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CAPO II  Disciplina della destinazione d’uso e degli interventi urbanistico 

- edilizi 

 

Art. 17  Destinazioni d’uso 

 

1.  In conformità alle disposizioni dell’art. 59 della L.R. 1/2005, le destinazioni d’uso 

sono distinte nelle seguenti categorie: 

 a) residenziale; 

 b) industriale e artigianale; 

 c) commerciale; 

 d) turistico-ricettiva; 

 e) direzionale; 

 f) di servizio; 

 g) commerciale all’ingrosso e depositi; 

 h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 

2.  Ai fini delle presenti norme le categorie di destinazioni d’uso di cui alle lettere 

“b” e “c” sono inoltre articolate nelle seguenti sub-categorie: 

 b) industriale – artigianale;  

 b.1) industriale ed artigianale produttiva; 

 c) commerciale: 

 c.1) attività commerciali al dettaglio; 

 c.2) attività commerciali atipiche; 

 c.3) pubblici esercizi. 

3.  Il passaggio dall’una all’altra delle categorie di cui ai commi precedenti 

costituisce mutamento di destinazione d’uso ai sensi ai sensi dell’art.99 della 

L.R.657/20141. 

4.  La destinazione d’uso da considerarsi ai fini del comma precedente è quella 

risultante da atti pubblici, ovvero da atti in possesso della pubblica 

amministrazione.  

In mancanza di tali atti si assume la destinazione catastale quale risulta alla data 

di entrata in vigore della L.R. 39/94 (01/06/1994). 
                                                
1 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.27 
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comunque nel rispetto dei principi di tutela paesaggistico ambientale e storico-

culturale. 

 L'intervento di categoria H non è ammesso per gli immobili sui quali  esso  sia  già  

stato  realizzato in base allo strumento urbanistico previgente. 

 I)   aumento o realizzazione di superfici accessorie interrate o seminterrate : 

 interventi in locali interrati o seminterrati volti ad ottenere spazi per usi 

accessori  che non modifichino la sagoma planimetrica dell'edificio e i 

caratteri formali del fronte principale e/o di quello prospiciente lo spazio 

pubblico, accessibili dall'interno,2 pertinenti l'unità immobiliare sovrastante e 

realizzabili con o senza scavo nella proiezione planimetrica dell'edificio stesso, 

con altezza inferiore a 2.40 m. La realizzazione di tali volumi non deve 

pregiudicare l'assetto statico e costruttivo dell'edificio. 

L)  aumento o realizzazione di superfici accessorie quali: balconi, logge, loggiati e 

porticati nonché la   possibilità di realizzare corpi scala esterni la realizzazione 

di dette superfici all’interno dell’ambito dell’edificato storico dovrà essere 

organica e compatibile con i valori architettonici, tipologici ed ambientali, non 

alterandone i caratteri , e gli apparati decorativi.  

M)   realizzazione di parcheggi pertinenziali: realizzazione, all’interno dei centri 

abitati, di parcheggio all’aperto (sempre che non sia superata una 

impermeabilizzazione della superficie dell’area di pertinenza pari al 75%) o di 

autorimesse, interrate, nella misura di cui all'art.2 della L.n.122/1989 pari a 

mq.1/10 mc. di costruzione (Volume lordo Vl), da destinare al ricovero di 

autovetture, al servizio esclusivo delle unità immobiliari, e degli insediamenti , 

secondo quanto stabilito dall’art. 36 garantendo comunque almeno due posti auto 

per unità immobiliare. Le sistemazioni esterne relative all’introduzione di 

parcheggi pertinenziali, non potranno nell’ambito dell’edificato  storico, 

contrastare  con le sistemazioni storiche ed ambientali. Tali interventi  sono 

esclusi dal computo della SUL e della superficie coperta se realizzati secondo i 

contenuti dell’art. 37 comma 12 punto 2) lett.re f) g). 

 La realizzazione delle autorimesse interrate di cui alla presente lettera M, non è 

ammessa nel sottosuolo di edifici tutelati dal D. Lgs n.42/2004. Ove consentita, 

nei casi previsti dalle presenti norme, la realizzazione delle autorimesse interrate 

                                                
2 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.65 
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TITOLO 3 –  Uso e trasformazione delle risorse rurali 

 

CAPO I  Disciplina del subsitema agricolo – gli elementi per l’uso e la 

tutela 

 
Art.49  La classificazione del territorio agricolo 

 

1.  In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dal P.S., nonché in applicazione 

della L.R.65/2014 e del successivo DPGR n.63/R del 25/08/2016, il Regolamento 

 Urbanistico disciplina le aree rurali del territorio comunale mediante disposizioni 

atte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio 

rurale, nonché la tutela delle risorse produttive dell’agricoltura. 

2.  In coerenza con quanto definito nella variante al Piano strutturale tutto il 

territorio  rurale è definito “a prevalente funzione agricola”. 

 Ai fini del presente R.U. la disciplina del territorio rurale cosi come definito dalla 

della L.R.65/2014 e del successivo DPGR n.63/R del 25/08/2016 si applica nelle 

aree definite  “territorio aperto” dal P.S.. 

 Tali aree sono assimilate alle zone “E” di cui al D.M. 1444/68 e sono individuate 

sulla specifica cartografia di R.U. quali “zone agricole” suddivise in:  

a) Zone agricole ordinarie “E1” 

b) Zone agricole di interesse paesaggistico “E2”  

c) Zone agricole ordinarie interne alle UTOE “E3” 

d) Zone agricole speciali “orti periurbani “E4” 

e) zone agricole interne alle UTOE Ag 

f) zone agricole speciali Agrigarden “EAg” 

3. L' esercizio dell' agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli  e 

associati , di cui all'art icolo 2135 del codice civile, in base alle disposizioni della 

LRT n. 30/2003 e sue modifiche ed integrazioni e del DPGR 74/r del 09/12/2014. 

4. L’agricampeggio è consentito nei limiti della normativa vigente come prevista 

dalla LRT n. 30/2003 e s.m. e i. e del DPGR 74/r del 09/12/2014. 

5. E’ consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a 

condizione che gli interventi abbiano le seguenti caratteristiche: 

 -25 mq di SUL 
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 -struttura in legno. È consentita la realizzazione delle opere di fondazione e di 

ancoraggio della struttura 

 -il manufatto è strettamente legato all’attività in esercizio e dovrà essere rimosso 

con ripristino dell’originario stato dei luoghi, in caso di cessazione dell’attività 

 -non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei 

terreni 

 -non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali 

(muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete 

drenante superficiale); 

 -garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni 

morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti 

con le caratteristiche dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura 

agraria (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, filari di vite maritata 

agli alberi e filari di fruttiferi di confine); 

 -garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, 

compatibilmente con la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, 

delle specie arboree ed arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna 

(siepi per il rifugio dei piccoli animali, fruttiferi selvatici, etc.) e gli assetti 

vegetazionali esistenti; 

 -possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare 

sull’acquedotto pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e 

preparazione di prodotti per l’alimentazione umana; 

 -prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque 

meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui. 

 -la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessaria, 

deve essere realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml. 

 -i progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno 

studio di inserimento paesaggistico3. 

8.    In tutto il territorio rurale non sono ammessi allevamenti intensivi di animali 

equiparabili ad attività produttiva-industriale, fatte salve le Autorizzazioni 

esistenti in corso di validità. Sono altresì vietati allevamenti compatibili con 

l’attività agricola se collocati ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro 

                                                
3 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.54 
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del territorio urbanizzato (UOE) fatte salve gli allevamenti soggetti o da 

assoggettare a Piano Attuativo4 

 

 

Art.50  Zone agricole ordinarie “E1” 

 

1.  Le zone agricole ordinarie “E1”, individuate nelle cartografie di R.U., 

comprendono le aree agricole del territorio comunale, corrispondenti al sistema 

territoriale di pianura. 

2. In tali zone E1 si applicano le norme degli artt.56,57,58,59,60,61,64,66. 

3. Nella proprietà individuata simbolo  , le cui previsioni previste sono state 

preliminarmente accordate nella conferenza di copianificazione del 03.02.2017  

convocata ai sensi dell’art.25 della L.R.65/2014, sono ammessi  interventi per 

realizzare  strutture finalizzate all’attività Ludico Sportiva alle seguenti 

condizioni: 

- superficie utile lorda complessiva  500 mq  

- altezza massima 4,5 ml. 

- destinazione d’uso Club-House, ristorazione, servizi complementari e box 

animali 

- gli interventi dovranno essere progettati nel rispetto delle caratteristiche 

morfologiche e insediative proprie del contesto (conformazione orografica 

del territorio e regole insediative storiche)5 essere ubicati in prossimità 

degli edifici e della viabilità esistente; 

- la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto 

paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di 

sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando 

sbancamenti o alterazioni significative);6 

- le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed 

ecoefficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo 

                                                
4 Modificato a seguito dell’approvazione di specifica mozione consiliare 

5 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.46 

6 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.46 
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attenzione all’orientamento dell’edificio ed alla conseguente disposizione 

delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna; 

- l’intervento dovrà essere attuato tramite Piano Attuativo ai sensi 

dell’art.107 della L.R.65/2014; 

Condizioni Abientali: 

Approvvigionamento idrico 

a) dovranno essere previste forme di approvvigionamento idrico 

alternative all’acquedotto per tutte le attività che richiedono il 

consumo di acqua non potabile; 

b) dovranno essere previsti sistemi di accumulo delle acque meteoriche 

(ad es. vasche di raccolta) ai fini di un loro riutilizzo. 

 

Scarichi e depurazione 

a) Per le acque reflue provenienti dalle attività ippiche dovranno 

essere previste ed illustrate in fase progettuale,  idonee forme di 

smaltimento. 

