2 – Ricerca 

34.3 – Approvvigionamento e  risparmio idrico 
34.4 – Tutela della risorsa 

 
Art.35  – Norme sui sistemi di depurazione       Pag.  66 
 35.1 – Monitoraggio 
 35.2 – Disposizioni generali 
 
Art.36  – Norme per la limitazione delle emissioni in atmosfera di origine civile e industriale Pag.  68 
       
 36.1 – Monitoraggio e controllo 
 36.2 – Disposizioni generali 
 
Art.37  – Norme per la limitazione dell’inquinamento acustico    Pag.  69 
 37.1 – Monitoraggio e controllo 
 37.2 – Disposizioni generali 
 
Art.38  – Norme per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti   Pag.  70 
  
Art.39  – Norme per il risparmio sui consumi energetici     Pag.  72 
 
Art.40  – Norme per la limitazione dell’inquinamento elettromagnetico   Pag.  74 
 
Art.41  – Direttive per gli elaborati a supporto di interventi e trasformazioni urbanistiche Pag.  75 

41.1 – la valutazione degli effetti ambientali VAS e la valutazione di impatto ambientale VIA 
 41.2 – Il documento sull’utilizzo delle risorse ambientali 
 41.3 – Relazione geologica-geotecnica 
 
 
 
TITOLO V : DISCIPLINA DEL TERRITORIO  

 
 

CAPO I – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “E”-AREE A PREV ALENTE OD ESCLUSIVA 
FUNZIONE AGRICOLA 
 
Art.42 - Disposizioni generali        Pag.  79 
 
Art.43 – Articolazione delle zone agricole       Pag.  80 
 
Art.44  – Interventi urbanistici ed edilizi:normativa comune     Pag.  80 
 
Art.45  – Interventi urbanistici ed edilizi:normativa specifica     Pag.  83 
 
Art.46  – Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente od esclusiva funzione rurale. Pag.  87 
 
Art.47  – Agriturismo         Pag.  91 
 
Art.48  – Edifici produttivi in zona agricola       Pag.  92 
 
 
 
 



 

 

CAPO II – GLI INSEDIAMENTI URBANI  
 
 
Art.49 - Disposizioni generali        Pag.  93 
 
 
Art.50 – Funzioni e destinazioni d’uso ai sensi della L.R. 1/2005    Pag.  93 
 
Art.51  – Centri storici ed aree di valore storico e ambientale (zone A)   Pag.  93 
 
Art.52  – Aree edificate a prevalente destinazione residenziale (zone B). Caratteri generali. Pag.  96 
 
Art.53  – Zone edificate di interesse storico ambientale : B0    Pag.  97 
 
Art.54  – Zone Edificate: B1 – Caratteri generali      Pag.  98 
 
Art.55  – Disposizioni specifiche per le zone B1.1      Pag.101 
 
Art.56  – Disposizioni specifiche per le zone B1.2      Pag.101 
 
Art.57  – Zone edificate corrispondenti a piani attuativi approvati : B2   Pag.102 
 
Art.58  – Zone di completamento edilizio : B3      Pag.102 
 
Art.59  – Aree di espansione a prevalente destinazione residenziale : zone C  Pag.104 
 
Art.60  – Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria:zone D   Pag.105 
 
Art.61  – Zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva: D0  Pag.105 
 
Art.62  – Zone di completamento:D1       Pag.107 
 
Art.63  – Zone per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo: D2  Pag.108 
 
Art.64  – Zone di ristrutturazione urbanistica (R.U)      Pag.112 
 
Art.65  – Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale: F    Pag.113 
 
Art.66  – Aree agricole interne al limite urbano : E0      Pag.118 
 
 
 
 
CAPO III – IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILI TA’  
 
 
Art.67  – Caratteri generali        Pag.119 
 
Art.68  – Zone destinate alla viabilità veicolare      Pag.119 
 
Art.69  – Viabilità e percorsi di interesse storico naturalistico e mobilità ciclopedonale Pag.122 
 
Art.70 – Verde di arredo stradale e viali alberati      Pag.123 
 
 
 
CAPO IV – ZONE SPECIALI  
 
Art.71 – Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa   Pag.124 
 



 

 

Art.72 – Laghi ed Invasi          Pag.124 
 
Art.73 – Aree di rispetto ferroviario        Pag.125 
 
Art.74 – Aree di rispetto cimiteriale       Pag.125 
 
 
 
CAPO V – NORME FINALI  
 
Art.75 – Disciplina delle Invaranti Strutturali individuate dal P.S.    Pag.127 
 
 
Art.76 – Criteri di coordinamento delle scelte localizzative, con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari 

          Pag.127 
 
Art.77 – Barriere Architettoniche        Pag.128 
 
Art.78 – Salvaguardie e norme transitorie       Pag.129 
 
 
 
ALLEGATI  
 
Allegato A – Elenchi degli edifici di rilevante valore e di valore    Pag.131 
 
Allegato B – Schede delle zone B3       Pag.135 
 
Allegato C – Schede dei comparti urbanistici      Pag.138 
       
Allegato D – Verifica del dimensionamento del Piano     Pag.141 
        
Allegato E – Schede per la viabilità a servizio dei sistemi locali    Pag.160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Art.1 Definizioni 
 

1. Il Presente Regolamento Urbanistico costituirse atto di governo del territorio ai 
sensi dell’art. 10  della L.R.1/2005. 1 

2. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle 
prescrizioni del Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 
del 25.07.2005, disciplina l'attività urbanistica e edilizia, le trasformazioni d'uso, la 
realizzazione dei servizi e di impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti la 
trasformazione dello stato fisico del territorio comunale. Esso disciplina inoltre ulteriori 
particolari trasformazioni che, in rapporto alla tutela dei beni ambientali, naturali e 
culturali, in altre parole in dipendenza da specifiche normative, sono subordinate ad 
autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.  

 
 

Art. 2 Contenuti del Regolamento Urbanistico 
 

1.Il Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.55 della L.r. 3 gennaio 2005 n.1, 
contiene:  

a)la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati;  

b)la individuazione delle aree all'interno di tale perimetro sulle quali è possibile, 
indipendentemente dal Piano complesso di intervento di cui all'art. 56 della legge 
regionale 03.01.2005 n. 1, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli 
edifici esistenti;  

c)la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;  

d)la individuazione delle aree, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità 
e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi; 

e)la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d) 
consentiti all'esterno dei centri abitati.  

f)le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;  

g)la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;  

h)la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di 
competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell'art. 36 legge 8 giugno 1990 n. 
142 e succ. mod. e dell’art. 3 della L.R. 22.07.1998 n. 38.  
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2. Il Regolamento Urbanistico contiene inoltre:  

a) L’individuazione della fattibilità geologica ed idraulica degli interventi di nuova 
previsione ai sensi della D.C.R.T. 94/85 e D.C.R.T. 12/2000;  

b) L’ analisi della fattibilità degli interventi già previsti nel vecchio S.U., alla luce della 
nuova normativa (D.C.R.T. 12/2000) nel frattempo subentrata  

rispetto alla procedura all’epoca utilizzata per la verifica della fattibilità e che faceva 
riferimento alla sola D.C.R.T. 94/85;  

c) Approfondimenti di alcuni temi territoriali studiati dal P.S.  

d) indicazioni e prescrizioni per effettuare studi geognostico-geotecnici e conseguenti 
progetti di Piani di Bonifica inerenti la “fattibilità limitata per motivi geomorfologici” - 
classe F4 - risultata per alcune previsioni nel territorio comunale.  

 

 

Art.3 Elaborati del Regolamento Urbanistico2 
 

1.Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:  

a) Carta generale delle previsioni urbanistiche (scala 1:5000)  

b) Carte delle previsioni urbanistiche  (scala 1:2000)  

c) Carte della Fattibilità Geologico-Idraulica (scala 1:2000)  

d) Carta dei Comparti Idraulici 

e) Relazione Geologica di Fattibilità 

f) Studio Idrologico ed Idraulico di supporto al regolamento Urbanistico  

g) Valutazione Integrata degli Effetti Ambientali 

h) Relazione Generale 

i) Norme Tecniche di Attuazione ,  con relativi allegati  che ne costituiscono parte 
integrate  : A( Elenco degli edifici di rilevante valore e di valore)B ( Schede delle zone 
B3 ) C ( Schede delle zone C-RU) D (Scheda di verifica del R.U.) E (Schede per la 
viabilità a servizio dei sistemi locali). 

2.La disciplina del territorio con valenza di normativa, è rappresentata nelle tavole in 
scala 1:2000 e, per le sole aree non coperte dalla cartografia 1:2000, dalle tavole in 
scala 1:5000. 

 
 

Art. 4 Validità ed operatività del Regolamento Urbanistico 
 

1.Il Regolamento Urbanistico è direttamente precettivo ed operativo. 

2. Le previsioni per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio, in esso contenuti, ed i conseguenti vincoli 
preordinati alla espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale 
                                                           
2 Articolo integrato a seguito dell’accoglimento di diverse osservazioni 



 

 

strategico, indicato nella relazione del RU stesso , per i cinque anni successivi alla sua 
approvazione, ai sensi dell’art.55 comma 5 L.R. 1/05; perdono efficacia nel caso in cui, 
alla scadenza del quinquennio dalla approvazione del RU o dalla modifica che li 
contempla, non siano stati approvati i progetti esecutivi , non sia stata stipulata la  
convenzione nel caso di intervento soggetto a piani attuativi di iniziativa privata o a 
permesso di costruire convenzionato ovvero  non sia stato legittimamente  attivato 
atto unilaterale d’obbligo laddove, ne sia previsto il rilascio a favore del Comune 
contestualmente al  rilascio del titolo abilitativo o al deposito di D.I.A. 
3 

3. Ai sensi dell’art.13 L.R.1/05, alla scadenza di ogni quinquennio dall’ approvazione 
del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli 
effetti.  

4. Le previsioni di cui al comma 2 e 3 possono essere reiterate con variante al 
Regolamento Urbanistico ovvero attraverso qualunque atto cui la legge conferisca 
l'efficacia di variante degli strumenti urbanistici.  

5. L'Amministrazione Comunale, potrà in ogni tempo aggiornare il Quadro Conoscitivo, 
anche su segnalazione dei cittadini al Garante dell'Informazione. In relazione al 
mutato Quadro Conoscitivo potrà conseguentemente procedere a varianti finalizzate 
alla tutela ed alla riqualificazione di aree, edifici e parti di tessuto urbano. 

 6. L'Amministrazione Comunale procederà, entro cinque4 anni dall'approvazione del 
Regolamento Urbanistico, alla verifica della sua attuazione, attraverso un monitoraggio 
dei programmi delle opere pubbliche e/o private convenzionate e degli interventi 
privati ad esse collegati. L'Amministrazione Comunale stabilirà specifiche procedure 
per le fasi di consultazione con i cittadini finalizzata alla concertazione del programma 
stesso. A seguito di detto monitoraggio potranno essere adottate varianti al 
Regolamento Urbanistico relative ai comparti soggetti a P. A. di iniziativa privata non 
ancora attivati.  

 
 

Art. 5 Varianti al Regolamento Urbanistico 
 

1.Le varianti al Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei parametri, degli indirizzi e 
delle prescrizioni del Piano Strutturale, sono formate ed approvate con le procedure di 
cui alla L.R. 1/05 e s.m.i.  

 

 

Art. 6 Norme per l’edificabilità 
 

1. Quand’anche un suolo in conformità alla disciplina vigente  sia suscettibile di 
edificazione non si potrà procedervi laddove le aree interessate manchino sia pur 
parzialmente delle opere di urbanizzazione primaria .In tal caso peraltro potrà darsi 
luogo ad edificazione  laddove l’interessato si obblighi ad eseguire le predette opere 
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nei modi ,tempi e con le garanzie stabilite dal Comune in conformità alla   vigente 
disciplina locale. 

2.La realizzazione di interventi dai quali conseguano nuove destinazioni residenziali, è 
comunque subordinata alle seguenti verifiche : 

a) disponibilità dell’approvvigionamento idropotabile;  

b) capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante 
gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;  

c) capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

 

 

Art. 7 Permessi a Costruire, Titoli Abilititativi antecedenti all’adozione del 
R.U. 
 

I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che 
abbiano conseguito efficacia )   prima della data di adozione del R.U. rimangono 
valide, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino 
alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma 
decadono laddove alla data di approvazione del R.U. i lavori non abbiano avuto inizio. 

 

 

Art. 8 Regolamento Edilizio 
 

1.Le presenti Norme sono integrate dal Regolamento Edilizio Comunale. 

2.In caso di contrasto, di difformità definitorie, e di deroghe prevalgono comunque le 
Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del R.U. e del P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITOLO II : ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 CAPO I – MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
 

Art. 9 Strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico 
 

1.Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano attraverso:  

a)Interventi diretti: 

-Permesso di Costruire 

-Permesso di Costruire Convenzionato 

-S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori) 

b)Piani Attuativi di cui all'art. 65 della L.R. 1/05 

c)Progetti Unitari 

d)Progetti esecutivi di opere pubbliche 

e)Piano di Recupero (Da approvare con atto Deliberativo del Consiglio Comunale 
previo rispetto di quanto indicato all’articolo 19 del presente R.U. e nelle more 
dell’articolo 11 del presente R.U.) 

 

2.Il Regolamento Urbanistico individua, con i propri elaborati grafici, specifiche 
perimetrazioni delimitanti zone di recupero o comparti urbanistici all'interno dei quali 
gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani Attuativi e quelle soggette a 
Progetto Unitario. 

3. Per interventi che comportino modifiche all’aspetto esteriore degli immobili e degli 
elementi significativi ricadenti in tutte le sottozone omogenee A e alle invarianti 
strutturali di cui al Titolo II Piano strutturale, dovrà essere acquisito l’atto di assenso 
della autorità comunale competente, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ai 
sensi dell’ art. 79 comma 4) lettera d) della L.R. 1/05.  

 
 

Art. 10 Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa 
tecnica 
 



 

 

1.In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del 
Regolamento Urbanistico, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli 
elaborati a scala di maggiore dettaglio. Analogamente, in presenza di contraddizioni o 
difformità tra le indicazioni contenute nella normativa tecnica generale e le indicazioni 
relative a singole aree o edifici contenute negli allegati delle presenti norme, sono da 
ritenersi valide le indicazioni degli allegati. Qualora le eventuali contraddizioni o 
difformità riguardino singole prescrizioni normative all'interno della normativa tecnica, 
deve essere ritenuta valida la prescrizione più restrittiva.  

2.Le Superfici Territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, 
sulla base della cartografia in scala 1:2000; dette quantità saranno precisate in sede 
di elaborazione di Piano Attuativo o di progetto esecutivo con il rilievo topografico.5  

3.Ai fini della corretta applicazione delle NTA, il Regolamento Edilizio espliciterà la 
definizione e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi nonché le 
articolazioni normative, per il corretto sviluppo del territorio, in applicazione della 
legislazione vigente. In attesa dell'approvazione del Regolamento Edilizio si intendono 
pertanto confermate le norme edilizie previgenti in quanto compatibili con le presenti 
norme.  

4.In caso di discordanza tra i confini comunali individuati sul R.U. e quelli catastali, si 
assumono come probanti, i secondi. Si assume come zona urbanistica quella 
adiacente.6 

 

 
Art. 11 Caratteristiche dei Piani Attuativi e Progetti Unitari 
 

1.I piani urbanistici attuativi sono strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal 
Consiglio Comunale secondo le procedure della Legge Regionale 5/95 per le parti 
ancora in vigore e della L.R. 1/05 e sono:  

a)I Piani di Lottizzazione (PL)  

b)I Piani Particoraleggiati (PP)  

c)I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP)  

d)I Piani di Recupero (PdR)  

e)I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP)  

 

2.Lo strumento urbanistico Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione 
pubblica o privata ed è obbligatorio per le aree perimetrate con apposito simbolo 
grafico nelle tavv. in scala 1/2000.  

3.La disciplina per la formazione di tali Piani è definita dall’art. 65 e succ. della L.R. 
1/05 e s.m.i..  

4.Ove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio i piani attuativi dovranno 
essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati: 
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a)planimetria di zona in scala 1:2000; 

b)estratto di P.R.G. in scala 1:2000; 

c)estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale 
delle proprietà; 

d)elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area 
d’intervento; 

e)planimetria, in scala 1:500 o 1:1000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell’area 
oggetto di intervento. 

f)documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze; 

g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1000, con quote altimetriche; 

h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d’intervento; 

i) rilievo delle unità edilizie esistenti  con particolare riferimento a quelle di valore 
storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione 
storico-architettonica; 

l) relazione geologica di fattibilità; 

m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 
1:200 o 1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la 
consistenza e la destinazione d’uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro 
sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le 
sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali 
opere di regimazione idraulica. 

n) illustrazione mediante plastico o fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento sotto 
il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto; 

o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi 
unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con 
l’intervento; 

p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’attuazione 
dell’intervento. 

5.Il  Piano di Recupero dovrà essere altresì  redatto nel rispetto dei parametri e delle 
prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli 
allegati alle presento norme  

6.I piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia nel caso in cui, entro cinque 
anni dalla approvazione del presente Regolamento, non sia stata stipulata la relativa 
convenzione. 

7.Laddove previsto dalle presenti norme,  l’intervento potrà essere effettuato solo   
previa approvazione da parte della Giunta Comunale di Progetto Unitario  che dovrà in 
ogni caso contenere: 

a)l’inquadramento urbanistico dell’area di intervento; 



 

 

b)la verifica della corrispondenza con le prescrizioni delle schede e con gli assetti 
progettuali contenuti nel R.U.; 

c)il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la relativa 
stima; 

d)la ripartizione catastale esistente; 

e)il progetto planivolumetrico degli interventi edilizi; 

f)la distribuzione delle quote edilizie e degli oneri per le opere di urbanizzazione; 

g)l’eventuale definizione delle “unità minime d’intrvento”; 

h)lo schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione degli 
interventi; 

i)la programmazione temporale degli interventi; 

l)la relazione geologica di fattibilità 

8.Il Progetto Unitario ,quand’anche non espressamente previsto, potrà  essere 
prescritto nel caso di interventi diretti di particolare complessità o che richiedano un 
coordinamento urbanistico. In tali casi, oltre agli elaborati di cui al comma precedente 
se richiesti e necessari, dovrà essere prodotto uno studio progettuale esteso ad un 
ambito significativo attorno all’area di intervento, per verificare gli effetti dello stesso 
sul contesto anche in relazione delle caratteristiche di pericolosità geologica ed 
idraulica.  

9.E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di applicare quanto previsto 
dall’art.23 della L.n.1150/1942 e dal D.P.R. 8/6/2001 n°327 sui comparti edificatori 

 
 

Art. 12 Piani Attuativi  convenzionati e Piani di Miglioramento Agricolo in 
corso di realizzazione  
 

1.I piani attuativi  già  convenzionati alla data di conseguita efficacia del Regolamento 
Urbanistico  (ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. n 64/95 e successive 
modifiche ed integrazioni in corso di realizzazione alla predetta data  ) anche se non 
conformi al R.U. potranno essere attuati  in conformità alla Convenzione ,alle N.T.A. 
specifiche ed  disciplina vigente al momento della stipulazione della Convenzione . 
Eventuali varianti potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina 
introdotta dal R.U.   

 
 

Art. 13 Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati. 
 

1. La realizzazione di opere di urbanizzazione (ove ammessa e consentita dal Comune) 
dovrà essere specificamente prevista in convenzione o atto d’obbligo  nei quali 
saranno previsti tempi e modalità di esecuzione ,la  cessione gratuita delle stesse e dei 
terreni che ne costituiscono area di sedime e l’eventuale  scomputo dalla parte di 
contributo commisurato agli   oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria ed il 
contestale rilascio di idonea garanzia fideiussoria . 



 

 

2.Il progetto esecutivo delle opere dovrà essere predisposto a cura e spese degli 
interessati ma dovrà essere previamente approvato da parte del competente organo 
del Comune.  

 
 

Art. 14 Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del R.U. 
 

1.Il R.U., in conformità con gli indirizzi del P.S., mira a conseguire una dotazione di 
aree a standards di mq. 24/abitante così ripartite: 

- aree a verde pubblico attrezzato   12   mq./ab. 

- aree per l’istruzione dell’obbligo   4,5 mq./ab. 

- aree per attrezzature di interesse comune  3,5 mq./ab. 

- aree per parcheggi     4    mq./ab. 

2.Fatte salve le specificazione contenute nelle schede di comparto di cui all’allegato, 
ad ogni nuovo abitante insediato, a seguito della formazione di piani attuativi sia che 
prevedano nuova edificazione sia che prevedano demolizione e ricostruzione di volumi 
esistenti , dovrà corrispondere una dotazione7 mq. 24 di aree a standard, da reperire 
nell’ambito dello stesso piano.  

3.Il R.U. individua il volume  come standard residenziale per abitante. 

4.Ai fini della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo del fabbisogno di 
aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della 
residenza si assume la previsione di 150 mc. come standard residenziale per abitante 
ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2/4/68 n. 1444 e sulla base dell’effettiva situazione 
abitativa presente nel territorio comunale alla data di adozione delle presenti norme. 

5.La dotazione di aree a standards, per i piani attuativi relativi ad interventi di nuova 
edificazione e/o demolizione e ricostruzione, non devono essere inferiori a mq.80 ogni 
mq.100 di superficie lorda di pavimento di attività terziarie (direzionale e commerciale) 
e di mq.15 ogni mq.100 di S.T. di attività produttive, escluse le sedi viarie. 

6.Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o 
produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni 
d’uso : in ogni caso sui parametri sopraindicati prevalgono –ove maggiori-  le quantità 
assolute di area a standard indicate nella disciplina di zona e nelle schede allegate alle 
presenti Norme. 

7.Ogni anno, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione e del piano 
degli investimenti, l’Ufficio Tecnico Comunale produce un rapporto sullo stato di 
attuazione del Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento agli interventi sul 
sistema infrastrutturale ed alle dotazioni di aree a standards. 

  

 

Art. 15 Classificazione dello standard per parcheggi 
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1.Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in 
rapporto alle residenze e alle attività non residenziali: 

P1 : parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico). 

P2 : parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici 

2.I P1 nei comparti urbanistici e nei piani attuativi devono soddisfare i parametri 
dimensionali di cui al presente articolo e, se superiori, i valori assunti indicati nelle 
schede allegate alle presenti Norme. 

3.Ai fini delle verifiche delle superfici a parcheggio valgono le seguenti disposizioni: 

a) le superfici a parcheggio sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso . 

4.Nelle zone A, B0, B1, B2 e D0 per gli interventi consentiti dalla disciplina di zona 
nell’accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi 
di tipo P1 sarà possibile monetizzare gli oneri relativi nei casi previsti e con le modalità 
determinate da apposito regolamento. 

1. Residenza 

1.I parcheggi di tipo P1, nei comparti urbanistici e nei Piani Attuativi debbono essere 
pari a un posto auto in ogni alloggio. Per alloggi superiori a 400 mc. è prescritto un 
posto auto supplettivo.8 

2.I parcheggi di tipo P2, da reperire all’interno delle aree di pertinenza esclusiva, 
debbono essere nella misura minima di due posti auto, comunque di superficie non 
superiore a 24 mq., escluso la sede viaria, per ogni appartamento ache se 
monofamiliare.  

2. Attività direzionali -  Sanitarie – Socio sanitarie 

a) I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati in ragione di 40 mq per ogni 100 mq di 
superficie utile destinata alle attività. 

b) I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura minima di mq 20 per ogni 100 
mq di superficie utile destinata alle attività. 

3. Attività commerciali  

a).Per gli esercizi commerciali i parcheggi di tipo P2 sono distinti in: 

- parcheggi per la sosta stanziale (P2.a) dimensionati nella misura stabilita dall’art.2, 
secondo comma della L. 122/89 maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo 
dei mezzi di movimentazione delle merci; 

- parcheggi per la sosta di relazione (P2.b) dimensionati nella misura di seguito 
individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. 

b).Per gli esercizi di vicinato i P2.b sono dimensionati nella misura minima di 1 mq./1 
mq. di S. V. 

c).Per le medie strutture di vendita i P2.b sono dimensionati nella misura minima di 
1,5 mq./ 1 mq. di S.V. oltre ad 1 mq./1 mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al 
pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quelle commerciali. 
oltre (nei Centri Commerciali)  a 1, mq./1 mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte 
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al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni ed altri spazi 
destinati e funzioni complementari a quella commerciale). 

d).Per le grandi strutture di vendita  sono dimensionati nella misura minima di 2 mq./1 
mq. di S.V., oltre (nei Centri Commerciali)  a 1,5 mq./1 mq. di ulteriori superfici utili 
coperte aperte al pubblico per altre attività connesse (ristoranti, bar, sale riunioni ed 
altri spazi destinati e funzioni complementari a quella commerciale). 

e).I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati in ragione di 40 mq. ogni 100 mq. di 
superficie utile lorda destinata alle attività commerciali. 

f).I parametri di cui sopra si applicano nel caso di strutture di nuova costruzione. In 
sede di presentazione del progetto dovranno essere distintamente evidenziate le 
diverse tipologie di aree a parcheggio. I parcheggi di tipo P1 dovranno essere realizzati 
e ceduti al Comune o sottoposti a servitù di uso pubblico, mentre quelli di relazione 
(P2.b) dovranno essere previsti in modo da assicurare l’utilizzazione pubblica nelle ore 
di apertura dell’esercizio commerciale. 

g).In caso di intervento di ristrutturazione edilizia che preveda il cambio di 
destinazione d’uso in attività commerciale, di immobile o di unità immobiliare 
precedentemente destinati ad altri usi dovrà essere verificata la completa dotazione 
dei parcheggi previsti per le nuove costruzione. In tal caso per gli esercizi di vicinato i 
parcheggi di tipo P2.a potranno essere reperiti su aree pubbliche, escluse le 
carreggiate stradali, mentre per le altre tipologie di esercizi dovranno insistere su aree 
private. 

h).In caso di ristrutturazione di fabbricato o di unità immobiliare già destinata ad uso 
commerciale non è richiesta nessuna verifica della dotazione di aree a parcheggio per 
gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita, nel caso in cui l’intervento di 
ristrutturazione non sia finalizzato alla modifica della tipologia di esercizio 
commerciale. Qualora l’intervento di ristrutturazione determini modifica della tipologia 
di esercizio commerciale, dovranno essere verificate per intero le dotazioni di aree a 
parcheggio. 

 4. Cinema – Teatri – Locali per spettacolo 

a).I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati nella misura minima di 40 mq ogni 100 
mq. di S.U. destinata alle attività. 

b).I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura di 60 mq ogni 100 mq di S.U. 
destinata alle attività. 

5. Pubblici esercizi (Ristoranti – Trattorie – Bar – ecc.) 

a).I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq 
di S.U. destinata alle attività. 

b).I parcheggi di tipo P2 sono dimensionati nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq 
di S.U. destinata alle attività. 

6. Attività industriali 

a).I parcheggi di tipo P1 e P2 sono dimensionati ciascuno in ragione di 20 mq ogni 100 
mq di S.U. destinata alle attività. 

7. Attività ricettive – Alberghiere ed extra alberghiere 



 

 

a).I parcheggi di tipo P1 sono dimensionati in ragione di 40 mq ogni 100 mq di S.U. 
destinata alle attività.  

b).Per le attrezzature alberghiere e similari i parcheggi di tipo P2 debbono essere 
dimensionati come minimo in ragione di 1 posto auto per ogni camera o unità abitative 
o piazzola e debbono essere collocati nelle aree di pertinenza o adiacenti alla struttura 
ricettiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO II – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
 
Art. 16 Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico – 
architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-
urbanistico 

 
1.Gli edifici esistenti sono classificati: 
 
a)edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (R.V.): 
tutti gli edifici notificati di interesse storico o artistico ai sensi del D.L. 490/99 ed altri 
edifici che presentano caratteri particolarmente significativi per identità storica, 
culturale e ambientale e per connotazione architettonica e tipologica. 
 
b)edifici di valore sotto il prifilo storico, architettonico e ambientale (V.): 
corrispondono a edifici che per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi 
tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di 
inserimento nel tessuto urbano o nel territorio agricolo si definiscono come 
componenti integranti della morfologia urbana e territoriale. 
 
c)edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale 
(E.V.): corrispondono ad edifici caratterizzati da elementi costruttivi e decorativi che 
per caratteristiche costruttive, tipologiche ed insediative sono da tutelare e preservare 
per parti significative. 

 
d)edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (S.V.): 
corrispondono a edifici di minor valore architettonico, tipologico e contestuale o di più 
recente formazione o, se pur di impianto storico, parzialmente alterati rispetto al loro 
carattere originario. 
 



 

 

e)edifici privi di valore architettonico e ambientale (P.V.) : corrispondono agli edifici di 
più recente formazione, del tutto privi di valore architettonico, o se pur di impianto 
storico, profondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione 
originaria. 
 
f)edifici degradati, che corrispondono ad immobili ridotti a ruderi, oppure 
oggettivamente non più recuperabili ed a fabbricati non ultimati. 
 
2. Gli edifici di R.V. e di V.A. sono inseriti negli appositi elenchi di cui all’allegato A, 

come di seguito specificato. La presente normativa opera anche in riferimento agli 
obiettivi ed alle prescrizioni indicate nello Statuto dei luoghi per gli edifici di 
rilevante valore e di valore di cui all’art.12 del PS.9 

L’elenchi di cui allegato A, divisi tra Uzzano Castello e l’intero territorio, comprende gli 
immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi   del D. Leg.vo n. 490/1999 
(ex L.1089/39) e gli immobili o complessi edilizi di rilevante valore, ovvero quelli che, 
pur non essendo dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi del D. Leg.vo 
490/1999, presentano analoghe caratteristiche di pregio architettonico-storico ed 
ambientale. 
Comprendono inoltre gli immobili e complessi edilizi di valore che, pur non 
presentando caratteristiche di pregio architettonico, storico ed ambientale pari agli 
immobili o complessi edilizi di cui al punto precedente,  costituiscono sul territorio 
testimonianza di eventi storici, di significative architetture a carattere sia urbano che 
rurale, documento di tecniche  costruttive di uso di materiale e di tipologie funzionali 
particolari del territorio comunale o delle aree omogenee cui esso appartiene, o siano 
elementi caratteristici o caratterizzanti l’architettura del paesaggio. 
 
3.Nel caso di complessi edilizi o nuclei colonici le due classificazioni di immobili di 
valore e di rilevante valore possono coesistere e, pertanto, non sono riferibili 
direttamente a ogni singolo edificio ma al complesso dell’insediamento. I gradi di 
intervento ammessi, sono quelli di cui al successivo articolo delle presenti norme.10 

 
4.Gli interventi ammissibili, sul patrimonio edilizio esistente, devono tenere conto delle 
caratteristiche urbanistiche ed ambientali delle zone omogenee di appartenenza dei 
singoli immobili, delle loro caratteristiche architettoniche e tipologiche, del valore 
architettonico/ambientale globale del complesso di appartenenza, delle finalità socio-
economiche degli interventi. 
 
5.Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si distinguono in : 
a)interventi edilizi di tipo conservativo, ammessi su tutti gli edifici ed in relazione ai 
diversi livelli di valore, sul  patrimonio edilizio esistente classificato ai punti a), b),C)  e 
d) del comma 1 del presente articolo. 
b)altri interventi edilizi ed urbanistici che sono consentiti esclusivamente sugli edifici 
privi di valore ad eccezione del cambio di destinazione d’uso che, se compatibile con le 
caratteristiche dell’edificio ed ammesso dalla normativa di zona, è ammesso anche sul 
patrimonio edilizio esistente classificato ai punti a) b) c)  del comma 1 del presente 
articolo. 
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Art. 17 Definizione degli interventi edilizi di tipo conservativo 
 
1.Gli interventi di tipo conservativo ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono: 

a) manutenzione ordinaria 

b) manutenzione straordinaria 

c) restauro e risanamento conservativo 

d) Interventi di restauro su immobili notificati 

e) ristrutturazione edilizia  
 

2.La normativa che segue raggruppa le categorie di intervento ammesse dando luogo 
a Livelli di intervento con le relative definizioni. 

3.Il Livello di Intervento con numero progressivo maggiore consente la effettuazione 
di tutti gli interventi consentiti nell’ambito dei Livelli di Intervento contraddistinti da un 
numero progressivo inferiore. 

4.L’attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti 
norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in 
vigore all’atto della richiesta di Permesso a Costruire o di dichiarazione di inizio di 
attività. 
 
 
1. DEFINIZIONE DEI GRADI DI INTERVENTO 

 
LIVELLO I° Manutenzione ordinaria 

 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 
a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi 
non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici 
o decorativi degli edifici né recare mutamento all’aspetto esteriore degli stessi edifici. 
Sono ricompresi  nella manutenzione ordinaria , quale elenco non esaustivo, i seguenti  
interventi : 
Strutture orizzontali : 
-rifacimento tavolati e/o parziali sostituzioni orditura minuta ;  
-sostituzione pavimenti ; 
-rifacimento intonaci ; 
Strutture  verticali  : 
-sostituzione di parti di muratura deteriorata senza rilevanza strutturale ; 
-apertura di prese per aerazione di contenute dimensioni ; 
-rifacimento di intonaci ; 
-sistemi antiumidità effettuati con interventi di perforazione ed applicazione di specifici 
prodotti chimici alle pareti ; 
-rivestimenti interni ; 



 

 

Facciate : 
-rifacimento degli intonaci : 
-rifacimento degli infissi esterni, senza modifica della tipologia ; 
Coperture : 
-rifacimento del manto di copertura con materiali analoghi a quelle preesistenti ; 
-posa di guaina impermeabilizzante ; 
-posa di pannelli di coibentazione termica ; 
-parziale rifacimento della copertura minuta dei tetti ; 
-rifacimento della gronda e della seggiola senza variazione delle preesistenze; 
Elementi di arredo del giardino : 
-sostituzione delle porzioni deteriorate; 
-posa in opera di piccoli manufatti o di strutture a carattere precario per arredo del 
giardino e delle aree   
 Scoperte in genere; 
Elementi di pavimentazione esterne : 
-sostituzioni delle parti deteriorate ; 
Impiantistica : 
-sostituzione e rinnovo di porzioni di impianti esistenti ; 
Sistemi di smaltimento e scarichi: 
-rifacimento del sistema esistente ad esclusione del sistema di depurazione ; 
Comignoli: 
-rifacimento di comignoli di canne fumarie esistenti ; 
Pluviali ,calate e pozzetti: 
-rifacimento o nuova istallazione di discendenti pluviali ,pozzetti ed altri elementi a 
completamento ed  
 integrazione di reti esistenti per lo smaltimento delle acque reflue; 
Viabilità a pertinenza di edifici esistenti ; 
-manutenzione di percorsi privati con mantenimento dei materiali esistenti,11 
 

 
Livello II°       Manutenzione straordinaria 
 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti, anche strutturali, degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari etecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni d’uso. Tali opere e modifiche non potranno comunque 
comportare alterazioni alle strutture orizzontali e verticali aventi carattere strutturale, 
né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell’edificio.  
Sono ricompresi  nella manutenzione straordinaria , quale elenco non esaustivo, i 
seguenti interventi : 
Strutture orizzontali : 
- rifacimento dei solai anche con sostituzione totale della struttura ed impiego di idonei 
sistemi per  
 l’adeguamento  sismico ; 
- cordoli di irrigidimento  interni ; 
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- cordoli di irrigidimento della copertura purché non vi sia incremento dell’altezza 
dell’edificio; 
- costruzione di vespai o solai areati per la deumidificazione del piano terra ; 
- realizzazione di soppalchi ,controsoffitti ,soffitte , palchi e simili con altezza netta non 
superiore a  
 ml. 1,80 ; 
Strutture verticali : 
-rifacimento e ripristino di murature verticali portanti o non fino al totale rinnovo dei 
materiali  
  costitutivi nel rispetto del sistema strutturale esistente;  
Coperture :  
-rifacimento delle coperture ,anche con sostituzione della struttura , nel rispetto 
dell’altezza dell’edifico  
 e dell’andamento delle falde ; 
-costruzione di abbaini con caratteristiche di passo d’uomo o di aperture realizzate 
sulla falda , senza sporgenza dal profilo , 
-costruzione di vasi di espansione per impianti di riscaldamento o batterie di 
refrigerazione ; 
-posa in opera di pannelli solari; 
 

Facciate : 
-modifica delle aperture esistenti o formazione di nuove aperture di modesta entità 
sempre che, per  
 dimensione o numero , non comportino sensibile variazione dei caratteri edilizi dei 
prospetti  e 
  comunque nel rispetto della qualità architettonica dell’edifico;  
-bocche di areazione per impianti ; 
-nuove tinteggiature con colori diversi da quelli tradizionali o da quelli preesistenti; 
-interventi di rivestimento o variazione delle gronde e delle testate dei terrazzi ; 
-costruzione di nuove canne fumarie non incassate; 
-aggetti diversi dei balconi o terrazze; 
-nuova istallazione degli impianti di condizionamento, termici o totale ristrutturazione 
degli impianti  
 esistenti ; 
-impianti di depurazione di uno o più edifici ; 
-batterie di refrigerazione ; 
-impianti tecnologici a servizio di impianti industriali; 
-contenitori per stoccaggio di prodotti ; 
-cabine elettriche a servizio degli immobili; 
Sistemazione ed arredi delle pertinenze : 
-costruzione di scannafossi a protezione delle murature perimetrali; 
-costruzione di nuovi marciapiedi; 
-nuove pavimentazioni di piazzali e loro sistemazione ; 
-sistemazione di aiuole e muretti di contenimento, 
-muri perimetrali e muri a retta ; 
-sistemi di illuminazione; 
-manutenzione di viabilità esistente ;12 
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Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a edifici o parti di essi 
di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali) 
individuati negli elaborati di R.U.., devono mantenere la distribuzione, le forme e i 
materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della 
testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi 
alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.  
In particolare detti interventi non devono comportare: alterazioni della tipologia e della 
pendenza delle coperture, modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali 
costituenti l’edificio, modifica delle tinteggiature, delle forme e delle posizioni delle 
aperture verso l’esterno (se non per riportare l’edificio alla sua configurazione 
originaria, questa ultima deve essere documentata con adeguata analisi storica).  
Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza, 
documentatamente non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l’uso di 
tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In questo caso le tecniche, i materiali 
e gli elementi utilizzati devono essere oggetto di qualità progettuale nettamente 
“riconoscibile” come apporto attuale.  

 
 
  LIVELLO III°         Restauro e risanamento conservativo 
 
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali dell’organismo 
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; tali 
interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli 
elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire 
l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti. 

 
In particolare sono considerati interventi di restauro e risanamento conservativo:  
a)consolidamenti statici e risanamenti delle strutture primarie portanti (opere di 
sottofondazione, di ripresa delle murature, di bonifica dall’umidità);  
b)consolidamenti statici e risanamenti delle strutture secondarie “portate” con 
eventuale sostituzione e rinnovo di parti deteriorate, impiegando tecniche costruttive e 
materiali analoghi agli originali nel pieno rispetto delle quote di imposta dei solai, delle 
dimensioni di ogni opera e delle sue forme;  
c)consolidamento e conservazione di elementi architettonici o edilizi (stipiti, scale, 
mazzette, soglie, ecc.) che dovrà avvenire impiegando tecniche costruttive e materiali 
analoghi a quelli preesistenti;  
d)consolidamento e conservazione di elementi decorativi sia esterni che interni 
(stemmi, decorazioni pittoriche, ecc.) ed il ripristino delle sistemazioni a verde, 
dell’arredo esterno;  
e)eventuale eliminazione (da proporre sulla base di un rilievo particolareggiato e di 
una relazione storico-critica) di elementi incongrui con l’impianto originario (volumi 
aggiunti, tramezzature, scale, ecc.);  



 

 

f)inserimento nel contesto spaziale dell’edificio, sia interno che esterno, di elementi 
e/o forme oggetto di qualità progettuale nettamente “riconoscibile” come apporti 
creativi attuali;  
g)inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso.  
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno comunque mantenere 
la distribuzione esistente; se tuttavia questa nel progetto di intervento risultasse 
variata per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere 
compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e 
configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Il restauro o risanamento 
conservativo di edifici o complessi edilizi può riguardare, in alcuni casi, anche solo parti 
o documenti o reperti storici interni od esterni all’immobile. E’ pertanto utile una 
relazione storico-critica, relativa all’edificio od al complesso storico oggetto della 
richiesta di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze 
segnalate.  
 
LIVELLO IV°         Interventi di restauro su immobili notificati 
 
Per gli immobili notificati ai sensi del Dlgs 42/04 si applica la nozione di restauro ivi 
contenuta all’art.29: (per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso 
un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene 
medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni 
immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il 
restauro comprende anche l’intervento di miglioramento strutturale). Gli interventi su 
tali immobili sono competenza professionale dei soli architetti.  
 
 
Ristrutturazione edilizia – Generalità 
 
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

2.Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
Tali interventi comprendono altresì: 
a)le demolizioni con fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con 
materiali analoghi prescritti dal Regolamento Edilizio, nonché nella stessa collocazione 
e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 
b)la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, 
e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa 
collocazione sul lotto di pertinenza; 
c)le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non si 
configurino come nuovi organismi edilizi, ivi compreso le pertinenze, e limitati 
interventi necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica; non sono 
computate ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le 
addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse 
legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri 



 

 

dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile 
senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;  
E’ ammessa la riorganizzazione funzionale delle unità immobiliari, anche mediante 
accorpamenti e suddivisioni delle unità stesse, purché le modifiche risultino compatibili 
con le caratteristiche tipologiche,  architettoniche e decorative degli immobili. 
 
La ristrutturazione edilizia è articolata nei seguenti quattro gradi: 

 
LIVELLO V° Ristrutturazione edilizia senza modifiche volumetriche, di superficie 

e rilevanti alterazioni strutturali 
 

Sono in questa categoria le opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale 
degli edifici, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli 
elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi 
dell’edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano. 

 
 

LIVELLO VI° Ristrutturazione edilizia per motivi igienico/sanitari 
 

Fanno parte di questo Grado di Intervento le opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 
e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale degli edifici, 
con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali, al fine 
dell’adeguamento dei servizi igienico-sanitari o della loro costruzione anche con 
eventuale ampliamento della volumetria esistente fino a un massimo di mc. 30, 
purché l’ampliamento risulti compatibile con le caratteristiche architettoniche, 
tipologiche ed ambientali dell’edificio. 

 
 

LIVELLO VII° Ristrutturazione edilizia con modeste modifiche volumetriche o di 
superficie 

 
Appartengono a questo Livello di Intervento le opere che, anche in deroga agli artt. 7, 
8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale degli edifici 
e il loro adeguamento igienico sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli 
elementi strutturali verticali per: 
1.costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente fino ad un    
massimo di mc. 30 
2.rialzamento dell’ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si 
costituiscono nuove unità immobiliari, fino al raggiungimento di un’altezza media di 
piano di ml. 2,70 
3.ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi 
 
 
LIVELLO VIII°     Ristrutturazione con modifica degli elementi strutturali e/o con 

demolizioni e ricostruzioni.  
 

Comprende le opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli 
elementi strutturali orizzontali dell’edificio, fino allo svuotamento dell’involucro edilizio. 



 

 

Sono altresì comprese in questo grado di intervento le seguenti opere purché 
compatibili con i caratteri architettonici e decorativi degli immobili: 

 a)le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele 
ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti 
dal Regolamento Edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro 
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica. 

 b)le demolizioni di volumi privi di valore e la loro ricostruzione in diversa collocazione 
sul lotto di pertinenza. 

 
 

Art. 18 Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione 
urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia, sopraelevazione, cambio di 
destinazione d’uso. 
 
1.Ristrutturazione urbanistica  

 
1.Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente 
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di 
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della 
rete stradale. La ristrutturazione urbanistica si distingue in: 

 
a)Ristrutturazione urbanistica con intervento sul singolo edificio di rilevanza 
urbanistica13 
Vi sono comprese le opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva 
e funzionale,      nonché quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso 
le opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi 
restando i preesistenti rapporti urbanistici. 
 
b)Ristrutturazione urbanistica con modifica del tessuto urbanistico ed edilizio 
Di questo tipo di intervento fanno parte le opere rivolte alla sostituzione e alla modifica 
del tessuto          edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione 
degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e 
ambientale   o funzionale   con l’insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la 
ricostruzione, parziale o totale, degli edifici distrutti per eventi naturali o bellici. 

 
2.Demolizione senza ricostruzione 
 
1. La demolizione senza ricostruzione è ammessa su tutti gli edifici di valore nullo. 
Sugli edifici classificati tipo R.V., tipo V., tipo E.V. e tipo S.V., la demolizione senza 
ricostruzione è ammessa solo per le superfetazioni e per i volumi secondari privi di 
valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio 
e di risanare le aree annesse (corti, giardini, ecc.). 
 
3.Sostituzione edilizia 
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1.Sono interventi ammessi solo sugli edifici privi di valore e comportano la demolizione 
dell'edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio con una volumetria 
massima uguale a quella preesistente, sul lotto di pertinenza. Tali interventi, non  
assimilabili alla ristrutturazione edilizia, debbono avvenire previo rilascio di titolo 
abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di zona delle presenti norme e 
anche se con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso e sono 
ammissibili laddove non richiedano la realizzazione di nuove o ulteriori opere di 
urbanizzazione. 

 
2.Gli interventi di sostituzione edilizia comprendono anche le demolizioni di volumi 
privi di valore e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza 

 
 
4.Sopraelevazione  
 
1. Tutti gli edifici di civile abitazione unifamiliari composti da un solo piano abitabile 
fuori terra, anche se parzialmente sopraelevato, (escludendo i piani interrati e 
seminterrati con altezza inferiore a ml. 2,70, destinati a locali di servizio come 
autorimesse – cantine – ripostigli – centrali termiche – ecc.) non risultanti come unità 
immobiliare abitativa unifamiliare a seguito di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e 
della L.724/94 e s.m.i., possono essere rialzati o completati nel rialzamento  di un 
piano sulle verticali del perimetro edificato, con altezza massima di ml. 3,00 misurata 
dal piano di calpestio fino all’appoggio della copertura (intradosso) con la possibilità di 
formare una nuova unità abitativa autonoma.  
 
2.La sopraelevazione ammessa è da riferirsi al perimetro dell’immobile principale, 
restando pertanto esclusi da tali benefici le strutture accessorie (garage, depositi, 
ecc.) realizzate successivamente alla struttura principale e comunque non 
direttamente integrate con questa. 
Solo nel caso in cui dette strutture accessorie facciano parte integrante dell’impianto 
della struttura principale, e ciò sia dimostrabile, attraverso gli atti amministrativi che 
autorizzavano la edificazione, è consentito inserire nel perimetro rialzabile i locali 
accessori. 
 
3. L’accesso al piano sopraelevato, ove possibile dovrà essere preferibilmente 
realizzato mediante scala interna ed unicamente a tale scopo, è ammesso un 
incremento della superficie coperta fino ad un massimo di mq.18. 
14 
4.E’ consentito il rialzamento degli edifici esistenti fino all’altezza in gronda in 
allineamento ad edifici posti in aderenza, con corrispondente numero di piani fino ad 
un massimo di due, o in rapporto alla giusta simmetria della facciata 
attuale/modificato, se questi presentano particolari caratteristiche di finitura esterna, 
prevedendo nel progetto le stesse peculiarità costruttive e di finitura in relazione alla 
gronda, alle pendenze delle falde del tetto, al manto di copertura ed agli altri elementi 
decorativi. 
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6.Gli interventi, di cui ai commi precedenti sono una-tantum e sono ammessi nelle 
zone B0, B1.1,B1.2, nonché nelle zone E3 ed E4, in deroga alla disciplina di zona, fatte 
salve le norme sulle distanze. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli edifici 
classificati di rilevante valore, di valore e con elementi di valore15.Tali interventi non 
sono cumulabili con gli ampliamenti assimilati alla ristrutturazione edilizia. 
 
7.In relazione a quanto disposto dalle presenti norme gli elementi architettonici, le 
finiture esterne, gli aggetti e gli elementi decorativi di progetto dovranno mantenere le 
caratteristiche costruttive tradizionali tipiche locali e dovranno essere in armonia con 
quanto presente nell’ambiente circostante.  

 
 
5.Cambio di destinazione d’uso  
 
1.Il cambio di destinazione d’uso (anche senza opere) è consentito in tutti gli edifici 
e/o locali, soltanto se conforme alla disciplina di cui al presente R.U.  ed a condizione 
che, nel caso di edifici classificati, non comporti un’alterazione delle caratteristiche 
storiche architettoniche ed ambientali dell’immobile  
 
 
Art. 19 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio  esistente 
  
1.Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono articolati in rapporto alla 
classificazione di valore degli immobili di cui all’art. 16 ed in relazione ai livelli di 
intervento definiti nell’art. 17, come risulta dal prospetto seguente. 
Per gli immobili posti in zone A assoggettati a Piani Particolareggiati, le classificazioni 
di valore e gli interventi ammessi dagli stessi Piani Particolareggiati, se più restrittivi, 
prevalgono sulle seguenti norme. 

 
A) EDIFICI DI RILEVANTE VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE (tipo 
R.V.) 
 
Poiché trattasi per lo più di edifici con caratteristiche eccezionali e/o monumentali, si 
impone la  conservazione degli elementi risultanti dal processo storico, attraverso le 
più appropriate tecniche di restauro, tese a inibire eventuali processi di degrado fisico, 
consentendo esclusivamente la rimozione degli elementi estranei recenti, e 
valorizzando quelli più significativi. 
Le destinazioni d’uso dovranno essere compatibili con l’esigenza di tutela degli edifici. 
 
         INTERVENTI AMMESSI 
 
Con riferimento all’ART. 17 delle presenti norme sono consentiti gli interventi di 
LIVELLO IV° 
 
 
B) EDIFICI DI VALORE-STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 
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(tipo V.) 
 
Anche per questi immobili o complessi edilizi le esigenze della conservazione 
costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e realizzazione degli 
interventi, che, tuttavia, prevedono un qualche grado di rinnovamento e/o 
adeguamento alle esigenze dell’uso. 
 
         INTERVENTI AMMESSI 
 
Con riferimento all’ART.17 delle presenti norme sono consentiti gli interventi di 
LIVELLO VI°. 
Per le parti dell’edificio o del complesso edilizio non costituenti la parte originale, 
storica, ma risultanti da ampliamenti non aventi particolari caratteristiche 
storico/architettoniche, potranno essere attuati anche interventi di LIVELLO VII°. 
 
Per gli edifici o porzione di essi che manifestano uno stato avanzato di degrado, 
rilevato da documentazione fotografica storica di raffronto (preesistente/attuale), è 
ammessa la demolizione con fedele ricostruzione degli stessi. Per fedele ricostruzione 
si intende, la riedificazione completa del fabbricato demolito, riutilizzando gli stessi 
materiali o materiali analoghi previsti dal Regolamento Edilizio, la stessa collocazione e 
stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica vigente. Dovranno necessariamente 
essere rispettate le caratteristiche tipologiche e compositive delle facciate. Tali 
interventi sono ammissibili alle seguenti condizioni:  
 

1) Deve essere redatto un rilievo tecnico scientifico del manufatto che evidenzi le 
caratteristiche tipologiche e i materiali presenti; 

2) Deve essere prodotta una relazione tecnica da tecnico laureato che dimostri 
l’impossibilità del recupero strutturale del manufatto in ottemperanza alla 
normativa sismica vigente al momento del recupero; 

3) Che il fabbricato deve essere ricostruito con strutture verticali in muratura 
portante e con strutture orizzontali che rispettino le tipologie costruttive dei 
solai e delle coperture preesistenti o riconducibili alle tipologia costruttiva 
dell’epoca delle costruzione; 

4) Non è ammessa la realizzazione di locali seminterrati o interrati anche se 
previsti dalla disciplina di zona; 

5) Il progetto completo di tutta la documentazione di cui sopra, oltre a quella 
prevista dalle presenti norme e dal R.E. Comunale dopo aver ottenuto parere 
favorevole da parte della Commissione Edilizia Comunale competente sul 
fabbricato dovrà essere approvato dal CONSIGLIO COMUNALE secondo le 
modalità del PIANO DI RECUPERO SEMPLIFICATO di cui all’articolo 9) Comma e) 
del presente Regolamento Urbanistico. 

 
C)EDIFICI CON ELEMENTI DI VALORE-STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE (tipo 
E.V.) 
 
Sono edifici che presentano elementi di valore che si identificano con parti edilizie 
(facciate, corpi di fabbrica, elementi costruttivi e/o decorativi), ovvero con gli impianti 



 

 

tipologici e/o funzionali. In sede di progettazione degli interventi tali elementi 
dovranno essere evidenziati e tutelati, prevedendo la loro conservazione: nelle tavole 
del Piano e nelle schede della classificazione del Patrimonio edilizio esistente sono 
espressamente indicati i prospetti che presentano elementi di valore e che debbono 
essere tutelati.  
 
         INTERVENTI AMMESSI 
 
Purché compatibili con le esigenze di tutela degli elementi da conservare sono 
consentiti interventi con riferimento all’art. 17 delle presenti norme fino al LIVELLO 
VII°.  
Per gli edifici posti in zone B, C, D, F, RU sono ammessi gli interventi consentiti dalla 
disciplina di zona o sottozona purché non comportino alterazioni dei volumi e dei 
prospetti tutelati. 

 
In particolare non sono ammessi interventi di rialzamento, di demolizione e fedele 
ricostruzione, di alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dei prospetti 
individuati nelle tavole di Piano. 
Gli interventi di rialzamento possono essere solo parziali (come definiti al livello VI 
dell’art. 17) e quando interessano i prospetti tutelati sono consentiti esclusivamente 
per completare le facciate che risultano incompiute, sulla base di evidenti elementi di 
predisposizione al rialzamento (ammorsature murarie in vista o documentazioni 
progettuali originarie). 
In tal caso i caratteri architettonici, i materiali e le finiture del rialzamento dovranno 
risultare coerenti ed omogenei con quelli della struttura originaria. Eventuali 
ampliamenti ammessi dalla disciplina di zona non sono cumulabili con quelli della 
ristrutturazione edilizia e non possono essere realizzati in corrispondenza dei prospetti 
tutelati. 
 
Per gli edifici o porzione di essi che manifestano uno stato avanzato di degrado, 
rilevato da documentazione fotografica storica di raffronto (preesistente/attuale), è 
ammessa la demolizione con fedele ricostruzione degli stessi. Per fedele ricostruzione 
si intende, la riedificazione completa del fabbricato demolito, riutilizzando gli stessi 
materiali o materiali analoghi previsti dal Regolamento Edilizio, la stessa collocazione e 
stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica vigente. Dovranno necessariamente 
essere rispettate le caratteristiche tipologiche e compositive delle facciate. Tali 
interventi sono ammissibili alle seguenti condizioni:  
 

1) Deve essere redatto un rilievo tecnico scientifico del manufatto che evidenzi le 
caratteristiche tipologiche e  i materiali presenti; 

2) Deve essere prodotta una relazione tecnica da tecnico laureato che dimostri 
l’impossibilità del recupero strutturale del manufatto in ottemperanza alla 
normativa sismica vigente al momento del recupero; 

3) Che il fabbricato deve essere ricostruito con strutture verticali in muratura 
portante e con strutture orizzontali che rispettino le tipologie costruttive dei 
solai e delle coperture preesistenti o riconducibili alle tipologia costruttiva 
dell’epoca delle costruzione; 



 

 

4) Non è ammessa la realizzazione di locali seminterrati o interrati anche se 
previsti dalla disciplina di zona; 

5) Il progetto completo di tutta la documentazione di cui sopra, oltre a quella 
prevista dalle presenti norme e dal R.E. Comunale dopo aver ottenuto parere 
favorevole da parte della Commissione Edilizia Comunale competente sul 
fabbricato dovrà essere approvato dal CONSIGLIO COMUNALE secondo le 
modalità del PIANO DI RECUPERO SEMPLIFICATO di cui all’articolo 9) Comma e) 
del presente Regolamento Urbanistico. 

 
E) EDIFICI  DI SCARSO VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE (tipo S.V.) 
corrispondono a edifici di minor valore architettonico, tipologico e contestuale o di più 
recente formazione o, se pur di impianto storico, parzialmente alterati rispetto al loro 
carattere originario. 
 

INTERVENTI AMMESSI 
sono consentiti interventi con riferimento all’art. 17 delle presenti norme fino al 
LIVELLO VIII°.  
 
Negli interventi di ristrutturazione edilizia l’aumento e la riorganizzazione delle unità 
immobiliari, è consentito a condizione che non siano alterate le caratteristiche 
tipologiche ed architettoniche degli immobili e purché sia ammesso dalla disciplina di 
zona, salvo i casi espressamente previsti dalle norme precedenti. 

 
F) EDIFICI PRIVI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE  
(tipo P.V.) 
Sono gli edifici di recente formazione o profondamente alterati rispetto all’impianto 
originario e pertanto   suscettibili di modifiche sostanziali fino alla sostituzione edilizia. 
 
 

INTERVENTI AMMESSI 
 
Nel rispetto delle specifiche normative relative alle zone omogenee di appartenenza, 
sono consentiti tutti gli interventi di cui agli artt. 17 e 18 delle presenti norme. 
Per gli edifici antecedenti al 1954, gli interventi di totale o parziale sostituzione edilizia, 
devono essere corredati da una specifica documentazione riguardante lo stato di fatto 
dell’immobile. In presenza di significativi elementi di valore può comunque essere 
prescritta la conservazione ed il ripristino dei caratteri originari del fabbricato. 
 
 

EDIFICI DEGRADATI 
         
Sono gli edifici o le porzioni di edifici ridotti a ruderi e che costituiscono elemento di 
degrado fisico ed ambientali. Essi sono individuati con un apposito simbolo sulle tavole 
del R.U.. 
 
 
 INTERVENTI AMMESSI  
 



 

 

1. Nel caso del fabbricato siglato R1, se ne prescrive la demolizione e la ricostruzione 
dello stesso nell’ area di pertinenza, in modo da determinare una distanza minima di 5 
ml. dalla nuova strada di previsione. Il nuovo fabbricato dovrà avere identiche 
caratteristiche, sia volumetriche che tipologiche-architettoniche di quello esistente. 
2. Nel caso del fabbricato siglato R2, se ne permette l’ultimazione, secondo i parametri 
urbanistici-edilizi, fissate dall’atto autorizzativo ormai scaduto.  
 
 
Art. 20 Criteri  di intervento 
 
1. Per criteri di intervento sono da intendere l’insieme dei criteri e metodi per la 
esecuzione delle opere di sistemazione, manutenzione, sostituzione o ripristino che 
riguardano il complesso dell’edificio e della sua pertinenza (dagli elementi di finitura, 
alle parti strutturali, alla sistemazione degli spazi aperti); tali modalità di intervento, 
per gli edifici classificati R.V, V, E.V. ed SV nelle parti non alterate, hanno valore 
prescrittivo mentre, per tutti gli altri edifici hanno semplice valore di orientamento per 
i progetti e per l’espressione del parere da parte della Commissione Edilizia e della 
Commissione comunale per il paesaggio.  
2. Il rinnovamento e la sostituzione degli elementi strutturali e delle finiture degli 
edifici classificati R.V, V, E.V. ed SV (per le parti rimaste integre) devono essere 
realizzati con materiali, tecniche e risultati formali identici o strettamente affini a quelli 
originari.  
 
a) COPERTURE E SOLAI  
 
Rinnovo strutturale del tetto: saranno reintegrati gli elementi costitutivi (struttura 
lignea, e orditura dei correnti con scempiato in laterizio, o orditura in tavolato di legno 
a sostegno diretto del manto in laterizio), limitatamente alle parti fatiscenti.  
L'integrale sostituzione è ammessa purché sia realizzata nelle forme e materiali 
tradizionali e nei casi di totale degrado delle strutture originarie; per la struttura 
principale è ammesso anche l'impiego di travi "uso Trieste" e, per l'orditura 
secondaria, correnti di abeti segati a spigolo vivo, piallati e con asciatura agli spigoli.  
Quando si renda necessario, ai fini di consolidamento strutturale, è consentito 
realizzare un cordolo di coronamento del muro esistente, purché non sia visibile 
all’esterno, con possibilità di modificare la quota di imposta per non più di cm10.  
Finale laterale (o finitura del tetto sui fronti laterali timpanati della copertura a 
capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali,con embrici sporgenti direttamente 
dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a cm 25 e 
soprastante corrente e scempiato di laterizio a seconda della situazione preesistente. 
La soluzione costruttiva adottata dovrà comunque essere tale da nascondere 
l’eventuale pacchetto della coibentazione 
Rifacimento o installazione di materiali di isolamento. E' ammessa l'utilizzazione di 
materiale di isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la 
configurazione architettonica degli edifici adottando soluzioni atte a mascherare 
l’ispessimento del manto di copertura.  
Controsoffitti: i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di 
eventuali tramezzi dovrà essere congruente all'orditura lignea del tetto.  
Manto di copertura: deve essere realizzato nelle forme e materiali originari: in embrici 
e coppi, con recupero della maggior parte possibile del materiale originario.  



 

 

Rinnovo strutturale dei solai: valgono le stesse indicazioni del capoverso relativo al 
rinnovo strutturale del tetto. Nel caso di solai originariamente con struttura e orditura 
di tavolato in legno, ancorché fatiscenti, dovranno essere ripristinati con le stesse 
modalità, caratteristiche e materiali originari; è comunque ammessa, se necessaria, la 
formazione della soletta di ripartizione in cemento con rete elettrosaldata.  
 
b) FRONTI E FINITURE ESTERNE  
 
Finitura delle facciate. Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato dovrà 
essere ripristinata la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame 
o mattone "a faccia vista". Gli intonaci dovranno essere realizzati del tipo "civile" (con 
esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di arricciatura e stabilitura 
con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). Le coloriture 
esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona in colori naturali terrosi e 
dovranno essere preventivamente concordati con l’Uffici Comunali.16  
Qualora l'edificio sia stato originariamente in pietra "a faccia vista" dovrà essere 
ripristinato secondo lo stato originario (salvo diversa specifica indicazione contenuta 
nella scheda). In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento". E' 
consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce.  
Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali 
zoccolature intonacate quando preesistenti.  
Aperture esterne. È prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma 
e localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture 
recenti incongrue.  
Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi), 
non è ammesso riaprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria, 
nel caso in cui la stesura raggiunta e consolidata presenti una precisa e definitiva 
configurazione architettonica. È ammessa la riapertura di finestre tamponate 
appartenenti alla fase consolidata. La sostituzione degli elementi di riquadratura, ove 
presenti, dovrà essere limitata a quelli integralmente corrosi e fatiscenti, in tal caso 
dovrà avvenire con materiali uguali a quelli preesistenti e lavorati con tecniche che 
rendano un analogo effetto di finitura. In particolare, nel caso in cui gli elementi di 
riquadratura siano del tipo a filo delle murature, non potranno essere sostituiti con 
elementi a sporgere.  
Ad eccezione degli edifici di RV, nuove aperture possono essere introdotte in rapporto 
all'installazione di nuovi servizi igienici (in questo caso dovranno avere la dimensione 
massima di cm 60x60 con infisso metallico a specchiatura unitaria e senza dispositivi 
di oscuramento esterni) . Le nuove aperture, ove consentite, dovranno essere di 
norma, della forma e dimensioni di quelle preesistenti, realizzate con riquadratura 
semplicemente intonacata e davanzale in pietra di spessore non inferiore a 5 cm, o 
con riquadri in pietra montati a filo muro di spessore non inferiore a 5 cm con finitura 
“graffiata” o “martellinata” (sono da escludere finiture a finto rustico con scanalatura 
grezza liscia o a spina).  
Infissi esterni: dovranno essere in legno verniciato o in legno naturale (preferibilmente 
castagno o abete) nelle sezioni e partiture originarie (sono da escludere essenze 
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legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al 
naturale").  
Tranne che negli edifici classificati RV è ammessa la formazione di infissi in ferro 
verniciato. Per le nuove aperture gli infissi dovranno essere realizzati uguali a quelli 
delle aperture preesistenti, o in ferro verniciato, a partitura unica, senza dispositivi di 
oscuramento esterni. Non è ammesso l’uso di infissi in plastica o in alluminio 
anodizzato.  
Dispositivi di oscuramento: per gli edifici di RV, per tutti quelli che presentano 
aperture dotate di cornici in pietra a vista e per gli annessi agricoli riutilizzati a fini 
abitativi non è ammessa la nuova introduzione di dispositivi di oscuramento ma la sola 
sostituzione in caso di preesistenza. 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 fiorentina", di costruzione artigianale, verniciate con ferrature a incasso.  
Porte esterne di ingresso alle abitazioni o garage e depositi: devono essere realizzate 
nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a 
grandi doghe orizzontali)e impostate sul filo interno della mazzetta, con esclusione di 
controporte sul filo esterno del muro. 
Per gli edifici classificati RV non è ammessa la formazione, a protezione della porta di 
ingresso,di pensiline anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina". Negli 
edifici classificati V è ammessa la formazione, sulla porta di ingresso, di pensilina 
realizzata da tegole aggettanti, incastrate direttamente nel muro o da struttura a 
sbalzo in ferro e vetro di semplice fattura. 
Le porte di negozi o botteghe saranno dotate di serramenti in profilati di ferro 
verniciato brunito,o in legno verniciato.  
Scale esterne in sostituzione di corpi scala esterni incongrui: potranno essere 
realizzate con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte 
dell’edificio, con muro esterno pieno e intonacato, compreso il parapetto, e 
pianerottolo di arrivo scoperto; in alternativa  
potranno essere adottate soluzioni esteticamente più leggere, anche in struttura 
metallica, con parapetto a ringhiera in ferro verniciato di disegno semplice.  
 
c) IMPIANTI, FINITURE INTERNE E INTERVENTI STRUTTURALI  
 
Impianti igienico-sanitari. Il rifacimento di impianti igienico sanitari esistenti è di 
norma ammesso; nei casi in cui la loro realizzazione abbia alterato sensibilmente 
l'impianto architettonico originario (ad esempio, con il parziale tamponamento della 
loggia, con l’introduzione di volumetrie in aggetto, ecc.) è subordinato alla verifica di 
soluzioni alternative finalizzate alla rimozione o riconfigurazione di tali recenti 
superfetazioni.  
L’installazione di nuovi impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume 
dell'unità immobiliare dovrà avvenire:  
-per i bagni, in modo da non alterare l'impianto distributivo originario (evitando la 
formazione di corridoi, ma ricavati, all'interno di vani esistenti, attraverso 
l'introduzione di un disimpegno a servizio del bagno stesso e del vano preesistente).  
-per la cucina senza la suddivisione della grande cucina tradizionale in due vani 
(cucinotto e tinello).  



 

 

Nel caso in cui la cucina tradizionale venga riutilizzata come vano soggiorno, potrà 
essere realizzata una nuova cucina in altro vano adiacente.  
Nel rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento, eventuali 
centrali termiche dovranno essere ricavate all'interno del volume esistente utilizzando, 
possibilmente, vani di carattere marginale. Le canne fumarie dovranno essere il più 
possibile accorpate e canalizzate all’interno dell’edificio possibilmente entro scarichi 
preesistenti evitando il taglio della muratura.  
Il rifacimento o introduzione di altri impianti (elettrico, idrico, telefonico, ecc.) dovrà 
avvenire con l’installazione di centraline, depositi ecc. posti internamente all’edificio. 
Le linee di adduzione e distribuzione, negli edifici intonacati, dovranno essere 
sottotraccia; negli altri casi dovranno essere poste, per quanto possibile, dietro 
scanalature, lungo elementi marcapiano, nel sottogronda, ecc., in modo da limitarne 
l’impatto visivo; i vani contatore dovranno essere il più possibile accorpati e localizzati 
entro nicchie preesistenti o posti entro nicchie regolarizzate appositamente ricavate 
nella recinzione in prossimità dell’ingresso di accesso al resede.  
Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi. Sono ammessi nei 
casi di accertata necessità; la loro localizzazione, nel rispetto delle esigenze funzionali, 
dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario e da limitare 
l’impatto in rapporto sia agli elementi strutturali che architettonici.  
La realizzazione di chiusure e aperture interne non dovrà alterare lo schema 
distributivo principale. Nel caso in cui risulti indispensabile procedere alla chiusura di 
porte con mostre di pietra, queste ultime devono essere mantenute a vista.  
Rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti interni  
Pavimenti: negli edifici classificati RV devono essere mantenuti, per quanto possibile, i 
materiali originari eventualmente sostituiti o integrati con materiali tradizionali.  
Negli edifici classificati V devono essere mantenuti o reintegrati i materiali originari per 
lo meno nella cucina e negli spazi facenti parte del sistema distributore (androne, vano 
scale, portici e logge, ecc.). Si dovrà comunque evitare l’introduzione di materiali quali 
graniti o marmi.  
Rivestimenti interni: sono ammessi nei servizi igienici, in eventuali cucine di nuova 
formazione e, nel vano cucina tradizionale, limitatamente allo sviluppo della parete 
attrezzata.  
Il consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione deve essere eseguito 
con tecniche adeguate senza alterazioni dell'aspetto architettonico dell'edificio e 
dell'apparato costruttivo originario, se non in misura limitata e circoscritta.  
 
d) SISTEMAZIONI DEGLI SPAZI APERTI  
 
Rifacimento della sistemazione esterna. Comprende un insieme di elementi sia di 
arredo funzionale che di decoro e di definizione ambientale, sia costruiti che 
vegetazionali, che devono, per la loro significatività essere, per quanto possibile, 
conservati o ripristinati nelle forme tradizionali.  
Costruzione di vespai e scannafossi. Gli scannafossi introdotti sui fronti laterali e sul 
fronte a monte dell'edificio, devono essere realizzati in modo da non alterare il 
rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti 
mediante formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale con le modalità 
specificate per i marciapiedi.  



 

 

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 maggiore sviluppo in profondità sul fronte principale e con la 
minima dimensione funzionale sugli altri fronti; le lastre dovranno essere di forma 
regolarizzata con superficie a “spacco di cava”.  
Sistemazione del resede : Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad 
esempio la lastricatura dell’aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere 
mantenute e/o reintegrate secondo l’originaria configurazione con esclusione di 
gettato in cemento o finitura con asfalto.  
La nuova pavimentazione del resede dovrà di norma essere limitata alle parti 
strettamente necessarie all’uso carrabile, secondo superfici unitarie e regolari, in 
corrispondenza degli spazi di accesso e nell’immediata pertinenza dell’edificio;  
-in zona agricola potrà essere realizzata con sottofondo in terra battuta e soprastante 
ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato (con esclusione di lastre di 
pietra irregolari montate tipo opus incertum e materiali estranei alla tradizione locale 
come ad esempio il porfido) in modo da garantire la massima permeabilità del terreno;  
-nelle aree urbane è ammesso l’uso di battuto di cemento, blocchetti di cemento 
autobloccanti, ecc.  
Arredo vegetazionale: sono da conservare le essenze arboree e arbustive di pregio 
presenti nel resede (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di 
bosso, di rosa canina, di biancospino ecc). 
È prescritto, in ogni caso, il mantenimento e il ripristino delle sistemazioni preesistenti 
(percorsi alberati e non, alberi a filare, a gruppi, siepi, spazi aperti a prato naturale 
ecc.) ivi comprese particolari sistemazioni agrarie come pergole e filari di vite 
maritata, strettamente connessi con l’accesso; dovranno essere inoltre conservati 
l’organizzazione e la sistemazione del resede, gli elementi di arredo fisso o gli annessi 
minori quali pozzi, fontane, forni separati, concimaie, in modo da salvaguardare 
l’unitarietà degli spazi aperti nella caratteristica configurazione della casa rurale. In 
presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento 
fisico attraverso recinzioni.  
È ammessa l’introduzione di nuove essenze arboree e arbustive autoctone (ad 
esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da frutto, siepi di bosso, 
di biancospino, ramerino, lavanda, glicine, rose rampicanti) con esclusione delle forme 
di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio vialetti, aiuole, finte 
collinette, prato all'inglese, ecc.).  
Recinzioni: sono da conservare quelle originarie di pregio; per ciò che riguarda le 
nuove recinzioni:  
-in zona agricola sono ammesse quelle costituite da siepi vive nelle essenze 
tradizionali, corredate da rete metallica di colore verde da porre internamente. 
L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato con struttura portante a pilastri 
in muratura intonacata o palo in ferro e in forme semplici (in ferro o legno verniciato) 
17.  
L’eventuale arretramento del cancello rispetto al filo stradale dovrà essere realizzato 
escludendo ali in muratura e di forme curvilinee.  
-nei tessuti storici è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno 
semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura o siepi vive; 
nelle altre zone del centro abitato sono ammesse anche recinzioni di rete metallica a 
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maglia sciolta o a pannelli, con muretto di sostegno in muratura intonacata con bordo 
superiore rettilineo continuo secondo l’andamento delle pendenze del terreno.  
Sistemazioni del terreno: devono essere mantenuti, per quanto possibile, gli 
andamenti, le quote, i dislivelli e le opere di sostegno originari, con particolare 
attenzione al mantenimento dei muri a secco tradizionali e al reimpiego dei materiali 
originari.  
Autorimesse interrate: non potranno essere realizzate al di sotto dell’area di 
proiezione degli edifici principali o di annessi classificati RV o V.  
3) Per tutti gli edifici è fatto obbligo ai proprietari di curarne la manutenzione per non 
recare danno al pubblico decoro e comunque all’ambiente nel quale sono inseriti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO III – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 
 
 
Art. 21  Nuova costruzione ed ampliamento 
 
1.Gli interventi di nuova costruzione interessano le aree non edificate al momento 
dell’adozione del Regolamento Urbanistico e sono attuati nel rispetto delle previsioni, 
dei parametri e degli indici di zona o dei limiti dimensionali stabiliti dalle presenti 
Norme. 

2.Gli interventi di ampliamento e/o di addizione non ricadenti fra quelli di cui alla 
definizione di ristrutturazione edilizia, sono ammessi su tutti gli edifici esistenti ad 



 

 

eccezione degli edifici classificati tipo R.V. e tipo V. soltanto se consentiti dagli indici e 
dalle normative di zona. 
 
3.Per gli edifici classificati tipo E.V. gli ampliamenti sono ammessi alle seguenti 
condizioni: 
a) che  non interessino le facciate degne di conservazione. 
b) che non alterino la continuità dei prospetti lungo la strada nelle formazioni edilizie 
lineari di impianto storico. 
c) che siano realizzati per caratteristiche tipologiche e costruttive e per finiture in 
coerenza con gli edifici esistenti e comunque nel rispetto delle indicazioni del 
Regolamento Edilizio. 
 

4. Gli interventi di ampliamento e/o addizione, ammessi dalla disciplina di zona,  siano 
essi “una tantum” o conseguenti alla applicazione di indici e parametri edilizi, non sono 
cumulabili con gli ampliamenti e/o addizioni rientranti nella definizione della 
ristrutturazione edilizia. 

 
 

Art. 22 Realizzazione di volumi pertinenziali 
 
1.Sono i volumi posti all’interno del lotto di pertinenza dell’edificio, la cui destinazione 
d’uso è a diretto servizio dell’abitazione, come garages, locali di rimessaggio, vani per 
attrezzature tecnologiche, ecc. 

 
2.Nel caso di nuove costruzioni e nel caso di edifici esistenti, insistenti su lotti privi di 
indice edificatorio18, in cui i garage risultino assenti, o insufficienti, è ammesso per 
ogni alloggio di civile abitazione la realizzazione di un garage in deroga agli indici 
urbanistici alle seguenti condizioni : 

a)che risultino completamente interrati su ogni lato ad eccezione di quello di accesso. 

b)che la superficie coperta ammessa in deroga di quelli realizzati fuori terra non sia 
superiore a mq.20. Sono ammesse superfici superiori ma l’eccedenza a quella 
massima suddetta sarà comunque computata nel volume urbanistico dell’immobile, 
come saranno computate nel volume urbanistico le costruzioni o porzioni di costruzioni 
che pur rientrando nella superficie massima suddetta, risultino comunque fuori dal 
profilo del piano naturale di campagna.  

c)l’altezza massima interna, salvo casi particolari e contingibili dovuti allo stato dei 
luohi, non superi mt. 2,4019.  

3.I volumi in deroga di cui al comma precedente sono ammessi solo per gli edifici di 
civile abitazione posti all’interno dei centri abitati e nelle zone E3 ed E4 e dovranno 
essere asserviti, mediante atto pubblico di vincolo pertinenziale, all’edificio principale. 
Nelle zone A e B0 sono ammessi solo nei casi in cui non pregiudichino i valori storico 
architettonici ambientali degli edifici e delle aree di pertinenza e se non esplicitamente 
esclusi dalla normativa di zona e dalle norme dei piani attuativi. L’interventi in tali 
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zone sono soggetti al preventivo Atto di Assenso si sensi dell’art.79 coma 4 della 
L.R.n.1/2005.20  

 
4.Al fine del riordino delle aree di pertinenza degli edifici,  per tutti i manufatti di 
servizio, esistenti, sia legittimamente autorizzati che condonati, costruiti in modo 
casuale e con materiali atipici, è possibile la completa demolizione e ricostruzione, con 
materiali omogenei e rifiniture tipiche dei contesti edilizi circostanti, del  volume e della 
superficie coperta esistenti. Nella ricostruzione dovranno essere di norma seguite le 
seguenti indicazioni : 
a)preferenza per coperture inclinate rispetto a coperture piane o a terrazza;  
b)altezza massima in gronda di ml. 2,40;  
c)altezza massima in colmo di ml. 3,50 (intradosso); 
d)massima sporgenza di gronda di ml. 0,30;  
e)al fine di favorire il risanamento e la riqualificazione delle pertinenze è prescritto, 
ove possibile, l’accorpamento dei volumi agli edifici principali.  

 
5.I manufatti pertinenziali esistenti, che non necessitano di essere demoliti, dotati di 
copertura piana , possono essere modificati con l’aggiunta di copertura a falde con 
pendenza massima non superiore al 30% e gronda di sbalzo massimo di ml. 0,30. 

 
6.I manufatti pertinenziali di cui ai commi 4 e 5, dovranno mantenere la destinazione 
d'uso di servizio originaria come cantina, ripostiglio, legnaia, autorimessa ecc. .. Tali 
interventi, sono una-tantum e sono ammessi solo su edifici privi di valore, destinati a 
pertinenza di civile abitazione, con le limitazioni e le prescrizioni di ciascuna zona. Per 
gli edifici posti nelle zone A e B0, gli interventi sono consentiti solo nei casi in cui non 
rechino pregiudizio ai valori storico-architettonici ed al contesto ambientale. 

 
7.Nei lotti di nuova edificazione, i volumi di servizio per garages, attrezzature 
tecnologiche, locali di rimessaggio, ecc., vanno reperiti con preferenza all’interno del 
fabbricato principale (nei piani interrati, seminterrati o al piano terra) o in volumi ad 
esso accorpati. 
21 
 
 
 
TITOLO III : DEFIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI 
 
 
Art. 23 Definizioni e Parametri Urbanistici 
 
 
1. Superficie Territoriale = S.T. 
 
1.Nel caso di piano urbanistico attuativo, per superficie territoriale (S.T.) s'intende 
l'area comprendente le superfici per viabilità ed urbanizzazioni primarie e secondarie, 
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la superficie  fondiaria oltre ad eventuali aree di rispetto o destinate ad opere di 
urbanizzazione generale. 
 
2. Superficie Fondiaria = S.F. 
 
1.Per S.F. nel caso di piano urbanistico attuativo , si intende l’area pertinente i 
fabbricati ovvero l’area che risulta dalla superficie territoriale, detraendo la superficie 
per la viabilità e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 
2.Per S.F., nel caso di intervento edilizio diretto, s’intende l’appezzamento di terreno 
strettamente pertinente l’edificio sia esistente che di progetto, anche quando si tratti 
di ampliamento o ricostruzione. 
 
3. Superficie per opere di urbanizzazione primaria = S1 
 
1.E’ rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione 
necessarie per gli insediamenti esistenti e di progetto e da riservare in particolare a: 
a) strade; 
b) spazi di sosta e parcheggi; 
c) fognature; 
d) rete idrica; 
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e rete per telecomunicazioni; 
f) pubblica illuminazione; 
g) spazi di verde attrezzato. 
h) opere per la regimazione delle acque superficiali e necessarie al superamento delle 
condizioni di pericolosità geologica e idraulica. 
 
 
4. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria = S2 
 
1.E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi  ed impianti pubblici 
e di interesse pubblico  da riservare in particolare a: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell'obbligo; 
c) mercati di quartiere; 
d) delegazioni comunali; 
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
f) impianti sportivi di quartiere; 
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
h) aree verdi di quartiere; 
i)tutte le altre aree ad attrezzature ed impianti di interesse collettivo assimilabili ad 
opere di urbanizzazione secondaria ai sensi delle disposizioni di legge e regolamenti. 
 