Liquami 

a) dovrà essere specificato  il sistema di  smaltimento dei liquami e 

delle deiezioni dei cavalli che, in ogni caso, dovrà avvenire nel 

rispetto della normativa vigente. 

Rifiuti 

a) Dovrà essere illustrato il sistema di smaltimento di tutti i rifiuti legati alle 

attività ippiche, da effettuarsi secondo la normativa vigente. 

Paesaggio 

a) Gli interventi dovranno : 

• essere realizzati in modo da non provocare alterazione della 

struttura del paesaggio in cui sono previsti; 

• essere tali da costituire un elemento di valore all’interno del 

paesaggio e non di degrado; 

• risultare integrati attraverso una progettazione che dimostri 

l’integrazione nel contesto circostante. 

 

Art.51  Zone agricole di interesse paesaggistico “E2” 

 

1.  Le zone agricole di interesse paesaggistico “E2”, definite nella cartografia di R.U. 
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e corrispondenti al sistema territoriale di collina ed invarianti ai sensi del PS, sono 

individuate quali aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare 

l’ambiente ed il paesaggio agrario ai sensi del 3° comma, art. 39 della L.R. n° 

01/2005.  Esse comprendono prevalentemente le aree collinari e di crinale del 

territorio comunale, facenti parte del sistema storico ed ambientale delle colline 

pisane che costituisce, nel suo insieme, una "unità ambientale" meritevole di 

attenta tutela, caratterizzata da un equilibrio paesaggistico di particolare pregio 

fra natura dei luoghi e opera dell'uomo, caratterizzata dalla presenza di edifici e 

manufatti di grande interesse storico-artistico. 

2. Sono altresì comprese all’interno della suddetta zona le aree sottoposte a vincolo 

di tutela paesaggistica ai sensi del successivo articolo 80. 

Nelle zone E2 si applicano le norme degli artt.56,57,58,59,60,61.64,66 oltre a 

quelle contenute nei seguenti articoli. 

3.  Nei casi di degrado avanzato e perdita di funzionalità delle suddette opere, ove 

non sia possibile ripristinare l’assetto agrario storico, ogni trasformazione è 

subordinata alla presentazione di progetti, sottoposti ad autorizzazione comunale, 

finalizzati al superamento delle condizioni di degrado. Detti progetti corredati da 

idonea ed adeguata documentazione cartografica, fotografica e geologica-

geotecnica, dovranno privilegiare l’utilizzo di tecnologie e di materiali 

ecocompatibili, comprovare la necessità dell’intervento e dimostrarne la 

compatibilità con le caratteristiche ambientali dei  luoghi, la messa in sicurezza 

del tratto di versante interessato e l’assetto idraulico. 

4.  Indipendentemente dalle pratiche colturali agrarie esercitate è prescritta la 

conservazione e la manutenzione degli assetti  morfologici e planoaltimetrici delle 

sistemazioni idraulico agrarie, delle viabilità e dei percorsi. 

5.  Sono parte integrante del disegno del paesaggio e sottoposte quindi a tutela con 

la prescrizione di conservazione e mantenimento le specie arboree autoctone e 

tipiche della tradizione storica del paesaggio agrario delle colline pisane che 

rivestono carattere segnaletico e di riferimento, oppure fanno parte della 

pertinenza di edifici  o manufatti  di interesse storico-architettonico od 

ambientale. Sono altresì comprese le alberature stradali sia pubbliche che private 

poste all’ ingresso agli insediamenti del sistema collinare. L'eventuale loro 

abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, 

fitosanitari, o di instabilità. Gli esemplari arborei abbattuti dovranno essere 
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sostituiti  con esemplari della stessa specie,ove possibile; in caso di necessità di 

sostituzione con altre specie, queste dovranno far parte della vegetazione locale 

o comunque essere piante storicizzate nelle colline pisane. Ove l'abbattimento 

riguardi interi filari o parti di essi, la nuova piantagione dovrà essere effettuata 

con il medesimo orientamento del filare preesistente, o della sua parte. 

6.  Nelle aree agricole E2 gli interventi edilizi devono essere prioritariamente 

finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

7. In assenza di costruzioni esistenti è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso 

abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura ai sensi di legge, così 

come disciplinati dagli artt. 59.60.61 e 62 delle presenti , alle seguenti 

condizioni: 

 a)  l’area interessata dalla trasformazione non deve riguardare aree boscate 

e sistemazioni agrarie storiche quali: ciglionamenti, terrazzamenti  muri a 

secco; 

b) l’area interessata dalla trasformazione deve collocarsi ad una quota 

altimetrica di almeno m. 20  inferiore alla quota di crinale di riferimento 

(per la misurazione del dislivello si dovrà fare riferimento alle rette di 

pendenza che dal perimetro del sito individuato per la stretta 

trasformazione edilizia, ortogonalmente alle tangenti alle curve di livello, 

uniscono il medesimo con la quota di crinale); sono comunque ammesse 

ubicazioni di siti di fondovalle rispetto ai quali la quota di crinale di 

riferimento non raggiunge scarti altimetrici di m.20 

c) l’area interessata dalla stretta trasformazione edilizia (sedime 

dell’edificio più marciapiedi ed eventuali aree pavimentate) deve essere 

individuata e compresa in un piano orizzontale ideale passante per la quota 

marciapiede, rispetto al quale si abbiano i massimi scarti altimetrici positivi 

o negativi compresi tra 0-180 cm 

d) l’area interessata dalla stretta trasformazione edilizia  deve 

necessariamente non superare mq 220, per unità abitativa o annesso rustico; 

l’area interessata dalle trasformazioni ambientali non deve 

complessivamente superare mq 2000, e gli spazi aperti devono essere 

perfettamente integrati con il contesto paesaggistico agrario circostante; 

e) è fatta salva la possibilità di edificare su siti ambientalmente consolidati 

in aggregazione ai fabbricati esistenti, qualora l’intervento si dimostri in 
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armonia con l’esistente e non si producano alterazioni sostanziali dello stato 

dei luoghi; 

8. All’interno delle aree E2 non sono ammesse le seguenti attività: 

a) non sono ammesse le colture florovivaistiche e le serre, ad eccezione di 

quelle stagionali, smontabili che potranno essere realizzate nel rispetto di 

quanto disposto all’art. 64 delle presenti norme. 

 b) non sono ammessi allevamenti “senza terra” ossia senza che la   

dimensione aziendale sia commisurata al numero di capi allevati. 

9. Nella proprietà individuata con simbolo  , le cui previsioni previste sono state 

preliminarmente accordate nella conferenza di copianificazione del 03.02.2017 

convocata ai sensi dell’art.25 della L.R.65/2014, sono ammessi  interventi per 

realizzare  strutture di servizio per attività ludico-ricreative e socio-terapeutiche, 

fattoria didattica e relativi servizi complementari alle seguenti condizioni: 

- superficie utile lorda complessiva  350 mq  

- altezza massima 6,5 ml.  

- destinazione d’uso ludico-ricreative e socio-terapeutiche 

- l’ubicazione degli interventi valutare quanto previsto all’art.29 del PTCP 

della Provincia di Pisa;7 

- la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto 

paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di 

sistemazioni idraulico agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando 

sbancamenti o alterazioni significative); 

- le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed 

ecoefficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo 

attenzione all’orientamento dell’edificio ed alla conseguente disposizione 

delle aperture ed alla organizzazione distributiva interna; 

- l’intervento dovrà essere attuato tramite Piano Attuativo ai sensi 

dell’art.107 della L.R.65/2014; 

- Le strutture e le sistemazioni esterne dovranno costituire elementi di 

valorizzazione del paesaggio circostante attraverso la scelta dei segni, 

delle forme e dei colori in coerenza con il mosaico paesaggistico 

circostante; 

                                                
7 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.47 
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j)  attività di agricoltura sociale e di educazione ambientale (art. 30.3 del 

P.S.). 

2. Relativamente agli edifici ed agli altri manufatti edilizi esistenti all’interno delle 

zone agricole ordinarie interne alle UTOE “E3”,  ed alle attività agricole interne 

alle UTOE “Ag” sono compatibili le utilizzazioni finalizzate all’esplicazione delle 

attività disposte dagli art. 52 e 53 delle presenti norme, con le limitazioni ivi 

contenute. 

 

Art.57  Disposizioni per la salvaguardia delle zone agricole e degli edifici rurali 

 

1. Qualsiasi intervento di trasformazione o recupero di edifici o manufatti rurali 

antecedenti al 1940, deve essere accompagnato da una relazione accurata  sullo 

stato dei luoghi comprensiva dei rilievi metrici dei manufatti, delle sistemazioni 

arboree e degli spazi scoperti di pertinenza. 

La relazione dovrà inoltre documentare gli usi e le funzioni del fabbricato 

relativamente almeno all’ultimo periodo di attività agricola, e dell’eventuale 

unità superiore di appartenenza facendo riferimento a documentazioni storiche. 

La relazione dovrà fornire elementi per la valutazione delle superfetazioni e di 

eventuali ed intervenute aggiunte o demolizioni rispetto all’organicità dell’ultima 

configurazione. 

2. L’elaborazione del progetto dovrà in particolare: 

a) prevedere il mantenimento ed la conservazione di tutti i gli elementi 

esterni quali  l’aia, gli stradelli, il pozzo, le fontane ed il forno; 

b) prevedere il mantenimento e la conservazione architettonica-tipologica  di 

tutti gli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, gli archi, le volte, le 

logge, le eventuali torri colombaie; 

c) escludere innovazioni tipologiche in alterazione della forma delle finestre e 

della pendenza della copertura; 

d) limitare quando possibile evitare nella riorganizzazione degli interni, la 

formazione di corridoi e disimpegni; 

e) provvedere al mantenimento ed alla conservazione delle strutture lignee 

dei solai e delle coperture, mantenendole a vista, e disponendo le eventuali 

tramezzature sui fili o sull’asse delle travature principali e secondarie; 

f) provvedere al mantenimento ed alla conservazione di solai realizzati con 



 104 

longarine e volticciole di mattoni in foglio, che devono rimanere in vista; 

g) non praticare alterazioni delle aperture esistenti ad eccezione di: 

- riaperture di luci esistenti e congruenti con l’assetto dell’edificio 

- nuove aperture per i servizi igienici 

h) provvedere al mantenimento ed alla conservazione dei grigliati dei fienili, 

anche nel caso della loro trasformazione abitativa; 

 i) provvedere al mantenimento ed alla conservazione dei comignoli dei 

focolari e del forno,  

 l) provvedere all’utilizzo di materiali da costruzione tradizionali, quali il 

legno, la pietra ed il laterizio; quando tali materiali risultino insostituibili per 

motivi tecnici, l’impiego di altri materiali deve essere escluso dalla vista con 

opportune protezioni e rivestimenti; 

l) utilizzare per gli intonaci malte a base di calce  

m) evitare intonacature parziali e la messa in vista di piattabande in pietra o in 

mattoni, dei cantonali o di frammenti lapidei,  

n) utilizzare per le tinteggiature esterne il latte di calce additivato con  pigmenti 

naturali,  per ottenere le varie colorazioni che dovranno comunque essere 

quelle della locale tradizione; 

o) utilizzare infissi e serramenti in legno o similari8	 nelle forme e nei colori della 

tradizione locale. E’ comunque ammesso compatibilmente con le caratteristiche 

degli edifici l’utilizzo di infissi in ferro; 

3.  E’ vietata la realizzazione di  nuove recinzioni  a seguito di cambi di destinazione 

d’uso o di frazionamenti, quando gli immobili interessati costituiscano complessi 

edilizi organici. 

4.  Per le zone E1 ed E2 la realizzazione di nuove recinzioni è ammessa con  l’uso di 

reti metalliche o lignee eventualmente integrate con essenze arbustive locali. 

L’impiego di muratura tradizionale è consentito limitatamente ai fronti stradali 

delle aree di pertinenza degli edifici. L’altezza delle recinzioni ad eccezione di 

quelle verdi non deve superare 2,00 m. E’ concesso l’utilizzo del calcestruzzo 

armato solo per le situazioni ove vi sia la necessità statica imprescindibile del 

contenimento e comunque deve essere previsto uno strato di  rivestimento 

congruo con i materiali e  le tradizioni locali. 
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12. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi: 

- Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza si dovrà 

tendere ad evitare l’utilizzo delle principali piante allergeniche; 

- Dovrà essere evitata la realizzazione di forni, caminetti, impianti di 

riscaldamento alimentati con biomasse solidi 

- Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior 

risparmio possibile  attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque 

di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita 

documentazione tecnica allegata al progetto. 

13. Tutti gli interventi edificatori di cui al presente articolo non potranno in alcun caso 

interessare le aree ed i manufatti individuati come Invarianti Strutturali  dal Piano 

Strutturale vigente. 

 

Art.60  Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della 

destinazione d’uso agricola 

 

 

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli 

edifici presenti e comunque legittimati in zona agricola, sono regolati, salvo più 

restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle 

presenti norme. 

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non 

potranno in ogni caso prevedere un SUL inferiore a 70 mq. Qualora tali interventi 

comportino aumento di unità abitative superiore ad una rispetto all’esistente sono 

subordinati alla formazione di un Piano di Recupero. 

3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 

15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e 

l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) possono mutare  destinazioni d'uso esclusivamente 

verso la residenza. 

4. Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui al 

comma 3 i manufatti agricoli, per i quali dall’intervento derivi una SUA (superficie 

utile abitabile)  derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati insistenti 

nella stessa unità poderale, minima di mq. 38. 
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5. Gli interventi che prevedono il cambio di destinazione d’uso non possono essere 

ricondotti alla categoria della Ristrutturazione Urbanistica. 

6. Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione,	 comunque	 fino	 alla	

sostituzione	 edilizia,9 non possono determinare aumento della sul (superficie utile 

lorda) esistente. E’ comunque consentito l’adeguamento dell’altezza fino alla 

massima consentita. 

7. Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3 effettuati su 

manufatti agricoli,che abbiamo una sul (superficie utile lorda) non derivante 

dall’accorpamento di più fabbricati insistenti nella stessa unità poderale, minima 

di mq. 38 e che non comportano la loro demolizione e ricostruzione, sono 

consentiti a condizione che sia previsto il loro contestuale ampliamento fino alla 

sua (superficie utile abitabile) massima di mq. 60. E’ comunque consentito 

l’adeguamento dell’altezza fino alla massima consentita. Tali interventi sono 

ammessi esclusivamente con Piano di Recupero. 

8. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase progettuale, la 

disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione. 

9. Gli interventi previsti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono 

subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da 

registrare e trascrivere a spesa del richiedente, nella quale il titolare si impegni a 

collegare gli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola ad una superficie 

di pertinenza minima di terreno di 1.000 mq adiacente ed accorpata al 

manufatto. 

10. I nuovi usi dovranno essere esclusivamente di civile abitazione e per servizi alla 

residenza. 

11. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie 

superiori a 1.000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto 

all'approvazione di un Piano di Recupero ai sensi dell’art.119 della LR 65/2014. 

12. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi 

sopra previsti:  

a) Gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il 

contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti. 
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-per gli interventi ricadenti in aree ad esclusiva o prevalente  funzione agricola le  

autorimesse pertinenziali come definite  dall’art 10 comma 3 lett. f) del dpgr 

64/r della regione toscana  fino ad un massimo di mq. 35 di sul per unita’ 

immobiliare; 

-vani tecnici di cui alla lett. i del comma 3 art. 10 

-volumi tecnici di cui alla lett. i del comma 4 dell’art. 10; 

-serre solari di cui alla lett. c del comma 5 dell’art. 10; 

15. Gli interventi di cui sopra ricadenti nelle aree di cui all’art.142. c.1, lett.c, 

Codice del Paesaggio dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree 

di pertinenza fluviale. 

16. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi: 

-Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza di dovrà 

tendere ad evitare l’utilizzo delle principali piante allergeniche; 

-Dovrà essere evitata la realizzazione di forni, caminetti, impianti di 

riscaldamento alimentati con biomasse solidi 

-Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior 

risparmio possibile  attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque 

di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita 

documentazione tecnica allegata al progetto. 

17. Tutti gli interventi del presente articolo che comportano la creazioni di nuove 

unità immobiliari residenziali, dovranno essere computate a cura dell’Ufficio 

Tecnico nel dimensionamento complessivo del P.S., fino all’eventuale 

esaurimento di detto dimensionamento 

 

Art.61  Nuove abitazioni rurali 

 

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici 

esistenti,  la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita nelle zone agricole E1 

e E2, solo se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività 

agricole e ad esse connesse. 

2.  Eventuali superfici aziendali ricadenti in altri ambiti di R.U. ( es. zone agricole 

interne alle U.T.O.E. e orti periurbani) contribuiscono comunque al 

raggiungimento dei parametri minimi di cui alla L.R. 1/05, pur non potendo essere 

direttamente interessate dagli interventi edificatori. 
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3.  Le aree che per vincolo sovraordinato risultano inedificabili possono essere 

computate come superfici ai fini dell’edificazione nei P.A.P.M.A.A. 

4.  Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni 

rurali ai sensi dell’art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 le superfici fondiarie 

minime individuate dal PTC della Provincia di Pisa, rappresentano la dotazione 

minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di 

abitazioni rurali, tenuto conto di quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R del 

25/08/2016 

5. La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa viene fissata in 150 

mq di superficie utile abitabile dei vani destinati all’abitazione. I nuovi edifici 

rurali ad uso abitativo dovranno conformarsi ai caratteri tipologici ed 

architettonici propri dell’edilizia rurale storica. In particolare: 

a) i nuovi edifici dovranno essere ubicati in prossimità degli edifici e della 

viabilità esistente, al fine di evitare l’apertura di nuove strade, ed il più vicino 

possibile ai servizi ed alle urbanizzazioni esistenti; 

b) la realizzazione dei nuovi edifici dovrà tener conto del contesto paesaggistico 

ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di sistemazioni idraulico 

agrarie, alla morfologia dei luoghi (evitando sbancamenti o alterazioni 

significative), di alberature e aree boscate di pregio naturalistico, alla presenza di 

particolari visuali panoramiche; 

c) la tipologia edilizia dovrà essere ispirata a criteri di semplicità formale e 

costruttiva, sviluppata fino ad un massimo di due piani fuori terra (hmax 7 metri) 

con copertura a capanna (a falde regolari) con inclinazione non superiore al 35%. 

In coerenza con i caratteri tipologici tradizionali, dovranno essere previste 

aperture con disposizione regolare e simmetrica sulle facciate, evitando forme e 

dimensioni incoerenti con il tipo e corpi aggiunti quali, balconi e terrazze; 

d) nella scelta delle finiture dovranno essere privilegiati materiali tipici quali 

coppi ed embrici per le coperture, intonaco per le superfici esterne dei paramenti 

murari, legno o similari
10	per i serramenti e gli infissi; 

e) le soluzioni progettuali dovranno seguire criteri di sostenibilità ed 

ecoefficienza non solo nella ricerca di materiali idonei ma anche ponendo 

attenzione all’orientamento dell’edificio ed alla conseguente disposizione delle 
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f) la presentazione di relative idonee forme di garanzia (atto d’obbligo) ; 

4. I manufatti in oggetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) struttura in legno di superficie utile massima di mq 25; 

b) l’altezza del manufatto non potrà superare i ml 2,50 in gronda, e comunque 

rispettare l’altezza massima di ml 3,50 al colmo; 

c) la copertura, a capanna,  dovrà avere pendenza massima del 33% ed essere 

coerente con le caratteristiche del manufatto e con il contesto circostante, 

preferibilmente in colori naturali (terra) secondo  sistemi tradizionali 

documentati; 

d) il pavimento dovrà essere realizzato in terra battuta o altro materiale 

semplicemente appoggiato sul terreno; è fatto assoluto divieto di realizzare 

qualsiasi tipo di pavimentazione su massetto cementizio;  

e) possono essere realizzate tettoie  fino ad un massimo del 50% della 

superficie dell’annesso. 

f) è consentito l’allacciamento alla rete elettrica; 

g) non è ammesso allaccio alla rete acquedottistica, quindi deve essere 

dichiarata e dimostrata la fonte di approvvigionamento alternativo; 

h) è ammessa la realizzazione di servizi igienici di cui deve essere dichiarata la 

forma di smaltimento dei reflui 

i) Il manufatto dovrà essere inserito nell’ambiente in modo da non generare 

degrado ambientale o visivo. 