 
5. Lotto edificabile:  
 



 

 

La superficie identificata in cartografia con omogenea simbologia costituito dalla 
superficie libera indicizzata o, nel caso di lottizzazioni, quella individuata dal piano 
attuativo.  
a)Nel caso di esistenza di un immobile sul lotto, la capacità edificatoria dovrà tener 
conto della sua volumetria e superficie ove questo non possa essere o non venga 
demolito.  
b)Per i lotti che mantengono la stessa destinazione del precedente P.R.G., dovrà 
essere verificato che gli indici di edificabilità non siano già stati utilizzati per la 
costruzione di altri immobili.  
c)Non è ammessa la commistione di indici per lotti ricadenti in zone o sottozone 
diverse.  
 
 
Art. 24 Definizioni e Parametri edilizi 
 
1. Volume = V 
 
1.Per volume si intende il prodotto tra la superficie utile netta di ciascun piano, per 
l’altezza lorda del piano stesso (altezza del vano + spessore del solaio). Si assume 
come spessore massimo  solaio=30 cm, spessori maggiori dovuti a particolari 
accorgimenti finalizzati all’isolamento termico o acustico, non verranno computati22. 
Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti, il loro volume dovrà essere computato 
con le modalità previste per i fabbricati di nuova costruzione. 
 
2.Ai fini del calcolo del volume, per piano di campagna si intende la quota dello stato 
attuale o lo stato modificato approvato con la proposta progettuale : lo stato 
modificato non dovrà di norma risultare ad una quota superiore a mt. 0,40 dal piano 
dello stato attuale 
 
4.Sono compresi nel calcolo del volume: 
 a)il volume dei locali interrati se eccedenti il 40% del volume fuori terra, fatte salve 
particolari indicazioni riferite alle singole zonizzazioni. 
 
5.Sono esclusi dal calcolo del volume: 
-le intercapedini con larghezza fino a cm. 150 dei locali posti entro terra; 
-i sottoscala delle scale esterne, di larghezza lorda per rampa di cm.15023 
-i porticati o porzioni di essi di uso pubblico;  
-i volumi dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici a servizio e 
pertinenti l’edificio se emergenti dalla linea di gronda, purché presentino una valida e 
coerente soluzione architettonica d’inserimento nella copertura o contenuti negli 
interrati/seminterrati, quali centrale termica, condizionamento, centrale elettrica, 
autoclave, vano motore ed extracorsa ascensori, pannelli solari, canne fumarie e di 
ventilazione, serbatoi idrici, volumi che si rendono necessari per meglio integrare 
impianti che utilizzano fonti energetiche alternative, cabine elettriche; macchinari 
esterni per aspirazioni-trasporto materiali, trasportatori-elevatori-coclee, filtri, silos, 
vasche di raccolta materiali solidi e/o liquidi, pese con cabine di manovra, che per la 
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loro peculiare costruzione-protezione e impiego sono a stretto servizio tecnologico 
delle attività industriali/artigianali. 
 
6.ll volume di logge e porticati aperti con profondità inferiore a ml.2.024  
 
7.Per i porticati pubblici o porzioni di essi, prima del rilascio del Permesso a Costruire, 
sarà stipulata apposita convenzione da trascrivere alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, che ne stabilisce la pubblica destinazione e ne impedisce qualsiasi diversa 
destinazione. I volumi che eventualmente interrompessero la continuità dei porticati 
(scale, ascensori, volumi tecnici, guardiola del portiere, negozi ed altro), saranno 
compresi integralmente nel calcolo dei volumi generali. 
 
8.Per i porticati si deve osservare l'altezza minima di m. 2,40. 
 
2. Altezza dei fabbricati = H 
 
1.Si utilizza ai fini della verifica della distanza dai confini, dalle strade e tra pareti 
finestrate, e della altezza massima ammissibile. 
 
2.Per altezza dei fabbricati si intende la distanza corrente tra il riferimento alla base e 
quello in sommità dell’edificio. 
Si assumerà come riferimento alla base del fabbricato la quota 0,00 così definita: 
a) nel caso di strada con marciapiede la quota 0,00 coincide con la quota del retro 
marciapiede; 
b) nel caso di strada senza marciapiede la quota 0,00 viene determinata a + 15 cm. 
rispetto al colmo stradale asfaltato e a + 25 cm. se la strada non è asfaltata. 
 
Si assumerà come riferimento alla sommità del fabbricato: 
- l’incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata quando il 
solaio di copertura dell’ultimo piano, è piano, o quando il solaio di copertura è inclinato 
e le falde hanno un’inclinazione non superiore al 35% e la quota dell’intradosso di 
colmo non supera l’altezza di m. 2,50 rispetto a tale 
riferimento; 
- il punto medio tra l’incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il piano della 
facciata e l’intradosso del colmo quando il solaio di copertura dell’ultimo piano è 
inclinato e le falde hanno un’inclinazione superiore al 35% e la quota dell’intradosso 
supera di m. 2,50 il punto di incontro dell’intradosso con la facciata. 
 
Ai fini della determinazione dell’altezza si osserveranno le seguenti norme: 
a) in caso di terreni pianeggianti il riferimento in sommità verrà contenuto entro la 
superficie parallela al terreno e posta alla quota corrispondente all’altezza massima 
prevista per la zona. L’altezza massima sarà misurata in verticale a partire dal 
riferimento alla base dell’edificio; 
b) in caso di terreni inclinati il riferimento in sommità verrà contenuto entro la 
superficie parallela al terreno e posta alla quota corrispondente all’altezza massima 
prevista per la zona.  L’altezza massima sarà misurata in verticale a partire dal 
riferimento alla base dell’edificio; 
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c) qualora l’edificio venga realizzato a gradoni o per sezioni aventi altezze diverse, 
l’altezza massima di ciascun gradone o sezione, di lunghezza non superiore a 20,00 m, 
dovrà essere compatibile con l’altezza massima prevista per la zona; 
d) non vengono considerati ai fini della determinazione dell’altezza massima gli 
elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici; 
e) eventuali strutture per aereazione e illuminazione poste sopra la falda del tetto 
(abbaini, ecc.) e gli elementi decoratici non modificheranno l’altezza massima se la 
loro lunghezza complessiva sarà inferiore o uguale a 1/5 della lunghezza del fronte 
corrispondente, altrimenti il loro intradosso diventerà il riferimento in sommità; 
f) la maggior altezza del fabbricato in corrispondenza delle rampe e dell’accesso ai 
vani interrati (garages, ecc.) non verrà considerata ai fini del calcolo dell’altezza 
massima a condizione che tali rampe e accesso siano strettamente dimensionati alle 
esigenze del traffico, con una larghezza in ogni caso non superiore a m. 6,00. 
 
 
3. Distanze minime dei fabbricati = D 
 
Per nuovi edifici, ampliamenti e ricostruzioni salvo diverse indicazioni riferite alle 
singole zone o sottozone, valgono le seguenti disposizioni: 
 
D1 - Distanza dei fabbricati dal bordo stradale: 
 
1. Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo 
congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti delle coperture e 
degli elementi decorativi non superiori a ml.1,50 , gli aggetti dei balconi non superiori 
a ml.1.60 e il confine stradale. 
 
2. Per confine stradale si fa riferimento alla definizione dell’art.2, comma 1 del D.L. 30 
aprile 1992 ( codice della strada)  
 
3. Nelle zone territoriali omogenee A,B,C,De F , qualora non vi siano particolari vincoli 
a protezione dei nastri stradali , le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale 
sono quelle previste dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1.444 , art.9 che corrispondono a: 
-m 5,00 per lato ,per strade di larghezza inferiore a m.7,00 ; 
-m. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00 ; 
-m 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a m. 15,00 ; 
4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nelle zone di completamento è 
ammesso mantenere gli allineamenti esistenti . 
 
5.Al di fuori delle zone territoriali A, B, C, D, e F, si applicano le distanze previste dal 
D.L. 30 aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive 
modifiche ed integrazioni .25 
 
 
D2 - Distanza tra le costruzioni e dai confini CC. 873 e seg.: 
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1.Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo misurato in 
proiezione orizzontale congiungente i corpi di fabbrica  e di proprietà, con esclusione, 
ma comunque nel rispetto del Codice Civile, degli aggetti fino a ml.2 per gronde e 
terrazzi, ml. 2,50 per pensiline. 
 
2.Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione, la distanza 
minima è di norma mt. 5 dai confini di proprietà , salvo diverse disposizioni delle 
singole zone e ad eccezione del caso di costruzione in unione o in aderenza che è 
sempre ammesso nel rispetto del Codice Civile.  
 
3. Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo 
congiungente il corpo più sporgente del fabbricato , esclusi gli aggetti delle coperture e 
degli elementi decorativi non superiori a m 1,50 e gli aggetti dei balconi non superiori 
a m. 1,60 e l’edificio  prospiciente. 
4. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di interventi eseguiti a seguito di Piani 
Attuativi approvati dal Comune.26 
5. Fatte salve le zone A, le distanze fra costruzioni non devono essere inferiori a 
ml.10,00, laddove una delle due sia finestrata. Ai fini del calcolo delle distanze si 
ritengono le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni. Le ristrutturazioni 
edilizie semprechè conformi a quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile, 
non viene considerata nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanza tra fabbricati. 
 
4. Superficie Coperta = S.C. 
 
1.La superficie coperta degli edifici, è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni 
delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi: 
a)gli aggetti dei terrazzi, delle pensiline e le gronde purché non uniscano o 
racchiudono i setti degli edifici; 
b)le scale esterne aperte a una rampa fino a ml.1,50, a due rampe fino a ml.2,70; 
c)gli elementi decorativi; 
d)le scale esterne con i sottoscala, di larghezza lorda per rampa di cm.150 27 
2.La superficie dei volumi aggettanti è sempre computata; sono inoltre computati i 
portici e i loggiati, anche se completamente aperti. 
 
5. Superficie Utile Netta = S.U.N. 
 
Per superficie utile netta si intende la somma delle superfici di calpestio di tutti i piani 
fuori terra, al netto delle murature perimetrali e delle murature interne. 
Sono comprese nel calcolo delle superficie utile netta: 
a)la superficie del sottotetto per la sola porzione avente altezza libera superiore a 
ml.1,80 misurata dal pavimento all’intradosso delle strutture portanti della copertura; 
b)la superfie dei locali abitabili28 posti entro terra o controterra. 
Sono esclusi dal calcolo delle superficie utile netta: 
a) i balconi, le terrazze, le chiostrine; 
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b) i locali tecncici strettamente necessari ad impianti tecnici a servizio dell’edificio, 
anche se emergenti dalla linea di gronda; 

c) le superfici pertinenti a volumi che si rendono necessari per meglio integrare 
all’edificio impianti che utilizzano fonti energetiche alternative. 

 
6. Rapporto massimo di Copertura = R.C. 
 
Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie coperta e la superficie 
fondiaria come definite dalle presenti norme. 
 
7. Indici di Utilizzazione Territoriale = U.T. 
 
Si intende il rapporto tra la superficie utile e la superficie territoriale di zona. Esprime 
la superficie utile (Su) massima, in mq. Costruibile per ogni mq. Di Superficie 
territoriale 
 
8. Indici di Utilizzazione Fondiaria = U.F. 
 
Si intende il rapporto tra la superficie utile e la superficie fondiaria. 
Esprime la superficie utile (Su) massima, in mq. costruibile per ogni mq. Di Superficie 
fondiaria 
 
9. Indici di Fabbricabilità = I.F., I.T. 
  
L'indice di fabbricabilità` indica  i  metri cubi che possono essere edificati su ogni 
metro  quadro  di superficie fondiaria (I.F.), di superficie territoriale (I.T.) 
 
a) I.F. (fondiario)    = V/S.F.; 
b) I.T. (territoriale)  = V/S.T.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E DI 
RISCHIO IDRAULICO 
 
CAPO I – Attitudine alla trasformazione dei suoli e fattibilità delle 
traformazioni 

 

Art. 25 - Campo di applicazione 



 

 

a - Il presente Titolo definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo 
della fattibilità idraulica, geologico-tecnica e geomorfologia e ambientale. Detta inoltre 
disposizioni volte a perseguire la tutela del territorio, nella sua configurazione di 
origine naturale od a prevalenza di naturalità. La disciplina di cui al successivo Capitolo 
nonché altri strumenti urbanistici quali i programmi integrati d'intervento, deve 
intendersi con le limitazioni del presente Titolo. 

b - Al rispetto delle limitazioni e delle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai 
successivi articoli del presente Titolo sono altresì tenuti i piani ed i programmi settoriali 
comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni fisiche e funzionali 
del territorio e degli immobili che lo compongono. 

 
Art. 26 – Condizioni di fragilità del territorio 

Le condizioni di fragilità del territorio sono rappresentate nelle seguenti tavole di 
sintesi allegate al Piano Strutturale e dai successivi approfondimenti di carattere 
idraulico eseguiti a supporto del regolamento urbanistico29: 
a. TAV. QC4 - CARTA IDROGEOLOGICA CON INDICAZIONI DELLA 

VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI  
b. TAV. QC6 - CARTA DELLE AREE ALLAGATE E DEI CONTESTI IDRAULICI 
c. TAV. P1 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ PER FATTORI GEOMORFOLOGICI  
d. TAV P2 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ PER FATTORI IDRAULICI 
e. TAVV. 3/4/5 – CARTE DEI BATTENTI – STUDIO IDROLOGICO – IDRAULICO DI 

SUPPORTO AL RU30 

 
Art. 27 - La carta e le norme di fattibilità 

a - La Carta della fattibilità rappresenta la carta di sintesi finale nella quale viene 
espresso il grado di fattibilità delle trasformazioni previste dal Regolamento 
Urbanistico.  
La Carta della fattibilità rappresenta pertanto la carta di sintesi finale nelle quali viene 
espresso rispettivamente il grado di fattibilità geologica-geotecnica e idraulica delle 
trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico. Queste carte nascono dalla 
sovrapposizione delle rispettive Carte della Pericolosità (per fattori geologici e idraulici) 
su quella delle destinazioni d'uso del territorio.  

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel P.T.C. della Provincia di Pistoia, 
le quali dettagliano quelle regionali vigenti, la fattibilità viene espressa a mezzo 
n°4 classi con limitazioni e condizionamenti crescenti, in cui il numero 
rappresenta la classe (da 1 a 4): 
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 Classe 

1 Fattibilità senza particolari 
limitazioni 

2 Fattibilità con normali vincoli da 
precisare a livello di progetto 

3 Fattibilità Condizionata 

4 Fattibilità limitata 

 

 

La normativa vigente prevede che venga realizzata un’unica carta di fattibilità 
che tenga conto delle problematite geologico_tecniche e idrauliche; ritenendo 
comunque importante evidenziare il peso delle due componenti, viene adottata 
la seguente legenda: 

 
31 
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Sulla base di tale legenda pertanto il valore della fattibilità di una specifica zona 
viene determinato dalla combinazione del colore (geomorfologica) con il retino 
(idraulica), rendendo quindi esplicitata la problematica prevalente, che 
determina la classe di fattibilità, ma anche quella secondaria.  

 

 
La metodologia impiegata, oltre a consentire di riconoscere, per una stessa area e per 
una stessa trasformazione, più gradi di fattibilità in ragione dell’interazione della 
trasformazione medesima con le varie condizioni di pericolosità presenti, agevola 
anche l’utilizzo di matrici di correlazione (pericolosità-trasformazione-fattibilità) 
finalizzate alla definizione della fattibilità di tutte quelle trasformazioni non 
puntualmente identificabili sul territorio a livello di R.U. 
 La fattibilità geologica-geotecnica e idraulica delle previsioni contenute nel R.U. viene 
infatti espressa attraverso due diverse modalità: in forma diretta, attraverso la carta 
della fattibilità, per tutte le trasformazioni tipologicamente e arealmente definite sul 
territorio nella carta di piano del R.U.; in forma indiretta, tramite una matrice di 
correlazione pericolosità geologica-idraulica/trasformazioni ⇒ fattibilità, per le 
rimanenti potenziali tipologie di trasformazioni non puntualmente definibili, previste 
dal R.U.. 
La carta della fattibilità individua, per ogni destinazione urbanistica, la fattibilità 
geologica-geotecnica e idraulica attribuita all’intervento di maggior esposizione.  
Nella tabella di seguito riportata si indicano i valori di fattibilità così attribuiti in 
funzione delle destinazioni d’uso individuate su tutto il territorio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA GRADO DI PERICOLOSITA' 

                     



 

 

       GEOLOGICA   IDRAULICA 

       
2 3a 3b 3c 4 

 
1 2 3a 3b 4a 4b 4c 

        

                     

       FATTIBILITA' 

                           

E0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

F -AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 
             

F1.1, F2.1, F3.1 - zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo, impianti 
sportivi, servizi di interesse comune e generale esistenti 2 2 3 3 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

F1.2, F2.2, F3.2 - zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo, impianti 
sportivi, servizi di interesse comune e generale di progetto 

2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

F2.1, F2.2 - zone a verde pubblico esistenti e di progetto 1 1 1 3 3   1 1 2 3 3 4I 4II 

F4 - zone per servizi acquedotto, depuratori, smaltimento rifiuti, 
approvvigionamento energia e telecomunicazioni 2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

A - CENTRI STORICI ED AREE DI VALORE STORICO AMBIENTALE 
             

 A1 - centri storici di Uzzano Castello, La Costa 2 2 2 3 4   1 1 1 2 3 4I 4II 

B - AREE EDIFICATE APREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
             

B0 - zone edificate di interesse storico ambientale 2 2 3 3 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

B1, B2, B3  - zone edificate con impianto urbano riconoscibile, zone edificate o 
in fase di edificazione corrispondenti a lottizzazioni, zone di completamento 
edilizio 

2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

C - AREE DI ESPANSIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE              

C1, C2 - zone di espansione residenziale di progetto (Piani di lottizzazione), 
zone di espansione residenziale di progetto (PEEP) 

2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

D - AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA  E TERZIARIA 
             

D0 - zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva 2 2 3 3 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

D1, D2.1 - zone produttive di completamento, zone per insediamenti a 
carattere prevalentemente turistico ricettivo 2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

               

R.U.0 - zone di ristrutturazione urbanistica con strumenti attuativi approvati 2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

V - VERDE PRIVATO 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

P - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 
             

Pe, Pep - parcheggi pubblici esistenti e di progetto 
1 2 3 3 3   1 1 2 3 3 4I 4II 

Pze, Pzp - piazze esistenti e di progetto 1 2 3 3 3   1 1 2 3 3 4I 4II 

Viabilità di progetto 2 2 3 3 4   1 1 2 3 3 4I 4II 
32l’individuazione della classe di fattibilità relativa ad eventuali interventi di minore 
esposizione può essere effettuata con la matrice di correlazione riportata in allegato. 
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Per ogni intervento previsto la fattibilità viene riconosciuta correlando l’intervento 
medesimo con le varie classi e tipologie di pericolosità 

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO GRADO DI PERICOLOSITA' 
                   
      GEOLOGICA   IDRAULICA 
      

2 3a 3b 3c 4 
 

1 2 3a 3b 4a 4b 4c 
       
                   
      FATTIBILITA' 
Nuove edificazioni sia a carattere residenziale che produttivo 2 2 3 4 4   1 2 2 3 3 4I 4II 
Realizzazione della rete tecnologica 2 2 3 3 4   1 1 2 2 2 3 3 
Realizzazione di impianti tecnologici 2 2 3 4 4   1 2 2 2 2 4I 4II 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle 
fondazioni 

1 1 1 1 1 
  

1 1 1 1 1 2 2 

  

Ristrutturazione edilizia senza modifiche volumetriche, di superficie e 
rilevanti alterazioni strutturali 1 1 1 1 2 

  
1 1 1 1 1 2 2 

  

Ristrutturazione edilizia per adeguamento igienico sanitario 
2 2 2 2 3   1 1 2 2 2 3 3 

Ristrutturazione edilizia con rialzamento della copertura per adeguamenti 
strutturali e/o funzionali (senza costituzione di nuove unità immobiliari) 2 2 2 2 3   1 1 1 1 1 2 2 

  

Ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi strutturali e/o con 
demolizioni e ricostruzioni senza variazioni planivolumetriche 2 2 2 3 3   1 1 2 2 2 3 3 

  

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e/o spostamento 
planimetrico 2 2 2 3 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

  
Demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

Interventi di Sopraelevazione senza aumento di unità abitative 2 2 3 3 4   1 1 1 1 1 1 1 

Interventi di ampliamento 2 2 3 3 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

Verde pubblico attrezzato - aree di sosta              
a) per le parti a verde 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 
b) per piccoli edifici a servizio 1 1 1 3 3   1 1 2 3 3 4I 4II 
Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti 
sportivi all'aperto 

             
             

a) per le parti a verde 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 
b) per sistemazioni esterne e movimenti terra 1 1 1 3 3   1 1 2 2 2 2 2 
c) per edifici a servizio (tribune, spogliatoi ecc..) 2 2 3 3 4   1 2 2 3 3 4I 4II 

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 da edificare 

2 2 3 3 4 
  

1 1 2 3 3 4I 4II 
  
  

Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati              
a) realizzati con mantenimento delle quote attuali 1 1 1 1 1   1 1 2 3 3 4I 4II 
b) realizzati con sbancamenti fino a 2,5 m 2 2 2 3 3   2 2 2 3 3 4I 4II 
c) realizzati con sbancamenti superiori a 2,5 m 2 2 3 3 4   2 3 3 3 3 4I 4II 

Verde privato 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 



 

 

33Quando non diversamente specificato le limitazioni e prescrizioni associate alle varie 
classi di fattibilità riconosciute sono riportate nelle tabelle che seguono. 
    
Quando non diversamente specificato le limitazioni e prescrizioni associate 
alle varie classi di fattibilità riconosciute sono riportate nelle tabelle che 
seguono. 

FATTIBILITA’ IDRAULICA  

Fattibilità Limitazioni (1) Prescrizioni (1) 

1 Nessuna 
Nessun approfondimento di indagine 
richiesto 

2 Nessuna 

Indagini di approfondimento soltanto 
qualitative, in termini di raccolta di dati e 
notizie, richieste sia nel caso di intervento 
diretto che di Piano Attuativo. Le indagini si 
devono concretizzare in valutazioni sul 
rischio effettivo e sulle eventuali opere e/o 
accorgimenti progettuali da adottare per la 
mitigazione del rischio stesso. Mitigazione 
del rischio a mezzo di interventi incidenti 
sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o 
sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità 
(accorgimenti costruttivi, sistemi di 
allarme). Gli interventi di mitigazione 
devono essere progettati in termini tali da 
escludere problemi per l ’ incolumità delle 
persone, danni funzionali agli edifici e alle 
infrastrutture, interruzioni di funzionalità 
delle attività socioeconomiche, 
danneggiamenti del patrimonio ambientale. 
Gli interventi potranno essere valutati sulla 
base degli approfondimenti anche qualitativi 
richiesti unitamente a quanto riportato sulla 
carta dei comparti idraulici allegata al R.U 
in cui sono evidenziate le problematiche di 
ristagno associate al reticolo minore delle 
acque basse. 

3  
corrispondenti ad 
interventi 
r icadenti in aree 
storicamente 
allagate con 
battenti l imitati o 
esondabil i con Tr 
200 anni 
(pericolosità 4a e 
3b) 

Nessuna 

Indagini di approfondimento relative alle 
problematiche di ristagno, in termini di 
raccolta di dati e notizie, richieste sia nel 
caso di intervento diretto che di Piano 
Attuativo. La realizzazione delle nuove 
previsioni di espansione e degli interventi 
diretti è vincolata alla contestuale 
realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza dell ’area. Gli interventi di 
mitigazione devono essere progettati in 
termini tali da escludere problemi per 
l ’ incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici e alle 
infrastrutture, interruzioni di funzionalità 
delle attività socioeconomiche, 
danneggiamenti del patrimonio 
ambientale.  
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PROBLEMATICHE DI RISTAGNO 
Gli interventi potranno essere valutati sulla 

base degli approfondimenti anche 
qualitativi richiesti unitamente a quanto 
riportato sulla carta dei comparti idraulici 
allegata al R.U in cui sono evidenziate le 
problematiche di ristagno associate al 
reticolo minore delle acque basse.  

PROBLEMATICHE DI ESONDAZIONE 
Per quanto riguarda le aree risultate 

esondabili con Tr = 200 anni , nello 
studio idraulico eseguito a supporto del 
regolamento urbanistico vengono 
riportati i battenti attesi e vengono 
inoltre individuati gli interventi di messa 
in sicurezza necessari all ’util izzo delle 
aree stesse (vedi Tavv. 6.1/6.2 – 
interventi funzionali alla messa in 
sicurezza). 

La realizzazione di nuove previsioni in tali 
aree è vincolata alla contestuale 
realizzazione dei suddetti interventi idraulici 
di messa in sicurezza del corso d’acqua. Per 
quanto riguarda invece il patrimonio edilizio 
esistente e le aree di completamento 
ricadenti in tali aree, i nuovi interventi sono 
permessi purché realizzati in condizioni di 
sicurezza idraulica (anche con interventi di 
tipo non strutturale) rispetto al battente 
atteso per il Tr = 200 anni senza 
determinare aggravio del rischio in altre 
aree. 

4I  
corrispondenti ad 
interventi 
r icadenti in aree 
storicamente 
allagate con 
battenti r i levanti 
(pericolosità 4b) 

Non sono consentiti interventi di 
nuova edificazione (2), e aumento 
di carico urbanistico. 

Interventi diretti abilitabili soltanto se 
corredati dal progetto delle opere volte 
alla mitigazione del rischio. Gli interventi 
di mitigazione devono essere progettati in 
termini tali da escludere problemi per 
l ’ incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture, interruzioni 
di funzionalità delle attività 
socioeconomiche, danneggiamenti del 
patrimonio ambientale. Gli interventi 
potranno essere valutati sulla base degli 
approfondimenti anche qualitativi richiesti 
unitamente a quanto riportato sulla carta 
dei comparti idraulici allegata al R.U in cui 
sono evidenziate le problematiche di 
ristagno associate al reticolo minore delle 
acque basse. Data l’entità del battente 
storico inventariale rilevato si richiede un 
ulteriore approfondimento relativo alle 
problematiche idrauliche dell ’area. 

4II 
corrispondenti ad 
interventi 
r icadenti in aree 
esondabil i con 
tempi di r itorno Tr 
= 20 anni 
(pericolosità 4c). 

Non sono consentiti interventi di 
nuova edificazione (2), e aumento 
di carico urbanistico. 

Interventi diretti, limitati a piccoli 
ampliamenti dell’esistente, potranno 
avvenire esclusivamente in 
sopraelevazione. 



 

 

34 
* questa classe è stata inserita sulla base dei dati relativi ai battenti storici registrati 
durante gli eventi alluvionali (vedi carta dei comparti idraulici), allo scopo di non 
penalizzare pesantemente le aree inserite in pericolosità 4 ma caratterizzate da 
battenti limitati 
 
FATTIBILITA’ GEOLOGICA - GEOTECNICA 
 
Fattibilità Limitazioni Prescrizioni 

1G Nessuna 
Nessun approfondimento di indagine 
richiesto 

2G Nessuna 
Approfondimento di indagine 
geologico-geotecnica richiesto a 
supporto dell’ intervento diretto. 

3G Nessuna 

Indagini di approfondimento 
geologico geotecniche, da estendere 
all’”ambito geomorfologico 
significativo”, richieste sia nel caso di 
intervento diretto che di Piano 
Attuativo. Interventi ammissibili 
soltanto se supportati dal progetto di 
massima degli interventi finalizzati 
alla mitigazione del rischio (5). 

4G 

Non sono consentiti 
interventi di nuova 
edificazione (4), e 
interventi di 
sopraelevazione. 

Indagini di approfondimento 
geologico-geotecniche, estese 
all’”ambito geomorfologico 
significativo” richieste sia nel caso di 
intervento diretto che di Piano 
Attuativo. Interventi diretti 
approvabili soltanto se supportati da 
studi e verifiche comprovanti 
l’esistenza, o il raggiungimento con 
opportune opere di sostegno e/o 
bonifica, di adeguati coefficienti di 
sicurezza. 

 
NOTE ALLE TABELLE 

(1) Limitazioni e prescrizioni riferite alle trasformazioni, fisiche e funzionali previste 

dal Regolamento Urbanistico comportanti incrementi di rischio rispetto all’esistente 

realizzato.  
                                                           
34 Tabella modificata a seguito delle prescrizioni U.R.T.A.T. 
 



 

 

(2) Interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con impegno di 

nuova superficie coperta.35 

 

 
Art. 28 - Disposizioni particolari derivanti dalla nuova classificazione sismica 
 
Con la pubblicazione sulla G.U. dell’ordinanza n.3274 del 20/3/2003, pubblicata sulla 
G.U. del 8/5/2003, il Comune di Uzzano è classificato sismico in Zona 3 (ex 3 
categoria).  
Tale classificazione è impostata secondo i riferimenti e le azioni previsti dalla 
normativa europea (Eurocodice 8). La nuova classificazione impone nuovi criteri di 
progettazione e di indagine del sito. Per quanto attiene la modellazione geotecnica del 
sito d’intervento dovrà essere realizzata una ricostruzione stratigrafica ed una 
caratterizzazione dei terreni su base sismica. 

In particolare dovrà essere descritta l’azione sismica nel sito attraverso la valutazione 
di: 

accelerazione convenzionale massima di base (Pga) 

- categoria del suolo di fondazione attraverso le varie metodologie di indagine 
e calcolo delle Vs30 riportate nella relazione di fattibilità geologica allegata al 
RU. 

- Spettro di risposta elastico 

- Potenziale di liquefazione 

- Modello geotecnico del sottosuolo 

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno recepire eventuali aggiornamenti della 
nuova classificazione sismica ed eventuali nuove disposizioni in materia emanate dalla 
Regione. 
 
Art. 29 - Disposizioni particolari per le aree a fattibilità condizionata (classe 
3) e limitata (classe 4) legata a fattori di  rischio geomorfologico e per le 
aree classificate a pericolosità molto elevata (PF4) ed elevata (PF3) da 
processi geomorfologici di versante e da frana nel PAI (Piano di Assetto 
Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 
 

a. Classe 3 : Fattibilità condizionata 
Questa classe implica un livello di rischio medio alto e riguarda anche interventi 
di non eccessivo impegno e/o a basso indice di edificabilità, ma che interessano 
aree classificate a pericolosità media, e interventi ad elevato indice di 
edificabilità o con significativo numero di elevazioni (generalmente > 2), 
strutture in parte ad utilizzazione pubblica e interventi che modificano 
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l’equilibrio geo-morfologico della zona, che ricadono in aree classificate a 
pericolosità bassa. 
Sono richieste indagini di dettaglio, che dovranno essere condotte a livello di 
“area complessiva”,per la definizione del quadro geo-litologico, geo-morfologico, 
idro-geologico, geo-meccanico. Lo studio dovrà comprendere, quindi, indagini 
geologiche e geoteniche per valutare la stabilità della zona, sia durante che 
dopo aver eseguito l’opera e/o l’intervento, e dovranno essere estese alla parte 
del sottosuolo e/o all’area direttamente o indirettamente interessata 
dall’intervento o che può influenzare il comportamento stesso dell’opera. 
I risultati degli studi e delle indagini dovranno essere esposti in una relazione 
geologica e in una geotecnica, reciprocamente coerenti,  che faranno parte 
integrante degli atti progettuali, secondo quanto disposto dal D.M. LL.PP. 
11.03.88. 
In particolare la relazione geologica dovrà illustrare la situazione litostratigrafica 
locale, lo stato di alterazione e/o di fratturazione dei litotipi presenti, i 
lineamenti geomorfologici della zona e gli eventuali dissesti in atto e/o potenziali 
e inoltre il quadro idrogeologico locale; la relazione geotecnica dovrà inoltre 
contenere la definizione degli interventi di mitigazione delle situazioni di rischio, 
in particolare degli eventuali interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o 
dei versanti con riguardo alle tipologie di fondazione da adottarsi e alle opere di 
sostegno provvisorio e/o permanente necessarie. 
Nel caso di opere di captazione, quali pozzi, dovranno essere prodotti studi per 
la valutazione degli effetti di subsidenza indotti, in relazione anche alle eventuali 
strutture presenti, e relativamente agli effetti sul quadro idrogeologico locale. 
Il progetto dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni e delle eventuali 
prescrizioni derivanti dalle indagini complessive svolte. 

 
b. Classe 4 : Fattibilità limitata 

 
Implica livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di 
utilizzazione, che non sia puramente a carattere conservativo o di ripristino.. 
In queste aree devono prevedersi specifiche indagini geologiche, geognostiche, 
idrogeologiche, idrauliche e ambientali per precisare i termini del problema. In 
particolare dovranno prevedersi: 
a. il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica, di 

miglioramento dei terreni e delle tecniche fondazionali particolari da 
adottare; 

b. la definizione dei costi necessari per l’espletamento di tali opere ed 
interventi; un adeguato sistema di controllo, con stima dei relativi tempi 
ritenuti necessari per la verifica degli effetti degli interventi operati. 

 
 

c. Interventi ricadenti in area PF4 e PF3 
 

Per gli interventi ricadenti in aree così classificate nelle cartografie allegate al 
PAI, valgono, oltre alle prescrizioni derivanti dalla fattibilità risultante, le 
limitazioni e le condizioni realizzative indicate rispettivamente all’art. 10 e 11  
delle Norme di Attuazione del PAI stesso. 



 

 

 
 
Art. 30 - Disposizioni particolari per le aree a rischio idraulico da medio alto a 
elevato (art. 28 comma 7 del P.T.C -  art.80 commi 4 e 5 del P.I.T.)36 
 
a.  Nelle aree ricadenti in classe di pericolosità idraulica da media a elevata (3 e 4) 

gli interventi previsti dovranno essere supportati da strategie ed indirizzi di 
gestione della rete idraulica secondaria finalizzata al recupero ed aumento della 
sua capacità di accumulo.  
Per le aree a pericolosità media (3a e 3b) e pericolosità elevata (4a, 4b e 4c) ci 
si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni generali: 

1. qualsiasi intervento dovrà salvaguardare la rete idraulica che insiste nell’area, 
dovranno essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti, 
non dovranno essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti 
stradali; 

2. in caso d’intervento dovranno prevedere interventi di sistemazione della rete di 
drenaggio superficiale senza che questo comporti aggravi alle aree poste più a 
valle. Dovrà essere recuperata secondo le disposizioni dell’Art.33, all’interno 
dell’area da edificare, la disponibilità di accumulo delle acque di ruscellamento e 
ristagno che l’insediamento contribuisce ad aumentare (volumi occupati 
dall’edificato e superfici impermeabilizzate). I volumi di nuovo accumulo 
potranno essere individuati anche in aree verdi e depresse interne alle 
lottizzazioni e dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione e 
dovranno essere tali da non arrecare ulteriori danni o disagi a terzi e/o 
impedimento al regolare deflusso idraulico. 

3. dovrà essere garantita la sorveglianza sulla rete idraulica secondaria tramite 
opportuni regolamenti per garantire l’efficienza della rete stessa, la ordinaria 
manutenzione da parte dei frontisti e proprietari, il rilievo delle eventuali 
modifiche ai tracciati ed alle sezioni. 

4. i proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare delle lavorazioni agricole, 
dovranno realizzare un’adeguata rete di regimazione delle acque (fossi di scolo, 
fossi di guardia) della quale dovrà essere garantita il buono stato di efficienza. 

5. i proprietari, i conduttori dei terreni o gli eventuali frontisti, dovranno tenere in 
pulizia i fossi ed il sistema drenante rimuovendo i residui di lavorazione ed 
eventuali rifiuti. 

6. le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione 
dovranno mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di 
regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole. 

7. dovrà essere fatta una valutazione sugli effetti delle impermeabilizzazioni in uso 
per le attività vivaistiche specializzate. 

 
b.  In particolare per le aree a pericolosità media 3b (ovvero interessate da eventi 

alluvionali con portate duecentennali) valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 
 
8. Le nuove previsioni urbanistiche ed i progetti insediamento previsti dagli 

strumenti urbanistici vigenti potranno essere realizzate a seguito, o 
contestualmente, alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
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idraulica individuati negli studi idraulici di supporto al RU (Tavv. 6.1 e 6.2 – 
Interventi funzionali alla messa in sicurezza). 

 
c.  In particolare per le aree a pericolosità media 3 e pericolosità elevata 4a 

valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 
 
9. le nuove previsioni urbanistiche ed i progetti di insediamento previsti dagli 

strumenti urbanistici vigenti dovranno essere corredati da opportuni progetti di 
mitigazione del rischio di ristagno attualmente rilevato dalla Carta dei Comparti 
Idraulici.  

10. per tutti gli interventi si dovrà verificare che le quote assolute di progetto del 
piano di calpestio siano adeguate alla loro messa in sicurezza, per il rischio di 
ristagno (facendo riferimento alla Carta dei Comparti idraulici) e, se in area 
esondabile, ai tiranti d’acqua attesi nell’area per tempi di ritorno duecentennali 
(facendo riferimento agli studi idraulici effettuati a supporto del Regolamento 
Urbanistico da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio – Tavv. 
3/4/5 – Carte dei battenti). 

11. la realizzazione di garage e scantinati interrati è consentita purchè gli stessi 
siano realizzati con ingresso a quote di sicurezza, determinate come indicato al 
punto precedente, paratie stagne o interventi assimilabili ed impiantistica adatta 
a resistere ad eventuale allagamento o progettata in maniera da risultare non 
sommergibile. Per quei locali dotati di scarichi, dovrà inoltre essere verificato 
che le quote assolute siano idonee allo smaltimento delle acque tramite 
fognatura a gravità. Tali locali non potranno comunque essere destinati ad usi 
abitativi o produttivi 

 
d.  All’interno delle aree ricadenti in classe di pericolosità 4b e 4c, valgono inoltre le 

seguenti prescrizioni: 
 
12. In queste aree, come già specificato, sono vietate nuove costruzioni ma 

potranno essere previsti adeguamenti del tessuto urbanizzato esistente, 
compresi ristrutturazioni, realizzazione di vani tecnici e sanitari, e ampliamenti 
purchè esclusivamente in sopraelevazione. Nel caso di interventi di 
ristrutturazioni non possono essere previsti nuovi locali interrati o seminterrati; 
nel caso di interrati e seminterrati esistenti non devono essere destinati ad usi 
abitativi e produttivi. 

13. In tali aree non è consentita la realizzazione di recinzioni in muratura o 
comunque tali da ostacolare il deflusso in caso di inondazione. Sono comunque 
consentite recinzioni a maglia o di altro tipo capace di far defluire le acque con 
cordoli di fondazione di altezza non superiore ai 10 cm;  

 
 
Art. 31 – Prescrizioni correlate agli ambiti idraulici (D.C.R. 12/2000 ex 
230/94)37 
 
                                                           
37 Articolo modificato a seguito delle prescrizioni U.R.T.A.T. 
 



 

 

a.  L’Ambito denominato “A1”, definito “di assoluta protezione del corso d’acqua” è 
riservato agli interventi idraulici necessari alla regimazione del corso d’acqua 
medesimo. Tale ambito comprende gli alvei, le golene e gli argini dei corsi 
d'acqua individuati nell’allegato 4 al PIT, nonché le aree ricadenti nelle due fasce 
di 10 metri di larghezza adiacenti ai medesimi corsi d’acqua, misurate a partire 
dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda.  

 
b.  Nell’Ambito “A1” le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di 

inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le 
approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani 
attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis l. 441 del 1987 
non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e 
trasformazioni morfologiche, eccetto per i manufatti e le trasformazioni 
morfologiche di carattere idraulico. Sono fatte salve le opere idrauliche, le opere 
di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e 
restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di 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. Ai fini dell'applicazione 
della presente disposizione si precisa che: 

1. i progetti che prevedono interventi edilizi o trasformazioni morfologiche a 
distanza inferiore a metri 10 dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, 
dai cigli di sponda, dovranno contenere l’individuazione dell’ambito A1 
attraverso rilievo topografico restituito su cartografia alla scala 1:500; 

2. per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la 
realizzazione dei nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della 
sostituzione edilizia all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che 
tali edifici siano in regola con la normativa edilizia; 

3. per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono 
ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, 
depositi di qualsiasi natura, serre, e simili, con esclusione delle vasche per 
acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna 
esistente; - per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si 
intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono 
ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione. 

4. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, 
passi carrabili non potranno ridurre la sezione idraulica preesistente. Non 
rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la 
copertura del corso d'acqua. 

 
c.  Al fine del superamento delle misure di salvaguardia di cui all’art.77,79 della 

DCR 12/2000, e in applicazione dell’art.65 della stessa, il RU applica le 
disposizioni dell’art. 28 del PTC, comma 6a, per interventi in ambiti B di pianura 
come segue: 

 
1. Nuove previsioni urbanistiche di espansione – Nelle aree risultate inondabili 

nella Carta dei battenti idraulici per tempi di ritorno duecentennali (realizzata 



 

 

dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio) realizzata a supporto del RU 
(Tavv. 3.5/4.5/5.5 Carte dei battenti per Tr=200 anni), la realizzazione di dette 
previsioni è vincolata alla contestuale realizzazione degli interventi idraulici di 
messa in sicurezza del corso d’acqua previsti dallo stesso studio idraulico senza 
costituire un aggravio per le aree circostanti. 

2. Patrimonio edilizio esistente e aree di completamento – Nelle aree risultate 
inondabili e fino alla realizzazione degli interventi idraulici di messa in sicurezza 
del corso d’acqua previsti dallo studio idrologico-idraulico, sono consentiti gli 
interventi di tipo conservativo, nonchè nuovi interventi, purchè realizzati in 
condizioni di sicurezza idraulica rispetto al battente atteso per tempo di ritorno 
duecentennale (Tavv. 3.5/4.5/5.5 Carte dei battenti per Tr 200 anni), che non 
determini alcun aggravio del rischio idraulico in altre aree circostanti. Le 
condizioni di sicurezza idraulica possono essere raggiunte attraverso 
l’adeguamento del piano di calpestio, paratie stagne o interventi tecnici 
assimilabili ed impiantistica adatta a resistere ad eventuale allagamento o 
progettata in maniera da risultare non sommergibile. 
Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico di cui al punto 1 
sono parte dell’opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che: 

- nella edificazione all’interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o 
opere edilizie. 

- Nella urbanizzazione di un piano attuativo sono diversamente localizzabili a 
condizione che per esse si attuino tutte le precauzioni necessarie per la 
riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche delle 
infrastrutture.  

- Sono consentite le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili in altre 
aree purché siano realizzate con modalità tali da non arrecare un aggravio di 
rischio idraulico nelle are circostanti. 

 
 
d.  In riferimento alle disposizioni dell’art. 28 del PTC, comma 6b, in ambiti B in 

aree collinari e montane sono ammessi i seguenti interventi: 
 
- interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio ed alla 

migliore regimazione del corso d’acqua, approvati dall’Autorità Idraulica 
competente e tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non 
aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile 
attuazione di una sistemazione idraulica definitiva; 

- interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica 
che prevedano demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché altri interventi sui 
manufatti esistenti finalizzati a ridurne la vulnerabilità o a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, purché senza aumento di superficie o di volume, o di 
aumento del carico urbanistico. 

- gli interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione delle 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non 
delocalizzabili già previsti dallo strumento urbanistico comunale o da piani 
provinciali di settore. 

 



 

 

 
 
Art. 32 – Norme di tutela del sistema idraulico 
 
32.1 – Tutela del reticolo idrografico minore 
 
a. Per tutti gli interventi che possono alterare o modificare il sistema idrografico 

minore si dovrà contestualmente individuare degli accorgimenti progettuali tali da 
eliminare o mitigare l’impatto su di esso. 

b. Tali accorgimenti progettuali, individuati nell’ambito di specifici studi idrologico-
idraulici, dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dalla Carta dei Comparti 
idraulici realizzata a supporto del Regolamento Urbanistico. In particolare, si dovrà 
tenere conto della valutazione dei possibili battenti derivanti da situazioni di crisi 
del sistema delle acque basse, della determinazione delle direzioni di flusso e dei 
punti di criticità per ogni singolo comparto idraulico. Nella Carta dei comparti 
idraulici, per ogni singolo comparto, è stata infatti ipotizzata l’entrata in crisi del 
punto di uscita delle acque e di conseguenza è stato valutato il massimo battente 
ottenibile in funzione delle caratteristiche morfologiche del comparto stesso. 

c. I progetti per interventi edilizi riconducibili sia ad opere di manutenzione 
straordinaria che quelli di restauro, ristrutturazione, ricostruzione e nuova 
edificazione non devono alterare la rete di deflusso e di drenaggio superficiale e 
deve essere sostanzialmente mantenuta la maglia poderale esistente. 

d. I fossi di scolo, compresi quelli non attivi, devono essere mantenuti nella loro 
interezza salvo per realizzare interventi di regimazione idraulica.  
In generale è vietato: 
• eliminare, deviare, coprire ed intubare canali e fossi di scolo, salvo per quei casi 

dove un approfondito e mirato studio idrologico-idraulico indichi soluzioni 
progettuali tali da renderle compatibili con la situazione ambientale in essere. 

• La tombatura, senza riduzione dell’area della sezione idraulica preesistente, è 
consentita solo ed esclusivamente per la realizzazione di limitati passaggi 
carrabili nei casi in cui non esista altra via d’accesso alla proprietà fondiaria; il 
progetto di tombamento dovrà essere supportato da un idoneo studio 
idrologico-idraulico che illustri l’adeguatezza delle sezioni di deflusso in relazione 
alla portata di massima piena attesa per il fosso oggetto di copertura e siano 
date indicazioni progettuali sui sistemi di regimazione e smaltimento delle acque 
superficiali (fossi di guardia, fossi collettori minori) che consentano un adeguato 
deflusso nei collettori principali. 

e. Nelle costruzioni o modifica di sponde deve essere privilegiato l’impiego di 
tecniche di ingegneria naturalistica; in tal senso sono ammesse sponde con forte 
pendenza o verticali in cemento o pietra quando sia necessario per la difesa di 
insediamenti ed infrastrutture ove sia dimostrata l’impossibilità di impiegare 
tecniche di ingegneria naturalistica; 

f. dovranno essere mantenute le associazioni vegetali riparali, per la loro funzione 
ecologica, di limitazione dell’erosione; 

g. Qualsiasi alterazione delle giaciture e dei livelli di campagna è consentita solo 
per interventi che comportano in ciascun punto un abbassamento o innalzamento 
di quota molto modesto rispetto alle quote degli appezzamenti limitrofi e circostanti 
e con il supporto di uno specifico studio idrologico-idraulico.  



 

 

 
Tutti gli interventi che possono determinare una alterazione o modifica del sistema 
idrografico minore dovranno essere adeguatamente valutati, così come gli interventi di 
mitigazione individuati, 
in un apposito elaborato allegato al progetto. 
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere 
nuove soluzioni che rendano fattibile l’intervento e/o migliorabile l’intervento. 
 
 
32.2 – Tutela delle aree di pertinenza fluviale  
 
Le aree di pertinenza fluviale sono le aree di rispetto e/o funzionali per i canali, i corsi 
d’acqua, per le opere idrauliche, per i relativi interventi manutentori, di sorveglianza, 
di miglioramento/risanamento idraulico/idrogeologico e comunque per gli interventi 
volti alla mitigazione del rischio idraulico. 
Dette aree risultano destinate alla conservazione, all’ampliamento, alla creazione di 
spazi e/o interventi per salvaguardare l’ambiente, anche antropizzato, al fine di creare 
le condizioni volte al contenimento, mitigazione, superamento delle condizioni di 
rischio idraulico – idrogeologico. 
Le aree di pertinenza fluviale, per condizioni, per loro morfologia, giacitura o per 
interventi di arginatura possono essere soggette ad eventi di inondazione o 
sommersione in special modo in occasione di piene fluviali o comunque di forti 
precipitazioni meteoriche, pertanto ogni attività è subordinata alla protezione e 
salvaguardia dell’ambiente, del territorio e degli insediamenti antropici. 
Tali aree o loro parti sono soggette a vincolo “non aedificandi” incluso manufatti/opere 
precarie/provvisorie e serre, sia fisse che temporanee. 
Nelle aree di pertinenza fluviale sono vietate: 
a. alterazioni e/o modifiche morfologiche, altimetriche, orografiche, di giacitura di 

sorta del territorio, movimentazioni di terra, escavazioni, perforazioni (pozzi, ecc.);  
b. realizzazioni di servizi in sotterraneo, aerei, e simili, qualunque opera, azione 

che possa alterare lo stato dei luoghi e che possa causare anche indirettamente 
instabiltà ed erosioni dei terreni ad eccezione di quanto utile e/o finalizzato alla 
realizzazione dei lavori, opere ed interventi pubblici finalizzati alla mitigazione del 
rischio idraulico secondo i relativi progetti esecutivi approvati dall’Ente competente 
in materia.  

c. stazionamenti, accumuli, depositi anche temporanei di qualsivoglia genere o 
materiale e la stabulazione di bestiame. Ai fini della tutela della funzionalità 
idraulica della zona possono essere ammissibili previa specifica autorizzazione 
comunale quegli interventi che possono concorrere al miglioramento della 
funzionalità idraulica della zona. 

In tali aree è ammissibile l’attività agricola con le limitazioni previste dalle presenti 
Norme. Le attività di piantagione arboree potranno essere autorizzate dal Comune 
previa specifica richiesta dell’interessato. 
Ai fini della tutela degli insediamenti l’eventuale edificazione all’esterno delle aree di 
cui alla presente norma, fatta salva qualunque norma e/o prescrizione più restrittiva, 
dovrà rispettare la distanza minima di 10 ml dal perimetro di zona. 
Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di pertinenza fluviale sono ammissibili: 



 

 

- interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro 
Architettonico, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia.  

Non sono invece ammessi: 
- la realizzazione di interrati, seminterrati, di variazioni di destinazione d’uso e di 

interventi che comportino aumento del carico urbanistico. 
Allo scopo di liberare le aree di pertinenza fluviale dagli eventuali edifici in esse 
esistenti ovvero da 
loro parti, è ammessa, se possibile, la Ristrutturazione Urbanistica dell’edificio 
ricadente nell’area sottoposta alla presente Norma con trasferimento di pari volume e 
superficie coperta in altra area non soggetta a vincolo.  
 
 
CAPOII – Norme generali di tutela e salvaguardia delle risorse territoriali 

 

Art. 33 – Norme di tutela del suolo 
 
(LR 21/84, Del Reg. n. 94 del 12/2/1985, LR 1/05; DPCM 5/11/99, Del.C.R. n. 
12/2000, Del. Giunta Reg. n. 868/00, LR 39/2000, DL 152/06). 
 
33.1 – Modificazioni pedologiche e morfologiche 
 
E' vietata l’asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali 
operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini. 
Tutti gli interventi che vanno ad interessare la morfologia esistente ed in particolare le 
sistemazioni agrarie devono:  
a. rispettare gli assetti morfologici esistenti; 
b. contenere gli scavi e i riporti; 
c. adottare modifiche coerenti con le forme originarie; 
d. essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni. 
e. privilegiare, nelle realizzazioni di opere in genere, l’uso del legno e pietrame 

rispetto al cemento,  intervenendo con tecniche di ingegneria naturalistica.  
 

33.2 – Modificazioni della vegetazione 
 

Gli interventi che interferiscano con aree caratterizzate dalla presenza di superfici 
boschive o di filari alberati devono essere improntati alla loro salvaguardia; quando ciò 
non sia possibile si dovrà provvedere alla realizzazione di superfici boscate o di filari 
alberati impiegando le medesime specie o altre autoctone coerenti con il paesaggio 
vegetale circostante. 
Nelle pratiche di coltivazione agraria e nei riordini fondiari ci si deve attenere ai 
seguenti indirizzi: 

a. gli interventi devono essere improntati alla salvaguardia degli assetti naturali e 
seminaturali quali filari alberati, associazioni riparie e macchie boschive; 

b. non possono essere trasformate in coltivi le aree boschive di valore 
paesaggistico e naturalistico; 

 
Nei casi in cui per gli interventi su aree boschive o parzialmente boschive sia previsto 
un uso consistente di specie arboree si deve: 



 

 

c. fornire l’elenco delle specie impiegate con descrizione grafica delle macchie 
arboree e arbustive; 

d. impiegare nelle piantagioni e negli inerbimenti specie autoctone e coerenti con il 
paesaggio vegetale circostante; 

e. disporre la vegetazione in modo da valorizzare vedute e scorci panoramici; 
f. mascherare elementi presenti nell’area di intervento che risultino dissonanti o 

privi di qualità.  
 
E' vietata la modificazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e 
ambientale quali filari di essenza arboree e masse vegetazionali. 
Deve essere la tutela e la conservazione delle piante sparse, delle formazioni ripariali, 
dei corridoi faunistici ecc., nell’ottica di un consolidamento e miglioramento della 
biodiversità ambientale; 
 
Per interventi che prevedano trasformazioni colturali di notevole estensione ed 
impatto, come ad esempio l’attività vivaistica, si dovrà procedere anche ad uno studio 
di dettaglio che valuti quantitativamente gli effetti ambientali sulle risorse ambientali.  
Tali valutazioni saranno sviluppate nell’ambito dell’elaborato di “valutazione degli 
effetti ambientali delle trasformazioni” oppure nell’ambito del “documento sull’utilizzo 
delle risorse”, allegato al progetto, qualora l’intervento non risulti soggetto a Piano 
attuativo.  
Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni 
proposte per adempiere alle disposizioni precedenti. 
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere 
nuove soluzioni che rendano fattibile l’intervento e/o migliorabile l’intervento. 
 
33.3 – Modificazione della permeabilità dei suoli 
 
Per tutte le trasformazioni od interventi che comportano una riduzione di permeabilità 
dei suoli si individua nella seguente tabella un indice massimo di impermeabilizzazione. 
Ad ogni tipologia di opera o di uso del terreno viene attribuito un “coefficiente di 
impermeabilizzazione convenzionale” Ci per il quale deve essere moltiplicata la 
superficie così impegnata. 
Il rapporto fra la somma delle superfici moltiplicate per i relativi coefficienti e 
la superficie complessiva ricadente in una determinata zona urbanistica 
dovrà risultare non superiore all’indice di impermeabilizzazione massimo Ii 
consentito nella zona  stessa in base alla seguente tabella: 

  Ii 

Indice massimo 
di 

impermeabilizza
zione 

Aree urbanizzate   
0,75 

Aree agricole E0,E2 
E3,E4 
 

0,30 



 

 

Aree agricole  E1 0,10 
 
 
Nel caso la superficie aziendale si estenda su più zone urbanistiche non è 
consentita la mediazione pesata degli indici tra diverse zone.  
I coefficienti di impermeabilizzazione convenzionale (Ci) da applicare sono 
indicati nella tabella seguente: 
 

TIPOLOGIA di SUPERFICIE 
 

Ci 

superfici edificate o coperte da serre 1,00 
superfici di strade bitumate o cementate 1,00 
superfici di strade bianche inghiaiate o in terra 
costipata oppure pavimentate con blocchetti non 
cementati 

0,50 

superfici su cui sono applicati teli o membrane 
impermeabili anche se tra loro non saldati o coperti da 
ghiaia e/o da terreno 

 
1,00 

superfici su cui sono applicati teli o membrane 
permeabili 

0,50 

superfici comunque coperte in modo tale da non 
consentire la permeabilità dell’acqua battente 

 
1,00 

superfici sulle quali è comunque apprezzabilmente 
limitata la permeabilità dell’acqua battente 

0,50 

Vivaio a pieno campo 0,1 
In tutti gli altri casi si assume 0 

38 
Di seguito riportiamo un esempio di determinazione della superficie impermeabilizzata 
e di una possibile ripartizione della stessa all’interno di un azienda di tipo vivaistico 
posta in area agricola E4: 
 
 

SUPERFICIE TOTALE A DISPOSIZIONE 
5000 mq 

    
Massima Superficie Impermeabilizzabile 

Sup. Tot x Ii = 5000 x 0,3 = 1500 mq 
    

TIPOLOGIA SUP. mq Ci Sup. Imp 
    

Serre 400 1 400 

Vasetteria con 
membrana 
permeabile 1000 0,5 500 

Piazzale 
carico/scarico 200 0,5 100 

                                                           
38 Tabella modificata a seguito delle prescrizioni U.R.T.A.T. 



 

 

Viavaio pieno 
campo 3400 0,1 340 

    
Totale mq 5000  1340 

 
39 

 
In generale: 
1 - In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, 
parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate 
modalità costruttive che consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche 
temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per 
dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela di interessi storico-ambientali. 
 
2 – Tutte le trasformazioni, nonché i progetti d’intervento (ad esclusione della 
viabilità) comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente 
permeabili superiori a mille metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento 
delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre 
superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano 
suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, 
nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in 
subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità media 
delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche 
volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per 
ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con 
tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare 
le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque 
meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la 
realizzazione di vasche volano, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni 
ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto 
gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori 
fognari principali. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di 
sicurezza idrogeologica, ovvero di tutela di interessi storici. 
 
3 - Tutte le trasformazioni, nonché i progetti d’intervento (ad esclusione della viabilità) 
comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili 
comprese tra cento e mille metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento 
delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre 
superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano 
suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, 
nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in 
subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura, comunque 
contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la 
realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo 
coincidente con quello fornito dall’area nella situazione pre-intervento, valutato 
tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. 
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4 - Nel caso di insediamenti ad alta incidenza territoriale sarà necessario prevedere 
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia dimensionati per eventi con tempi 
di ritorno almeno trentennali, così come disposto nelle norme sugli scarichi. 
 
5 - Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che: 

f. per superficie si intende quella modificata; 
g. la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm; 
h. vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti 

coefficienti di deflusso: 
i. impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) . = 1, 
j. artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.) e piazzali non asfaltati 

. = 0.5 
k. area a verde . = 0.1 
l. le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a 

verde ribassate, fosse e collettori fognari; 
m. le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere 

immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una 
bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa 
può defluire sia minore od uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti; 

n. il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su una intensità costante di 
pioggia. 

 
In tutto il territorio comunale sono comunque vietate impermeabilizzazioni che alterino 
in modo significativo l’equilibrio di scambi idrici fra la superficie e il sottosuolo. 
Rimangono in essere le disposizioni sugli scarichi riportate nell’Art. 34 – Norme sui 
sistemi di depurazione.      
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere 
nuove soluzioni che rendano fattibile l’intervento e/o migliorabile l’intervento. 
 
 
Art. 34 – Norme per la tutela degli acquiferi e delle risorse idriche 
 
(R.D. 523/1904, R.D. 1777/1933, D.P.R. 236/1988, D.lgs152/99, L. 36/94, L.R. 
319/76, L.R. 5/86, L.R.81/95  L.R. 88/98, L.R. 1/05, L.R. 64/01, D.lgs152/06)  
 
34.1 - Monitoraggio 
 
L’Amministrazione Comunale dovrà predisporre, in collaborazione con l’ARPAT40, il 
controllo periodico (triennale) dei livelli della falda freatica e della qualità delle acque 
sotterranee e superficiali al fine di verificare i livelli di consumo di acqua e di 
promuovere la limitazione al suo utilizzo.  

 
34.2 - Ricerca 

a. La ricerca e l’utilizzo delle acque è soggetta anche alla autorizzazione 
comunale, previa presentazione degli elaborati necessari. 

b. La ricerca ed utilizzo delle acque sotterranee per fini idropotabili è regolata 
dal Testo Unico n° 1775 del 1933 e della più recente normativa costituita 
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dalla Legge n° 36 del 5.01.1994 e dal D.P.R. 24\05\1988 n. 236 che tutela e 
salvaguardia le risorse idriche. 

c. La ricerca ed utilizzo delle acque sotterranee per scopi non idropotabili 
distinguibili in usi domestici (Testo Unico n° 1775 del 1933) e irrigui viene 
autorizzata previo inoltro di domande agli Enti competenti. 

d. La realizzazione di manufatti o altra opera edilizia conseguente alla ricerca e 
sfruttamento delle acque sotterranee dovrà essere autorizzata 
dall’Amministrazione comunale. 

e. I relativi progetti dovranno essere accompagnati da apposita relazione 
geologica corredata da dettagliata cartografia che accerti l’ubicazione 
dell’opera di captazione in relazione al sistema insediativo e che illustri le 
caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo interessato al fine di valutare 
eventuali effetti di subsidenza legati  all’emungimento (punto L del D.M. 
11.03.1988). 

f. La possibilità di realizzare nuovi pozzi ad uso domestico è subordinata ad 
una verifica della possibilità di realizzare cisterne interrate per l'accumulo 
delle acque piovane nella quantità necessaria agli usi previsti. 

 
34.3 – Approvvigionamento e risparmio idrico 
 
Al fine di garantire la tutela ed il corretto uso della risorsa idrica e l’equilibrio del 
bilancio idrico trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, che 
potranno essere integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure 
adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque nell’ambito dei propri 
strumenti di pianificazione. 
Sono subordinate all’approfondimento dell’analisi degli effetti che possono comportare 
sul sistema acqua ed all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari 
a garantire un adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e 
l’eliminazione degli sprechi, le seguenti tipologie di trasformazione: 
a) trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici 
superiori a 1000 mc/anno; 
b) trasformazioni ed utilizzi che possono comportare impatti ambientali rilevanti sul  
sistema acqua. 
 
In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il 
soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l’intervento è tenuto a: 
a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o 
dall’intervento; 
b) valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune; 
c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte 
alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali: 
1. la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di 
acque meno pregiate per usi compatibili; 
2. la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; 
3. Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; 
4. l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni; 
5. l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, 
terziario e agricolo; 



 

 

d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della 
risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno 
idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di 
specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone 
altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare 
le acque di migliore qualità al consumo umano. 
 
La valutazione di cui sopra sarà sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione 
degli effetti ambientali delle trasformazioni” oppure nell’ambito del “documento 
sull’utilizzo delle risorse”, allegato al progetto, qualora l’intervento non risulti soggetto 
a Piano attuativo.  
Tale elaborato, dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni 
proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e, o, 
economica di adempiere alle disposizioni precedentemente esposte.  
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere 
nuove soluzioni che rendano fattibile l’intervento e/o migliorabile l’intervento. 
Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente 
titolo ad operare la trasformazione o l’intervento è in ogni caso tenuto a: 
a) prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità 
abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario 
esercitate nel contesto urbano; 
b) effettuare i collegamento a reti duali, ove già disponibili; 
c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del 
consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso 
degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.); 
d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle 
acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici. 
 
34.4 – Tutela della risorsa 
 

a. I nuovi pozzi freatici dovranno prevedere l’impermeabilizzazione della zona 
attigua al pozzo stesso, da realizzarsi mediante un marciapiede della 
larghezza minima di 50 cm. Al fine di evitare l’infiltrazione delle acque di 
ruscellamento superficiale, la bocca-pozzo dovrà essere collocata ad 
un’altezza minima di 100 cm dal piano di campagna, a meno che la 
boccapozzo sia racchiusa in un pozzetto a tenuta stagna, protetta da un 
tombino. Se il pozzo ricade in zona soggetta ad inondazioni con TR=200 anni 
e battente superiore a 100 cm, la bocca pozzo dovrà in ogni caso essere 
racchiusa in un pozzetto a tenuta stagna e protetta da un tombino. 

b. I pozzi artesiani dovranno prevedere il corretto isolamento degli acquiferi 
attraversati e l’impermeabilizzazione superficiale. Se il pozzo ricade in zona 
soggetta ad inondazioni con TR=200 anni e battente superiore a 100 cm, la 
bocca pozzo dovrà in ogni caso essere racchiusa in un pozzetto a tenuta 
stagna e protetta da un tombino. 

c. Intorno alle sorgenti, anche se non captate, dovrà essere mantenuta una 
fascia di rispetto all’interno della quale sono vietati lo scarico diretto nel 
terreno tramite subirrigazione o pozzi assorbenti, la fertirrigazione, lo 
spandimento di acque vegetative nonché la realizzazione di lagoni di 



 

 

accumulo di liquami, di strutture interrate di deposito o magazzinaggio di 
prodotti chimici e simili. 

d. Sono vietati gli interventi che interferiscono con le scaturigini naturali di 
acque sotterranee: qualora esistano comprovati motivi di messa in sicurezza 
idrogeologica, di manufatti od opere minacciati dalla saturazione dei terreni, 
gli interventi di captazione, drenaggio, incanalamento delle acque di 
emergenza verso impluvi naturali sono soggetti ad autorizzazione comunale, 
previa presentazione di un’indagine geologico-tecnica che dimostri la 
compatibilità delle trasformazioni con le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area d’intervento. 

e. Per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle 
acque e nei bacini ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste 
dalle norme vigenti e con esse le fasce di rispetto previste dall’opera di 
captazione.    

f. Sono inoltre vietate le attività inquinanti di qualsiasi tipo in prossimità dei 
corsi d’acqua,in particolare in un intorno ai 10 metri. 

g. Sono comunque vietati: 
1. gli scarichi liberi nel suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze 

inquinanti di qualsiasi genere o provenienza; 
2.  il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori 

di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzanti con materiali artificiali; 
3. la nuova installazione di impianti per la zootecnia di carattere 

industriale, di itticoltura intensiva; 
4. attività potenzialmente a forte capacità di inquinamento, centrali 

termoelettriche, depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti 
idroveicolabili, discariche di materiale non inerte. 
h. 10. È consentito l’impiego di acque reflue in agricoltura con fissati limiti di 

accettabilità per il recupero. 
i. 11. Per l’esecuzione di opere destinate a contenere o a convogliare sostanze 

liquide, gassose o solide potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti 
fognarie, oleodotti, gasdotti e simili, devono essere poste particolari cautele 
atte a garantire la tenuta idraulica, quali ad esempio l’approntamento di 
bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione d’emergenza, 
materiali o pannelli assorbenti, ecc. 

j. 12. Interventi eccedenti a queste limitazioni indicate possono essere 
consentite solo sulla base di più appropriate indagini e valutazioni in 
relazione alle indicazioni del P.T.C.P.. 

 
 
Art. 35 – Norme sui sistemi di depurazione 
 
(R.D. 523/1904; L. 36/94; L. 319/76; L. R. 5/86;L. R. 88/98; L. R. 64/01; L. R. 
22/74; L.R. 5/76; L. R. 52/80; D. Lgs. 152/99; D. Lgs. 258/2000; D. Lgs. 152/06)  

 
35.1 - Monitoraggio 



 

 

L’Amministrazione Comunale dovrà predisporre, in collaborazione con l’ARPAT41, un 
controllo periodico delle acque di scarico (le loro caratteristiche qualitative in relazione 
ai limiti di accettabilità ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee) ed un monitoraggio permanente dello stato di efficienza degli impianti di 
depurazione più significativi esistenti del territorio comunale attraverso misurazioni, 
canpionamenti ed analisi42 
Qualora i controlli evidenziassero il mancato rispetto dei parametri di legge per la 
qualità delle acque reflue in uscita dagli impianti, dovrà essere  prevista la messa in 
opera di sistemi finalizzati a un affinamento degli effluenti e comunque alla 
salvaguardia del corpo recettore da eventuali impatti dovuti a situazioni di emergenza 
nella gestione dell’impianto;  
 

35.2 – Disposizioni generali 
Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di 
pianificazione 
urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi (nuove costruzioni, anche 
temporanea, ristrutturazioni per qualunque destinazione, cambiamento di destinazione 
d’uso), il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l’intervento è tenuto a: 
a. valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla 

trasformazione o dall’intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque 
superficiali e sotterranee; 

b. dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell’adeguatezza della 
rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di 
collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla 
realizzazione di specifici sistemi di  collettamento e depurazione, dando priorità alla 
realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di 
acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi 
adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione. 

 
Tali valutazioni saranno sviluppate nell’ambito dell’elaborato di “valutazione degli 
effetti ambientali delle trasformazioni” oppure nell’ambito del “documento sull’utilizzo 
delle risorse”, allegato al progetto, qualora l’intervento non risulti soggetto a Piano 
attuativo.  
Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni 
proposte per adempiere alle disposizioni precedenti. 
Nella scelta delle soluzioni si dovrà tener conto e dare prioritaria attuazione a quanto 
richiesto dall’Amministrazione comunale. Il Comune ha la facoltà di respingere le 
soluzioni adottate e richiedere nuove soluzioni che possano migliorare l’intervento.  
Si dispone inoltre che: 
c. Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere 

effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non 
pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti. 

d. Nei progetti relativi ad interventi agricoli deve essere documentata la tipologia 
di prodotti chimici impiegati per le colture verificando la possibilità di attuare forme 
di agricoltura biologica, di lotta integrata ecc.   
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e. In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali 
facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo 
stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce 
suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le 
seguenti disposizioni: 
1. tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e 

munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime 
superfici; 

2. le opere per la raccolta dei liquidi di scolo delle superfici impermeabilizzate 
devono essere dimensionate anche in funzione delle acque di prima pioggia, per 
esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti per ogni evento 
meteorico a una precipitazione di millimetri sessanta (corrispondente ad una 
pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale) uniformemente distribuita 
sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; 

3. le acque di prima pioggia relative a superfici impermeabili superiori ai 2.000 mq 
dovranno essere sottoposte ad un processo di pretrattamento prima 
dell’immissione nella rete delle acque meteoriche o nei fossi e canali; 

Le presenti norme potranno essere integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni 
e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque nell’ambito 
dei propri strumenti di pianificazione. 
 
 
Art. 36 – Norme per la limitazione delle emissioni in atmosfera di origine 
civile e industriale 

(D.P.R. 203/88, D.P.R. 21/07/91, D.l.g.s. 112/98, D.l.g.s. 351/99, L.R. 33/94, L.R. 
63/98, DL 152/06) 

 
36.1 – Monitoraggio e controllo 
L’ufficio tecnico comunale competente collaborerà con le apposite strutture regionali 
competenti in materia alla verifica periodica dei livelli di qualità dell’aria.  
Qualora vengano superati i livelli di attenzione e di allarme saranno attuati i 
provvedimenti previsti dalla legislazione vigente e verranno proposte delle soluzioni 
per limitare i flussi di traffico.43 
 
 
36.2 – Disposizioni generali 
Al fine di garantire la tutela ed il miglioramento della qualità dell’aria e di promuovere 
la riduzione del traffico veicolare trovano applicazione le disposizioni di cui al presente 
articolo, che potranno essere aggiornate dagli specifici piani di settore di competenza 
comunale ( ad es. Piano urbano del Traffico, Piano dei parcheggi, Piano della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni, Piano d’azione della qualità dell’aria, Piano 
energetico comunale). 
 
Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da 
processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all’adozione di 
tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle 
emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni: 
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a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a 
specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e 
grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di 
richiamo della popolazione; 
b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa 
aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate. 
 
Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che 
comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con 
prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli 
effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria nonché all’adozione 
di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con 
riferimento alle migliori tecnologie disponibili. 
Per tutti i casi non rientranti nelle categorie precedenti il Comune prevede la possibilità 
di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare alcune 
delle disposizioni indicate. 
 
In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi 
diretti, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l’intervento è tenuto a 
valutare: 
a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o 
dall’intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico 
esistente; 
b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte: 

1. alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa; 
2. all’incentivazione dell’uso del trasporto collettivo; 
3. all’incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto 

d’intervento o trasformazione; 
4. al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili. 

Tali valutazioni saranno sviluppate nell’ambito dell’elaborato di “valutazione degli 
effetti ambientali delle trasformazioni” oppure mediante la stesura di uno specifico 
elaborato, allegato al progetto, il “documento sull’utilizzo delle risorse”, qualora 
l’intervento non risulti soggetto a Piano attuativo.  
Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni 
proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e, o, 
economica di adempiere alle disposizioni precedenti.  
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o proporre 
nuove soluzioni che rendano fattibile e/ o migliorabile l’intervento. 
 
 
Art. 37 – Norme per la limitazione dell’inquinamento acustico 
(L. 26/10/1995 n. 447; D.P.C.M 14/11/1997; L. R. n.89 01/12/1998, DL 152/06) 
 
37.1 – Monitoraggio e controllo 
L’Amministrazione Comunale collaborerà con le apposite strutture regionali 
competenti in materia alla verifica periodica dei livelli delle emissioni 



 

 

acustiche44, in particolare all’interno dei centri abitati, prevedendo se 
necessario delle specifiche disposizioni per la limitazione delle emissioni quali la 
limitazione della velocità, la fluidificazione dei flussi di traffico, pavimentazioni 
che abbassino i livelli di emissione acustica, altre prescrizioni tecniche tendenti 
a ridurre le emissioni e le loro conseguenze. 

 
37.2 – Disposizioni generali 
 
Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale, le trasformazioni 
fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definite 
dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di 
emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall’Amministrazione 
Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli 
interventi di nuova edificazione e di recupero dell’esistente. 
 
Nel territorio comunale di Uzzano, nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II nel 
Piano della classificazione acustica del territorio comunale devono essere limitati i 
cambi di destinazione d’uso, nonché di nuova edificazione di manufatti destinati alle 
attività artigianali ed industriali ed inoltre devono essere previste misure volte alla 
riduzione del traffico veicolare, quali la realizzazione, il completamento e 
l’adeguamento di zone a traffico limitato di piste ciclabili e di percorsi pedonali. 
 
Nelle aree attribuite alle classi acustiche V e VI nel Piano di classificazione acustica del 
territorio comunale devono essere limitate le trasformazioni di attivazione di 
utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati alla residenza, ad 
esclusione delle residenze del personale di custodia. 
 
Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non 
conformi alla classe acustica, o che comunque non garantiscano il rispetto dei valori 
limite, è richiesta l’adozione di un provvedimento tecnico e gestionale idoneo a 
contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione delle velocità dei veicoli, 
l’impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore, 
la messa in opera di barriere acustiche. 
 
In generale: 
a. Tutti i progetti relativi alla realizzazione di nuove viabilità pubbliche devono 

contenere la valutazione di impatto acustico e gli accorgimenti per la sua 
limitazione (quando possibile devono essere privilegiati gli elementi vegetali).  

b. Tutti gli interventi edilizi o provvedimenti comunali di abilitazione 
all'utilizzazione, licenze relative a: nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a attività 
produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizio commerciali polifunzionali 
devono prevedere le opportune modalità esecutive, da documentare al momento di 
presentazione delle domande di permesso a costruire o di attestazione di 
conformità, per limitare l’inquinamento acustico a quanto previsto dalla rispettiva 
classe di zonizzazione acustica nella quale ricadrà la costruzione (secondo DPCM 
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14/11/97) (richiesta di Documentazione di Impatto Acustico da allegare ai progetti 
delle opere elencate all'art. 8.2 della L. 447/95) 

 
Tale documentazione sarà parte integrante della “valutazione degli effetti ambientali 
delle trasformazioni” o nel “documento sull’utilizzo delle risorse”, qualora l’intervento 
non risulti soggetto a Piano attuativo.  
Tale documentazione dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le 
soluzioni proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e, o, 
economica di adempiere alle disposizioni precedenti.  
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o proporre 
nuove soluzioni che rendano fattibile e/ o migliorabile l’intervento. 
 
 
Art. 38 - Norme per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti 
(D.C.R. 88/98, D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 - Decreto Ronchi, D. M. 25/10/1999 n. 471, 
L. R. 25/1998, LR 25/98 art. 9 , L.R. 18/11/98, n. 83, DGR 23 novembre 1998, 
n.1447, L.R. 22/12/99, n. 70, DPGR 25 febbraio 2004, n.14R, DL 152/06). 
 
Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e 
gli indirizzi di cui al presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate 
sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella 
gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Comune) nell’ambito dei propri strumenti di 
pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano provinciale per la 
gestione dei rifiuti). 
In relazione a quanto previsto dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e 
Assimilati della Provincia di Pistoia e dalle NTA del P.S., si devono prevedere 
apposite aree destinate alla raccolta differenziata suddivise in isole ecologiche, 
stazioni ecologiche e piattaforme, come normato dalla Del C.R. 7/04/98 n.88, 
punto 5.2.4. 

Il soggetto avente titolo ad operare l’intervento o le trasformazioni è tenuto a 
prevedere siti da destinare alla realizzazione di “isole ecologiche”, intese come insiemi 
di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, o comunque a garantire idonei 
spazi per l’ubicazione di campane, e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti 
In tal senso si deve tenere conto delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti 
alla raccolta, tenendo comunque presente che la distanza massima tra “isola 
ecologica” e utenti non deve superare il chilometro e che l’ubicazione ottimale di tali 
impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati come supermercati, centri 
commerciali ed altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 
Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da 
ristrutturare , è fatto obbligo di tenere conto delle necessità di ubicazione di campane 
e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessità di 
transito e manovra dei mezzi adibiti a raccolta. 
 
Sono soggetti a queste prescrizioni le  seguenti tipologie di trasformazioni od 
intervento: 

a. sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a 
quelli destinati a servizi pubblici e o di uso collettivo. 



 

 

b. attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti 
destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla 
popolazione, come medie o grandi strutture di vendita, aree fieristiche, 
stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

c. progetti di realizzazione o ristrutturazione di attività produttive, di servizi 
e di edificato urbano residenziale superiori a mq 400.  

 

Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di 
pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto 
avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a: 

d. valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti 
dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti 
esistente, (domiciliare, mediante campane, cassonetti, ecc.) e le modalità 
di smaltimento. 

e. prevedere nell’ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture 
necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei 
rifiuti prodotti. 

 
Tali valutazioni sono sviluppate nell’ambito dell’elaborato di “valutazione degli effetti 
ambientali delle trasformazioni”  o nell’ambito del “documento sull’utilizzo delle 
risorse”, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse soggetto a piano 
attuativo.  
Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni 
proposte. 
 Il comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o 
promuovere nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento.  
 
Inoltre, l’Amministrazione Comunale dovrà: 

1. perseguire degli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi; 

2. considerare le esigenze della raccolta differenziata in relazione alle varie 
categorie merceologiche dei rifiuti; 

3. organizzare delle campagne informative ed azioni di sensibilizzazione 
sulla popolazione volte a sottolineare l’importanza di un corretto 
smaltimento dei rifiuti. 

 

Art. 39 -Norme per il risparmio sui consumi energetici 
 
Al fine di promuovere gli obiettivi di contenimento e risparmio energetico previsti dalla 
legislazione vigente deve essere predisposto un documento che indichi il bilancio 
energetico complessivo dell’immobile per tutti i progetti di nuove costruzioni e 
ristrutturazioni sia a  destinazioni civile che produttiva, di servizio ed agricole di una 
dimensione rilevante. 
In particolare, sono soggetti a questo obbligo le seguenti trasformazioni ed interventi: 



 

 

a. demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova 
edificazione la cui superficie utile totale supera i 400 mq; 

b. ristrutturazione edilizia ed ampliamento il cui costo totale è superiore al 
25% del valore dell’edificio (valore del terreno escluso). 

c. ristrutturazione interessante edifici di superficie totale superiore ai 400 
mq. o che a seguito di tale intervento raggiungano superficie utile totale 
superiore ai 400 mq. 

d. demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova 
edificazione, ristrutturazione edilizia o ampliamento di edifici di proprietà 
pubblica o adibiti ad uso pubblico. 

e. i progetti di illuminazione pubblica. 
 
Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una 
integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli 
edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, deve essere garantito: 

f. l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari 
condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del 
tessuto urbano; 

g. l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o 
progettati; 

h. la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, 
per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta 
comunque una buona illuminazione interna; 

i. l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e 
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani; 

j. la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di 
temperatura durante l’estate ed il controllo del microclima e della 
radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi 
aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo 
dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica. 

 
Inoltre, in sede di pianificazione urbanistica attuativa,o di progettazione degli 
interventi, il soggetto avente titolo ad operare l’intervento o la trasformazione, deve 
valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali: 
1. sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili; 
2. cogenerazione; 
3. sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di 

edifici, se disponibili; 
4. connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale; 
5. “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale ( 

efficienza. energy ascading); 
6. pompe di calore; 
7. sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti. 
 
Tali valutazioni sono sviluppate nell’ambito dell’elaborato di “valutazione degli effetti 
ambientali delle trasformazioni”  o nell’ambito del “documento sull’utilizzo delle 
risorse”, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse soggetto a piano 
attuativo.  



 

 

Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni 
proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o, 
economica di adempiere alle disposizioni indicate in articolo. Il Comune ha la facoltà di 
respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere nuove soluzioni che 
rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento. 
In tale documento dovranno essere indicati: 
8. i consumi energetici previsti per l’utilizzo dell’immobile, in particolare 

quelli per il riscaldamento, l’energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti 
collegati all’attività lavorativa; 

9. il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti; 
10. i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio 

energetico; 
11. le emissioni in atmosfera. 
 
Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi il documento sopra 
citato dovrà contenere inoltre:  
12. l’orientamento dell’immobile con indicazione delle potenzialità di miglior 

utilizzo dell’irraggiamento solare; 
13. i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi 

previsti dalla L. 10/91; 
14. l’ombreggiamento esterno dell’edificio con specie spoglianti che 

consentano l’irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell’effetto serra delle 
vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc ; 

15. il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori; 
16. i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in 

materia di inquinamento luminoso; 
17. la predisposizione di opere per l’installazione di pannelli solari o altre 

forme di riscaldamento; 
18. altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività 

produttive. 
 
Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie precedenti il Comune 
prevede la possibilità di indicare forme e di incentivazione per i proponenti che 
intendano adottare alcune delle disposizioni indicate. 
Si precisa che: 
19. Gli interventi potranno ottenere la riduzione del contributo di concessione 

come previsto dalla L. R. 52/99. 
20. Tutte le volumetrie necessarie per il contenimento dei consumi energetici 

in aggiunta dei minimi previsti dalla legislazione vigente sono considerati volumi 
tecnici e pertanto non conteggiati ai fini urbanistici (murature esterne con spessore 
superiore ai cm 25, coibentazioni di solai,ecc.). 

 
 
Art.40 – Norme per la limitazione dell’inquinamento elettromagnetico 
 
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico l’impiego del territorio è 
regolato dal D. M. 21/03/88 e dal D.P.C.M. 23/04/92; la legge quadro n. 
36/2001 rimanda a decreti attuativi la ridefinizione della materia. La Regione 



 

 

Toscana ha dato piena attuazione ai compiti regolamentari assegnati alle 
Regioni con la L. R. n. 51 del 11/08/99 e relativo Regolamento di attuazione.  

La normativa che definisce i limiti cautelativi per l’esposizione della popolazione è il D. 
M. 381 del 10/09/98. La L. R. n. 54 del 06/04/2000 stabilisce la disciplina per 
l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti fissi per telecomunicazioni 
e radiotelevisivi di cui al D.M. 381/98 operanti nel range di frequenza compreso fra 
100 KHZ e 300 GHz. 
 
Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
e garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che 
risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli 
interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile per tutti 
gli operatori, si individuano le seguenti direttive: 

a. Dovranno essere rispettate le fasce di rispetto per elettrodotti e 
cabine di trasformazione, di ampiezza variabile in funzione della loro 
tensione;  

b. i progetti di realizzazione di cabine di trasformazioni dovranno 
contenere la valutazione dell’intensità del campo elettrico e del campo di 
induzione magnetica; 

c. i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in 
qualunque punto accessibile alle persone, dovranno essere stabiliti in 
relazione ai presumibili tempi di permanenza giornaliera nelle aree in 
esame. 

d. qualora si riscontrino valori superiori ai limiti di legge in zone 
abitative, adibite ad attività produttive, ricreative, scolastiche e comunque 
accessibili alla popolazione, il Comune deve ordinare le azioni di 
risanamento volte a ricondurre i livelli nei limiti previsti. 

e. Dovrà essere razionalizzata la rete dei trasmettitori per telefonia 
cellulare, in vista anche di una prevedibile ulteriore espansione del servizio. 

 
Per la regolamentazione delle antenne si fa riferimento alle normative regionali 
e nazionali, il Comune potrà tuttavia predisporre una specifica 
regolamentazione e zonizzazione. 

 
 
Art.41 - Direttive per gli elaborati a supporto di interventi e trasformazioni 
urbanistiche 
 
41.1 - la valutazione degli effetti ambientali VAS e la valutazione di impatto 
ambientale VIA 
Gli interventi di trasformazione soggetti a Piano Urbanistico Attuativo sono subordinati 
alla valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32 della legge regionale 16 
gennaio 1995, n. 5.  



 

 

I Piani urbanistici attuativi devono essere corredati da uno specifico elaborato di 
“valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni”, redatto ai sensi della legge 
regionale n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera della Giunta 
Regionale 14.12.1998 n. 1541 recante “istruzioni tecniche per la valutazione degli atti 
di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti locali” ai 
sensi della Legge regionale 1/2005. 
L’elaborato di valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni in particolare 
deve contenere: 
a. l’individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate 

quali aria, acqua, suolo, patrimonio culturale, flora, fauna, insediamenti, fattori 
socio-economici; 

b. la descrizione delle azioni previste e dei prevedibili impatti delle stesse 
sull’ambiente; 

c. l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli 
impatti negativi sull’ambiente. 

Le valutazioni tengono conto delle informazioni contenute nel rapporto sullo stato 
dell’ambiente e del quadro conoscitivo del Piano strutturale come integrato dal 
Regolamento Urbanistico. 
Nel caso di previsioni urbanistiche che comportino l’eventualità di impianto di nuove 
industrie a rischio di incidente rilevante si dovrà conseguire alla valutazione del rischio 
ambientale, che sarà vincolato alla distanza dai centri abitati, delle condizioni di 
vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei e della distribuzione del 
reticolo idrografico. 
 
La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA si applica invece ai progetti di 
opere ed interventi che, per la loro natura e dimensione, possono avere direttamente 
o indirettamente un impatto notevole sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle 
acque, sul clima, ecc., ed è finalizzata ad assicurare che gli effetti sull’ecosistema 
derivanti dalla realizzazione delle opere e degli interventi siano sottoposti ad un esame 
scrupoloso nella fase di progettazione. La VIA viene infatti effettuata sui progetti 
preliminari che contengono l’esatta indicazione delle aree impegnate e delle 
caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi 
comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione. 
La VIA si applica dunque ai progetti, ovunque localizzati, così come stabiliti dalla 
normativa vigente: L. R. 3 novembre 1998, DGR 20 settembre 1999 n. 1068, DGR 20 
settembre 1990 n.1069, LR n. 79/1998, Del. 15/06/99, n. 696. 
La VIA si applica altresì ai progetti che comportino interventi di modifica sostanziale ad 
opere già realizzate, e, per le opere già esistenti non appartenenti alle tipologie di cui 
sopra per le quali è prevista la VIA obbligatoria, solo qualora a seguito degli interventi 
derivi un’opera rientrante in dette tipologie. Sono infine sottoposti a VIA anche i 
progetti di specifiche opere o interventi per i quali la procedura di VIA sia 
espressamente prescritta dalle leggi speciali di settore. 
L’Amministrazione Comunale di Uzzano risulta competente per i progetti inseriti negli 
allegati A3 e B3 della L.R. 79/1998.  
 
 41.2 – Il documento sull’utilizzo delle risorse ambientali  
 



 

 

Per tutti i progetti che non siano sottoposti ad una “Valutazione degli effetti 
ambientali” o non siano neppure sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale 
VIA, il soggetto avente titolo ad operare l’intervento dovrà realizzare uno specifico 
elaborato, il “documento sull’utilizzo delle risorse”, volto a valutare l’impatto del 
progetto sulle risorse ambientali del territorio. 
Per le tutte le risorse ambientali individuate, l’elaborato dovrà illustrare il contenuto 
delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l’eventuale 
impossibilità tecnica, ambientale e/o, economica di adempiere alle disposizioni 
proposte nel regolamento urbanistico. 
Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere 
nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento. 
Sono oggetto di valutazione sul “documento sull’utilizzo delle risorse “ le seguenti 
problematiche: 

a. la tutela del sistema idraulico, sia del reticolo minore che delle aree di 
pertinenza fluviale; 

b. le modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della 
permeabilità dei suoli; 

c. la tutela degli acquiferi e delle risorse idriche; 
d. i sistemi di depurazione; 
e. le emissioni in atmosfera (di origine civile ed industriale); 
f. la limitazione dell’inquinamento acustico; 
g. il potenziamento della raccolta differenziata; 
h. il risparmio energetico; 
i. la limitazione dell’inquinamento elettromagnetico. 

 
Il “Documento sull’utilizzo delle risorse” deve contenere: 

1. l’individuazione delle problematiche determinate dal progetto; 
2. l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti 

negativi del progetto sull’ambiente. 
 
I criteri di valutazione degli argomenti sopraelencati sono riportati nelle norme di 
riferimento. 
 
 
41.3 - Relazione geologica-geotecnica  
 
a. In relazione ai tipi d’intervento previsti dal piano, sia che riguardino gli 

edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi, interventi di ristrutturazioni così 
come previsti nella Relazione di Fattibilità allegata al RU, è richiesta una relazione 
geologica e geotecnica che, oltre a soddisfare quanto indicato nel D.M.11/3/88 
"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione", valuti e illustri le diverse problematiche evidenziate nelle carte 
della pericolosità geologica; 

b. La relazione geologica e geotecnica è obbligatoria anche nei seguenti casi: 
1. progetti di opere, relative anche a singoli interventi edilizi, ricadenti in 

aree assoggettate a vincoli particolari, (vincolo idrogeologico, vincolo 



 

 

paesaggistico e in prossimità di pendii naturali o artificiali) o soggette a 
fenomeni di subsidenza o altri fenomeni  che condizionano il comportamento 
statico dei manufatti (sezioni B.5 e C.3 del D.M. 11.03.1988); 

2. varianti agli strumenti urbanistici  generali  
3. reti idriche e fognarie urbane ed extraurbane  
4. reti di sottoservizi di qualsiasi tipo 
5. strade, ferrovie e idrovie  
6. bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua  
7. bonifiche, colmate e sistemazioni del territorio  
8. attività estrattive di materiali da costruzione  

 
c. La relazione geologica deve illustrare una serie di verifiche e di elaborati. 

Nella relazione di fattibilità allegata al RU è proposto lo schema tipo di relazione 
geologicaproposta dall’Ordine dei Geologi della Toscana, alla quale si rimanda per 
maggiori dettagli. 
1. Il contenuto della relazione geologica e geotecnica può 

diversificarsi in funzione della tipologia o della importanza dell'opera da 
realizzare per cui, oltre alle indicazioni di massima espresse in precedenza, si 
rimanda alle specifiche indicazioni contenute alle sezioni D, E, F, G, H, I, L, M, 
N e O del D.M. 11.03.1988 e della relativa Circolare esplicativa del 24.09.1988 
n°30483. 

2. Per interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione, per i quali 
viene richiesta la realizzazione di sezioni geologiche e geotecniche in scala 
1:200, le indagini geognostiche devono essere realizzate di entità e numero 
tale da permettere una approfondita ricostruzione plano-volumetrica del 
terreno oggetto d’intervento. 

3. Nel caso di fabbricati di civile abitazione la profondità da 
raggiungere con le indagini può essere dell'ordine di b-2b ove b è la lunghezza 
del lato minore del rettangolo che meglio approssima la forma in pianta del 
manufatto (sezione C3 della Circolare esplicativa del Ministero ai Lavori Pubblici 
del 24.09.1988 n° 30483). 

4. Nel caso in cui la conoscenza del territorio sia tale da prevedere 
verosimilmente una elevata omogeneità del substrato geologico e sue 
caratteristiche geomeccaniche affidabili, l’indagine geognostica potrà essere 
programmata in modo da raggiungere profondità non più significativamente 
interessate dalle tensioni indotte dai carichi esterni e perciò non più suscettibili 
di assestamento. 

5. Il Comune di Uzzano è stato classificato sismico in Zona 3 (ex 3 
categoria) con l’OPCM 3274/03 pertanto la relazione geologica dovrà contenere 
le indagini geofisiche necessarie alla caratterizzazione dei terreni così come 
disposto dalla nuova normativa sismica.   

6. Per progetti di nuova edificazione o ricostruzione che comportino 
impermeabilizzazione del suolo e/o l'alterazione della rete di deflusso e di 
drenaggio superficiale esistente, la relazione geologica dovrà contenere una 
relazione idrologico-idraulica dove siano indicati rispettivamente: l’eccedenza 
idraulica, i sistemi di raccolta/regimazione delle acque e/o lo schema esistente 
del deflusso delle acque superficiali, lo schema di deflusso modificato con  
l'indicazione dei nuovi recapiti delle acque e la valutazione della capacità di 



 

 

ricezione dei recapiti finali seco nel caso di modifiche che possono variare 
significativamente le portate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO V : DISCIPLINA DEL TERRITORIO 

 
 

CAPO I – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “E”-AREE A PREVALENTE OD 
ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA 
 
 
Art. 42  Disposizioni generali 

 
1. Il R.U. disciplina gli interventi nel territorio rurale, sulla base dell’articolazione dei 
subsistemi territoriali in ambiti ed unità di paesaggio come individuati dal P.S., tenuto 
conto delle invarianti strutturali e della disciplina dello Statuto dei Luoghi. 

 
2. Le aree esterne al sistema insediativo individuate dal P.S. sono aree a prevalente 
od esclusiva funzione agricola ad eccezione delle aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico; delle aree di pertinenza dei sistemi funzionali espressamente 
indicate nella cartografia e nelle norme;  
 



 

 

3.Le aree a prevalente od esclusiva destinazione agricola come individuate al 
precedente comma sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si 
applica la L.R. 1/200545 e sono state individuate applicando le prescrizioni di cui 
all’art.23, comma 5 del P.I.T. e sulla base delle indicazioni contenute nel P.T.C.  
 
4. Il programma di miglioramento agricolo ambientale (Pro.M.A.A.) di cui alla L.R. 
391/2005 . ha valore di piano attuativo, nei casi in cui preveda la realizzazione di nuove 
abitazioni rurali, per un volume complessivo superiore a mc. 600 attraverso interventi 
di nuova edificazione o di trasferimento di volumetrie. 
 
5. La realizzazione di impianti pubblici e dei relativi volumi per i servizi tecnologici, per 
le infrastrutture di approvvigionamento energetico, idrico e per telecomunicazioni, è 
consentita anche se non prevista dalle tavole del R.U. ed è comunque assoggettata a 
permesso a costruire46 oltre all’autorizzazione dei competenti Enti.  
 
6.Sono considerate attività agricole: 
a) quelle previste dall'art 2135 del C.C  
b) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative 
 
Sono considerate attività connesse a quelle agricole (comma 2, art.39, L.R. 1/2005): 
a) l'agriturismo 
b) le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole: 
-attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della 
forestazione  
-attività faunistico-venatorie 
-attività comunque definite tali da disposizioni normative. 
 
7.Sono considerate attività compatibili legate alla fruizione agro-ambientale : 
a) Attività artigianali connesse all’uso ed alla valorizzazione di risorse locali; 
b) Attività aziendali di divulgazione della tipicità agroambientali, naturalistiche e 

culturali dell’ambiente rurale compresa la sistemazione di percorsi didattico-
naturalistici connessi allo svolgimento delle attività, 

c) Attività di servizio per programmi di studio e/o ricerca scientifica 
 
 
Art. 43 Articolazione delle zone agricole 
 
1.Sono le aree a prevalente funzione rurale, le aree comprese nei seguenti ambiti di 
paesaggio: 
 
Zone E1: Aree delle alte colline della Valdinievole a prevalenza di bosco 
Zone E2: Aree della collina arborata 
Zone E3: Aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua 
 
2.Sono aree ad esclusiva funzione agricola, quelle comprese nell’Ambito di paesaggio: 
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46 Testo modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.88 



 

 

 
Zone E4: Aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata 
florovivaistica 
 
3. Le parti di territorio agricolo ricadenti nell’ambito dei Sistemi Insediativi sono 
regolamentati all.art.66 (sottozone E0) delle presenti norme. 
 
 
Art. 44 Interventi urbanistici ed edilizi:normativa comune 
 
44.1 - Disciplina per i nuovi edifici rurali 
 
1. Abitazioni rurali 
a) Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, le superfici fondiarie 
minime e i criteri di calcolo individuate dalla Provincia nell'ambito delle sue 
competenze rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in 
produzione per la realizzazione di abitazioni rurali. 
b) La previsione di nuovi abitazioni rurali, relativamente al loro dimensionamento, alla  
localizzazione, ai materiali ed alle tipologie dovrà rispettare le indicazioni contenute 
all’art.46 delle presenti NTA47. 
c) Il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ha valore di piano attuativo 
qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali per una volumetria 
superiore ai 600 mc (comma 7, art.4, LR 25/97), attraverso interventi di nuova 
edificazione o di trasferimenti di volumetrie. 
d)Il Pro.M.A.A. assume altresì valore di piano attuativo qualora preveda la 
realizzazione congiunta di nuove abitazioni rurali ed annessi rurali, per una volumetria 
superiore a 1600 mc, attraverso interventi di nuova edificazione o trasferimenti di 
volumetrie, sempre restando il limite per le abitazioni rurali in 600 mc. 
 
2. Annessi rurali 
1)Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone 
valgono le seguenti disposizioni: 
a) Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dalla Provincia 
nell'ambito delle sue competenze, rappresentano la dotazione minima che deve essere 
mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali. 
b) Le previsioni di nuovi annessi agricoli, relativamente alla localizzazione, ai materiali, 
alle tipologie dovranno essere conformi alle indicazioni contenute all'art. 46 delle 
presenti NTA. 
c) La realizzazione di nuovi annessi rurali è consentita qualora risulti commisurata alla 
capacità produttiva del fondo a alle reali necessità connesse, tali esigenze devono 
essere dimostrate dal programma di Miglioramento Agricolo Ambientale48. 
d) Il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ha valore di piano attuativo 
qualora preveda la realizzazione di nuovi annessi rurali per una volumetria superiore ai 
1500 mc, attraverso interventi di nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie. 
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e) Ove previste all'interno delle singole sottozone, le serre con copertura stagionale o 
comunque destinate ad essere mantenute per un periodo superiore all'anno possono 
essere realizzate, ai sensi del comma 12, art. 3, L.R. 64/95, alle seguenti condizioni: 
- il materiale di utilizzo deve consentire il passaggio della luce 
- l'altezza max non deve superare ml.3 in gronda e ml. 4,50 al culmine 
- le distanze minime non devono essere inferiori a: 
 ml. 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo; 
 ml. 10 da tutte le altre abitazioni; 
 ml. 3 dal confine; 
 ml. 5 dal ciglio delle strade. 
 
44.2 – Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
 
a) Nel caso di ristrutturazione urbanistica é obbligatorio, in presenza di trasferimenti 
e/o modifiche di una volumetria complessiva superiore a 600 mc, l'approvazione 
preventiva da parte della Commissione Edilizia di un progetto unitario esteso all'intero 
aggregato. 
b) Anche nel caso di edifici privi di valore, al fine di sanare situazioni di disordine 
urbanistico ed architettonico dovuto all’esistenza di volumi secondari realizzati nel 
tempo anche con strutture precarie o condonate, la possibilità di nuove trasformazioni 
sarà subordinata alla eliminazione delle superfetazioni esistenti. 
 
1. Interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso agricola 
a) Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle 
singole sottozone e  ai Livelli di intervento di cui all’art.19 delle presenti norme, sul 
patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola,  quando non comportino 
mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità 
alle disposizioni contenute all'art. 46. delle presenti NTA: 
-interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia 
-trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino 
ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito nell'ambito degli interventi di restauro 
o ristrutturazione 
b) Sono inoltre consentiti, salvo specifiche indicazioni di zona purché non comportino 
un aumento delle unità abitative i seguenti ampliamenti "una tantum": 
-per le residenze rurali fino ad un massimo di 100 mc e per un’altezza massima di due 
piani fuori terra; 
-ampliamento delle residenze rurali fino al raggiungimento della superficie massima di 
110 mq dei vani abitabili così come definiti dal DM 5-7-1975 e comunque per un 
volume complessivo non superiore a 600 mc. Previa presentazione di PROMAA; 
-per gli annessi delle aziende agricole, pari al 10% del volume esistente fino ad un 
massimo di 300 mc. 
 
2. Interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso non agricola 
a) Salvo ulteriori specificazioni relative alle singole zone e/o contenute negli elaborati 
grafici, e ai Livelli di intervento di cui all’art.19 delle presenti norme sugli edifici mono 
o bifamiliari con destinazione d'uso non agricola, sono ammessi in conformità alle 
disposizioni contenute all'art. 46 delle presenti NTA: 



 

 

- gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia 
- se sprovvisti di autorimessa, la costruzione di un posto macchina coperto della 
superficie utile massima di 18 mq per alloggio fino ad un massimo di n.2 posti auto. 
L'autorimessa dovrà essere edificata sul confine tergale, salvo casi di documentata 
impossibilità e quando, a parere della C.E., siano da preferire ubicazioni diverse dal 
punto di vista ambientale. Le murature saranno di materiali, finiture e colori conformi 
all'edificio principale e la copertura non dovrà superare su nessun lato libero l'altezza 
di ml 2,40. 
b) Sono inoltre consentiti sugli edifici, purché non comportino un aumento delle unità 
abitative, in conformità alle disposizioni contenute all'art. 46 delle presenti NTA, 
ampliamenti "una tantum" fino ad una superficie utile complessiva pari a 160 mq e 
comunque in misura non superiore alla metà della superficie utile esistente; in ogni 
caso la realizzazione degli ampliamenti di cui sopra, sarà subordinata alla 
sottoscrizione da parte del proprietario del fondo, di una convenzione o atto d'obbligo 
unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente ed a cura del Comune, 
in cui si certifichi la correlazione tra l'edificio e/o unità immobiliare oggetto 
d'intervento ed il mantenimento in coltura di una superficie fondiaria minima accorpata 
di pertinenza pari a 1000 mq, ridotta a 600 mq se in adiacenza all'edificio. 
Tale atto dovrà stabilire l'obbligo per il richiedente: 
- di non variare in maniera sostanziale la correlazione individuata tra l'edificio ed il 
fondo accorpato di pertinenza; 
- di mantenere il fondo in produzione; 
- di assoggettarsi alla demolizione delle opere concesse in caso di inadempimento. 
c) Nel caso di trasformazioni urbanistiche con aumento di unità immobiliari, gli alloggi 
individuati dovranno avere una Superficie utile netta non inferiore a 65,00 mq. 
 
44.3 - Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici rurali 
a) Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli 
edifici rurali, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla 
legislazione vigente in materia e dalle presenti norme. 
b) Sono consentite variazioni totali o parziali delle destinazioni d'uso di edifici rurali in 
genere, purché la cubatura non sia inferiore a 250 mc., per usi di civile abitazione e 
per servizi alla residenza; tali trasformazioni potranno consentire la realizzazione di 
unità abitative con Superficie utile netta non inferiore a 65 mq. 
c) La superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la 
destinazione di uso agricola é fissata in 600 mq di terreno (Direttiva Provincia di 
Pistoia). Pertinenze minime inferiori dovranno essere adeguatamente motivate 
(mancanza di proprietà, resedi storicamente definiti). 
d) Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie 
superiori a 1000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto 
all'approvazione di un Piano di Recupero. 
e) Non sono ammesse destinazioni finali diverse dalla residenza, salvo specifiche 
indicazioni di zona. 
 
 
Art. 45 Interventi urbanistici ed edilizi:normativa specifica 
 
45.1 - Zone E1: Aree delle alte colline della Valdinievole a prevalenza di bosco 



 

 

 
1.Sono aree a prevalente funzione agricola e bassa presenza antropica di particolare 
pregio ambientale e paesaggistico, contraddistinte per l’estensione della copertura 
boschiva. L’Ambito assolve ad una importante funzione naturalistica sia per il tipo di 
vegetazione che per la presenza di fauna selvatica e di percorsi storici ed 
escursionistici. 
 
2.Su di esse valgono le seguenti disposizioni: 
a) Ogni intervento deve garantire il mantenimento delle caratteristiche naturalistico-
ambientali dell'area in modo che il territorio non venga ridotto in modo significativo ed 
irreversibile per interventi urbanistici ed edilizi secondo le indicazioni dell’art.50 del 
PTC. 
b) Non sono ammesse trasformazioni morfologiche che eccedano la normale attività 
selvicolturale e che comportino alterazione dei caratteri morfologici, degli assetti 
idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi. 
c) La realizzazione di impianti ed attrezzature per l'approvvigionamento idrico, 
energetico e per telecomunicazioni dovrà essere effettuata nel massimo rispetto dei 
luoghi, privilegiando soluzioni interrate o con sistemazioni di schermature verdi. Non è 
ammessa la realizzazione di nuovi impianti per telecomunicazioni (antenne) sui crinali 
ed in aree a bassa vegetazione. 
d) Non sono consentiti insediamenti od attività che possano provocare inquinamento 
del suolo e delle acque e trasformazioni territoriali di tipo urbano per attività industriali 
e simili, nonché nuovi insediamenti residenziali. 
e) Gli interventi in queste aree devono sempre essere correlati ai ripristini, alle 
riconnessioni e riorganizzazioni delle aree aperte, invase nel processo di naturale 
espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione 
degli asetti agrari. 
 
Destinazioni d’uso ammesse 
-Per gli edifici con destinazione d’uso non agricola è consentita l’attività residenziale a 
civile, compresi i locali accessori e gli annessi, oltre alle attività connesse e compatibile 
così come compendiate all’art.42. 
 -Per gli edifici rurali sono ammesse le destinazioni relative all’attività produttive 
agricole, quali l’allevamento, la conservazione e la trasformazione dei prodotti, ad 
esclusione del vivaismo, dell’orto-floricultura, effettuati con serre stabilmente infisse al 
suolo. 
 
Interventi ammessi 
-Sono consentiti gli interventi di cui all articolo 44.1, 44.2 e 44.3 delle presenti norme 
ad eccezione dell’interventi di cui ai punti c) ed e), comma 2 art.44.1 
-Gli interventi di nuova edificazione previsti dall’art.44 non sono consentiti nelle zone 
di vincolo del DLgs.490/99, nelle aree di pertinenza dei centri storici (150 ml. 
dall’ambito definito dal P.S.) e ad una distanza inferiore a ml.50 da tutti i corsi d’acqua 
pubblici. 
-La costruzione di nuovi annessi rurali non deve comportare la realizzazione di nuova 
viabilità  
-ai sensi dell’art.34 comma 3 lettera a) delle NTA del P.S. , in sede di Programma di 
Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora venga dimostrata l’inadeguatezza della 



 

 

viabilità esistente a soddisfare le esigenze del fondo, potrà essere prescritto 
dall’Amministrazione Comunale la realizzazione di nuova viabilità di servizio ed 
antincendio, previlegiando la salvaguardia delle aree boscate49; 
  
45.2 - Zone E2: Aree della collina arborata 
 
1.Sono le aree della collina, caratterizzate dalla prevalente coltivazione, oggi ormai 
prevalentemente di tipo part-time, dell'olivo ed in misura minore della vite, a e da 
frange di bosco, che tendono ad addensarsi in prossimità dei crinali , corrispondenti a 
quelle indicate dal P.T.C. 
2.In queste aree il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di continuità e di 
integrazione funzionale e paesistica con i sistemi insediativi di antica formazione. 
3.Su di esse valgono le seguenti disposizioni: 
a) Non sono ammesse le alterazioni dei caratteri morfologici degli assetti idrogeologici 
e dei valori paesaggistici dei luoghi. 
b) I percorsi storici e poderali devono essere conservati ed integrati in un sistema di 
tipo turistico-escursionistico, anche al fine di sostenere le attività agricole seppure a 
conduzione part-time ed in particolare le attività ad esse integrative come 
l'agriturismo. 
c) Tutti gli interventi dovranno salvaguardare e consolidare le sistemazioni agrarie, 
terrazzamenti, ciglionature ed i tipici elementi di paesaggio collinare agricolo legato 
alla coltivazione dell’olivo ed all’insediamenti poderali. 
d) Non è consentita l’alterazione dei terrazzamenti e delle ciglionature. 
e) Non sono ammessi interventi e attività, che possono provocare inquinamento del 
suolo e delle acque ed  impermeabilizzazioni del terreno. 
f) La realizzazione di impianti ed attrezzature per l'approvvigionamento idrico, 
energetico e per telecomunicazioni dovrà essere effettuata nel massimo rispetto dei 
luoghi, privilegiando soluzioni interrate o con sistemazioni di schermature verdi. 
g) Non è ammessa la realizzazione di impianti per telecomunicazioni (antenne) su 
crinali collinari ed in aree a bassa vegetazione. 
 
Destinazioni d’uso ammesse 
-Per gli edifici con destinazione d’uso non agricola è consentita l’attività residenziale a 
civile, compresi i locali accessori e gli annessi, oltre alle attività connesse e compatibile 
così come compendiate all’art.42. 
-Per gli edifici rurali sono ammesse le destinazioni relative all’attività produttive 
agricole, quali l’allevamento, la conservazione e la trasformazione dei prodotti, ad 
esclusione del vivaismo, dell’orto-floricultura, effettuati con serre stabilmente infisse al 
suolo. 
 
Interventi ammessi 
-Sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 44.1 comma 2, con 
l’eccezione dei punto e) , sono inoltre consentiti gli interventi di cui all’articolo 44.2 e 
44.3 
-Gli interventi di nuova edificazione di cui sopra, non sono consentiti nelle zone di 
vincolo del DLgs.490/99, nelle aree di pertinenza dei centri storici (150 ml. dall’ambito 
definito dal P.S.) e ad una distanza inferiore a ml.50 da tutti i corsi d’acqua pubblici. 
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-La costruzione di nuovi annessi rurali non deve comportare la realizzazione di nuova 
viabilità  
-Ai fini di sostegno dell’agricoltura part-time e della savaguardia dei caratteri del 
paesaggio agrario, in presenza di annessi aventi dimensioni inferiori a 30 mq. di 
superficie coperta urbanisticamente conformi e/o condonati, che per tipologia, 
materiali, tecnologia realizzativa o localizzazione, contrastino con le caratteristiche 
paesaggistiche e rurali dell’ambiente in cui sono inseriti, se ne consente la demolizione 
ed il riordino funzionale finalizzato alla riqualificazione ambientale, sono ammessi 
aumenti volumetrici del 10% del volume esistente fino al raggiungimento massimo 
della superficie coperta di 30 mq.. Per caratteristiche costruttive, tipologiche e 
localizzative gli interventi, dovranno essere conformi all’art.46 delle presenti norme50 

 
45.3 - Zone E3: Aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua 
 
1.E’ un’area  caratterizzata dalla presenza antropica del sistema insediativo di 
Torricchio, e rappresenta sotto il profilo morfologico una sorta di propaggine del 
sistema collinare. Al suo interno sono presenti aree boscate di elevato pregio 
naturalistico e paesaggistico come la pineta Benedetti. La funzione agricola in questa 
area risulta debole e non particolarmente estesa o organizzata. 
 
2.Su di esse valgono le seguenti disposizioni: 
 
a)Non sono ammesse le alterazioni dei caratteri morfologici degli assetti idrogeologici 
e dei valori paesaggistici dei luoghi. 
b)I percorsi storici e poderali dovranno essere conservati ed integrati in un sistema di 
tipo turistico-escursionistico, anche al fine di sostenere le attività agricole seppure a 
conduzione part-time ed in particolare le attività ad esse integrative come 
l'agriturismo. 
c)La realizzazione di impianti ed attrezzature per l'approvvigionamento idrico, 
energetico e per telecomunicazioni dovrà essere effettuata nel massimo rispetto dei 
luoghi, privilegiando soluzioni interrate o con sistemazioni di schermature verdi. 
d)Non è ammessa la realizzazione di impianti per telecomunicazioni (antenne) su 
crinali collinari ed in aree a bassa vegetazione. 
 
Destinazioni d’uso ammesse 
-Per gli edifici con destinazione d’uso non agricola è consentita l’attività residenziale a 
civile, compresi i locali accessori e gli annessi, oltre alle attività connesse e compatibile 
così come compendiate all’art.42. 
-Per gli edifici rurali sono ammesse le destinazioni relative all’attività produttive 
agricole, quali l’allevamento il floro-vivaismo con serre stabilmente infisse al suolo, la 
conservazione e la trasformazione dei prodotti. 
 
Interventi ammessi 
-Sono consentiti gli interventi di cui all’ articolo 44.1, 44.2 e 44.3 delle presenti norme  
-Gli interventi di nuova edificazione previsti dall’art.44 non sono consentiti nelle zone 
di vincolo del DLgs.490/99, nelle aree di pertinenza dei centri storici (150 ml. 
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dall’ambito definito dal P.S.) e ad una distanza inferiore a ml.50 da tutti i corsi d’acqua 
pubblici. 
-La costruzione di nuovi annessi rurali non deve comportare la realizzazione di nuova 
viabilità  
 
45.3.1 - Area dell’unità di paesaggio – Pineta Benedetti 
 
1.E’ un’area di limitata estensione, coincidente con l’estensione della Pineta Benedetti, 
che per le sue caratteristiche paesaggistiche, naturali e di memoria storica necessita di 
normativa specifica. 
 
Interventi ammessi 
-Sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’ articolo 44.2 comma 1 punto 
a) e comma 2 punto a),  delle presenti norme  
 
45.4 - Zone E4: Aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata 
florovivaistica 
 
1.Sono le aree tipiche della pianura ovest della Valdinievole, riguardanti 
prevalentemente i comuni di Pescia, Chiesina Uzzanese e la porzione sud-ovest del 
comune di Uzzano, caratterizzate intensamente dalle coltivazioni florovivaistiche. 
Su di esse valgono le seguenti disposizioni: 
 
2.non sono ammesse tecniche di impermeabilizzazione del suolo per le colture in vaso. 
Sono ammessi soltanto impianti con copertua del suolo drenante. 
deve essere effettuata la verifica dello schema di smaltimento delle acque superficiali 
nelle zone ad elevato rischio idraulico; 
 
3.Il miglioramento della viabilità e la conservazione della rete di strade vicinali ed 
interpoderali dovrà essere perseguito con la previsione di allargamento della viabilità 
pubblica esistente e interventi conservativo-manutentivi alle strade vicinali. 
 
Destinazioni d’uso ammesse 
-Per gli edifici con destinazione d’uso non agricola è consentita l’attività residenziale a 
civile, compresi i locali accessori e gli annessi, oltre alle attività connesse e compatibile 
così come compendiate all’art.42. 
-Per gli edifici rurali sono ammesse le destinazioni relative all’attività produttive 
agricole, quali l’allevamento il floro-vivaismo con serre stabilmente infisse al suolo, la 
conservazione e la trasformazione dei prodotti. 
 
Interventi ammessi 
-Sono consentiti gli interventi di cui all’ articolo 44.1, 44.2 e 44.3 delle presenti norme  
-Relativamente ai nuovi annessi rurali: 
a)sono ammessi gli annessi di cui al comma 10 dell’art.3 della LR 64/95 (annessi con 
superficie inferiore ai minimi per coltivazioni in serra fissa, agricoltura biologica, ecc.) e 
di cui al comma 12 (serre stagionali); 
-Le nuove edificazioni di residenze rurali ed annessi agricoli dovranno rispettare le 
seguenti indicazioni: 



 

 

a)gli edifici ad uso abitativo dovranno avere l’orientamento dell’asse principale in 
direzione E-O 
b)gli annessi dovranno essere preferibilmente inglobati nell’edificio principale, 
eventuali annessi in adiacenza dovranno disporsi con asse perpendicolare alla facciata 
principale 
c)i nuovi fabbricati dovranno essere ricompresi in una fascia di 20 m dal limite di 
rispetto stradale. 
-ai sensi dell’art.37 delle NTA del P.S. , in sede di Programma di Miglioramento 
Agricolo Ambientale, potrà essere prescritto dall’Amministrazione Comunale la 
realizzazione di una rete acquedottistica propria per l’irrigazione dei vivai, che preveda 
l’impiego delle acque di risulta dei depuratori o delle acque meteoriche 
opportunamente raccolte in appositi depositi;51 
  
 
 
Art. 46 Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente od esclusiva 
funzione rurale.52 
 
46.1 – Caratteristiche dei nuovi edifici rurali abitativi nelle Zone E1 
 
1.Dimensioni: 
a)Superficie Utile Netta massima Vani Abitabili così come definiti dal D.M. 5.7.1975 
mq.90; 
b)Superficie Utile Netta massima Vani Accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie 
inferiore ai 9 mq., disimpegni), mq.50 
c)Altezza massima in gronda: ml.6.50 
d)Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo 
dell’abitazione 
e)Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie 
minima di pertinenza di mq.600 
f)Superficie permeabile: minimo il 25% della superfie di pertinenza del fabbricato 
2.Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova 
edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:  
a)I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto 
agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti 
b)L’intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare 
parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista 
c)La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco 
e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce,  applicati a pennello  
d)La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione 
massima delle falde del 27%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto 
alla toscana.I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con 
esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio 
e)Le aperture principali dovranno rispettare il seguente rapporto h/l: 
-1,5 per le finestre, con h massimo non superiore a 130 cm 
-2,5 per le porte, con h massimo non superiore a 220 cm 
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52 Articolo modificato a seguito dell’accoglimento  congiunto delle osservazioni n.41 e n.47 



 

 

f)gli infissi dovranno essere in legno di rovere o di castagno naturale o verniciato, sono 
ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali 
g)la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri 
di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e 
introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di 
nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere 
localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del 
complesso rurale principale;  
h)I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica 
esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la 
localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando 
la realizzazione di nuovi tracciati viari; 
i)  Non è consentita: 
-la realizzazione di terrazze a tasca 
-la realizzazione di scale esterne 
-la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura 
-l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato 
3.Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova 
edificazione o ampliamento  in aree edificate:  
a)la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la 
preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di 
accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione 
dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti;  
b)gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti 
dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la 
viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione 
degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o 
ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);  
c)L’intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare 
parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista 
d)La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco 
e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce,  applicati a pennello  
e)La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione 
massima delle falde del 27%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto 
alla toscana.I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con 
esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio 
f)Le aperture principali dovranno rispettare il rapporto h/l delle aperture esistenti 
g)gli infissi dovranno essere in legno di rovere o di castagno naturale o verniciato, 
sono ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali 
h)la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri 
di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e 
introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di 
nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere 
localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del 
complesso rurale principale;  
i)  Non è consentita: 
-la realizzazione di terrazze a tasca 
-la realizzazione di scale esterne 



 

 

-la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura 
-l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato 
 
46.2 – Caratteristiche dei nuovi edifici rurali abitativi nelle Zone E3-E4 
 
1.Dimensioni: 
a)Superficie Utile Netta massima Vani Abitabili così come definiti dal D.M. 5.7.1975 
mq.110; 
b)Superficie Utile Netta massima Vani Accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie 
inferiore ai 9 mq., disimpegni), mq.70 
c)Altezza massima in gronda: ml.7.50 
d)Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo 
dell’abitazione 
e)Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie 
minima di pertinenza di mq.1000 
f)Superficie permeabile: minimo il 25% della superfie di pertinenza del fabbricato 
2.Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova 
edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:  
a)I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto 
agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti 
b)L’intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare 
parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista 
c)La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco 
e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce,  applicati a pennello  
d)La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione 
massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto 
alla toscana.I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con 
esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio 
e)Le aperture principali dovranno rispettare il seguente rapporto h/l: 
-1,5 per le finestre, con h massimo non superiore a 130 cm 
-2,5 per le porte, con h massimo non superiore a 220 cm 
f)gli infissi dovranno essere in legno di rovere o di castagno naturale o verniciato, sono 
ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali 
g)la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri 
di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e 
introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di 
nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere 
localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del 
complesso rurale principale;  
h)  Non è consentita: 
-la realizzazione di terrazze a tasca 
-la realizzazione di scale esterne 
-la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura 
-l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato 
3.Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova 
edificazione o ampliamento  in aree edificate:  
a)la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la 
preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di 



 

 

accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione 
dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti;  
b)gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti 
dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la 
viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione 
degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o 
ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);  
c)L’intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare 
parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista 
d)La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco 
e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce,  applicati a pennello  
e)La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione 
massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto 
alla toscana.I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con 
esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio 
f)Le aperture principali dovranno rispettare il rapporto h/l delle aperture esistenti 
g)gli infissi dovranno essere in legno di rovere o di castagno naturale o verniciato, 
sono ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali 
h)la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri 
di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e 
introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l’ introduzione di 
nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere 
localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del 
complesso rurale principale;  
i)  Non è consentita: 
-la realizzazione di terrazze a tasca 
-la realizzazione di scale esterne 
-la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura 
-l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato 
 
46.3 – Caratteristiche dei nuovi annessi rurali nelle Zone E1-E2-E3-E4 
 
1.Dimensioni: 
a) Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dalla Provincia 
nell'ambito delle sue competenze, rappresentano la dotazione minima che deve essere 
mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali, tale dimensionamento 
viene assunto oltre che per le zone E1,E2,E3, anche per la zona E4 in conformità 
all’art.37 comma 4 lettera b) delle NTA del P.S. 
b)Altezza massima in gronda: ml.3.50 per le zone E1 ed E2 
           ml.4.50 per le zone E3 ed E4 
Nelle zone E3 ed E4 sono ammesse maggiori altezze per comprovata necessità di 
ordine produttivo 
 
2.Caratteristiche costruttive e prescrizioni :  
a)I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto 
agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti 



 

 

b)L’intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare 
parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista, sono ammessi solo per la zona E4 
pannelli prefabbricati  o tinteggiati 
c)La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco 
e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce,  applicati a pennello, 
salvo per la zona E4  
d)La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione 
massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto 
alla toscana.I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con 
esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. E’ ammessa la copertura piana 
esclusivamente per la zona E4 
e)gli infissi dovranno essere in legno di rovere o di castagno naturale o verniciato, 
sono ammessi infissi in alluminio esclusivamente nella zona E4 
f)ai sensi dell’art.37 comma 3 lettera f) delle NTA del P.S.,la localizzazione dei nuovi 
annessi rurali nella zona E4, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, 
dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli 
edifici  esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui 
possono essere percepiti; 
g)la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri 
di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e 
introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone 
h)ai sensi dell’art.37 comma 3 lettera a) delle NTA del P.S. , in sede di Programma di 
Miglioramento Agricolo Ambientale, in zoa E4 potrà essere prescritto 
dall’Amministrazione Comunale il miglioramento della viabilità e la conservazione della 
rete di strade vicinali ed interpoderali, con interventi di allargamento della viabilità 
pubblica esistente e di carattere conservativo-manutentivo alle strade vicinali e 
pubbliche; 

 

 
Art. 47  Agriturismo 
 
1.Nel rispetto delle finalità espresse dall'art. 1 della L. 730/85 e della Lr 30/03, 
l'attività agrituristica viene disciplinata tenendo conto delle caratteristiche produttive, 
ambientali e dell'organizzazione fondiaria del territorio comunale.  
 