 

Art.66  Caratteristiche dei nuovi manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il 

ricovero di animali domestici 

 

1. I nuovi manufatti  del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 

ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati 

all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità 

percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre 

comportare l’impermeabilizzazione del suolo  e dovranno essere realizzati con 

tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la 

riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate. 
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Caratteristiche dei manufatti di cui all’art.63 comma 1 lettera a) delle presenti norme 
(manufatti per l’attività agricola amatoriale) 
 
2. Per i fondi coltivati in massima parte a vigneto – oliveto o, coltivazioni 

specializzate di pregio e coltivazione di ortaggi11 è ammessa la realizzazione dei 

manufatti per l’attività agricola amatoriale con dimensioni massime di  mq.25  di 

SUL.  

3. la superficie agricola mantenuta in produzione al momento dell’adozione del R.U. 

non dovrà essere  inferiore a  1500 mq di orto, oliveto, vigneto o frutteto, quale 

risultante da apposita relazione da allegare alla richiesta di autorizzazione. 

4. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o 

unità poderale, a qualunque titolo condotti, purchè risultante da frazionamento 

antecedente la data di approvazione del Piano Strutturale. 

5. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo 

abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo; 

6. Tali manufatti se realizzati tramite presentazione di SCIA allo sportello unico del 

Comune, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali 

del contesto 

- siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie; 

7. Tali manufatti potranno anche essere eseguiti con le seguenti caratteristiche, e in 

tal caso la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire:  

- i paramenti esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, 

con parti in mattoni. E’ ammesso l’uso di intonaco di tipo civile, con 

possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a 

faccia-vista 

- la tinteggiatura esterna dovrà 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  

- La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione 

massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e 

tegoli in cotto alla toscana. Nel caso di realizzazione di manufatti 

completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di 
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lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l’ambiente 

circostante. I comignoli in copertura dovranno avere disegno 

tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Non sono 

ammesse in ogni caso coperture piane 

- gli infissi dovranno essere in legno di naturale o verniciato	o materiale 
similare12 	

- la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in 

rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui 

possono essere percepiti; 

- 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.13 

78. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, dovranno essere rispettate le 

seguenti prescrizioni: 

- altezza massima mt. 2.40 

89. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a: 

- metri 10 da abitazioni; 

- metri 10 dal confine; 

- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della 

strada. 

910. La formazione del titolo abilitativo di cui ail commia 5 e 6 è subordinata alla 

costituzione dell’impegno previsto all’art.12 comma 5 lettere a) e  b) del DPGR 

n.63/R del 25/08/2016 tramite le modalità e forme che verranno stabilite dal 

Responsabile Area 3 Servizi al Territorio. 

Nel caso in cui non saranno rispettate le condizioni di cui sopra : 

a)  in caso di rilascio di permesso a costruire,  il mancato rispetto dell'impegno 

previsto all’art.12 comma 5 lettere a) e  b) del DPGR n.63/R del 25/08/2016 

equivale a difformità del titolo abilitativo con conseguente ripristino della 

situazione di legittimità; 
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b) in caso di SCIA , Il mancato rispetto dell'impegno previsto all’art.12 comma 

5 lettere a) e  b) del DPGR n.63/R del 25/08/2016 equivale a "false  

rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, 

accertate con sentenza passata in giudicato" con conseguente annullamento 

del titolo abilitativo e ripristino della situazione di legittimità. 

In ogni caso le opere realizzate in violazione deil comma 9 punti a e b saranno 

ritenute in contrasto con lo strumento urbanistico vigente,  visto il contrasto 

con le presenti NTA.  L’annullamento dei titoli edilizi dovrà in ogni caso essere 

conforme alla normativa vigente.14 

1011. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati nel territorio agricolo 

E1 ed E2 

 

Caratteristiche dei manufatti di cui all’art.63  comma 1 lettera b) delle presenti norme 
(manufatti per il ricovero di animali domestici) 
 
12. Tali manufatti  dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali 

del contesto 

- siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie 

- Al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali domestici da 

parte dei rispettivi responsabili, come definiti all’art. 4 della LR LEGGE 

REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 e recependo i contenuti della 

normativa regionale, è ammessa la realizzazione di box e recinti aventi 

le caratteristiche di cui al punto 1 dell’ALLEGATO A - Specifiche 

tecniche relative alle modalità di custodia, del DPGR 4 agosto 2011, n. 

38/R. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie e sull’inquinamento 

acustico. 

- le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a: 

• metri 10 da abitazioni; 

• metri 10 dal confine; 

• le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della 

strada 
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TITOLO 3 –  Uso e trasformazione delle risorse insediative e produttive 

 

Capo I – La disciplina del subsistema insediativo 

 

Art.69  La classificazione degli insediamenti 

 

1. In attuazione degli obbiettivi contenuti nelle norme del Piano Strutturale, il 

Regolamento Urbanistico individua e classifica sugli elaborati grafici di R.U., gli 

insediamenti appartenenti a ciascuna UTOE del territorio comunale, suddiviso in 

sistema territoriale di pianura e di collina, e limitatamente agli edifici tutelati 

anche oltre il perimetro delle Utoe, nei seguenti ambiti, ciascuno corrispondente 

rispettivamente alle zone territoriali omogenee A,B,C di cui all’art.2 del 

D.M.1444/1968: 

a) L’ambito dell’edificato storico 

b) L’ambito dell’edificato di recente formazione 

c) L’ambito dell’edificato previsto dal Regolamento Urbanistico 

 

Art.70 L’ambito dell’edificato storico 

 

1. L’ambito dell’edificato storico, corrispondente alla zona territoriale omogenea A, 

si articola nelle seguenti categorie di unità di spazio: 

a) Il patrimonio delle emergenze architettoniche puntuali “A1”:comprende gli 

edifici e le pertinenze degli immobili tutelati dal D.Lgs 42/2004, e gli immobili di 

particolare valore  ( ex art.7 della L.R.n. 59/1980 siano essi interni od esterni al 

perimetro delle Utoe). 

b) Edificato più o meno storicizzato con connotazione tipologica assimilabile al 

“Borgo storico” “A2”: si tratta d’impianti edilizi a sviluppo pressoché lineare 

anche di limitate estensioni formatesi per lo più lungo percorsi matrice. Gli 

insediamenti sono costituiti prevalentemente da case a schiera, pseudo linee o 

linee di rifusione sono rintracciabile anche se non in maniera sistematica la 

presenza talvolta significativa d’apparati architettonici decorativi. Gli spazi di 

pertinenza spesso caratterizzati da condizioni di degrado presentano i loro 

connotati tipici alterati in seguito a progressivi fenomeni di saturazione edilizia 

operati con manufatti di scadente qualità architettonica quali capanni, baracche 
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o ricoveri di fortuna per attrezzi. 

c) Edificato d’interesse architettonico-tipologico “A3”: è quel patrimonio 

insediativo costituito da villini, palazzine o comunque tipi edilizi aventi connotati 

architettonici di rilievo e/o soluzioni tipo-morfologiche legate al particolare 

rapporto con il sito e con i valori insediativi locali. 

d) Edificato d’interesse ambientale, “A4”: è il patrimonio di tutti quei manufatti, 

annessi o complessi a caratterizzazione spesso rurale in cui siano rintracciabili sia 

i valori più schiettamente architettonici che i valori a matrice organica 

instauratesi e con le pertinenze più strette e con il sistema territoriale 

d’appartenenza. 

 Fanno parte di questa categoria anche gli edifici tutelati di cui all’ex art.1 della 

ex L.R. n.10/1979 e le rispettive pertinenze, siano essi interni od esterni al 

perimetro delle Utoe.  

2.  Qualsiasi intervento sugli immobili appartenenti all’ambito dell’edificato storico, 

non può prescindere dal mantenimento dell’assetto urbano o ambientale, 

dell'impianto fondiario così come si è conformato nella specifica tipologia 

insediativa e dal rapporto tra il  sistema degli spazi scoperti e coperti e tra spazi 

coperti e volumi edificati, salvo quanto previsto nella specifica disciplina 

contenuta nell’Allegato 2 alle presenti norme e dal presente articolo. 

 Gli interventi, tesi al recupero ed al mantenimento del patrimonio insediativo, 

dovranno conservare la maggior parte possibile degli elementi e dei materiali 

originali, eliminare le condizioni di degrado, siano esse specifiche dei materiali, di 

tipo antropico o legate ad interventi pregressi incongruenti e rispettare le 

specifiche seguenti prescrizioni, oltre a quanto stabilito all’art. 19 delle presenti 

norme per il patrimonio rurale:  

a) utilizzare per gli intonaci malte a base di calce aerea e recuperare quando 

possibile le parti di intonaco ancora solide, in questo caso si dovranno desumere 

dall’esistente intonaco gli spessori ed i trattamenti; 

b) utilizzare per le tinteggiature esterne il latte di calce additivato con  pigmenti 

naturali,  per ottenere le varie colorazioni che dovranno comunque essere quelle 

della locale tradizione; 

c) utilizzare per i serramenti, il legno nella forma e nei colori tradizionali, è 

comunque ammesso compatibilmente con le caratteristiche degli edifici l’utilizzo 

di infissi in ferro, pvc e/o altro materiale compatibile per forma e colore con il 
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contesto storicizzato del fabbricato ivi compreso il suo intorno, comprensivo della 

tipologia basculante ( è escluso l’alluminio anodizzato); 

d) mantenere nelle sistemazioni esterne gli andamenti, le quote, i dislivelli e le 

opere di sostegno originarie, con particolare attenzione al mantenimento dei muri 

a secco e dei ciglionamenti. Le eventuali sostituzioni di materiali di 

pavimentazione dovranno integrarsi con i materiali originari ed ove siano perduti, 

i nuovi impiantiti dovranno essere realizzati con materiali tradizionali; 

e) nel rifacimento delle copertura ove non sia specificatamente previsto dalla 

presenti norme, dovranno essere rispettate le quote di imposta, provvedere al 

recupero dei materiali ed utilizzare manti con coppi ed embrici; 

f) per ciò che attiene le aperture esterne ne è prescritto il mantenimento nella 

forma e localizzazione esistente, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo 

per ogni singola categoria di unità di spazio e dall’Allegato 2.  E’ ammessa la 

possibilità di chiudere eventuali aperture incongrue e di riaprire porte e/o 

finestre tamponate, solo nel caso in cui non contrasti con la configurazione 

architettonica raggiunta e consolidata; 

g) nella costruzione di scannafossi non dovranno essere alterati i rapporti tra edificio 

e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 

formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (larghezza massima 

consentita dello scannafosso  80 cm.). 

h) è prevista la possibilità per gli edifici ricadenti nella categoria A4, ove sia 

documentata la presenza di aia di poter procederne alla pavimentazione, 

utilizzando lastre di pietra regolari (no opus incertum), ammattonati in laterizio 

oppure battuto di cemento; 

i) è prescritto il mantenimento o il ripristino delle sistemazioni arboree esistenti 

congrue con le sistemazioni del paesaggio, per eventuali nuovi impianti si 

dovranno utilizzare essenze arboree autoctone e tipiche sistemazioni tradizionali; 

j)  fatte salve le recinzioni esistenti, nella realizzazione di nuove recinzioni si dovrà 

utilizzare la muratura tradizionale e non superare l’altezza massima di 1,80 m. E’ 

comunque sempre ammesso l’utilizzo di essenze arbustive locali abbinate a reti 

metalliche o staccionate lignee. 

3.  Sugli edifici compresi nella categoria del patrimonio delle emergenze 

architettoniche puntuali “A1”, fatto salvo quanto previsto dall’Allegato 2 alle 

presenti norme, dagli artt. 101,102 e 103 per le invarianti strutturali di tutela, e 
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da piani di recupero disciplinati dalle presenti norme, sono ammesse in relazione 

all’ articolo 27 le seguenti categorie di intervento : A,B,C,E,M,N,Tr10 e Tr11. 

Relativamente alle destinazioni d’uso, sono ammesse fermo restando le 

destinazioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme e 

compatibilmente con le vigenti norme in materia di acustica, in relazione al Capo 

II delle presenti norme, le seguenti utilizzazioni: 

a) residenziale; 

b) direzionale; 

c) commerciale: Commercio al dettaglio in Esercizi di Vicinato e Pubblici Esercizi 

di somministrazione di alimenti e bevande; 

d) turistico-ricettivo  

e) servizi di prevalente interesse pubblico e privato, con l’esclusione di caserme, 

e di tutte le utilizzazioni incompatibili con il valore storico-architettonico degli 

edifici. 

Per ciò che attiene l’utilizzazione degli spazi scoperti pertinenziali, oltre ai 

parcheggi privati, ove non in contrasto con il mantenimento ed il ripristino della 

sistemazione storica, sono ammesse le attività di orticoltura e di giardinaggio 

comprensiva degli arredi da giardino, di gazebo e pergolati  nel rispetto di quanto 

disposto all’art.30 delle presenti norme. 

4. Sugli edifici compresi nella categoria dell’ Edificato più o meno storicizzato con 

connotazione tipologica assimilabile al “Borgo storico” “A2” , fatto salvo quanto 

previsto dall’Allegato 2 alle presenti norme ,dagli artt. 101,102 e 103 per le 

invarianti strutturali di tutela, e da piani di recupero disciplinati dalle presenti 

norme, sono ammesse in relazione all’articolo 27 le seguenti categorie di 

intervento: A,A1,B,C, D1,D1a,D1b,D2,E,F,G,I,L,M,N,Tr10,Tr11.  

 Relativamente alle destinazioni d’uso, fermo restando le destinazioni esistenti 

alla data di entrata in vigore delle presenti norme e compatibilmente con le 

vigenti norme in materia di acustica sono ammesse in relazione al capo II delle 

presenti norme, le seguenti utilizzazioni: 

a) residenziale; 

b) direzionale; 

c) commerciale: Commercio al dettaglio in Esercizi di Vicinato e Pubblici Esercizi 

di somministrazione di alimenti e bevande; 

d) ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli; 
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e) turistico-ricettivo; 

f) servizi di prevalente interesse pubblico e privato, con l’esclusione di caserme, 

e di tutte le utilizzazioni incompatibili con il valore storico-architettonico degli 

edifici. 

Per ciò che attiene l’utilizzazione degli spazi scoperti pertinenziali, oltre ai 

parcheggi privati ove non in contrasto con il mantenimento ed il ripristino della 

sistemazione storica, sono ammesse le attività di orticoltura e di giardinaggio 

comprensiva degli arredi da giardino, di gazebo e pergolati  nel rispetto di quanto 

disposto all’art.30 delle presenti norme. 

E’ individuato con apposito simbolo grafico contraddistinto da T  4 l’edificio 

situato in loc. Ceppaiano, via Piave, per il quale è stata introdotta la possibilità di 

modificare la destinazione d’uso dei locali accessori esistenti a civile abitazione.  

4.1.Nel caso di frazionamento degli edifici, con aumento delle unità immobiliari, 

dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli artt.37 e 38 delle presenti NTA  

4.2.A seguito di trasformazioni ad uso commerciale per esercizi di vicinato, il 

reperimento di spazi per la sosta di relazione, nella misura indicata all’art.37 

delle presenti NTA, è individuato all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza 

degli stessi ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente agli esercizi 

commerciali. 

4.3.Nell’impossibilità di reperimento di aree per i parcheggi privati di cui ai 

commi precedenti, dovranno essere pagati idonei oneri per l’aumento del carico 

urbanistico ai fini di un potenziamento dei parcheggi pubblici limitrofi, cosi come 

definito dal Regolamento Comunale sugli oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione.15 

 

5. Sugli edifici compresi nella categoria Edificato d’interesse architettonico-

tipologico “A3”, 

  fatto salvo quanto previsto dall’Allegato 2 alle presenti norme, dagli artt. 101,101 

e 103 per le invarianti strutturali di tutela, e da piani di recupero disciplinati 

dalle presenti norme, sono ammesse in relazione all’articolo 27 le seguenti 

categorie di intervento: A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,E,F,G,I,L,M,N,Tr10,Tr11.  

 Relativamente alle destinazioni d’uso, fermo restando le destinazioni esistenti 

                                                
15 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.10 
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Rc max: 30 %, o quello esistente; 

 Altezza massima (Hmax): 8,6 m, esclusi i volumi tecnici,  e comunque non oltre 

quella prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

Distanza minima dai fabbricati: 10 m, o quella esistente e comunque l’altezza 

del fabbricato più alto, oppure in aderenza; 

 Distanza dai confini privati e dagli spazi pubblici: 5 m, e/o distanze diverse 

 secondo i contenuti dell’art.35 delle presenti norme; 

Distanza minima dalle strade: 7,5 m,  e/o in conformità ai contenuti dell’art. 35  

delle presenti norme; 

 H max. recinzioni: 2,00 m, o quelle esistenti. Nel sistema di collina la 

realizzazone di nuove recinzioni è ammessa con l’uso di reti metalliche o lignee 

eventualmente integrate con essenza arbustive locali. L’altezza delle recinzioni 

ad eccezione di quelle verdi non deve superare  2,00 m ed essere 

obbligatoriamente composte da : m.1,20 di superficie opaca (chiusa) e la restante 

altezza di superficie trasparente (aperta). E’ concesso l’utilizzo del calcestruzzo 

armato solo per le situazioni ove vi sia la necessità statica imprescindibile del 

contenimento e comunque deve essere previsto uno strato di rivestimento 

congruo con i materiali e le tradizioni locali. 

 

-) parametri specifici per singoli interventi/lotti la lettera di riferimento trova 

corrispondenza con i grafici di cui all’allegato 1a: 

 

UTOE 2 CENAIA  TAVOLA N : 6 

 

Lettera 

riferimento 

 

Superficie 

fondiaria 

(Sf) 

 

Indice di 

Utilizzazione 

fondiaria (Uf 

 

Superficie 

Utile 

lorda Sul) 

 

Abitanti 

equivalenti 

 

Prescrizioni 

particolari 

A) Mq.2220 0,126 Mq.280 7,00 nota 1) 

A’) Mq.1533 0,055 Mq.85 2,125 nota 1a) 

B) Mq.1789 0,117 Mq.210 5,25 nota 2) 

C) Mq.5029 0,131 Mq.660 16,50 nota 3) 

D) Mq.2536 0,158 Mq.400 10,00 

nota 4) 
nota 6) 

premialità 

E) Mq.2060 0,243 Mq.500 12,50 

nota 5) 
nota 6) 

premialità 
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E’) Mq.1261 0,380 Mq.480 12 nota 16) 

F) Mq.3484 0,229 Mq.800 
100016 20 

nota 7) 
 

H) Mq.2131 0,159 Mq.340 8,50 nota 9) 
I) Mq.2106 0,242 Mq.510 12,75 nota 10) 
I’) Mq.4010 0,099 Mq.400 10 nota 10a) 
L) Mq.1518 0,158 Mq.240 6,00 nota 11) 
L’) Mq.1265 0,316 Mq.400 10,00 nota 15) 

 

UTOE 12 SIBERIA  TAVOLA N : 10 

N) Mq.2089 0,215 Mq.450 11,25 nota 13) 
 

nota 1) prescrizioni: massimo  due  piani fuori  terra oltre  il sottotetto  da una a quattro 

unità  immobiliari distintamente dal comparto A’, previa riqualificazione del 

tratto di strada 12 – 38 , al 60%, con le modalità  da concordare con  

l’amministrazione Comunale a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria. 