2.L'attività agrituristica può essere svolta dai soggetti di cui all'art. 5 della Lr 30/03, 
esclusivamente attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in rapporto di 
connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, 
silvicoltura, allevamento del bestiame, ecc., che devono comunque rimanere attività 
principali.  
 
3.Le autorizzazioni allo svolgimento di tale attività saranno rilasciate secondo le 
modalità previste all'art. 8 della Lr 30/03.  
 
4.Ai sensi dell’art. 18 della Lr 30/03 l’attività agrituristica dovrà garantire, nella 
utilizzazione del patrimonio edilizio rurale, il rispetto dei materiali costruttivi tipici, le 
tipologie, gli elementi architettonici e decorativi originari con esclusione di tipologie 
riferibili a monolocali; la realizzazione delle opere e degli impianti di pertinenza dei 



 

 

fabbricati ad uso agrituristico e delle aree per l’agricampeggio dovrà garantire il loro 
corretto inserimento nel paesaggio, un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di 
dotazione idrica. A tal fine sono da rispettare, sulla base della classificazione di valore 
architettonico-ambientale, le disposizioni di cui al capo II del titolo II delle presenti 
norme e dell’art. 46.  
 
5.Ai fini di promozione dell’attività agrituristica integrativa alla funzione agricola, nella 
zona E1, in presenza di volumi accessori e superfetazioni atipiche, è ammessa la 
ristrutturazione urbanistica con traferimenti volumetrici, con possibilità di ampliamenti 
fino al 20% del volume esistente. Tali volumi dovranno essere destinati 
esclusivamente ad  attività agrituristica e dovranno essere realizzati in conformità 
all’art.46.53 
 
 
Art.48 Edifici produttivi in zona agricola 

 
1.Sono edifici ed aree ubicate all’interno delle zone agricole E a carattere produttivo, 
nelle quali, al momento dell’adozione della presente norma vengono ancora esercitate 
attività produttive e si ritiene ancora ammissibile la permanenza in zona agricola. 
2.Per questi edifici è ammesso l’ampliamento “una tantum” del volume pari al 10% 
per fabbricati aventi una superfie utile netta maggiore di 300 mq. e del 15% per i 
fabbricati aventi una superficie utile netta inferiore ai 300 mq54, ai soli fini 
dell’adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi alle norme in materia igienico 
sanitaria e di sicurezza ed igiene sul lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPO II – GLI INSEDIAMENTI URBANI 
 
 
 
Art. 49  Disposizioni Generali 
 
1.Il R.U. identifica gli insediamenti urbani con il sistema insediativo individuato dal P.S. 
e vi disciplina gli interventi sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nello 
stesso P.S.. 
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2.Il perimetro degli insediamenti urbani come rappresentati nella tavola in scala 
1:5000  ( I/U) identifica il perimetro dei centri abitati ai sensi e per gli effetti 
dell’art.17 della Legge 765 del 06.08.1967 e dell’art.4 del D.Lgs 30.04.1992 n°285. 
 
3.Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle 
disposizioni del D.M. 1444/68 il R.U. perimetra e classifica le aree poste all’interno 
degli insediamenti urbani sulla base della seguente suddivisione: 
a) Centri storici, borghi rurali, ed aree di valore storico architettonico e ambientale 
assimilate alle zone A; 
b) Aree edificate a prevalente destinazione residenziale assimilate alle zone B; 
c) Aree di espansione a prevalente destinazione residenziale assimilate alle zone C; 
d) Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria assimilate alle zone D; 
e) Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale assimilate alle zone F; 
f) Aree di recupero e ristrutturazione urbanistica; 
g) Aree agricole interne al limite urbano assimilate alle zone E ai fini e con i limiti di cui 
al successivo art.66. 

 
4.Le zone F descritte al presente capo individuano attrezzature ed impianti posti anche 
all’esterno del sistema insediativo. Le zone A2 e D individuano altresì aree e complessi 
edilizi di valore storico architettonico e ambientale posti anche all’esterno dei sistemi 
insediativi. 
 
 
Art.50  Funzioni e destinazioni d'uso ai sensi della L.R. 1/200555 
 
1.Le indagini conoscitive di cui agli elaborati ed alle relazioni allegati al P.S. ed al R.U. 
costituiscono adempimento a quanto prescritto dall' art.58 della L.R. 1/200556. 
 
2.Sono fatte salve ulteriori specificazioni delle presenti norme contenute nel 
Regolamento Edilizio. 
 
 
Art.51  Centri storici ed aree di valore storico e ambientale (zone A) 
 
1.CARATTERI GENERALI  
 
1.Tali zone coincidono con i centri storici,  i borghi rurali ed i tessuti edilizi di antica 
formazione ed individuano anche complessi edilizi e/o singoli edifici, posti anche 
all’esterno del sistema insediativo che presentano rilevanti valori storico-architettonici 
ed ambientali, incluse le aree ed i volumi pertinenziali. 

 
2.Le zone A si distinguono in: 

 
-A1 = centro storico di Uzzano Castello; 
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-A2 = ville e complessi e aggregati edilizi di particolare pregio; 
-A3 = borgo rurale della Costa; 
  
3.Nelle zone A1 l’intervento diretto deve rispettare le indicazioni del Piano 
Particolareggiato; nelle altre zone l’intervento diretto deve rispettare le limitazioni e le 
prescrizioni indicate per ciascuna zonizzazione. E’ comunque sempre ammessa la 
redazione di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata. 

 
2DESTINAZIONI D’USO 
 
1.Nelle zone A sono consentite oltre alla residenza le seguenti destinazioni d'uso 
purché compatibili con la residenza: 

a)attività turistico-ricettive, commerciali limitatamente agli   esercizi di vicinato, 
artigianali di servizio e/o tradizionali non nocive, non inquinanti o rumorose, 
direzionali, pubbliche o di interesse pubblico. Non sono ammesse destinazioni diverse 
da quelle sopraindicate, neppure a seguito di cambio di destinazione senza opere edili. 

 
2.Negli edifici e complessi edilizi a destinazione agricola è consentita la permanenza 
delle attività agricole e l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale. 

 
 
3.SOTTOZONE 
 
3.1 A1 =  centro storico di Uzzano Castello 
 
1.Nel centro storico di Uzzano Castello è prevista la redazione di un Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica. 
 
2.Fino all’approvazione del nuovo Piano Particolareggiato, per il centro storico di 
Uzzano Castello valgono le disposizioni del Piano Particolareggiato approvato dalla 
Giunta Regione Toscana con delibera n.12171 del 15.12.1986 
  
3.Nel caso di redazione di un nuovo Piano Particolareggiato oltre alle norme di 
carattere generale di cui ai  punti 1 e 2 del presente articolo, valgono le seguenti 
disposizioni: 
a)non sono ammessi interventi che possano pregiudicare le caratteristiche storico-
architettoniche ed urbanistiche del centro; 
b)non sono consentite attività che contrastano con la vocazione turistica del centro o 
che risultano incompatibili con la prevalente destinazione residenziale; 
c)è prescritta la conservazione del reticolo storico delle vie e degli slarghi pubblici e di 
tutti gli elementi di arredo che li connotano; del sistema delle mura e della parte e 
della viabilità di accesso di impianto storico; 
d)devono essere tutelate con specifiche disposizioni le testimonianze storiche, 
architettoniche e archeologiche; 
e)il recupero dei volumi e delle porzioni di fabbricati inutilizzati o adibiti ad usi impropri 
deve essere indirizzato prioritariamente, ad usi residenziali, turistico ricreativo culturali 
o altre attività comunque compatibili con la residenza e con le caratteristiche degli 
immobili; 



 

 

f)devono essere potenziati i parcheggi e le strutture per la sosta e deve essere 
garantita l’adeguatezza delle attrezzature di servizio e degli impianti tecnologici; 
g)gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere coerenti con la 
classificazione di valore degli immobili: in sede di Piano Particolareggiato sono 
comunque ammesse particolari specificazioni nonché disposizioni più restrittive di 
quelle indicate all’art. 19 delle presenti norme. 
 
 
3.2 A2 =  ville e complessi e aggregati edilizi di particolare pregio 
 
1.Con questa zonizzazione sono individuati le ville ed i complessi edilizi, posti sia in 
ambito urbano che nel territorio rurale, che si caratterizzano per le qualità storico-
architettoniche ed ambientali degli immobili e per la dotazione di parchi e giardini di 
particolare pregio. Su tali zone è consentito l’intervento diretto alle seguenti 
condizioni: 

-sono ammesse solo destinazioni d’uso residenziali, turistico-ricettive e per 
attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico; sono ammesse anche 
destinazioni agricole se già esistenti; 
-le modalità di intervento edilizio debbono corrispondere alle disposizioni     dell’art. 
19 delle Norme; 
-interventi diversi da quelli indicati all’art. 19 sugli edifici notificati ai sensi della 
vigente legislazione, sono assentiti solo se approvati dagli organi di tutela del 
vincolo; 
-sugli immobili privi di valore posti nelle zone A2 sono consentiti tutti gli interventi 
di ristrutturazione edilizia;  
-non sono ammessi interventi che modificano opere e manufatti di arredo esterno, 
di interesse storico artistico comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate, 
edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, 
pavimentazioni); 
-è prescritto il mantenimento e la conservazione dei tracciati e delle strutture 
arboree caratterizzanti i viali di accesso ai manufatti di valore storico e ambientale; 
-non è consentito compromettere l’assetto vegetazionale di interesse   botanico dei 
parchi e dei giardini;  
-interventi e destinazione d’uso diversi da quelli sopraindicati possono essere 
assentiti solo previa redazione di un piano di recupero.  

 
 

 
3.3A3 =  Borghi Rurali 
 

1.Con questa zonizzazione è individuato il Borgo Rurale La Costa, piccolo nucleo 
abitato sorto lungo il collegamento pedecollinare tra i castelli della Valdinievole, che 
in passato ha costituito una prevalente funzione rurale e, nonostante abbia subito 
modifiche dal punto di vista architettonico, oltre che alla propria originale funzione  
agricola, rappresenta ancora oggi una importante testimonianza storica. Esso 
svolge la preminente funzione di presidio residenziale della collina e per la 
particolare connotazione architettonica, assolve, nel complesso, anche un 
importante funzione di testimonianza storica:  



 

 

-sono ammesse solo destinazioni d’uso residenziali, turistico-ricettive e per 
attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico; sono ammesse destinazioni 
agricole ; 

  -è ammessa l’attività di ristoro di tipo agrituristico o turistico rurale: è ammessa 
negli edifici esistenti la realizzazione di ristorante , attività di affittacamere, case ed 
appartamenti per vacanze, agriturismo e bed and breakfast 

  -gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere coerenti con la 
classificazione di valore degli immobili: in sede di Piano Particolareggiato sono 
comunque ammesse particolari specificazioni nonché disposizioni più restrittive di 
quelle indicate all’art. 19 delle presenti norme. 

 
 
Art.52 Aree edificate a prevalente destinazione residenziale (zone 
B).Caratteri generali. 
 
1.CARATTERI GENERALI 
 
1.Sono le aree totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione 
residenziale, già così destinate da parte del precedente P.R.G.C., nelle quali esiste una 
dotazione infrastrutturale pressochè completa. 

2.In tali zone il R.U. si attua per interventi diretti o convenzionati con le modalità 
previste per le singole sottozone. Piani attuativi  sono consentiti se ammessi o richiesti 
dalla normativa della sottozona.Non è ammessa la commistione o la traslazione degli 
indici fra sottozone diverse contigue. 

 

2.DESTINAZIONI D’USO 

1.Fatte salve le limitazioni indicate per ciascuna sottozona, nelle zone B sono 
consentite le seguenti destinazioni: 

a)residenziali 
b)turistico ricettive 
c)commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle 
medie strutture di vendita fino a 400 mq. di superficie di vendita per il settore non 
alimentare. 
d)direzionali 
e)artigianali di servizio e attività commerciali connesse 
f)artigianali produttive ad esclusione delle attività nocive ed inquinanti  
g)pubbliche o di interesse pubblico. 

 
2.Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, 
ovvero quando non generano inquinamenti, non recano molestia alle residenze e non 
contrastano con le indicazioni del Regolamento edilizio. 

 
3.SOTTOZONE 

 

1.Le zone di tipo B si suddividono nelle seguenti sottozone:  



 

 

 
B0 zone edificate di interesse storico ambientale; 
B1 zone edificate parzialmente corrispondenti alla zonizzazione di P.R.G. 
B2 zone edificate o in fase di edificazione corrispondenti a piani attuativi 
(lottizzazioni)  

B3 zone di completamento edilizio 
                                                                                              

 
Art 53 Zone edificate di interesse storico ambientale: B0 

 

Tali zone individuano: 

a) tessuti edilizi o singoli edifici, che pur avendo parzialmente perduto i caratteri 
peculiari degli immobili ricadenti nelle zone omogenee di tipo “A”, risultano comunque 
meritevoli di essere conservati nelle loro proporzioni e nelle loro proporzioni e nelle 
relazioni con il tessuto urbano.   

b) tessuti edilizi, anche di recente formazione, che per la loro localizzazione in un 
contesto ambientale di pregio richiedono specifici criteri di controllo degli interventi 
edilizi. 
 
 
1.DESTINAZIONI D'USO 
 
1.Sono consentite le destinazioni d'uso ammesse nelle zone B con le seguenti 
prescrizioni: 
a)le destinazioni commerciali sono consentite solo57 ai locali siti ai piani terra 
b)non sono consentiti nuovi insediamenti a carattere produttivo neppure mediante 
cambio di destinazione   senza opere edilizie. Per gli insediamenti produttivi esistenti 
sono ammessi solo gli interventi fino al LIVELLO VII di cui all’art.1758. Gli interventi 
eccedenti tale livello sono ammessi solo se finalizzati al cambio della destinazione 
d’uso produttiva. Non sono considerati insediamenti produttivi le attività artigianali di 
servizio anche ai fini degli ampliamenti ammissibili di cui al successivo punto. 
 
 
2.MODALITA' D'INTERVENTO 
 
1.In tali zone valgono i criteri di intervento sul patrimonio edilizio esistente definiti nel 
Capo II del Titolo III delle presenti norme, commisurati alla classificazione di valore 
degli edifici. 
 
2.Valgono inoltre le seguenti disposizioni: 
a)per gli edifici tipo E.V. e S.V. costituenti autonome unità edilizie ad esclusione dei 
fabbricati adibiti ad attività produttiva e degli annessi è ammesso un ampliamento una 
tantum nel limite massimo del 10% del volume esistente senza alterare i prospetti 
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tutelati e comunque in posizione defilata rispetto alle facciate principali e con il limite 
di non superare le altezze preesistenti. 
b)per gli edifici tipo P.V. è ammessa la demolizione e la ricostruzione dei volumi 
preesistenti, con una progettazione estesa a tutta l'area pertinenziale e con la 
seguente limitazione : non superare le altezze preesistenti o la altezza media degli 
edifici limitrofi; 
c)per gli edifici tipo P.V., comunque autorizzati e costituenti autonome unità edilizie ad 
esclusione dei fabbricati adibiti ad attività produttive e degli annessi, sono consentiti 
interventi una-tantum di ampliamento del 15% della volumetria esistente con il limite 
di non superare le altezze preesistenti o circostanti; 
d)gli interventi per ampliamenti, demolizione e ricostruzione devono prevedere il 
riordino e la bonifica delle pertinenze; 
e)nel caso di interventi di ampliamento edilizio è esclusa la formazione di nuove unità 
edilizie autonome e distaccate dalle esistenti; 
f)per interventi e destinazioni d'uso diversi da quelli sopradescritti è obbligatoria la 
redazione di un Piano di Recupero esteso, come minimo, a tutta l’unità edilizia ed alle 
sue pertinenze; 
g)gli ampliamenti assimilabili ad interventi di ristrutturazione edilizia non sono 
cumulabili con gli ampliamenti “una tantum” di cui sopra. 
h)gli interventi nelle zone B0, debbono rispettare i caratteri originari degli insediamenti 
sia nella definizione delle tipologie edilizie e degli elementi architettonici e decorativi, 
che nella scelta dei materiali e delle finiture. 
i)sono ammessi frazionamenti di unità immobiliari, all’interno della volumetria esitente 
a condizione che non vengano costituite nuove unità immobiliari di superficie utile 
totale inferiore a 55 mq. 
 
3.Sulle zone B0 è sempre ammessa la redazione di Piani di Recupero di iniziativa 
pubblica o privata, in tal caso la supericie utile di nuove unità immobiliari di cui al 
paragrafo precedente potrà essere ridotta a 45 mq. 
 

 
Art.54 Zone Edificate : B1  - Caratteri generali 
 
1.Tali zone corrispondono a parti del territorio urbano parzialmente edificate  con 
prevalenza di destinazioni residenziali e presenza di vari tipi edilizi: edifici mono o 
bifamiliare, plurifamiliari in linea di varie dimensioni, complessi condominiali edifici 
destinati in tutto od in parte ad altre funzioni. Già destinate per la maggior parte della 
loro estensione a zona B nel vecchio P.R.G.  
 
2. In relazione alla loro vecchia destinazione urbanistica, alla loro struttura urbana ed 
al processo di formazione e trasformazione dei tessuti edilizi queste zone si 
distinguono in : 
-zone B1.1 : zone edificate con tipologie fino a cinque piani 
-zone B1.2 : zone parzialmente edificate con tipologie fino a tre piani corrispondenti 
sostanzialmente alle vecchie zone B2 e B1 di P.R.G. con tipologie fino a tre piani 
 



 

 

3. Le zone B1.1, corrispondono sostanzialmente con le vecchie zone B3 di P.R.G. 
caratterizzate da una sostanziale omogeneità dei tipi edilizi che si sviluppano fino a 
cinque piani  
 
4. Le zone B1.2, corrispondono sostanzialmente con le vecchie zone B2 e B1 di 
P.R.G.,con tipi edilizi che si sviluppano fino a tre piani, vengono interamente 
equiparate con idenditici parametri urbanistici alle zone B1 di PRG, con sostanziale 
riduzione della volumetria residua e delle altezze realizzabili.  
 
5.In caso di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamento che 
comportano aumenti di unità immobiliari dovranno essere garantite le seguenti 
condizioni: 
a)Superficie minima a verde privato pari al 25% della superficie fondiaria edificabile 
scoperta. 
b)Che non vengano costituite nuove unità immobilari residenziali di superfici utili 
inferiori a 60 mq.  
 
6. Sulle zone B1 è sempre ammessa la redazione di Piani di Recupero di iniziativa 
pubblica o privata, in tal caso la supericie utile di nuove unità immobiliari di cui al 
paragrafo precedente potrà essere ridotta a 45 mq. 

 
1.DESTINAZIONI DI USO  
 
1.Sono quelle indicate per le zone B. Le destinazioni d'uso diverse da quelle di civile 
abitazione sono di norma ammesse solo fino ad un massimo complessivo del 50% del 
volume oggetto dell'intervento o comunque ammissibile. Da tale limitazione sono 
escluse le destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del R.U. 

 
2.MODALITA' DI INTERVENTO 
 
1.In queste zone le previsioni del R.U. si attuano di norma per intervento diretto.59 
 
2.Non sono ammessi nuovi insediamenti a carattere produttivo, artigianale o 
industriale; per quelli esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia nonché ampliamenti fino ad un massimo del 5% della superficie di calpestio dei 
locali destinati a questi usi. L’ampliamenti di cui sopra, sono consentiti per attività 
produttive compatibili con la residenza. 
 
4.Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia per un 
potenziale insediativo superiore a 2.500 mc. e con tipologie  insediative  composte da 
più unita` edilizie che necessitano di notevoli  ed estese opere di urbanizzazione deve 
essere preventivamente approvato un Piano di Recupero. 
 
5.Sul patrimonio edilizio esistente sono di norma ammessi tutti i gradi di intervento di 
cui all’art. 19 delle presenti norme in relazione alla classificazione di valore degli edifici. 
 
2.1. Sopraelevazioni  
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1.Per gli edifici esistenti, con destinazione principale ad uso residenziale, è consentinta 
la sopraelevazione nei limiti e con le modalità di cui all’art.18 punto 4. 
2.L’intervento di sopraelevazione non potrà effettuarsi nei casi in cui sia già stato 
effettuato, un intervento totale o parziale di sopraelevazione ai sensi del precedente 
PRG. 
 
2.3 Interventi di sostituzione edilizia  
 
1.L’intervento di sostituzione edilizia è, in queste zone, di norma ammesso, secondo le 
indicazioni dell’art. 18 punto 3 e fatta eccezione per gli immobili, ricadenti nella 
classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente.  
 
2.4 Riqualificazione del tessuto edilizio esistente e delle caratteristiche architettoniche 
degli edifici 
 
1.Gli interventi ammessi dovranno essere progettati ed attuati anche al fine di 
ottenere una riqualificazione del tessuto edilizio esistente, e, a tale scopo, potranno 
essere dettate particolari prescrizioni in sede di rilascio dei singoli titoli abilitativi, in 
particolare per i materiali da utilizzare, i tipi di finitura, l’arredo delle aree esterne. 
 
2.Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovranno essere realizzati tenendo 
conto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio su cui si interviene, e del 
contesto urbano in cui si andrà ad attuare l’intervento. 
 
3.Gli ampliamenti, anche se ammissibili dal punto di vista quantitativo, dovranno avere 
caratteri architettonici omogenei all’edificio principale e, pertanto, dovrà essere estesa 
la progettazione all’intero immobile al fine di verificarne la congruità e la conseguente 
integrazione con l’organismo architettonico principale. 
 
4.L’area di pertinenza degli edifici esistenti e/o di progetto, confinante con aree 
pubbliche esistenti o di revisione, dovrà essere opportunamente recintata secondo le 
prescrizioni che saranno imposte dall’Amministrazione Comunale in sede di rilascio 
delle concessioni edilizie, e tali prescrizioni, coinvolgeranno sia le caratteristiche 
costruttive delle recinzioni che la definizione del loro allineamento. 
 
5.Al momento della presentazione dei progetti relativi ad ampliamenti, sostituzione 
edilizia, nuova edificazione, dovranno essere presentati elaborati grafici contenenti 
esauriente rappresentazione delle sistemazioni esterne dell’area oggetto di intervento, 
ed in particolare il posizionamento e il tipo di essenze arboree ad alto fusto, il tipo di 
recinzione, il rapporto previsto fra aree scoperte pavimentate e quelle a verde, che 
dovrà rispettare le prescrizioni contenute nella normativa relativa alla zona omogenea 
di intervento. 
 
 
Art.55 Disposizioni specifiche per le zone B1.1 
 



 

 

1. Le zone B1.1, corrispondono sostanzialmente con le vecchie zone B3 di P.R.G. 
caratterizzate da una  omogeneità dei tipi edilizi che si sviluppano fino a cinque piani. 
Sono quasi completamente edificate e sature. 
 
3. Nelle zone B1.1 , valgono i seguenti parametri dimensionali da utilizzare negli 
interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica : 
  
Sottozone B1.1 
numero massimo piani fuori terra:   4 piani  
        
H max:         12,50 mt.  
         
RC:          40% della superficie fondiaria  
Distanza dai confini      D = ml.8,00 
Distanza dai fabbricati     D = ml.16,00 
Distanza dalle strade     D = ml.10,00 
 
 
Art.56 Disposizioni specifiche per le zone B1.2 
 
1.Sono le zone equiparate alle Zone B1 e B2 del vecchio PRG, e ne ricalcano 
sostanzialmente la perimetrazione ed estensione oltre che i parametri dimensionali. 
 
2.Per gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore del R.U., sono ammessi i 
seguenti interventi: 
a)aumenti volumetrici previsti dagli interventi di ristrutturazione edilizia fino al livello 
VIII di cui all’art.17 se compatibili con la classificazione di valore degli edifici. 
 
3. Nelle zone B1.2 , valgono i seguenti parametri dimensionali da utilizzare negli 
interventi di ampliamento, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e per 
l’utilizzazione degli indici residui: 
 
Sottozone B1.2 
numero massimo piani fuori terra:   2 piani  
        
H max:         7,50 mt.  
         
RC:          40% della superficie fondiaria  
Indice di utilizzazione fondiaria    Uf=mq./mq. 0.50 
Distanza dai confini      D = ml.5,00 
Distanza dai fabbricati     D = ml.10,00 
Distanza dalle strade     D = ml.5,00 
 
E’ ammesso il raggiungimento in altezza del fabbricato confinante, quando questa sia 
superiore ai 7.5 ml.60 
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Art.57  Zone edificate corrispondenti a piani attuativi approvati : B2 
 
1.Tali zone individuano la superficie fondiaria delle aree completamente o quasi 
completamente edificate a seguito dell’approvazione  di piani attuativi corrispondenti a 
lottizzazioni. 
 
1.DESTINAZIONI D'USO 
 
1.Residenza. Destinazioni d’uso diverse sono ammesse solo se compatibili con le 
previsioni e prescrizioni dei piani attuativi originari. 
 
2.MODALITA' D'INTERVENTO 
 
1.Nelle zone classificate B2 sono ammessi tutti gli interventi di cui al Titolo II capo II 
delle presenti norme alle seguenti condizioni : 
a)gli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo nei lotti liberi con gli indici, i 
parametri e le destinazioni previste dai piani attuativi originari ed a condizione che 
siano assolti gli obblighi contenuti delle relative convenzioni. 
b)è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti senza incrementi di 
volume e con i parametri edilizi previsti dai piani originari. 
c)gli interventi di ristrutturazione urbanistica che interessano più di un’unità edilizia e 
che interessano una volumetria superiore ai 2.500 mc., sono ammessi solo previa 
approvazione di un piano attuativo.61 
d)non è ammessa la realizzazione di nuovi volumi pertinenziali. 
 
 
Art.58 Zone di completamento edilizio : B3 
 
1. Individua i lotti liberi dove in base  al RU è ammessa l’edificazione di nuove unità 
edilizie secondo i parametri dimensionali e le tipologie indicate nell’apposito elenco 
allegato alle presenti Norme (allegato B).  
 
1.DESTINAZIONI DI USO  
 
1.Sono quelle indicate per le zone B. Le destinazioni d'uso diverse dalla residenza sono 
ammesse solo fino ad un massimo complessivo del 30% del volume oggetto 
dell'intervento o comunque ammissibile e solo se compatibili con la residenza. Non 
sono comunque ammesse attività produttive industriali ed artigianali, compreso 
l’artigianato di servizio.  
 
2.MODALITA' DI INTERVENTO 
1.In queste zone le previsioni del R.U. si attuano di norma per intervento diretto. Gli 
interventi diretti, sono subordinati alla stipula di una convenzione nei casi 
espressamente individuati nelle tavole del R.U. e secondo le modalità di cui al 
successivo punto. 
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2.Ciascuna zona classificata B3 è individuata con un numero che consente di 
individuare i parametri dimensionali e gli eventuali vincoli tipologici nell’allegato B. In 
ogni caso per tutte le zone B3 valgono le seguenti disposizioni: 

 
-R.C. = 40%della superficie fondiaria; 
 
-Superficie a verde non inferiore al 30% della superficie fondiaria al netto della 
superficie del fabbricato e della superficie da destinare a parcheggio privato ai sensi 
dell’art 9. 
 
-Nei lotti dove nelle schede di cui all’allegato B, non è prescitta la tipologia, non sono 
ammesse unità abitative con superficie utile inferiore ai 65 mq. 

 
3.Qualora il lotto edificabile insista su più proprietà, le volumetrie edificabili ammesse 
dal piano sono ripartite fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relative 
superfici fondiarie inserite nel singolo lotto, salvo diversi accordi fra i proprietari. 

 
 

 
3.PERMESSO A COSTRUIRE CONVENZIONATO 
 
1.Nei lotti contornati con apposito perimetro sulle tavole del RU, contestualmente alla 
presentazione della prima domanda di permesso a costruire, deve essere presentato 
un progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione 
generale di tutta l’area che, una volta approvato dalla Giunta Comunale costituirà la 
base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e 
l’Amministrazione Comunale. Nel caso che il lotto edificabile insista su più proprietà, è 
ammessa la presentazione del primo Permesso a Costruire anche per una singola 
proprietà, a condizione che vengano eseguite tutte le opere di urbanizzazione previste 
in cartografia.62 
 
2.Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali: 
a)il progetto esecutivo delle opere con il computo metrico estimativo delle medesime; 
b)l’impegno e cessione delle opere e dell’area entro il termine di validità del permesso, 
con l’assunzione di tutti gli oneri connessi al passaggio di proprietà a favore del 
Comune; 
d)polizza fidejussoria a prima richiesta e senza condizioni di importo idoneo a 
garantire l’adempimento degli obblighi 
Per la realizzazione delle opere suddette, il titolare del permesso di costruire avrà  
diritto allo scomputo degli oneri connessi fino al raggiungimento dell’importo delle 
opere. Qualora il costo delle suddette opere sia superiore agli oneri del permesso, il 
titolare avrà comunque l’onere di realizzare l’intera opera. 

 
3.Le opere di urbanizzazione da realizzare sono indicate nelle tavole del R.U., nei casi 
in cui la perimetrazione non comprenda tutta l’opera di urbanizzazione primaria, il 
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titolare dovrà realizzare solo quella contenuta all’interno di tale perimetro, è tuttavia 
facoltà dell’A.C. richiedere la realizzazione anche di opere esterne al perimetro 
dell’intervento edilizio convenzionato individuato sulle tavole del R.U. 

 
 
Art.59 - Aree di espansione a prevalente destinazione residenziale: zone C.  

 
1Caratteri generali 
 
1.Corrispondono alle zone di nuova espansione residenziale di progetto sottoste a 
Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (PEEP) con destinazione d'uso prevalentemente 
residenziale.  
 
2.Sono consentiti, oltre alla residenza le seguenti destinazioni d’uso: direzionali, 
commerciali del tipo esercizi di vicinato, artigianali di servizio, pubbliche o di interesse 
pubblico.  
 
3.Le destinazioni non residenziali non possono superare il 25% del volume 
ammissibile. 
 
4.In tali zone, gli  interventi edilizi diretti si attuano solo previa approvazione dei piani 
attuativi secondo  le indicazioni contenute ai commi seguenti e nelle schede dei 
comparti urbanistici di cui all’allegato C . 
 
2. Distanza dai confini e dalle strade 
 
1. Fatte salve le seguenti disposizioni contenute nelle schede, le nuove costruzioni, da 
erigersi nelle sottozone C, dovranno soggiacere, per quanto attiene alle distanze dai 
confini e dalle strade, alle condizioni seguenti: 
-la distanza minima dai confini è stabilita in ml. 5 (il confine di zona, ai fini della 
distanza, non viene assimilato a confine di proprietà). 
- la distanza minima dalla viabilità veicolare  sarà di ml. 7,50. 

 
3. Caratteristiche delle sedi stradali  
 
1. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle schede, la viabilità di PRG e/o di 
accesso alla zona C, non potrà avere una larghezza di carreggiata inferiore a ml. 7,50, 
con marciapiede, su ambedue i lati, di larghezza non inferiore ai ml. 1,50. 
Solo per la viabilità interna agli insediamenti può essere ammessa una larghezza di 
carreggiata di mt. 6,50 con marciapiede, su ambedue i lati, di larghezza non inferiore 
a ml. 1,50. Larghezze inferiori sono consentite solo per la viabilità a fondo cieco. 
 
2.In dipendenza di particolari esigenze di pubblico interesse, l’Amministrazione 
Comunale può imporre caratteristiche dimensionali superiori a quelle previste al primo 
comma del presente punto 3. 
 
4. Recinzioni 
 



 

 

1.Le opere di recinzione delle aree prospicienti la viabilità meccanizzata pubblica o di 
uso pubblico, nonché quelle prospicienti aree pubbliche, dovranno essere realizzate 
secondo le prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici tecnici comunali al 
rilascio delle singoli atti abilitativi. 
 
5. Parametri Urbanistici 
 
Gli interventi edificatori che saranno realizzati in queste zone fatte salve diverse 
indicazioni delle schede dovranno sottostare alle seguenti prescrizioni : 
 
RC  (rapporto di copertura) max.             50% con riferimento alla superficie fondiaria 
 
H max                             7,50 ml. 
 
Parcheggio scoperto e/o coperto                 Vedi art.9  
 
   
 
Art. 60 Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria: zone D 
 
 
1.Caratteri e destinazioni d’uso 
 
1. Le zone D sono le parti del territorio urbano a prevalente destinazione industriale, 
artigianale, commerciale, direzionale e ricettiva. Le destinazioni d’uso ammesse sono 
specificate nelle singole sottozone. 
 
2.Sottozone 

 
1.Le zone D si articolano nelle seguenti sottozone: 

  
D0: zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva. 
D1: zone produttive di completamento. 
D2: zone per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo 

 
 

Art. 61 Zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva: D0. 
 
1.Sono zone edificate che individuano:  
singoli edifici produttivi o insieme di edifici produttivi e/o commerciali inseriti in 
contesti urbani prevalentemente residenziali;  

 
2.Destinazioni d’uso 
 
1.E' consentita la permanenza delle attività produttive purché non  nocive e pericolose 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. E' consentita la trasformazione della 
destinazione dell’area da produttiva a residenziale, ad attività direzionali, commerciali, 
pubbliche o di interesse pubblico. Per le attività commerciali sono ammessi esercizi di 



 

 

vicinato e medie strutture di vendita non alimentari del 1° livello ovvero fino a 400 
mq. di superficie di vendita. 
 
 
3.Modalità di intervento 
 
1.In tali zone è consentito l’intervento diretto salvo i casi in cui è previsto il cambio di 
destinazione dell’area e la zona classificata D0 superi la superficie di mq. 1500 : in tali 
casi è prescritta la redazione preliminare di un progetto unitario di ristrutturazione 
urbanistica ai sensi dell’art.9. 
 
2.Per i fabbricati ad uso produttivo esistenti non sono ammessi interventi di 
ristrutturazione urbanistica e di demolizione e ricostruzione superiore al 50% del 
volume esistente se finalizzati alla conservazione della destinazione produttiva. 
 
3.Sugli immobili a destinazione produttiva sono consentiti incrementi “una tantum” del 
volume pari al 5% ai soli fini dell’adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi 
alle norme in materia igienica sanitaria e di sicurezza ed igiene sul lavoro, purché', con 
riferimento all'area di pertinenza, non vengano superati il rapporto di copertura del 
50% e l’altezza di mt. 8.  
 
4.Per i fabbricati ad uso produttivo esistenti nel caso di mutamento totale della 
destinazione d'uso è prescritta una progettazione estesa a tutta l'area di pertinenza; 
nel caso di demolizione dei volumi esistenti e ricostruzione con cambio di destinazione 
d’uso l’intervento deve sottostare ai seguenti parametri dimensionali: 
numero massimo piani fuori terra:   2 piani  
        
H max:         7,50 mt.       
  
RC:          50% della superficie fondiaria  
Indice di utilizzazione fondiaria    Uf=mq./mq. 0.40 
Distanza dai confini      D = ml.5,0 
Distanza dai fabbricati     D = ml.10,00 
Distanza dalle strade     D = ml.10,00 
 
5.Per i fabbricati esistenti in zona D0 con destinazione residenziale, direzionale, 
commerciale e di servizio si applicano le modalità di intervento fissate per le zone B0. 
 
6.Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione connessi al mutamento 
di destinazione d’uso produttiva devono prevedere il riordino e la bonifica delle 
pertinenze. 
 
7.Sia gli interventi di ampliamento una tantum a fini produttivi che gli interventi di 
cambiamento di destinazione d’uso debbono risultare coerenti per caratteristiche 
architettoniche e costruttive ai contesti edilizi ed ambientali. 
 
8.Nelle zone D0 è sempre ammessa la redazione di un piano di recupero di iniziativa 
pubblica o privata. 



 

 

 
 

Art.62  Zone produttive di completamento: D1. 
 
1. Le zone D1 sono le parti del territorio edificato occupate da insediamenti produttivi 
industriali e/o artigianali. 
 
1.Destinazioni d’uso 
1.In queste zone sono consentiti insediamenti industriali, artigianali, laboratori, 
depositi, magazzini e ad attività di trasporto e di spedizione. Sono consentiti uffici, 
attività commerciali ed espositive ed altri servizi purchè funzionali all'esercizio delle 
attività produttive, compresi edifici a carattere ricreativo assistenziale a servizio degli 
addetti alle attività produttive. Sono comunque ammesse attività espositive e 
commerciali di mobili, materiali per l’edilizia ed autoveicoli, ancorché non direttamente 
connesse alle attività produttive. 
 
2.E' vietato l'insediamento di industrie insalubri, nocive ed inquinanti ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative. 
 
3.Sono consentite modifiche di destinazione d'uso purché orientate all'interno degli usi 
ammessi. 
 
4.Nelle altezze massime sotto indicate non sono compresi volumi tecnici e per impianti 
tecnologici connessi a particolari lavorazioni 
 
 
2.Sottozone 
1.Le zone D1 si articolano in relazione alle diverse localizzazioni nel contesto urbano e 
rispetto alla viabilità  in sottozone D1.1 e sottozone D1.2 
 
3.Modalità di intervento 
 
1.In tali zone è consentito l'intervento diretto e sono ammessi gli interventi di 
recupero del patrimonio  edilizio esistente di cui al Titolo II capo II. 
 
Sottozona D.1.1 
 
Sono zone tipicamente destinate ad attività produttiva, artigianale e per la maggior 
parte organiche. 
 
1.Oltre le destinazioni di cui ai paragrafi precedenti sono ammesse le seguenti 
destinazioni che possono essere autonome dall’attività produttive: 
a)commerciale nel limite del 20% della superificie destinata a produttivo, aventi 
comunque superficie massiama dell’esercizio di vicinato  
b)uffici privati 
Devono comunque  essere  garantita le superficie a parcheggio di cui all’art.15 delle 
prenti norme63 
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2.In queste zone oltre alle prescrizioni ed indicazioni di cui alle presenti norme valgono 
i seguenti parametri edilizi: 
        
H max:         10,50 mt.  
         
RC:          60% della superficie fondiaria  
Indice di utilizzazione fondiaria     Uf=mq./mq. 1 
Distanza dai confini       D = ml.5,0 
Distanza dai fabbricati      D = ml.10,00 
Distanza dalle strade      D = ml.10,00 
 
Sottozone D1.2 
Sono zone isolate e non organiche che si attestano sulla viabilità principale di 
collegamento della Valdinievole direzione est-ovest, in cui è opportuno un 
contenimento della potenzialità edificatoria. 
Oltre le destinazioni di cui ai paragrafi precedenti sono ammesse le seguenti 
destinazioni che possono essere autonome dall’attività produttive: 
a)commerciale  
b)uffici privati 
c)ristorazione  
d)una unità abitativa monofamiliare, oltre a eventuali abitazioni già esistenti  
1.In queste zone oltre alle prescrizioni ed indicazioni di cui alle presenti norme valgono 
i seguenti parametri edilizi: 
H max:         8,0 mt.  
         
RC:          30% della superficie fondiaria  
Indice di utilizzazione fondiaria     Uf=mq./mq. 0.40 
Distanza dai confini       D = ml.5,0 
Distanza dai fabbricati      D = ml.10,00 
Distanza dalle strade      D = ml.10,00 
 
Nell’ipotesi delle destinazioni diverse dall’attività produttiva come sopra richiamata ai 
punti a,b,c,d l’indice di utilizzazione fondiaria è pari a Uf=mq./mq. 0.05. 
 
 

Art. 63 Zone per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-
ricettivo:D2 
 

1. Sono aree miste destinate in prevalenza a destinazioni turistico ricettive : esse sono 
con l’esclusione della previsione di un campeggio, aree gia così destinate dal vecchio 
PRG.  

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono turistico-ricettive, pubbliche o di interesse 
pubblico. La residenza è ammessa solo per la zona D 3.2. 

 
                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

1.Zona D 2.1 

 

1.Vengono confermate le norme previste dal vecchio PRG “Area compresa fra la  
Provinciale Lucchese e l'asse ferroviario Pistoia-Lucca a ponente dell'abitato di S.Lucia 
dove è venuto a formarsi un invaso di acqua nel bacino di escavazione di una ex 
fornace di laterizio attualmente destinati a pesca sportiva. 

2.Sono ammessi interventi edilizi per la realizzazione di residenze alberghiere nei limiti 
del 50% della Su consentita, attrezzature sportive e ricreative di uso collettivo e di 
interesse pubblico e locali ricettivi per la realizzazione di residenze alberghiere nei 
limiti del 50% della SU consentita. . 

3.Sono vietati tutti gli interventi che alterino la conformazione dei luoghi allo scopo di 
salvaguardare nella loro integrità caratteri e valori paesaggistici che sono divenuti 
ormai un segno ed un aspetto dell'ambiente. 

4.Sono obbligatori tutti gli interventi tesi al consolidamento degli argini, alla 
regimazione idrica, alla bonifica del suolo, alla salvaguardia delle falde e del bacino 
idrico da ogni forma di inquinamento. 

5.In questa sottozona si opera per intervento edilizio diretto (IED) tramite la 
predisposizione di un progetto di iniziativa privata convenzionato esteso a tutta l'area 
che prevede la graduale e definitiva sistemazione idrogeologica dell'area; la 
realizzazione di impianti di depurazione e smaltimento dei liquami oltre ad ogni 
accorgimento per evitare qualsiasi forma di inquinamento; la sua sistemazione a parco 
con essenze arboree tipiche della zona”. 

Parametri urbanistici: 

- indice di utilizzazione fondiaria Uf = mq/mq 0,10 

- altezza 2 piani fuori terra  H max = ml 7,50 

- distanze: dai confini                        Dc = ml 10,00 

                 dai fabbricati   Df = ml 10,00 

                 dalle strade   Ds = ml 10,00 

 
6.Per la dotazione di parcheggi si fa riferimento agli standards previsti dall’art. 6 del 
vecchio PRG. 
In caso di contrasto tra la perimetrazione del vecchio PRG e quella del R.U., valgono 
comunque i parametri urbanistici riportati sulla Concessione Edilizia rilasciata. 
 
2.Zona D 2.264 
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1.Vengono confermate le norme previste dal vecchio PRG “Individuata in cartografia 
con la corrispondente simbologia, è ubicata all'incrocio fra la via provinciale Francesca 
e la via comunale del Torricchio”. 
Parametri edilizi: 
- indice di utilizzazione fondiaria               Uf = mq/mq 0,40 
- altezza 3 piani fuori terra                       Hmax = ml 10,50 
- distanze: dai confini                              Dc = ml  10,00 
                 dai fabbricati                          Df = ml 10,00 
                 dalle strade                            Ds = ml 10,00 
 
Per la dotazione di parcheggi si fa riferimento all’art. 6 delle vecchie norme di PRG. 
Per questa sottozona, oltre alla prevalente destinazione alberghiera, è ammessa anche 
la residenza nel limite massimo del 50% della superficie utile ammessa per l'intera 
area con l'avvertenza che tale destinazione non dovrà essere a detrimento e 
pregiudizio di quella precipua che resta la destinazione alberghiera. 
Per questa sottozona qualsiasi intervento è subordinato alla preliminare elaborazione 
di un Piano Convenzionato (PC) ai sensi dell'art. 19 (vecchio PRG) delle presenti 
norme, articolo che si intende richiamato per intero con particolare riferimento al 4° 
comma. 
Il Piano Convenzionato sarà realizzato per stralci funzionali in seguito al rilascio delle 
relative Concessioni edilizie. 
La convenzione, redatta sulla base della convenzione-tipo ai sensi della Legge 10/77 
dovrà stabilire fra l'altro le fasi e le quote di intervento distinte per le destinazioni 
d'uso residenziale ed alberghiera. Tali quote, da attuarsi di pari passo e 
orientativamente al 50% per ogni stato di avanzamento del progetto dovranno essere 
determinate tenendo conto sopratutto dell' esigenza di realizzare una unità alberghiera 
funzionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 78/81 sugli alberghi sopra 
richiamata”. 
In caso di contrasto tra la perimetrazione del vecchio PRG e quella del R.U., valgono 
comunque i parametri urbanistici riportati sulla Concessione Edilizia rilasciata. 
 
 
3.Zona D 2.365 
 
Vengono confermate le norme previste dal vecchio PRG “Area compresa fra la 
Provinciale Lucchese, Via A. moro ed il Comune di Buggiano dove sono venuti a 
formarsi invasi di acqua nel bacino di escavazione di una ex fornace di laterizio 
attualmente destinati alla pesca . 
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Sono ammessi interventi edilizi per la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative 
di uso collettivo e d’interesse pubblico e locali ricettivi per la realizzazione di residenze 
alberghiere nei limiti del 50% della Su consentita. 
Sono vietati tutti gli interventi che alterino la conformazione dei luoghi allo scopo di 
salvaguardare nella loro integrità caratteri e valori paesaggistici che sono divenuti 
ormai un segno ed un aspetto dell'ambiente. 
Sono obbligatori tutti gli interventi tesi al consolidamento degli argini, alla regimazione 
idrica, alla bonifica del suolo, alla salvaguardia delle falde e del bacino idrico da ogni 
forma di inquinamento. 
In questa sottozona si opera per intervento edilizio diretto (IED) tramite la 
predisposizione di un progetto di iniziativa privata convenzionato esteso a tutta l'area 
che prevede la graduale e definitiva sistemazione idrogeologica dell'area, la 
realizzazione di impianti di depurazione e smaltimento dei liquami oltre ad ogni 
accorgimento per evitare qualsiasi forma di inquinamento; la sua sistemazione a parco 
con essenze arboree tipiche della zona”. 
Parametri edilizi: 
- indice di utilizzazione fondiaria               Uf = mq/mq 0,05 
- altezza 3 piani fuori terra                       Hmax = ml 7,50 
- distanze: dai confini                              Dc = ml  10,00 
                 dai fabbricati                          Df = ml 10,00 
                 dalle strade                            Ds = ml 10,00 
deve essere destinata a parcheggio pubblico un’area non inferiore a mq. 400 
all’esterno dell’area del attrezzatura in aderenza alla viabilità pubblica. 
 
4.Zona D 2.466 
1.L’area è individuata come struttura ricettiva destinata a campeggio e/o 
agricampeggio, così come individuata dal P.S.67 e posta al confine del Comune di 
Buggiano, in prossimità del laghetto denominato Lenzi. 
 
2.Su di essa valgono le seguenti disposizioni: 

- la realizzazione della struttura ricettiva68 è subordinata alla redazione di un piano 
attuativo, esteso all’intera zona e dovrà contenere la completa descrizione delle 
opere di urbanizzazione, la sistemazione del terreno e del verde nonché il progetto 
delle opere edili previste 

- in questa zona sono ammesse: 
a.opere di urbanizzazione primaria 
b.locali per servizi igenici e sanitari 
c.sale comuni di soggiorno 
d.ristorante 
e.bar 
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f.spaccio di dimensioni proporzionate alle effettive capacità ricettive del campeggio 
g.pronto soccorso, locali di deposito, attrezzature sportive e ricreative 
Si assume, come dimensione massima ammissibile per la realizzazione dei fabbricati 
con destinazione ristorante, bar, la volumetria di 500 mc., le altre costruzioni 
dovranno essere di tipo temporaneo e stagionale, ad esclusione dei locali servizi 
igienici e sanitari, che non verrano computati ai fini volumetrici69 
- la sistemazione dell'area occupata dal campeggio non può comportare sostanziali 
alterazioni delle caratteristiche dei luoghi e della vegetazione esistente, né provocare 
inquinamento del suolo e delle acque ed estese impermeabilizzazioni dei terreni. 
Parametri edilizi: 
- altezza  1 piani fuori terra                      Hmax = ml 3,070 
- distanze: dai confini                              Dc = ml  10,00 
                 dai fabbricati                         Df = ml 10,00 
                 dalle strade                           Ds = ml 10,00 
 
 
- in sede di Piano Attuativo, sarà determinato il numero di piazzole, dovrà essere 
sottoposto l’intervento a valutazione degli effetti ambientali71 e dovrà essere destinata 
a parcheggio pubblico un’area non inferiore a mq. 400 all’esterno dell’area del 
campeggio in aderenza alla viabilità pubblica. 

 
 
Art. 64 Zone di ristrutturazione urbanistica (R.U.) 
 
1.Sono le parti del territorio urbano funzionalmente e morfologicamente degradate, in 
alcune delle quali sono ancora presenti attività incompatibili con il tessuto 
prevalentemente residenziale, che necessitano di un intervento di ristrutturazione 
urbanistica comprensivo di modificazioni della destinazione d'uso, della 
riorganizzazione della maglia viaria, di prescrizioni relative alle tipologie edilizie ed ai 
parametri dimensionali dei singoli interventi ed ai criteri di localizzazione ed 
organizzazione degli spazi pubblici. 
 
 
1. SOTTOZONE 
 
Le zone di ristrutturazione urbanistica si dividono in : 
RU0 = zone di ristrutturazione urbanistica di previsione del vecchio PRG con strumenti 
attuativi approvati o adottati 
RU = zone di ristrutturazione urbanistica di progetto 
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1.1.RU.0 = Zone di ristrutturazione urbanistica con strumenti attuativi approvati o 
adottati 
 
1. Corrispondono a zone già assoggettate ad intervento edilizio sulla base di strumenti 
urbanistici attuativi approvati o adottati. In tali zone valgono le destinazioni d’uso, i 
parametri edilizi ed urbanistici, le modalità di intervento fissate nei piani di recupero  
approvati o adottati e nelle concessioni edilizie o Permessi a Costruire rilasciate. 
 
 
1.2.RU = Zone di ristrutturazione urbanistica di progetto 
 
1. Corrispondono alle zone di ristrutturazione urbanistica di progetto perimetrate e 
numerate nelle tavole del Piano ed elencate e descritte nell’allegato C delle presenti 
norme relativo ai comparti urbanistici. 
 

2. In tali aree l'intervento edilizio dovrà essere conforme alle indicazioni contenute 
nelle tavole del R.U. ed ai parametri ed alle prescrizioni contenute nelle presenti 
Norme e nelle schede allegate dei comparti urbanistici. 

3. Fino all'approvazione del Piano di Recupero, sugli edifici esistenti sono consentiti 
solo gli interventi fino al Livello VI di cui all’art.17 delle presenti norme. Sono ammessi 
ampliamenti “una tantum” del volume pari al 10% per fabbricati esistenti, ai soli fini 
dell’adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi alle norme in materia igienico 
sanitaria e di sicurezza ed igiene sul lavoro.72  

 
 

Art.65 - Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F) 
 
1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed 
impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’art. 2 ed 
all’art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.  
 
2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato 
sulle tavole del R.U. e si suddividono in: 
 
Zone per attrezzature ed impianti di interesse urbano 
 
F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo 
F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi 
F3: Zone per servizi di interesse comune e generale 
F4: Strutture ed impianti per servizi acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, 
approvvigionamento energetico e telecomunicaizoni 
 

F1. ZONE PER L’ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E DELL’OBBLIGO 
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1. Sono zone destinate alle attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo: 
sulle tavole del R.U. sono distinte in zone esistenti (F1.1) e di progetto (F1.2). 
 
2. Esse sono: asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore e 
sono individuate negli elaborati di piano con apposito simbolo. Il mutamento della 
tipologia di scuola non costituisce variante al R.U. 
 
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previo approvazione dei 
progetti da parte dell' A.C.,  con l'osservanza delle normative tecniche statali e 
regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e il regolare svolgimento delle attività 
previste. 
 
4. Per il  polo scolastico del Torricchio sono previsti nuovi interventi, i quali dovranno 
tenere conto dell'inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera.  
 
 
F2. ZONE A VERDE PUBBLICO E PER IMPIANTI SPORTIVI 
 
1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo 
libero ivi comprese attrezzature sportive di quartiere : sulle tavole del R.U. sono 
distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2), in attuazione (F2.3). Con apposito 
simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree 
attrezzate di gioco. 
 
2. All'interno dell'area non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici fatte salve 
modeste attrezzature per le funzioni indicate e nella progettazione si dovrà tenere 
conto delle essenze arboree caratteristiche della zona, del tipo di pavimentazione, 
dell'inserimento di elementi di arredo e di attrezzature leggere, dei punti di accesso e 
delle aree di parcheggio qualora non definite dal piano. 
 
3. Tali zone sono attuate mediante intervento diretto: è facoltà del Comune richiedere 
o redigere un Piano attuativo o un Progetto unitario ai sensi dell’art. 10, esteso 
all’intera area individuata nelle tavole di piano od a parti organiche della stessa. 
 
4. Nelle aree destinate ad attrezzature per il tempo libero è ammessa la realizzazione 
di piccole strutture di tipo commerciale come chioschi per giornalaio, bar/ristori, ecc.. 
 
5. Le attrezzature previste, per le quali non sia stata individuata dall’Amministrazione 
Comunale una destinazione pubblica specifica, possono essere realizzate da privati, 
previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, al fine di 
disciplinare le modalità di realizzazione e di uso delle attrezzature. 
 
 
 
 
F3. ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E GENERALE 
 
 



 

 

1. Sono zone destinate alla realizzazione di strutture per attività amministrative ed 
istituzionali,politico/sociali, culturali, religiose, ricreative, socio-sanitarie, per la difesa 
dell’ordine pubblico, e sono individuate negli elaborati di piano con apposito simbolo e 
distinte fra attrezzature esistenti (F3.1),di progetto (F3.2) e in attuazione (F3.3). 
 
2. Le attrezzature previste, possono essere realizzate anche da privati, previa stipula 
di convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, purché abbiano le 
medesime finalità e rispettino le stesse normative previste per le attrezzature 
pubbliche sia per le modalità di realizzazione che per l'uso. 
 
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, che dovrà tenere conto, oltre 
che delle leggi statali e regionali, dell'inserimento architettonico e paesaggistico 
dell'opera. 
 
4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui al Titolo III capo 2, 
compatibilmente con la classificazione di valore degli immobili.  
 
3. Per i nuovi interventi previsti nelle tavole del R.U., valgono i seguenti parametri 

urbanistici: 
 
 
F 3.2a 
 
Area destinata alla realizzazione di un edificio da adibire a luogo di culto religioso 
nellUTOE n.1, sono consentite tutte le destinazioni connesse allo svolgimento di tale 
attività. 
Parametri urbanistici: 
- Vomume max     11.000 mc. 
- altezza max     Hmax = ml 10,0  
-altezza max campanile    Hmax = ml.30,0 
- distanze: dai confini    Dc = ml10,00 
                 dai fabbricati    Df = ml 10,00 
                 dalle strade    Ds = ml 5,00 
         dai limiti di zona    0 
-parcheggio privato minimo   P =  600 mq. 
Contestualmente alla presentazone del Permesso a Costruire, deve essere elaborato 
un progetto delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale dell’area 
che, una volta approvato dalla Giunta Comunale costituirà la base per la convenzione 
da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale. 
Il parcheggio pubblico , così come individuato dalle tavole del R.U. e perimetrato 
insieme all’area, può non essere ceduto in proprietà all’Amministrazione Comunale, 
purchè la Convenzione disciplini l’uso pubblico di tali spazi. 
Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali: 
a.caratteristiche e modalità di esecuzione delle opere con riferimento al Progetto 
Esecutivo approvato. 



 

 

b.modalità e regolamento dell’uso pubblico del parcheggio. 
 
Particolare attenzione in fase di progettazione dovrà essere rivolta all’inserimento 
architettonico e paessaggistico dell’opera nel contesto ambientale. 
All’interno di tale area, è prescritta la realizzazione di una piazza antistante l’edificio 
religioso e prospicente la pubblica strada di previsione, che pur rimanendo di proprietà 
del titolare,possa essere accessibile al pubblico.  
 
F 3.2b 
 
Area destinata alla realizzazione di area adibita a spettacoli temporanei, feste e sagre. 
Possono essere realizzate piccole costruzione per ospitare i servizi necessari, come 
servizi igienici, cucina attrezzata, bar , deposito materiali e gazebi. 
L’edificazione dovrà avvenire nelle porzioni di territorio libere da piante ad alto fusto, 
senza modifiche sostanziali all’andamento del piano di campagna originari e delle 
superfici impermeabili, ad eccezione di lievi modellazioni per apportare miglioramenti 
ambientali e senza la realizzazione di superfici impermeabili, ad eccezione delle 
costruzioni di cui sopra. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione architettonica, nella 
scelta della tipologia e dei materiali, al fine di non alterare il rapporto tra le strutture e 
il paesaggio:in particolare le coperture dovranno essere a capanna o a falde inclinate 
con finitura in laterizio ( coppi ed embrici alla toscana), le finiture esterne dovranno 
essere in intonaco e/o a pietra e gli infissi in legno nella forma caratteristica toscana, 
strutture a servizio dell’attività di cui sopra, da adibire a bar, attrezzature un edificio 
da adibire a luogo di culto religioso, sono consentite tutte le destinazioni connesse allo 
svolgimento di tale attività. 
Parametri urbanistici: 
- Volume max  area a sud     1.200 mc. 
- Volume maX  area a nord     1.200 mc. 
- altezza max                      Hmax = ml 3,073 
- distanze: dai confini                              Dc = ml  10,00 
                 dai fabbricati                          Df = ml 10,00 
                 dalle strade                            Ds = ml 10,00 
 
Le attrezzature previste,  possono essere realizzate anche da privati, previa stipula di 
convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, al fine di disciplinare le 
modalità di realizzazione e di uso delle attrezzature. Tale convenzione sarà presentata 
a corredo di Progetto unitario ai sensi dell’art. 9, esteso all’intera area individuata nelle 
tavole di piano od a parti organiche della stessa. 
 
F 3.2c 
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Area destinata alla realizzazione di un edificio da adibire a luogo di culto religioso 
nell’UTOE n.2, sono consentite tutte le destinazioni connesse allo svolgimento di tale 
attività. 
Parametri urbanistici: 
- Vomume max     1.500 mc. 
- altezza max     Hmax = ml 7,50 
- distanze: dai confini    Dc = ml  5,00 
                 dai fabbricati    Df = ml 10,00 
                 dalle strade    Ds = ml 5,0 
         dai limiti di zona    0 
-parcheggio privato minimo   P =  100 mq. 
 
Contestualmente alla presentazone del Permesso a Costruire, deve essere elaborato 
un progetto delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale dell’area 
che, una volta approvato dalla Giunta Comunale costituirà la base per la convenzione 
da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale. 
Il parcheggio pubblico  da realizzare, così come individuato dalle tavole del R.U., può 
non essere ceduto in proprietà all’Amministrazione Comunale, purchè la Convenzione 
disciplini l’uso pubblico di tali spazi. 
Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali: 
a.caratteristiche e modalità di esecuzione delle opere con riferimento al Progetto 
Esecutivo approvato. 
b.modalità e regolamento dell’uso pubblico del parcheggio e della piazza. 
 
Particolare attenzione in fase di progettazione dovrà essere rivolta all’inserimento 
architettonico e paessaggistico dell’opera nel contesto ambientale.  
 
 
F4. ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell’acquedotto, 
depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni. 
 
1. Nelle tavole del R.U. sono individuate le aree di pertinenza delle attrezzature e degli 
impianti tecnologici esistenti nonché con apposito simbolo le diverse tipologie di 
impianti. 
 
2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del R.U., possono essere individuate altre aree 
da destinare ad impianti tecnologici ed attrezzature di servizio la cui realizzazione si 
renda necessaria per comprovate esigenze e/o per disposizioni legislative. 



 

 

Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti 
da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in 
materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la 
realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività 
previste. 
 
3. Su gli edifici esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e  straordinaria, la 
ristrutturazione edilizia  e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche 
disposte dalle specifiche normative . 
 
4. Per i nuovi interventi si deve tenere conto dell'inserimento architettonico 
paesaggistico e ambientale dell'opera. 
 
 
Art.66 Aree agricole interne al limite urbano : E0 
 
1. Sono le aree libere poste all’interno del limite urbano non interessate da previsioni 
di espansione e/o trasformazione in questo Regolamento Urbanistico. 
 
2. Su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale 
funzione agricola, si applica la L.R. 1/200574 ai fini della determinazione delle superfici 
aziendali; non è comunque ammessa su tali aree la costruzione di nuovi edifici rurali 
ad eccezione di manufatti precari.  
 
3. Per gli edifici esistenti sono consentiti in relazione alla classificazione di valore, tutti 
gli interventi previsti all’art. 19 delle presenti norme, fino alla ristrutturazione edilizia 
diLIVELLOVII.
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CAPO III -  IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA’ 

 
 
Art.67 Caratteri generali 
 
1. Il sistema infrastrutturale della mobilità nel Comune di Uzzano, così come definito 
dall’art.47 del P.S., comprende le zone destinate alla viabilità carrabile, le aree ed i 
percorsi per le mobilità ciclopedonale, le aree a verde di arredo stradale ed i viali 
alberati. Nell’Allegato “E” vengono inserite le schede per la viabilità a servizio dei 
sistemi  locali.75 
 
 
Art.68 Zone destinate alla viabilità veicolare 
 
1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di 
rispetto, i parcheggi pubblici e gli impianti di distribuzione carburanti. 
 
1.Strade: 
 
1. Negli elaborati grafici del R.U., sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e 
quelli esistenti. 
 
2. Per la viabilità di progetto i tracciati riportati sulle tavole del R.U. sono di massima e 
pertanto non vincolanti per il tracciato definitivo che sarà definito dal progetto 
esecutivo dell’opera. 
 
3. Tutte le  nuove opere stradali e quelle di ristrutturazione dell’esistente, dovranno 
tendere a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto visivo; le 
eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con 
tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato, dovranno essere rivestiti 
con pietrame locale.  
 
2. Fasce di rispetto stradale 
 
1. Sono aree destinate alla tutela della viabilità esistente e di progetto sulle quali non 
è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammesso soltanto la 
realizzazione, di attrezzature di servizio delle strade, di stazioni di rifornimento e di 
impianti di distribuzione di carburante di cui al successivo punto 4. Le fasce di rispetto 
stradale sono indicate nelle tavole del R.U. per il territorio esterno ai centri abitati, ed 
individuano il limite di edificabilità : all’interno delle fasce di rispetto è fatta salva la 
possibilità di computare la  superficie ai fini edificatori per le destinazioni di zona 
corrispondenti e la facoltà di realizzarvi opere connesse ad interventi di urbanizzazione 
(accessi, reti tecnologiche, ecc...). 
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2. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto, sono ammessi solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia senza incrementi volumetrici verso i fronti stradali. 
 
3. Fuori dei centri abitati sulle strade ove non sono indicate le fasce di rispetto le 
nuove costruzioni dovranno osservare la distanza minima di mt.10 dal bordo stradale, 
fatte salve diverse distanze indicate nella disciplina di zona. 
 
4. All’interno dei centri abitati valgono le distanze minime di cui all’art. 24 punto 3. 
Sono fatte salve diverse distanze indicate nella disciplina di zona e nelle schede 
allegate. 
 
5. Le zone di rispetto stradale, con destinazione diversa da quella agricola, dovranno 
per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate; in esse potranno essere 
realizzati parcheggi pubblici e di uso pubblico, piste pedonali e ciclabili, spazi a verde 
pubblico ed attrezzato. 
 
 
 
3. Parcheggi pubblici 
 
1. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del R.U. ovvero prescritti dalle 
presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli 
interventi ammessi nelle diverse zone. 
 
2. Nelle tavole del R.U. i parcheggi posti all’esterno del perimetro dei comparti 
urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi esistenti (Pe), parcheggi di progetto 
(Pp) e parcheggi in attuazione (Pa). 
 
3. All'interno delle aree destinate a parcheggio possono essere realizzati parcheggi 
interrati. 
 
4. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere 
previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di 
rispetto stradale. 
 
5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui 
all’art.15 delle presenti norme. 
 
4. Impianti di distribuzione carburante. 
 
1. La costruzione di impianti di distribuzione carburante è ammessa: 

a) all’interno dei centri abitati di cui all’art. 49 nelle zone D1, D2, e E0 poste a contatto 
con la viabilità. 
 
b) all’esterno dei centri abitati nelle fasce di rispetto della viabilità .  

 



 

 

2. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree destinate agli impianti di 
distribuzione carburanti sono i seguenti: 

a) i nuovi impianti non devono essere in contrasto con le disposizioni a tutela 
dell’ambiente, dei beni storici ed urbanistici, della sicurezza sanitaria, della sicurezza 
stradale con particolare riferimento all’art. 16 e seguente del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 
recante il nuovo codice della strada; la loro installazione è comunque subordinata alla 
stipulazione di apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda la 
possibilità di trasferimento in caso di ampliamento stradale; 

b) i nuovi impianti potranno essere installati su aree che abbiano superficie minima, 
compresi i percorsi d’ingresso e di uscita pari a mq. 800 e massimo di mq. 3000. Su di 
esse sarà consentita la realizzazione di strutture e manufatti per il ricovero del 
personale, esposizione e vendita prodotti, lavaggio, ed altri servizi, per una superficie 
massima coperta, pari al 15% dell’intera area, escluse le pensiline. L’altezza massima 
non dovrà superare i 4,50 ml. distribuita su un solo piano. Le eventuali strutture e/o 
manufatti da eseguire dovranno rispettare oltre alle normative vigenti le seguenti 
prescrizioni: 

- distanza minima dai confini mt. 5.00 

- distanza minima del bordo stradale ml. 15.00 

- distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00 

Tali distanze minime non si applicano di norma a volumi tecnici per alloggiamenti di 
impianti; devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni del codice civile e delle 
specifiche normative di settore. 

Qualora l’Amministrazione Comunale volesse riservare aree pubbliche per 
l’installazione degli impianti, dovranno essere preventivamente stabiliti appositi criteri 
per l’assegnazione delle stesse, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 32/98. 

c) in fase di progettazione dei nuovi impianti, dovrà essere posta particolare 
attenzione ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche prevedendo, ove 
possibile, modalità costruttive dei piazzali che consentano l’infiltrazione o la ritenzione 
anche temporanea delle acque. Dovranno inoltre essere previsti spazi a verde con 
messa a dimora di piantagioni arboree in misura non inferiore al 15% dell’intera area; 

 

d) la realizzazione di nuovi impianti, nonché il potenziamento di quelli esistenti sono 
soggetti ad autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 32/98 e successive 
modificazioni. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da opportuni 
elaborati grafici e documentazione che consentano di valutare l’intervento. Unitamente 
alla domanda, il richiedente dovrà trasmettere una propria autocertificazione ed una 
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, dalle quali risultino chiaramente il 
rispetto delle disposizioni dettate dalle presenti norme, nonché la conformità 
dell’intervento alle disposizioni di carattere urbanistico, fiscale e di quelle concernenti 
la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale. 

 

e) la realizzazione di nuovi impianti, nonché il potenziamento di quelli esistenti, 
qualora quest’ultimo preveda l’esecuzione di infrastrutture e/o manufatti, è soggetta a 



 

 

Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 1.2005 e s.m.i.. Il Permesso A Costruire 
dovrà essere rilasciato precedentemente o contestualmente all’autorizzazione di cui al 
punto d). La documentazione prodotta ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al 
punto d, in quanto sufficiente, sarà tenuta valida anche per il rilascio del Permesso a 
Costruire. 

 

f) in corrispondenza delle aree destinate a nuovi impianti le fasce di rispetto stradale 
sono ampliate in profondità fino ad un massimo di mt.50 dal bordo stradale. 

 

Art.69  Viabilità e percorsi di interesse storico naturalista e mobilità ciclo-
pedonale76 
 

1. I percorsi storici e naturalistici sono le aree occupate da viabilità e sentieri indicate 
dal P.S. e nella cartografia di R.U. con apposita simbologia, che, nella quasi totalità, 
corrispondono allo stesso tracciato.  

2.La rete viaria minore è quasi integralmente costituita dai tracciati storici e 
rappresenta la rete capiIlare delle relazioni.  

3.Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, alla morfologia, ai capisaldi del sistema 
insediativo, rappresenta la struttura profonda del territorio, completata poi dalla 
vegetazione e dalle sistemazioni agrarie.  

4. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interventi edilizi 
e le scelte di governo sotto il profilo urbanistico devono puntare alla tutela e alla 
valorizzazione dei tracciati esistenti.  

5. I percorsi storici sono costituiti della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata 
matrice di insediamenti, Possono essere individuati sia in ambito urbano che 
extraurbano.  

6. Le funzioni possono essere diverse a seconda che siano collocate in ambito urbano 
od extraurbano: percorribilità della città, del territorio, collegamento degli 
insediamenti, accessibilità ai fondi agricoli. Oggi possono essere viste anche in 
funzione di un turismo di tipo culturale.  

7. E' prescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di 
ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, 
realizzazione di aree sosta, ecc).  

8. E' inoltre prescritta la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque 
presenti ai lati delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, 
Ailantus altissima, ecc.) .  

9. In caso di sentieri è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino di 
eventuali tratti in lastrico o in acciottolato e di tutte le opere e manufatti connessi 
(muri a retta in pietra, ecc.).  
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10.Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione dei 
fondi ed all'esercizio dell'attività agricola lungo i margini ad una distanza inferiore di 
norma a mI. 30 dalla strada stessa: la distanza di rispetto paesaggistico può essere 
ridotta in funzione delle caratteristiche proprie della strada o dell' area che attraversa.  

11.I percorsi naturalistici sono composti da tracciati interamente collocati in ambito 
extraurbano (es. percorsi di crinale o forestali) 

12.Consentono l'escursionismo naturalistico ed il trekklng. All'interno dei boschi 
consentono la percorribilità da parte dei mezzi meccanici necessari per la selvicoltura.  

13.E' prescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di 
ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, 
realizzazione di aree sosta, ecc).  

14. I percorsi ciclo-pedonali sono destinati e/o riservati al movimento dei pedoni e 
delle biciclette e comprendono i percorsi ciclabili e pedonali e le piazze. Sono indicati 
nelle tavole del R.U. con funzione esclusiva o prevalente di distribuzione dei ciclisti e 
dei pedoni. La funzione pedonale e ciclabile delle strade e dei percorsi di questa 
categoria dovrà essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di 
accorgimenti segnaletici adeguati. E’ facoltà dell’A.C. predisporre uno specifico 
progetto per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili, oltre quelli già indicati 
nelle tavole del Piano. 

15. Il simbolo dei percorsi pedonali individua in parte anche gli itinerari escursionistici 
già selezionati dal P.S. Di tali itinerari è prescritta la fruizione pubblica anche mediante 
eventuali parziali rettifiche dei tracciati al fine di garantirne la continuità. 

16. Eventuali modifiche od interventi di sistemazione degli itinerari di cui sopra 
dovranno rispettare i documenti di cultura materiale che li caratterizzano e dovranno 
essere effettuati con tecniche rispettose del contesto ambientale e paesaggistico e 
tese a limitare l’impermeabilizzazione del suolo. 

 

 

Art. 70 Verde di arredo stradale e viali alberati 
 

1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali 
alberati generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono 
funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma 
che hanno un ruolo significativo nell’immagine e nel decoro urbani e nella fruizione 
degli spazi e dei percorsi pedonali e ciclabili. 

 

2. Il R.U. individua anche i principali  viali alberati di progetto. In tali casi il progetto di 
realizzazione delle nuove strade o di ristrutturazione di quelle esistenti deve 
necessariamente prevedere le piantumazioni ai bordi od al centro della carreggiata 
stradale. 

 



 

 

3. E’ ammesso realizzare viali alberati anche su assi stradali non individuati come tali 
dal R.U. 

 

CAPO IV -  ZONE SPECIALI 

 

 

Art. 71  Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa 
 

1.Sono le aree occupate dai seguenti corsi d'acqua, dai principali affluenti e dalle 
relative formazioni arboree evidenziati nelle tavole del R.U.: 

-Torrente Pescia Nuova 

-Rio Cerbaiola 

-Rio Torto 

-Rio Ciliegiole 

-Rio San Giovanni 

-Rio Giocatoio 

-Rio Furicaia o d’Uzzano   

 

2. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni: 

 

- non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, 
pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la 
conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini; 

- sono esclusi da tali prescrizioni gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del 
suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica; 

- non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di 
attraversamento stradale e/o funzionali ad interventi di sistemazione idraulica. 

- non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore 
a ml 10 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle 
formazioni arboree. 

- per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 10 di cui sopra sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione  

- all’esterno dei centri abitati le aree dei corsi d’acqua, se assoggettate a conduzione 
agraria, possono concorrere alla determinazione delle superfici aziendali ai sensi della 
L.R.64/95 e s.m.i.  

 



 

 

Art. 72 – Laghi ed invasi77 
 

1.Sono le aree occupate dai laghi ed invasi, individuate nel P.S. e nella cartografiadel 
R.U. con apposita simbologia e sono costituite dalle rive dei laghi,dagli eventuali 
terrapieni di sbarramento, dalla vegetazione ripariale nonché dalle aree strattamente 
connesse, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, con il lago stesso. 

2.Hanno funzioni naturalistiche, agricolo produttive, ricreative e turistiche. 

3.Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle opere diregimazione idraulica e 
di difesa del suolo esistenti, tutti gli interventi di difesa dal rischio idraulico, nonché 
quelli previsti  dai programmi e piani di bonifica e dai piani di bacino approvati in base 
alle norme vigenti in materia. 

4.I laghi compresi nel perimetro dei sistemi insediativi di cui al P.S. ed anche quelli 
esterni, potranno essere accuratamente conformati, in modo da consentirne un uso 
come spazi a verde inseriti all’interno di un sistema integrato e continuo del verde 
urbano e extra urbano. E’ comunque ammesso l’intervento previsto all’art.63 delle 
presenti norme individuato con sigla D2.1 

 
 
Art. 73 –Aree di rispetto ferroviario78 
 

1.Sono le aree attualmente occupate dalla linea ferroviaria e dai relativi impianti e 
costruzioni di servizio e aree di rispetto attinenti. 

2.Nella fascia di rispetto ferroviario è vietata qualsiasi nuove costruzione, se non 
quelle di servizio alla linea ferroviaria e di esclusiva pertinenza delle FF.SS. 

3.Gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti in virtù di norme vigenti, non devono 
comportare l’avanzamento del corpo di fabbrica verso la sede ferroviaria. 

4.Per la linea ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia-Lucca dovranno essere recepiti gli studi 
ed i progetti relativi al raddoppio, in conformità a quanto stabilito dal P.I.T. ed dal 
P.T.C.: in previsione di questo la fascia di rispetto occupa ml.30 per parte. 

 
 
 
Art. 74 - Aree di rispetto cimiteriale. 
 

1. Sono le aree poste all’interno del limite di 100 ml. dal perimetro dei cimiteri 
esistenti e dei loro prevedibili ampliamenti. Tale limite è individuato con apposita 
simbologia sulle tavole del R.U. 

2. Su tali aree se esterne al perimetro dei centri abitati vale la disciplina della zona 
agricola di appartenenza. All’interno dei centri abitati tali aree possono costituire 
pertinenze di edifici privati od avere destinazioni pubbliche o di interesse pubbliche : 
                                                           
77 Articolo inserito a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.41 
78 Articolo inserito a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.47 



 

 

su di esse è consentita la realizzazione di verde privato, di verde pubblico attrezzato e 
sportivo, di parcheggi. 

3. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di 
nuove costruzioni. 

4. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
senza incremento di volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPO V -  Norme Finali 

 
 
Art. 75  Disciplina delle Invarianti Strutturali individuati dal P.S. 79 
 
 
1. Ai sensi dell’art.9 del P.S., il R.U. tutela ed individua gli elementi costitutivi dello 
Statuto del Territorio e la relativa normativa è riportata nei seguenti articoli: 

a)Centri storici  sono le aree identificate in cartografia con apposita simbologia, 
come sottozona A1, regolamentata all’art.51 comma 3.1 delle presenti norme 

b)Borghi rurali  sono le aree identificate in cartografia con apposita simbologia, come 
sottozona A3, regolamentata all’art.51 comma 3.3 delle presenti norme 

c)Edifici di rilevante valore e di valore sono fabbricati  individuati in cartografia 
con apposita simbologia, regolamentati all’art.19 lettera A) e lettera B) delle presenti 
norme 

d)Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine e di ripa sono le aree 
individuate in cartografia con apposita simbologia, regolamentate all’art.71 delle 
presenti norme. 

e)Laghi ed invasi sono le aree identificate in cartografia con apposita simbologia, 
regolamentate all’art.72 delle presenti norme 

f)Viabilità e percorsi di interesse storico e naturalistico sono identificati in 
cartografia dai tracciati con apposita simbologia, regolamentati dall’art.69 

g)Linea Ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio sono identificati in 
cartografia dai tracciati con apposita simbologia, regolamentati dall’art.73 

 
 
Art. 76 Criteri di coordinamento delle scelte localizzative, con gli atti di 
competenza del sindaco in materia di orari  
 
 
1. Gli elementi principali da porre alla base delle politiche dei tempi e degli orari 
possono riassumersi in tre grandi obbiettivi e più dettagliatamente :  

a) Rendere funzionali gli orari del comune all’organizzazione della vita dei singoli e 
delle famiglie. Le proposte dovranno essere mirate ai servizi comunali o gestiti 
dallealtre Amministrazioni, inoltre dovranno riguardare i servizi privati commerciali e 
produttivi in relazione alla flessibilità e/o all’ampliamento dei loro orari, nonché alla 
loro de-sincronizzazione (con i limiti da derivarsi dal confronto con i vari soggetti 
locali).  
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b) Decongestionare il traffico e rendere fruibile lo spazio urbano in tutte le ore della 
giornata. Tale intervento dovrà dedicare particolare attenzione ai soggetti sociali più 
sfavoriti dalla congestione dei tempi urbani (bambini, anziani, disabili, ecc.). In questo 
ambito sono da iscrivere la rivitalizzazione e la riqualificazione delle strade e delle 
piazze, in collaborazione con i diversi soggetti sociali ed economici interessati allo 
sviluppo della socialità e della qualità della vita nella città.  

c) Ristrutturazione organizzativa dei servizi gestiti dal Comune e dalle altre 
Amministrazioni. Si tratta di promuovere quei processi di innovazione organizzativa 
che, in rapporto tra tutte le Amministrazioni dello Stato, consenta di snellire le 
procedure burocratiche la cui pesantezza ricade sul singolo cittadino, utilizzando 
pienamente sia gli strumenti legislativi esistenti, che i più moderni e sofisticati 
strumenti informatici e telematici.  

In questa direzione costituisce una significativa innovazione l’apertura dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico.  

2. Per quanto sopra premesso e sulla base degli elementi conoscitivi del P.S. e del 
R.U., ai sensi dell’art. 36 della L.142/90 e successive modifiche e della disciplina degli 
orari ivi prevista, si individuano i seguenti criteri di coordinamento delle scelte 
localizzative con gli atti di competenza del Sindaco in materia di orari:  

a) Migliorare la vivibilità del Comune attraverso l’organizzazione delle attività con una 
loro diversa distribuzione nel tempo e nello spazio , nonché attraverso nuovi orari dei 
servizi pubblici e privati , ritenuti più adeguati alle richieste dei cittadini;  

b) Favorire gli orari di lavori differenziati, flessibili e desincronizzati , soprattutto in 
termini di capacità di adattamento continuo ai mutamenti dei bisogni e degli stili di vita 
dei cittadini;  

c) Ridurre le interferenze e la contemporaneità del traffico pesante con i momenti di 
maggiore mobilità sul territorio , come l’entrata e l’uscita delle scuole e dei servizi 
pubblici;  

d) Contribuire alla riduzione della congestione da traffico e del conseguente 
inquinamento atmosferico ed acustico sia attraverso una più razionale distribuzione 
delle attività durante la giornata che attraverso la eliminazione degli spostamenti 
inutili;  

e) Rendere usufruibile lo spazio urbano in tutte le ore della giornata ed i periodi 
dell’anno, dedicando particolare attenzione ai soggetti più sfavoriti dalla 
congestionedei ritmi urbani , attraverso la riqualificazione e la rivitalizzazione delle 
strade , delle piazze e dei centri sociali e ricreativi dell’ambito urbano;  

f) Garantire il diritto all’informazione anche con appositi strumenti al fine di consentire 
ai cittadini l’utilizzo dei diversi servizi con il minimo dispendio di energia;  

g) Promuovere processi di innovazione organizzativa per snellire gli iter burocratici, 
favorendo e potenziando l’ ufficio relazioni con il pubblico , in rapporto con le altre 
amministrazioni dello Stato, gli Enti e le aziende pubbliche e private che utilizzano i più 
moderni strumenti informatici e telematici, in conformità alle normative vigenti.  