L’Amministrazione Comunale, a seguito di un’opportuna valutazione tecnica,  

potrà con atto della Giunta Municipale stabilire la non necessità della 

realizzazione di tale adeguamento con conseguente versamento degli oneri di 

urbanizzazione primaria e ricorso a richiesta di Permesso di Costruire diretto 

senza che ciò costituisca variante al presente Atto di Governo del Territorio. 

nota 1a) prescrizioni: massimo  due  piani fuori  terra oltre  il sottotetto  una unità 

immobiliare, previa riqualificazione del tratto di strada 12 – 38, al 40%,  con le 

modalità  da concordare con  l’amministrazione  Comunale  a scomputo di oneri di 

urbanizzazione primaria. L’Amministrazione Comunale, a seguito di un’opportuna 

valutazione  tecnica,  potrà con atto della Giunta Municipale stabilire la non 

necessità della realizzazione di tale adeguamento con conseguente versamento 

degli oneri di urbanizzazione primaria e ricorso a richiesta di Permesso di 

Costruire diretto senza che ciò costituisca variante al presente Atto di Governo 

del Territorio. 

nota 2) prescrizioni: massimo due piani fuori terra oltre il sottotetto da una a due 

unità immobiliari, con l’inclusione di strada a scomputo di urbanizzazione 

primaria da tratto 12 a tratto 13;  

nota 3) prescrizioni: massimo due piani fuori terra oltre il sottotetto da una a sei 

                                                
16 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n.31 
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19T  Mq.1110 0,180 Mq.200 5,00 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto da una a due 

unità immobiliari unifamiliari o 

bifamiliare. 

20T  Mq.1184 0,168 Mq.200 5,00   come lotto 19T  

21T  Mq.921 0,217 Mq.200 5,00 A specificazione delle 

destinazioni ammissibili di cui 

al comma 4 è prevista la  

realizzazione  di  edificio  a  

servizio  privato alle persone e 

cose (artigianato di servizio e 

laboratori artigiani e botteghe 

artigiane compatibili con la 

residenza  ecc..), ad un piano 

fuori terra con Hmax di mt. 

5,00 munito di tetto piano o/a 

capanna. 

 

b6) UTOE 11 CEPPAIANO – Tavola n.9 
 

T simbolo 

e n°di 

riferimento. 

 

Superficie 

Terriotoriale 

(Sf) 

 

Indice di 

Utilizzazione 

Territoriale 

(Ut) 

 

Superficie 

Utile lorda 

(Sul) 

 

 

Abitanti 

equivalenti 

 

Prescrizioni particolari  

25T  Mq.183 0,437 Mq.80 2,00 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto una unità 

immobiliare unifamiliare. 

26T  Mq.1041 0,096 Mq.100 2,50 come lotto 25T  

27T 17 Mq.1459 0,068 Mq.100 2,50 come lotto 25T  

 

b7) UTOE 14 TRIPALLE – Tavola n.9 
 

T simbolo 

e n°di 

riferimento. 

 

Superficie 

Terriotoriale 

(Sf) 

 

Indice di 

Utilizzazione 

Territoriale 

(Ut) 

 

Superficie 

Utile lorda 

(Sul) 

 

 

Abitanti 

equivalenti 

 

Prescrizioni particolari  

22T  Mq. 1869 0,074  Mq.140 3,50 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto da una a due 

unità immobiliari unifamiliari o 

bifamiliare. 

                                                
17 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 64 
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Pdr 23 da convenzionare. 

69 T  Mq. 1986 0,100 Mq. 200 5,0 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto da una a due 

unità immobiliari unifamiliari o 

bifamiliare 

70 T  Mq. 1503 0,133 Mq. 200 5,0 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto da una a due 

unità immobiliari unifamiliari o 

bifamiliare 

 

b9) UTOE 12 SIBERIA – Tavola n.10 
 

T simbolo 

e n°di 

riferimento. 

 

Superficie 

Terriotoriale 

(Sf) 

 

Indice di 

Utilizzazione 

Territoriale 

(Ut) 

 

Superficie 

Utile lorda 

(Sul) 

 

 

Abitanti 

equivalenti 

 

Prescrizioni particolari  

39T  Mq.3975 0,055 Mq.220 5,5 massimo  un  piano  fuori  terra  

oltre  il  sottotetto  da una a tre   

unità immobiliari con tipologia 

unifamiliare o bifamiliare. 

40T  Mq.1952 0,189 Mq.370 9,25 massimo un piano fuori terra oltre 

il sottotetto (un piano su livello 

strada)  da   una  a  tre una unità  

immobiliari con tipologia 

unifamiliare e bifamiliare  (due  

unità immobiliari più una singola 

unità immobiliare). 

41T  Mq.1885 0,116 Mq.180 5,50 massimo  due  piani  fuori   terra  

oltre il sottotetto  una unità a due 

unità 

immobiliari unifamiliare o 

bifamiliare. 

42T  Mq.1940 0,041 Mq.80 2,00 come lotto 41T 

71T 18 Mq. 4168 0,038 Mq. 160 4,0 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto; 

da una unità a due unità 

immobiliari con tipologia 

unifamiliare o bifamiliare. 

 

b10) UTOE 18 I GIOIELLI – Tavola n.10 

                                                
18 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 1 
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T simbolo 

e n°di 

riferimento. 

 

Superficie 

Terriotoriale 

(Sf) 

 

Indice di 

Utilizzazione 

Territoriale 

(Ut) 

 

Superficie 

Utile lorda 

(Sul) 

 

 

Abitanti 

equivalenti 

 

Prescrizioni particolari  

44T  Mq.789 0,177 Mq.140 3,50 massimo  un  piano  fuori  terra  

oltre  il  sottotetto  da una a 

due unità immobiliari con 

tipologia unifamiliare o 

bifamiliare. massimo due piani 

fuori terra oltre il sottotetto da 

una a tre unità immobiliari con 

tipologia unifamiliare, 

bifamiliare o trifamiliare19 

45T  Mq.2149 0,065 Mq.140 3,50 come lotto  44T  

46T  Mq.1714 0,082 Mq.140 3,50 come lotto  44T 

61 T  Mq.3428 0,047 Mq. 160  4 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto una unità 

immobiliare, con aggiunta della 

SUL esistente. 

   

b11) UTOE 2 CENAIA – Tavola n.6 
 

T simbolo 

e n°di 

riferimento. 

 

Superficie 

Terriotoriale 

(Sf) 

 

Indice di 

Utilizzazione 

Territoriale 

(Ut) 

 

Superficie 

Utile lorda 

(Sul) 

 

 

Abitanti 

equivalenti 

 

Prescrizioni particolari  

47T  Mq.1969 0,416 Mq.820 20,5 massimo due piani fuori terra 

oltre il sottotetto da una a dieci 

unità immobiliari tipologia 

isolata o a schiera. 

48T  Mq.1966 0,16 Mq.320 8 massimo  un  piano  fuori  terra  

oltre  il  sottotetto  da una a 

due unità immobiliari con 

tipologia unifamiliare o 

bifamiliare. 

49T  Mq.398 0,19 Mq.75 1,875 massimo  un  piano  fuori  terra  

oltre  il  sottotetto  una unità 

immobiliare con tipologia 

unifamiliare, distanza da strade  

Comunali in allineamento con i 

fabbricati esistenti sempre nel 

rispetto del R.E. del cds anche 

                                                
19 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 27 
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 Distanza minima dalle strade: 7,5 m,  e/o in conformità ai contenuti dell’art. 35  

 delle  presenti norme e/o lotti arretrati dati da previsioni di R.U. zone  a  Verde 

 privato; 

Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza; 

 H max. recinzioni: La realizzazone di nuove recinzioni è ammessa con l’uso di 

reti metalliche o lignee eventualmente integrate con essenza arbustive locali. 

L’altezza delle recinzioni ad eccezione di quelle verdi non deve superare  2,00 m 

ed essere obbligatoriamente composte da : m.1,20 di superficie opaca (chiusa) e 

la restante altezza di superficie trasparente (aperta). E’ concesso l’utilizzo del 

calcestruzzo armato solo per le situazioni ove vi sia la necessità statica 

imprescindibile del contenimento e comunque deve essere previsto uno strato di 

rivestimento congruo con i materiali e le tradizioni locali. 

 

UTOE 18 LA TANA - ELABORATO N :10 

 

Tr1) massimo un piano fuori terra da uno a sei posti letto con tipologia mono/bi 

e tri locale bifamiliare con superficie utile lorda massima di 180 mq;  

Tr2)  massimo un piano fuori terra da uno a sei posti letto con tipologia mono/bi 

e tri locale bifamiliare con superficie utile lorda massima di 180 mq;  

Tr3) massimo un piano fuori terra da uno a sei posti letto con tipologia mono/bi 

e tri locale bifamiliare con superficie utile lorda massima di 180 mq;  

Tr4) massimo un piano fuori terra da uno a dodici posti letto con tipologia 

mono/bi e tri locale bifamiliare con superficie utile lorda massima di 360 mq;  

 

UTOE 17 GIOIELLI - ELABORATO N :10 

 

Tr5) massimo un piano fuori terra da uno a dieci posti letto con tipologia 

mono/bi e tri locale bifamiliare con superficie utile lorda massima di 300 mq; 

Tr6) massimo un piano fuori terra da uno a dieci posti letto con tipologia 

mono/bi e tri locale bifamiliare con superficie utile lorda massima di 300 mq; 

Dovranno essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettare le 

prescrizioni per gli interventi riportate dal PIT (approvato con Delibera di 

Consiglio Regionale 27 Marzo 2015, n.37), in particolare: 

- Allegato 8b – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli art. 134 e 157 del 
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Codice. Capo III – Aree tutelate per legge: 

Art. 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini 

per una fascia di 150 metri ciascuna. (art. 142. C.1, lett. c., Codice). 

Art. 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 

come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 

Maggio 2001, n. 227.i (art. 142. C.1, lett. g., Codice).20 

 

11. Per gli interventi a carattere turistico-ricettivo valgono le prescrizioni riferite alle 

previsioni di tipo residenziale riportate ai commi i, j e k art. 71 comma 9. 

 

Art.73 L’ambito dell’edificato previsto dal Regolamento Urbanistico 

 

1. L’ambito dell’edificato previsto dal R.U. ,corrispondente alla zona territoriale 

omogenea C, si articola nelle seguenti categorie di unità di spazio: 

a) Insediamenti d’iniziativa a carattere prevalentemente privato, “C1”: sono 

le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali, e per i quali gli elaborati di 

R.U. hanno definito uno specifico perimetro di comparto. La disciplina specifica di 

dette aree oltre a quanto disposto nelle presenti norme è contenuta nell’Allegato 

1, “Schede norma”. 

b) Insediamenti P.E.E.P. “C2”: sono le aree già destinate ad insediamenti 

residenziali  di edilizia economica e popolare, che mantengono la normativa 

prevista nel piano  attuativo adottato e/o approvato. 

2. Sono ammesse nelle categoria  di unità di spazio  “C1”,  in relazione all’articolo 

28, le seguenti categorie di intervento: Tr1, Tr2,Tr10,Tr11. 

Sulle edificazioni ultimate con la trasformazione Tr1, sono ammesse le categorie 

di intervento:  A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,D2,D3,E,F, I,L,M,M1,N,Tr7,Tr8. 

 Relativamente alle destinazioni d’uso, sono ammesse fermo restando le 

destinazioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme e 

compatibilmente con le vigenti norme in materia di acustica, in relazione al Capo 

                                                
20 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n.6 
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5. Relativamente a ciascuna area sottoposta e/o da sottoporre a P.d.R. il 

Regolamento Urbanistico individua le seguenti prescrizioni: 

a) RQ 1– Tav. n.8- Utoe n.1b “Cenaia Vecchia” 

 Piano di Recupero in Attuazione. 

 Le eventuali varianti al Pdr approvato e convenzionato incidenti sui parametri di 

 cui all’art.li 31 e 32 delle presenti norme dovranno essere conformi alla disciplina 

 del presente Regolamento Urbanistico.   

  

b) RQ n.2– Tav. n.8- Utoe n.10 “Le Lame” 

 Piano di Recupero in Attuazione. 

E’ ammessa la realizzazione di 2.758,48 mq di SUL a destinazione residenziale, a 

completamento dell’intervento PdR approvato con Del. C.C. n.14 del 24.02.2006 e 

Convenzionato in data 19.09.2007 (Rep. N. 32.5111 Racc. 10.127 – trascritto a 

Livorno il 21.09.2007 n. 205520 d’ordine e n. 10322 di formalità). 21 

 Le eventuali varianti al Pdr approvato e convenzionato incidenti sui parametri 

edilizi di cui agli art.li 31 e 32 dovranno essere conformi alla disciplina del presente 

Regolamento Urbanistico.  

 

c) RQ n.3– Tav. n.8- Utoe n.10 “Le Lame” 

 ristrutturazione urbanistica Tr5, sui rimanenti edifici con un recupero del 100% 

della  Superficie Utile Lorda; 

 riqualificazione ambientale sugli spazi aperti; 

 destinazione: residenziale, turistico-ricettiva, commerciale limitata ai pubblici 

esercizi. 

 

d) RQ n.4– Tav. n.6- Utoe n.2 “Cenaia” 

 Piano di Recupero in Attuazione. 

 Le eventuali varianti al Pdr approvato e convenzionato incidenti sui parametri 

edilizi di cui agli  art.li  31  e  32  dovranno  essere   conformi alla   disciplina del 

presente Regolamento Urbanistico.  

 

e) RQ n.5– Tav. n.6- Utoe n.2 “Cenaia” 
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 destinazione:  residenziale. 

 

a4) R.Q. n.28 – Tav. n.5 – “Sistema di collina” 

 sostituzione edilizia Tr7, sugli annessi esistenti e superfetazioni di villa 

Santernetti, con recupero sino al 100% della Superficie utile Lorda in aggregazione 

al corpo di fabbrica della Villa Rey, il tutto nel rispetto tipologico formale del 

fabbricato per forma e per materiali costitutivi quali infissi, manto di copertura 

coloritura ecc). L’intervento di cui sopra è subordinato al contestuale recupero 

estetico funzionale della Villa Santernetti. 

Realizzazione di autorimesse pertinenziali in ampliamento di quelle esistenti per 

una SUL massima di 90 mq; 

 riqualificazione ambientale sugli spazi aperti di pertinenza; 

 All’interno del perimetro dell’RQ sono ammesse realizzazioni di viabilità di 

collegamento tra villa Ray e villa Santernetti, rispettando le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche dell’are; 

 destinazione:  residenziale. 

 

a5) R.Q. n.29 – Tav. n.9 – “Sistema di collina” 

 sostituzione edilizia Tr7, con demolizione delle volumetrie esistenti e 

ricostruzione a pari SUL, con cambio di destinazione d’uso a residenziale; 

 riqualificazione ambientale sugli spazi aperti di pertinenza; 

La SUL assegnata è comprensiva della SUL dei fabbricati esistenti, i quali dovranno 

essere demoliti prima dell’attuazione della scheda norma con apposito atto 

abilitativo che ne certifichi la reale consistenza; 

 destinazione d’uso: residenziale.22 

 

a6) R.Q. n.30 – Tav. n.6 Utoe n.2 – “Cenaia” 

 Ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’edificio contraddistinto al Catasto 

Fabbricati dal Foglio 8, particella 1108, con incremento di SUL pari a 130 mq., e 

cambio di destinazione d’uso a residenziale. 

 L’ampliamento della volumetria è subordinato alla riqualificazione complessiva 

del contesto e degli immobili presenti, adeguandoli al tessuto edilizio esistente. 

                                                
22 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 23 
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 Destinazione: Residenziale23 

 

a7) R.Q. n.31 – Tav. n.11 Utoe n.3A – “Lavoria Ovest” 

 L’intervento prevede il recupero funzionale dell’area, tramite l’ampliamento dei 

due edifici esistenti, per le porzioni di volume ricadenti nel comparto RQ 31, per 

un massimo di 600 mq di SUL, al fine di collegare fisicamente i due volumi 

esistenti. 

 Destinazione: Esistente.24 

 

Art.75 Verde privato 

 

1.  Sono le aree individuate dagli elaborati di R.U., ove sono esclusivamente 

consentite  le attività legate al tempo libero comprensive di piscine e campi da 

gioco  e di orticoltura e giardinaggio, comprensive degli arredi da giardino, gazebo 

e pergolati  nel rispetto di quanto disposto all’art.30 delle presenti norme. In 

dette zone devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari le alberature e 

le sistemazioni a verde; è comunque consentita la creazione di parcheggi 

pertinenziali, purchè non vi sia alterazione della permeabilità dei suoli. Sui 

manufatti eventualmente esistenti e conformi alle vigenti normative urbanistiche 

sono ammessi in relazione all’art. 28 gli interventi A, A1, B, C, D1, D1b, D2, D3, 

E, F. 

L’intervento F, da intendersi nel quadro di una riorganizzazione pertinenziale è 

concesso con la possibilità di demolire e ricostruire i volumi in diversa posizione 

all’interno del resede o in accorpamento organico tra loro o all’edificio 

principale. Nel recupero o nell’eventuale ricostruzione dovranno essere 

salvaguardati, qualora vi siano valori architettonici, tipologici e formali. Per i 

manufatti in questione è in ogni caso esclusa la possibilità di realizzare nuove 

unità abitative.  

2. Le sistemazioni arboree riportate sugli elaborati di R.U., sono da intendersi 

esclusivamente riferimento progettuale. 

  

                                                
23 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 54 

24 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 56 e 57 
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Capo II – La disciplina del subsistema produttivo 

 
Art.76 La classificazione degli insediamenti produttivi 

 
1. In attuazione degli obbiettivi contenuti all’art. 5.2  (punti a,b,c,d), delle norme 

del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua e classifica sugli 

elaborati grafici di R.U., le aree per insediamenti produttivi del territorio 

comunale, appartenenti alle UTOE del subsistema produttivo collocate all’interno 

del sistema territoriale di pianura, e corrispondenti alla zone territoriale 

omogenea D, di cui all’art.2 del D.M.1444/1968, nelle seguenti categorie: 

a) Aree produttive in saturazione, “D1” 

b) Aree produttive in di completamento, “D2” 

q) Aree produttive previste dal R.U., “D3” 

r) Aree per attrezzature e servizi a supporto dell’insediamento produttivo (AS) 

s) Aree sottoposte a P.A secondo il previgente S.U. 

t) Aree sottoposte a concessione secondo il previgente S.U. 

u) Aree pertinenziali private. 