 
 
Art. 77 – Barriere architettoniche 



 

 

 
 
L’Amministrazione Comunale, predisporrà un piano per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (P.A.B.A.), entro la data di approvazione del Regolamento Urbanistico.  
 
 
 
Art.78 – Salvaguardie e norme transitorie 
 

1.Costituiscono salvaguardia del Regolamento Urbanistico fin dalla sua adozione le 
disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono. 

2.Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi comma, sono consentiti, fino 
all’entrata in vigore definitiva del Regolamento Urbanistico, tutti gli intereventi 
ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina 
urbanistica in vigore o in salvaguardia. 

3.Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Regolamento 
Urbanistico non si applicano: 

a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente 
alla data di adozione delle presenti norme; 

b) alle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA) presentate anteriormente alla data della 
deliberazione consiliare 

di adozione del Regolamento medesimo. 

L’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei titoli 
abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati 
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

ELENCHI DEGLI EDIFICI DI RILEVANTE VALORE E DI VALO RE STORICO 
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Elenco dei fabbricati di rilevante valore e di valore, estratto e aggiornato, 
dalla schedatura del Patrimonio edilizio esistente di cui al P.R. Uzzano 
Castello, approvato dalla Giunta Regione Toscana il 15.12.1986 
delib.n.12171 
 

 
Fabbr. N. Foglio N. Mapp. N. Mapp. N. Mapp. N. VALORE EDIFICIO 

Palazzo del Capitano /sede comunale e pertinenze       Edificio di rilevante valore 
Chiesa dei S.S. Iacopo e Martino e relative pertinenze Edificio di rilevante valore 
Oratorio della Compagnia Edificio di rilevante valore 
Oratorio della Madonna del Canale Edificio di rilevante valore 
Oratorio di S.Antonio Edificio di rilevante valore 
2 3 146 147 149 Edificio di rilevante valore 
3 3 141 142 0 Edificio di valore 
4 3 138 0 0 Edificio di valore 
5 3 137 0 0 Edificio di valore 
6 3 132 0 0 Edificio di valore 
7 3 131 0 0 Edificio di valore 
8 3 114 351 0 Edificio di rilevante valore 
9 3 124 0 0 Edificio di valore 
10 3 122 126 0 Edificio di valore 
11 3 119 0 0 Edificio di valore 
13 3 112 0 0 Edificio di valore 
14 3 107 74 0 Edificio di valore 
15 3 104 347 345 Edificio di valore 
16 3 102 348 0 Edificio di valore 
17 3 97 0 0 Edificio di valore 
18 3 95 168 0 Edificio di valore 
19 3 93 0 0 Edificio di valore 
20 3 91 92 0 Edificio di valore 
21 3 169 0 0 Edificio di valore 
22 3 4 0 0 Edificio di valore 
23 3 165 0 0 Edificio di valore 
24 3 161 0 0 Edificio di valore 
25 3 159 350 0 Edificio di valore 
26 3 157 0 0 Edificio di valore 
27 3 155 0 0 Edificio di valore 
28 3 152 0 0 Edificio di valore 
29 3 151 0 0 Edificio di valore 
30 3 148 149 0 Edificio di valore 
31 3 90 349 0 Edificio di valore 
32 3 88 88 0 Edificio di valore 
33 3 87 0 0 Edificio di valore 



 

 

34 3 86 0 0 Edificio di valore 
35 3 83 0 0 Edificio di valore 
36 3 73 0 0 Edificio di valore 
37 3 81 82 0 Edificio di rilevante valore 
38 3 77 0 0 Edificio di valore 
39 3 76 0 0 Edificio di valore 
41 3 72 0 0 Edificio di valore 
42 3 65 0 0 Edificio di valore 
43 3 64 0 0 Edificio di valore 

Elenco dei fabbricati di rilevante valore e di valore, estratto e aggiornato dalla 
schedatura del Patrimonio edilizio esistente, approvato dalla Giunta Regione 
Toscana il 19.06.1995 delib.n.3728 
 

Fabbr. N. Foglio N. Mapp. N. Mapp. N. Mapp. N. VALORE EDIFICIO 
6 1 59 0 0 Edificio di valore 
8 1 72 0 0 Edificio di valore 
20 2 74 0 0 Edificio di valore 
21 2 87 0 0 Edificio di valore 
22 3 4 0 0 Edificio di valore 
23 3 7 0 0 Edificio di valore 
24 3 23 0 0 Edificio di valore 
26 3 47 0 0 Edificio di valore 
27 3 56 0 0 Edificio di valore 
33 3 278 0 0 Edificio di valore 
34 3 279 0 0 Edificio di valore 
37 3 332 0 0 Edificio di valore 
37 3 332 0 0 Edificio di valore 
38 0 0 0 0 Edificio di valore 
51 4 164 0 0 Edificio di rilevante valore 
58 4 236 0 0 Edificio di valore 
5980 4 243 0 0 Edificio di rilevante valore 
59 4 245 0 0 Edificio di rilevante valore 
65 4 276 0 0 Edificio di rilevante valore 
68 4 337 0 0 Edificio di valore 
70 4 338 0 0 Edificio di valore 
71 4 249 245 339 Edificio di rilevante valore 
71 4 0 0 0 Edificio di rilevante valore 
72 4 421 0 0 Edificio di valore 
73 5 4 0 0 Edificio di valore 
Oratorio di S.Erasmo Edificio di rilevante valore 
87 5 60 61 0 Edificio di rilevante valore 
97 5 117 0 0 Edificio di valore 
102 5 147 0 0 Edificio di valore 
103 5 148 0 0 Edificio di rilevante valore 
104 5 460 0 0 Edificio di valore 
104 5 159 0 0 Edificio di valore 
104 5 460 0 0 Edificio di valore 
105 5 160 0 0 Edificio di rilevante valore 
Villa Marini e relative pertinenze Edificio di rilevante valore 
109 5 174 0 0 Edificio di valore 
110 5 177 0 0 Edificio di valore 
111 5 179 0 0 Edificio di valore 
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112 5 181 0 0 Edificio di valore 
112 5 181 0 0 Edificio di valore 
132 5 244 0 0 Edificio di valore 
134 5 249 250 0 Edificio di valore 
135 5 258 259 0 Edificio di valore 
136 5 264 265 0 Edificio di valore 
136 5 264 265 0 Edificio di valore 
161 5 367 0 0 Edificio di rilevante valore 
Oratorio delle Fornaci Edificio di rilevante valore 
162 5 368 0 0 Edificio di valore 
183 6 110 0 0 Edificio di valore 
183 6 110 0 0 Edificio di valore 
Chiesa di S.Lucia Vergine e Martire Edificio di rilevante valore 
220 6 241 0 0 Edificio di valore 
Oratorio di S.Allucio al Molinaccio Edificio di rilevante valore 
252 8 0 0 0 Edificio di valore 
255 8 24 0 0 Edificio di rilevante valore 
259 8 35 189 0 Edificio di valore 
262 8 49 0 0 Edificio di valore 
262 8 49 0 0 Edificio di valore 
264 8 53 0 0 Edificio di valore 
277 8 134 0 0 Edificio di valore 
279 8 136 0 0 Edificio di valore 
286 8 155 0 0 Edificio di valore 
287 8 156 0 0 Edificio di valore 
287 8 156 0 0 Edificio di valore 
294 9 12 0 0 Edificio di valore 
296 9 13 14 0 Edificio di rilevante valore 
Convento di Torricchio e relative pertinenze Edificio di rilevante valore 
308 9 106 0 0 Edificio di valore 
312 9 144 0 0 Edificio di valore 
313 9 0 0 0 Edificio di valore 
314 9 148 0 0 Edificio di valore 
330 10 5 7 8 Edificio di valore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

SCHEDE DELLE ZONE B3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone B.3.n : Lotti di nuova individuazione UTOE n.1 

N.TAV. DENOMINAZIONE N.LOTTO VOLUME H.MAX TIPOLOGIA 

 
2 

 
--------- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
------------ 

 
2 

 
FORNACI 

 
2 

 
3000 

 
6.50 

 
 

 
2 

 
FORNACI 

 
3 

 
1100 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
2 

 
FORNACI 

 
4 

 
1200 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
2 

 
CERBAIOLA 

 
5 

 
600 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
2 

 
CERBAIOLA 

 
6 

 
600 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
2/3 

 
VIA LEOPARDI 

 
7 

 
800 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
2 

 
VIA S.LUCIA 

 
8 

 
500 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

      

 
 

 
 

  
7800 
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Zone B.3.n : Lotti di nuova individuazione UTOE n.2 

N.TAV. DENOMINAZIONE N.LOTTO VOLUME H.MAX TIPOLOGIA 

 
4 

 
MOLINACCIO 

 
1 

 
1.800 

 
9.50 

 

 
4 

 
MOLINACCIO 

 
2 

 
600 

 
9.50 

 

 
4 

 
MOLINACCIO 

 
3 

 
1400 

 
6.50 

 

 
4 

 
VIA AMENDOLA 

 
4 

 
1400 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
5 

 
VIA DEL TORRICCHIO 

 
5 

 
600 

 
6.50 

 
MONO/BIFAMIL. 

 
7 

 
FORONE 

 
6 

 
2.400 

 
6.50 

 
 

    
8.200 

  

      

82 
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ALLEGATO C 
 

SCHEDE DELLE ZONE C – RU – COMPARTI URBANISTICI  
 
 
 

 
 
 

Ciascuna zona o comparto è identificato da un numero progressivo riportato nelle 
tavole in scala 1:2000. 

Per ogni comparto, sono poi indicati, la superficie territoriale ed i parametri urbanistici 
ed edilizi cui è assoggettata la progettazione attuativa. I dati relativi alla superficie 
territoriale sono indicativi e dovranno essere verificati attraverso un rilievo 
strumentale del terreno. Il rispetto dei parametri urbanistici  ed edilizi (volume, 
altezze, rapporti di copertura, dotazioni di parcheggi pubblici, di verde, di piazze ed 
attrezzature collettive) costituisce elemento vincolante per l’attuazione del comparto  
mediante piano attuativo. 

Per le destinazioni d’uso valgono le prescrizioni contenute nelle singole schede di 
comparto : in assenza di specifiche indicazioni si fa riferimento a quanto previsto dalla 
disciplina di zona. 

La distribuzione e posizione della viabilità, delle aree a verde ed a parcheggi, della 
superficie fondiaria e di altri eventuali spazi destinati ad usi pubblici e collettivi, sarà 
definita in fase di piano attuativo. 

Per i comparti urbanistici, è ammessa la redazione di piani attuativi,anche per porzioni 
organiche e funzionali dei comparti a condizione che siano rispettati gli elementi 



 

 

vincolanti per l’attuazione del comparto derivanti dalla specifica scheda, se presenti, e 
purchè sia realizzata quota di standards proporzionale al volume da edificare. In ogni 
caso l’intervento non potrà interessare una area inferiore al 65% della superficie 
territoriale del comparto. In tali casi la capacità edificatoria della porzione del 
comparto sarà calcolata in misura proporzionale alla sua estensione rispetto all’intero 
comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) RU : Via Lucchese (Zincheria Toscana) – Tav.2 
 
 

1) Parametri urbanistici ed edilizi 
 
 

n° comparto  S.T.  Volume  h.max     Parcheggi pubb lici      Verde pubblico 
 
   1          mq.29280        Riduzione 20%        9,50                  mq.6000                 mq.7.000 
           dei volumi esistenti 
 
1) Ripartizione volumetrica: 
-Volume max a destinazione residenziale   20.000 mc. 
-Volume min. da destinare ad attrezzature comuni  5.000 mc.  
-Superficie minima di pertinenza  attrezzature comuni   3500 mq. 
 
2) Destinazione d’uso : residenza, commerciale e direzionale ed altre destinazioni d’uso ammesse nelle 

zone B, compresa la destinazione ad attrezzature comuni 
 
 

3) Elementi vincolanti per la progettazione e l’attuazione del piano 
 
- accesso carrabile all’area esclusivamente dalla via Martiri di Belfiore 
- realizzazione di aree a verde a protezione della linea ferroviaria e della via Lucchese 

 - realizzazione di un’area da destinare a Piazza Pubblica della superfie minima di 1.200 mq. 
   

4) Modalità di attuazione 
            - Piano Attuativo (Piano Attuativo). 
 
 
 
(2) RU : Via Lucchese (Area Dubin) – Tav.2 
 
 



 

 

1) Parametri urbanistici ed edilizi 
 
 

n° comparto  S.T.  Volume  h.max     Parcheggi pubb lici      Verde pubblico 
 
   2          mq.20908        Riduzione 20%        7,5083                  mq.5000                 mq.4.500 
           dei volumi esistenti 
 
2) Ripartizione volumetrica: 
-Volume max a destinazione residenziale     5.000 mc. 
-Volume min. da destinare ad attrezzature comuni    1.000 mc. 
 
2) Destinazione d’uso : residenza, commerciale e direzionale ed altre destinazioni d’uso ammesse nelle 

zone B 
 
 

3) Elementi vincolanti per la progettazione e l’attuazione del piano 
 
- accesso carrabile all’area esclusivamente dalla via Antonio Gramsci 
- realizzazione di aree a verde a protezione  della via Lucchese 

  
   

4) Modalità di attuazione 
            - Piano Attuativo (Piano di Recupero). 
 
 
 
 
(3) C.3 : Via A.Gramsci – Tav.2  
 
 

1) Parametri urbanistici ed edilizi 
 
 

n° comparto  S.T.  Volume  h.max     Parcheggi pubb lici Verde pubblico 
 
   3         mq.6.995            mc.4000              7,50          mq.300                        mq.2000 
 
 
2) Destinazioni d’uso :  

 
      Quelle previste dalle zone C 
 

3) Elementi vincolanti per la progettazione e l’attuazione del piano 
 

- Realizzazione di un’area a verde a protezione del fosso  
   

4) Modalità di attuazione 
 
- Piano Attuativo (PEEP) 

 
 

 
 

 (4) C.4 : Via Brodolini – Tav.2  
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1) Parametri urbanistici ed edilizi 

 
 

n° comparto  S.T.  Volume  h.max     Parcheggi pubb lici Verde pubblico 
 
   4         mq.9.610            mc.4000              7,50          mq.300                        mq.2000 
 
 
2) Destinazioni d’uso :  

 
      Quelle previste dalle zone C 
 

3) Elementi vincolanti per la progettazione e l’attuazione del piano 
 

- Realizzazione di un’area a verde a protezione del Rio-----  
   

5) Modalità di attuazione 
 
- Piano Attuativo (PEEP) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO D 
 

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI PREVISI ONE R.U. 
UTOE 1 = INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 
 
 
 
TAV DENOMINAZIONE N° LOTTO  N° COMPARTO  LOTTI B3 ZONE 

RU 
ZONE 

C 

2 -------------- -  -----   

2 FORNACI 2  3000   

2 FORNACI 3  1100   

2 FORNACI 4  1200   

2 CERBAIOLA 5  600   

2 CERBAIOLA 6  600   

2 VIA LUCCHESE 
ZINCHERIA 

 1  20000  

2 VIA LUCCHESE 
DUBIN 

 2  5000  

2 VIA GRAMSCI  3   4000 * 

2 VIA BRODOLINI  4   4000 * 

2/3 VIA LEOPARDI 7  800   

2 VIA S.LUCIA 8  500   



 

 

TOTALE PARZIALI 7800 25000  

VOLUME RESIDUO ZONA B 1.2 3100 

VOLUME ZONA D0 15600 

TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE 
DELLA VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG 
VIGENTE 

51500 

84 
 
 
 
 
* Volumetrie non conteggiate tra le nuove prevision i, in quanto sono parzialmente 
confermate dalle previsioni del vecchio PRG, con mo difica di localizzazione. Sono 
conteggiate nella tabella successiva 
 
 
 
 
 
VERIFICA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI PREVISI ONE O IN FASE DI 
REALIZZAZIONE VECCHIO PRG. 
UTOE 1 = INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 
 
 
 
TAV DENOMINAZIONE ZONE RU   

MC. 
ZONE C       

MC. 

2 Zona di recupero urbanistico ex Fornace Pucci 20000  

2 Zona di recupero urbanistico Le Fornaci 26490  

2 Zona di recupero urbanistico ex fonderia Rosi  3600  

2 Zona di recupero urbanistico ex vetreria Meoni 8000  

2 Zona residenziale di espansione tipo C Marini   13800 

2 Zona residenziale di espansione tipo C via Parri  6600 

2 Zona residenziale di espansione tipo C Comparto 
n.3  via Gramsci PEEP 

 4000 

2 Zona residenziale di espansione tipo C Comparto 
n.4  via Brodolini PEEP 

 4000 

2/4 Zona per attrezzature turistico ricettive (zona Pineta 
ex Benedetti) Albergo 

 15000 
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TOTALE PARZIALI 58090 43400 

TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA 
CONFERMA DI PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN 
ZONE DI LOTTIZZAZIONE O DI RECUPERO 
URBANISTICO 

101490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI PREVISI ONE R.U. 
UTOE 2 = INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 
 
 
 
TAV DENOMINAZIONE N° LOTTO  N° COMPARTO  LOTTI B3 ZONE 

RU 
ZONE 

C 

4 MOLINACCIO 1  1800   

4 MOLINACCIO 2  600   

4 MOLINACCIO 3  1400   

4 VIA AMENDOLA 4  1400   

5 VIA DEL TORRICCHIO 5  600   

7 FORONE 6  2400   

TOTALE PARZIALI 8200   

VOLUME RESIDUO ZONA B 1.2 1300 

VOLUME ZONA D0 0 



 

 

TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE 
DELLA VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG 
VIGENTE 

9500 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI PREVISI ONE O IN FASE DI 
REALIZZAZIONE VECCHIO PRG. 
UTOE 2= INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 
 
 
 
TAV DENOMINAZIONE ZONE RU ZONE C 

7 Zona residenziale di espansione tipo C loc.Forone  3968 

TOTALE PARZIALI  3968 

TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA 
CONFERMA DI PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN 
ZONE DI LOTTIZZAZIONE O DI RECUPERO 
URBANISTICO 

3968 
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VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDEN ZIALI 86 
 
 

UTOE             N. 1  
 

 
 
TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE DELLA 
VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG VIGENTE 
PREVISTE DAL R.U. 

A 

MC. 51500                                        ABITANTI N.344 

 
TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE DELLA 
VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG VIGENTE 
PREVISTO ALL’ART.58 DEL P.S. 

A1 

MC. 61900                                       ABITANTI N.413 
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TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA CONFERMA DI 
PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN ZONE DI LOTTIZZAZIONE 
O DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTO DAL R.U. 

B 

MC. 101490                                     ABITANTI N.677 

 
TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA CONFERMA DI 
PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN ZONE DI LOTTIZZAZIONE 
O DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTO ALL’ART.58 
DEL P.S. 

B1 

MC. 111.450                                     ABITANTI N.743 

 
 
 
 
 
TOTALE GENERALE DEL VOLUME (SOMMA TRA A E B) 
DI  PREVISIONE DI R.U. 
MC. 152.990                                     ABITANTI N.1021 

 
 
TOTALE GENERALE DEL VOLUME (SOMMA TRA A1 E 
B1) PREVISTO ALL’ART.58 DEL P.S. 
MC. 173.350                                     ABITANTI N.1156 

 
 
 
VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDEN ZIALI 87 
 
 
 

UTOE             N. 2  
 

 
TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE DELLA 
VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG VIGENTE 
PREVISTE DAL R.U. 

A 

MC. 9.500                                         ABITANTI N.64 

 
TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE DELLA 
VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG VIGENTE 
PREVISTO ALL’ART.59 DEL P.S. 

A1 

MC. 10000                                       ABITANTI N.66 
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TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA CONFERMA DI 
PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN ZONE DI LOTTIZZAZIONE 
O DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTO DAL R.U. 

B 

MC. 3968                                     ABITAN TI N.26 

 
TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA CONFERMA DI 
PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN ZONE DI LOTTIZZAZIONE 
O DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTO ALL’ART.59 
DEL P.S. 

B1 

MC. 5000                                     ABITAN TI N.33 

 
 
 
 
 
TOTALE GENERALE DEL VOLUME (SOMMA TRA A E B) 
DI  PREVISIONE DI R.U. 
MC. 13468                                   ABITANT I N.90 

 
 
TOTALE GENERALE DEL VOLUME (SOMMA TRA A1 E 
B1) PREVISTO ALL’ART.59 DEL P.S. 
MC. 15000                                  ABITANTI  N.100 

 
 
 
VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDEN ZIALI 88 
 
 
 

GENERALE   COMUNE  
 

 
TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE DELLA 
VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG VIGENTE 
PREVISTE DAL R.U. 

A 

MC. 61000                                         ABITANTI N.408 

 
TOTALE VOLUME IN NUOVE AREE O DI RECUPERO 
URBANISTICO CHE DERIVANO DALLA RIDUZIONE DELLA 
VOLUMETRIA DELLE ZONE B2 E B3 DEL PRG VIGENTE 
PREVISTO ALL’ART.58 DEL P.S. 

A1 
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MC. 71900                                        ABITANTI N.479 

 
 
 
TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA CONFERMA DI 
PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN ZONE DI LOTTIZZAZIONE 
O DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTO DAL R.U. 

B 

MC. 105458                                     ABITANTI N.703 

 
TOTALE VOLUME RISULTANTE DALLA CONFERMA DI 
PREVISIONI DI VECCHIO PRG IN ZONE DI LOTTIZZAZIONE 
O DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTO ALL’ART.58 
DEL P.S. 

B1 

MC. 116450                                     ABITANTI N.776 

 
 
 
 
 
TOTALE GENERALE DEL VOLUME (SOMMA TRA A E B) 
DI  PREVISIONE DI R.U. 
MC. 166458                                   ABITAN TI N.1111 

 
 
TOTALE GENERALE DEL VOLUME (SOMMA TRA A1 E 
B1) PREVISTO ALL’ART.60 DEL P.S. 
MC. 188350                                  ABITANT I N.1255 

 
 
 
 
 
VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DI COMPLETA MENTO PER GLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 
 
 
UTOE 1 
 
Conferma dei residui di vecchio PRG come art.58 del P.S. 
Zona D1 – Superficie Utile da realizzare = mq. 11.500  
 
 
 
 
UTOE 2 
 
Conferma dei residui di vecchio PRG come art.59 del P.S. 
Zona D1 – Superficie Utile da realizzare = mq. 6.500  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICA STANDARD 
 
 
 
DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE (F1) 
 
 
 
Tav. RU             Localizzazione Esistente Progetto  
    Sup. mq. Sup. mq. 

U.T.O.E.  1       
        

2 Via della Costa-Asilo Nido 488  
2 Via Lucchese-Scuola Media 2600 1340  
9 Via Giacomo Puccini Scuola 

Elementare/Media 
   

Totale   3088 1340 



 

 

Totale Attrezzature Scolastiche 
esistenti + progetto 

    4428 

 
 
Tav. RU             Localizzazione Esistente Progetto  
    Sup. mq. Sup. mq. 

U.T.O.E.  2       
        

4/5 Complesso Scolastico del Torricchio 
Scuola Materna, Elementare Scuola 
Media di Previsione 

6592 18780 

Totale   6592 18780 
Totale Attrezzature Scolastiche 
esistenti + progetto 

    25372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONAMENTO VERDE PUBBLICO (F2) 89 
 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  1         
          

2 Piazza s.Erasmo                                   1000    
2 Angolo Via Brodolini, via di previsione r.u.   4550 
2 Zona C comparto n.4 via Brodolini                  2000  
2 Zona Villa Marini      5293 
2 Lottizzazione vecchio PRG-Marini    2.468 657 
2 Lottizzazione vecchio PRG-Via Parri   940   
2 Zona C comparto n.3 via Gramsci                  2000  
2 Zona C comparto n.4 via Brodolini                 2000  
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2 RU n.2 via Lucchese-Dubin   4500 
2 RU n.1 via Lucchese-Zincheria   7000 
2 RU ex vetreria Meoni  1169  
2 RU ex fonderia Rosi  300  
2 RU ex fornace Cecchi 1445 16375  
- -----------------   ------ 
2 Piazzetta Fornaci 500   
2 Piazza Anzillotti 700   
2 RU ex fornace Pucci –Piazza Anzillotti  3850  
2 Via E.Romagna 1733  550 

2/3 Via G.Puccini-Via G.Matteotti   4315 
2/3 Via G.Puccini-Via Lucchese   3082 
2/4 Ang.via Francesca Vecchia-Via A.Moro   2400 

     

Totale   5378 25102 38347 
          

Totale Verde 
esistente + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 1 

      68827 

DIMENSIONAMENTO VERDE SPORTIVO PUBBLICO (F2) 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  1         
          

2 Campo sportivo via delle pille                                 22800  5684 
     

Totale   22800  5684 
          

Totale Verde 
sportivo esistente + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 1 

      28484 

TOTALE GENERALE          MQ.97.311 
DIMENSIONAMENTO VERDE PUBBLICO (F2) 90 
 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  2         
          

4 Piazzale Molinaccio                                    250 
4 Molinaccio via di Campo   554 
4 Via Amendola   5629 
7 Via A.Moro interno              1870  900  
7 Via A.Moro lungo strada a destra e sinistra    1500 
7 Via Lazio di fronte zona industriale  1370   
7 Via Umbria interno zona industriale   1960 
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7 Via Umbria interno zona industriale             4375 
     

Totale   3240  15168 
          

Totale Verde 
esistente + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 2 

      18408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (F 3)91 
 
 
 
 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  1         
          

1 Palazzo del Capitano                                 400   
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1 Chiesa di S.Iacopo e Martino 450   
1 Cimitero Uzzano              1406   
3 Chiesa della Costa 495    
2 Municipio 1050   

2/4 Pubblica Assistenza via A.Moro 300   
2 Chiesa S.Lucia 250   
2 Poste via lucchese 1000   
2 Misericordia via S.Lucia 1050   
2 Centro Sociale  250  
2 Edificio di Culto via delle Fornaci   4907 
2 Magazzino Comunale 1900   
2 RU n.1 Zincheria   3500 
     

Totale   8301 250 8407 
          

Totale attrezzature 
comuni esistenti + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 1 

      16958 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  2         
          

5 Convento di Torricchio via A.Moro                                8115   
7 Cimitero di Torricchio via A.Moro 3873   
4 Area socio-Assistenziale via Amendola           4290  
7  Edificio di Culto via delle A.Moro   1100 



 

 

     

Totale   11988 4290 1100 
          

Totale attrezzature 
comuni esistenti + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 2 

      17378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO 92 
 
 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  1         
          

1 Porta di Uzzano Castello                               500   
1 Uzzano Castello via Pagni   188 
1 Uzzano Castello via Pagni   200 
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1 Uzzano Castello   988 
2 Municipio-Piazza Unità d’Italia 400   
2 Area via Toscana 1000   
2 Area M.di Belfiore 2000   
2 Area Bar Zucchero 1500   
2 Piazza S.Allucio 800   
2 Lottizzazione vecchio PRG-Marini    537  
2 Lottizzazione vecchio PRG-Via Parri   763  
2 Zona C comparto n.3 via Gramsci                  300 
2 Zona C comparto n.4 via Brodolini                  300 
2 RU n.2 via Lucchese-Dubin   5000 
2 RU n.1 via Lucchese-Zincheria   6000 
2 RU ex vetreria Meoni  708  
2 RU ex fonderia Rosi  120  
2 RU ex fornace Cecchi 2240 1200  
- -------------------   ----- 
2 Via di Quarrata angolo strada piano di rec.   257 
2 Piazzetta Fornaci  1730   
2 Area di pertinenza nuovo edificio di culto   910 
2 Area sulla via delle Fornaci   700 
2 Area via delle Pille 3500 2347  
2 Parcheggio Misericordia 800   
2 Aree via E.Romagna 647   
2 Area via Matteotti sud 500   
2 Area via Matteotti nord   900 
2 Area di fronte alle poste   400 
3 Area tra via Matteotti  e via Puccini   1700 
3 Area  via Puccini sud   720 
3 Area  via Puccini nord   1270 

1/4 Area  per spettacoli e sagre via Francesca   2800 
     

Totale   15617 5675 22643 
          

Totale parcheggi 
pubblici esistenti + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 1 

      43935 

 
AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO 93 
 
 
 
 
 
Tav. RU             

Localizzazione ESISTENTE          IN 
ATTUAZIONE         

PROGETTO 

    Sup. mq. Sup. mq. Sup. mq. 
U.T.O.E.  2         
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4 Area piazza Molinaccio                              1050  1120 
4 Molinaccio sud frazione   1391 
4 Molinaccio pertinenza calcetto 755   
4 Area via A.Moro nord zona pubblica ass.   551 
5 Area scolastica Torricchio 640  ----- 
5 Area Convento Torricchio   1045 
5 Area via del Torricchio   330 
7 Area del cimitero 750  450 
7 Area via Roncalli 899  1756 
7 Area edificio di culto-via A.Moro   825 
7 Area via A.Moro zona verde pubblico 350   
7 Area via A.Moro sud   1890 
7 Area via Lazio-lottizzazione 500   
7 Zona industriale nord 1356   
7 Zona industriale sud 1260   
     

Totale   7560  9358 
          

Totale parcheggi 
pubblici esistenti + 
attuazione+progetto 
U.T.O.E. 2 

      16918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA STANDARD 94 
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STANDARD FISSATI DAL P.S. 
 
Verde     12 mq./ab 
 
Attrezzature scolastiche   4,5 mq./ab 
 
Attrezzature di interesse comune  3,5 mq./ab 
 
Parcheggi    4 mq./ab. 
 
 
 
 
POPOLAZIONE PREVISTA DAL R.U. 
 
 
UTOE 1 = Abitanti al 31.12.2003   = 3621 
 
                 Abitanti insediabili di previsione R.U.  = 1021 
                 Aree residenziali 
 
     TOTALE    =  4642 
 
 
 
UTOE 2 = Abitanti al 31.12.2003   = 1230 
 
    Abitanti insediabili di previsione R.U  =    90 
                 Aree residenziali 
 
     TOTALE    =  1320 
  
 
 
 
Totale Comune  = Abitanti al 31.12.2003  = 4851 
 
                 Abitanti insediabili di previsione R.U.  = 1110 
                 Aree residenziali 
 
     TOTALE    =  5962 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO ATTREZZATURE E SPAZI DI INTERESSE PUBBLIC O ESISTENTI E PREVISTI 
DAL R.U. – RAFFRONTO CON IL FABBISOGNO DERIVANTE DA L DIMENSIONAMENTO 
ABITATIVO DEL R.U. 95 
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 Esistenti Progetto Totale R.U.  Fabbisogno  

 
 
 

Realizzato In 
attuazione 

Totale 
esistente  

     
  

        

U.T.O.E. N. 1          
           
Verde 28178 25102 53280 44031 97311 55704 
           
Attrezzature scolastiche 3088  3088 1340 4428 20889 
           
Attrezzature di interesse comune 8301 250 8801 8407 16958 16247 
           
Parcheggi 15617 5675 21292 22643 43935 18568 
           
U.T.O.E. N. 2          
           
Verde 3240  3240 15168 18408 15840 
           
Attrezzature scolastiche 6592   18780 25372 5940 
           
Attrezzature di interesse comune 11988 4290 16278 1100 17378 4620 
           
Parcheggi 7560  7560 9358 16918 5280 

 
 
 
N.B. Per le attrezzature scolastiche il P.S. ammette la verifica a livello dell’intero territorio comunale : la 
dotazione dell’UTOE 1 + la dotazione UTOE 2 è sufficiente a coprire il fabbisogno di tutto il Comune 
(4428+25372=29800>26829) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO ATTREZZATURE E SPAZI DI INTERESSE PUBBLIC O ESISTENTI E PREVISTI 
DAL R.U. ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – RA FFRONTO CON IL 
FABBISOGNO DERIVANTE DAL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO DEL R.U. 
 
 
 



 

 

 Esistenti Progetto Totale R.U.  Fabbisogno  
 
 
 

Realizzato In 
attuazione 

Totale 
esistente  

     
  

        

TERRITORIO COMUNALE          
           
Verde 31418 25102 56520 59199 115719 71544 
           
Attrezzature scolastiche 9680  9680 20120 29800 26829 
           
Attrezzature di interesse comune 20289 4540 24829 9507         34336 20867 
           
Parcheggi 23177 9965 21292 32001 53293 23848 
           

96 
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ALLEGATO E 97 
 

SCHEDE PER LA VIABILITA  A SERVIZIO DEI SITEMI LOCA LI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME S.C. “Delle Pille “ 
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TIPOLOGIA Strada comunale  

  

CAPISALDI S.R 435 , S.P.n° 41  

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.R. 435 , S.P 41  

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa 

 VALORE: collegamento con 
la collina  

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI ALTERNATIVI: S.P.41 

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,30 

 CARREGGIATA: 5,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: strettoia incrocio 
s.c.La Costa  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

 

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

allargamento 
strada strettoia  

 
 
 
 
 
 

NOME S.C. Fabbri  



 

 

  

TIPOLOGIA Strada Comunale  

  

CAPISALDI S.C A.Moro –Confine Comunale  

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.C A.Moro –S.P n° 15 

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa  

 VALORE: collegamento con 
S.P.n° 15 

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI ALTERNATIVI:  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,30 

 CARREGGIATA: ml.5,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: incrocio con 
S.P.15 

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

 

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

miglioramento 
incrocio con S.P. 
15 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

NOME S.C. F.Parri  

  

TIPOLOGIA Strada Comunale  

  

CAPISALDI S.R.435, S.P. 11 

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.R.435, S.P.11 

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa  

 VALORE: collegamento 
int.comune 

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI ALTERNATIVI:  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,30 

 CARREGGIATA: ml.5,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: strettoia 
sottopaso 
ferroviario  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

Rotonda su S.R.435 

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

Miglioramento 
incrocio  

 
 



 

 

 
NOME S.C. “Pianacci” 

  

TIPOLOGIA Strada Comunale  

  

CAPISALDI S.P.41, confine comunale  

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.P. 41 

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 30 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa  

 VALORE: collegamento con 
la collina e la 
S.P. Mammianese 

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERC.ALTERNATIVI:  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,20 

 CARREGGIATA: 4,50-4,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: tutta la strada a 
causa della 
carreggiata 
stretta  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

 

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

 

 
 



 

 

 
 
 

NOME S.C. Verdi  

  

TIPOLOGIA Strada Comunale  

  

CAPISALDI S.P.n°41 centro “La Costa “ 

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.P. n° 41 

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 30km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa  

 VALORE: collegamento con 
il centro  

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI ALTERNATIVI:  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,20 

 CARREGGIATA: 4,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI:  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

Straordinaria 
manutenzione  

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

NOME S.C. A.Moro  

  

TIPOLOGIA Strada Comunale  

  

CAPISALDI S.P.11 –Confine Comunale  

  

RUOLO Strada Locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.P.11, S.C. Amendola , S.C. Fabbri 

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa 

 VALORE: collegamento con 
Chiesina  

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’:  

 PERCORSI ALTERNATIVI: S.C. Amendola  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,30 

 CARREGGIATA: ml.5,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: strettoia Convento 
Torricchio  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

Manutenzione 
straordinaria  

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

NOME S.C. Amendola  

  

TIPOLOGIA Strada Comunale  

  

CAPISALDI S.P.11 , S.C A.Moro  

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.P.11, S.C. A.Moro , S.C. Cerbaioli  

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa  

 VALORE: collegamento con 
Chiesina  

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI ALTERNATIVI: S.C. A.Moro  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,30 

 CARREGGIATA: 4,50 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: strada stretta  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

 

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

ampliamento della 
carreggiata  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

NOME S.P.n°11 “Francesca Vecchia” 

  

TIPOLOGIA Strada Extraurb. Secondaria  

  

CAPISALDI Confini comunali  

  

RUOLO Direttrice secondaria  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.R.435, S.P.30, S.C.Parri, S.C A.Moro, 
S.C. Amendola  

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMB.  

 CONN.CON T.P.L.  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VELOCITA’ 
CONSENTITA: 

50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: buona  

 VALORE: collegamento con 
Pescia loc. 
Alberghi 

 SPAZI DI MAN.  

 PERICOLOSITA’: strettoia 
Molinaccio  

 PERCORSI 
ALTERNATIVI: 

S.R.435 ,S.C Parri  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: o,50 

 CARREGGIATA: 6,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: Chiesa Molinaccio  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFF.  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO 
ED INTERVENTI 
PROGETTATI: 

Rotonda S.C. 
Amendola  



 

 

 AZIONI 
PROGRAMMATICHE E 
PRIORITA’: 

Miglioramento inc. 
S.C Amendola 

 
 
 

NOME S.P.n° 41 “Colli di Uzzano” 

  

TIPOLOGIA Strada extraurb. Secondaria  

  

CAPISALDI Confine Comunale –Centro Uzzano 

  

RUOLO Strada Locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.C.”Delle Pille” S.C.Verdi  

  

INTERCONNESSIONI PARCH.SCAMBIATORI:  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL. CONSENTITA: 50km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa  

 VALORE: collegamento con 
Pescia  

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI ALTERNATIVI: s.c. “delle Pille” 

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,50 

 CARREGGIATA: ml,5,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI:  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO ED 
INTERVENTI PROGETTATI:  

 

 AZIONI PROGRAMMATICHE 
E PRIORITA’: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOME S.P.n° 30 “di Campo” 

  

TIPOLOGIA Strada extraurbana secondaria  

  

CAPISALDI S.P.11, confine comunale  

  

RUOLO Strada locale  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.P.11 

  

INTERCONNESSIONI PARCH. SCAMB.  

 CONN. T.P.L.:  

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VEL.CONSENTITA: 50km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: scarsa 

 VALORE: collegamento con 
Chiesina e A.11 

 SPAZI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI 
ALTERNATIVI: 

S.C. A.Moro  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: o,50 

 CARREGGIATA: ml. 5,00 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI: incrocio S.P.11 

 INQUINAMENTO:  

 DATI  TRAFFICO:  

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO 
ED INTERVENTI 

miglioramento 
visuale incrocio 



 

 

PROGETTATI: s.p.11 

 AZIONI 
PROGRAMMATICHE E 
PRIORITA’: 

rifacimento 
attraversamento Rio 
Pescina e 
rialzamento 
carreggiata. 

 
 
 
 

NOME S.R.435 “ Lucchese ” 
  

TIPOLOGIA Srada extraurbana secondaria  

  

CAPISALDI Confine comunale  

  

RUOLO Direttrice primaria  

  

COMUNI ATTRAVERSATI  

  

CONNESSIONI CON ALTRA 
VIABILITA’ 

S.P.11,S.C.”Parri”,S.C.”Delle Pille” 

  

INTERCONNESSIONI PARCHEGGI 
SCAMBIATORI: 

 

 CONNESSIONI CON 
T.P.L.: 

 

  

STATO DI FUNZIONALITA’ VELOCITA’ 
CONSENTITA: 

50 km/h 

 PORTATA:  

 SICUREZZA: buona 

 VALORE: grande scorrimento  

 SPAZI DI MANOVRA:  

 PERICOLOSITA’: elevata  

 PERCORSI 
ALTERNATIVI: 

S.P 11; -S.C.Parri  

  

DATI CARATTERISTICI BANCHINE: 0,50 

 CARREGGIATA: 7,50 

 N° CORSIE: 2 

 SPARTITRAFFICO:  

 PUNTI CRITICI:  

 INQUINAMENTO:  

 DATI SUL TRAFFICO:  



 

 

  

PREVISIONI INTERVENTI IN CORSO 
ED INTERVENTI 
PROGETTATI: 

Rotonda S.Allucio  

 AZIONI 
PROGRAMMATICHE E 
PRIORITA’: 

Miglioramento 
incrocio con  
S.C. “Parri” 
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