 

Art.77  Aree produttive in saturazione “D1” 

 

1. Sulle aree e sugli edifici esistenti individuate sugli elaborati di R.U. come Aree 

produttive in saturazione”D1”, sono ammesse in relazione all’articolo 27, le 

seguenti categorie di intervento: 

A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,D2,D3,E,F,I,L,M,N,Tr7,Tr8. 

 Sono altresì ammessi: 

a) ove sia garantito il rispetto delle vigenti normative in materia di acustica gli 

interventi Tr4 e Tr6b, subordinati  ad un progetto di riqualificazione ambientale, 

che preveda opportuni impianti  arborei e schermature vegetali. Nel caso 

l’intervento Tr6b sia operato per sopraelevazione, non è ammessa superare 

l’Hmax di 10 m, data come somma di altezze utili, e comunque le altezze 

massime prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e 

quanto stabilito dall'art.9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444.  

b)  sempre nel rispetto della superficie permeabile minima del 25% del lotto di 

pertinenza, ed in deroga al rapporto di copertura, l’installazione di pensiline (o 



 169 

tettoie aperte su almeno 3 lati), con un’altezza massima compresa nei 4,5 7
25

 m e 

nella misura del 10% del lotto di pertinenza, e la realizzazione di autorimesse 

pertinenziali interrate, contenendo la parte fuori terra nei 0,5 m; a prescindere 

dalla categoria di intervento M. 

2. In caso di intervento Tr1 e Tr7 sono prescritti i seguenti parametri: 

Rc: 40 %, o quello esistente; 

Hmax. (data come somma di altezze utili ): 10 m, esclusi i volumi tecnici, e 

comunque non oltre da quella prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche; 

Distanza minima dai fabbricati: 12 m, o quella esistente, e comunque l’altezza 

del fabbricato più alto, oppure in aderenza; 

 Distanza minima dai confini: 6 m, o quelle esistenti; 

Distanza minima dalle strade: 20 m dalle strade provinciali ,7,5 m per le altre 

viabilità, o quella  esistente o  quella data da  allineamenti di edifici preesistenti; 

 H max. recinzioni: 2,0 m o quella esistente ; 

3. Relativamente alle destinazioni d’uso, sono ammesse, nelle aree D1, fermo 

restando le destinazioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti 

norme e compatibilmente con le vigenti norme in materia di acustica, in relazione 

al capo II delle presenti norme, sono ammesse le utilizzazioni di seguito riportate: 

 a) residenza degli addetti, ove non fosse esistente nei limiti di 110 mq di 

superficie utile abitabile e da ricavare all’interno della sagoma geometrica della 

costruzione, nel caso di trasformazione Tr7 essa potrà essere prevista 

esclusivamente e strutturalmente collegata all’edificio principale, e non potrà 

superare i 110 mq di superficie complessiva; 

b) industriale e artigianale, sono comunque da escludere attività legate alla 

lavorazione e preparazione di vernici; 

c) commerciale; 

d) direzionale; 

e) turistico-ricettivo, in connessione con le precedenti utilizzazioni;  

f) servizi di prevalente interesse pubblico e privato in connessione con le 

precedenti utilizzazioni con l’esclusione di attrezzature tecnologie legate al 

compostaggio e comunque al trattamento dei rifiuti solidi. 

                                                
25 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 67 
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Capo III – I servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 

 

Art.85  La classificazione dei servizi e delle attrezzature 

 
1.  I servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, comprendono tutte 

le aree destinate a spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale ai 

sensi dell’art. 2 del D.M. n° 1444/1968, nonché le aree destinate a spazi pubblici: 

riservati all’istruzione, alle attività collettive, al verde pubblico e al parcheggio; 

ai  sensi dell’art. 3 del D.M. n° 1444/1968. Tali aree, individuate, perimetrate e 

opportunamente contraddistinte da relativo simbolo grafico all’interno degli 

elaborati  del R.U., si distinguono in: 

a) zone adibite ad attrezzature scolastiche  

o Destinate agli asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole 

medie dell’obbligo e palestra per attività sportiva; 

b) zone adibite ad attrezzature pubbliche di interesse collettivo: 

o attrezzature religiose: chiese, canoniche, tabernacoli, ecc.; 

o attrezzature culturali;  

o sociali; 

o assistenziali;  

o sanitarie; 

o farmacie; 

o attrezzature cimiteriali; 

o amministrative: uffici pubblici, municipio ed immobili connessi 

all’amministrazione comunale ecc.;  

o pubblici servizi: uffici P.T., caserma dei carabinieri; 

o servizi tecnologici: centraline elettriche, centrali per 

telecomunicazioni, acquedotti, depuratori ecc..; 

c) zone adibite ad attività private di interesse collettivo 

Sono attrezzature di proprietà privata con destinazione d’uso a interesse 

pubblico: 

o banche; 

o attrezzature ricettive/alberghiere; 

o attrezzature ricreative, per il ritrovo, e per il servizio e la promozione 

del territorio; 

o attrezzature commerciali; 
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o altri. 

d) zone adibite a verde pubblico: 

o parchi pubblici 

o aree destinate a verde (giardini) pubblico attrezzato. 

o aree per verde sportivo 

o riqualificazione con fascia a verde pubblico e riorganizzazione degli 

accessi ai lotti in saturazione 

 

Art.86  Zone adibite ad attrezzature scolastiche ed a attrezzature pubbliche di 

interesse collettivo 

 
1. Le zone adibite ad attrezzature scolastiche ed a  attrezzature pubbliche di 

interesse collettivo comprendono sia gli immobili a destinazione pubblica 

esistenti, che le aree individuate dal R.U. per l’edificazione di nuovi edifici. 

2. Sugli edifici esistenti e relative pertinenze, fatto salvo quanto disposto 

nell’Allegato 2 alle presenti norme, e cimiteriali, sono ammesse tutte le categorie 

di intervento sul patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell’art. 28 e le categorie 

di trasformazione Tr1, Tr7, Tr8. La trasformazione Tr1 connessa ad ampliamenti 

volumetrici e la trasformazione Tr7, fatta eccezione per i centri di raccolta rifiuti 

in forma differenziata, sono subordinate all’approvazione di apposita delibera del 

Consiglio Comunale, ed al rispetto dei seguenti parametri : 

 Uf : 1.5 

Rc max: 40 %; 

 H max. (data come somma di altezze utili ): 10 m, esclusi i volumi tecnici,  e 

comunque non oltre quella prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche; 

Distanza minima dai fabbricati: 10 m, e comunque l’altezza del fabbricato più 

alto, oppure in aderenza; 

 Distanza minima dai confini: 5 m;  

Distanza minima dalle strade: 7,5 m, o quella data da  allineamenti di edifici 

preesistenti; 

3. L’intervento di trasformazione Tr1, per l’edificazione di nuovi edifici, nelle aree 

di nuova previsione di R.U. associato all’intervento Tr2, dovrà comunque 

rispettare i parametri di cui sopra, ove non specificatamente oggetto di comparto 
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disciplinato dall’Allegato 1 “schede norma”. 

 Le aree per attrezzature collettive individuate all’interno di parchi non oggetto di 

comparto specifico costituiscono ingombro planimetrico di manufatti di servizio al 

tempo libero da realizzarsi con materiali tradizionali, e con un’altezza utile 

massima di 3,2 m.  Sulle nuove edificazioni ultimate sono ammesse tutte le 

categorie di intervento sul patrimonio edilizio di cui all’art. 27, nonché 

l’eventuale trasformazione Tr7 e Tr8. 

4. Relativamente alle aree per “centro raccolta rifiuti in forma differenziata” , 

altrimenti detto isola ecologica , sono previsti interventi sino alla ristrutturazione 

edilizia sull’esistente, mentre nuove volumetrie potranno essere consentite previo 

progetto di opera pubblica da concordare con il gestore e da approvare da parte 

del Consiglio Comunale. 

5. Sulle attrezzature cimiteriali sono ammesse in relazione categorie di intervento 

sul patrimonio edilizio di cui all’art. 28, gli interventi sino alla ristrutturazione 

edilizia D2, e la demolizione con fedele ricostruzione E, la costruzione all’interno 

dell’area cimiteriale di impianto di cremazione quale costruzione accessoria dei 

cimiteri, oltre agli eventuali ampliamenti da attuarsi con gli specifici progetti 

comunali. 

6. Relativamente alle destinazioni d’uso, sono ammesse, oltre a quelle legate 

all’attività principale, tutte le destinazioni  pubbliche o di interesse pubblico 

compatibili, ivi compresa,  per le zone e attrezzature di cui alle lettere b) e d) 

del comma 1 dell’art. 85, l’installazione di impianti radiotelevisivi , di telefonia 

mobile e di telecomunicazione. 

7. In riferimento alla zona individuata in cartografia At all’interno dell’UTOE di      

Tripalle, nei casi di nuovi interventi, quali ampliamenti e nuove costruzioni, le 

distanze dai confini e fabbricati sono da considerarsi in deroga a quanto sopra 

disciplinato, mantenendo il rispetto delle norme come da Codice Civile. Resta 

inderogabile la distanza tra pareti finestrate. Per la nuova costruzione si fa 

riferimento a quanto riportato all’interno del presente articolo, ai commi 

sopradescritti, pertanto dovranno essere verificati le potenzialità in relazione 

all’edificio esistente. 

8.  Nell’area individuata con apposita sigla Ps1 posta a sud-est della località Cenaia, 

è ammessa la realizzazione di palestra pubblica tramite Progetto di Opera 

pubblica, il quale dovrà dettagliare le dimensioni e le prescrizioni per la 
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realizzazione della nuova volumetria.26 

 
Art.87  Zone adibite ad attività private di interesse collettivo 

 
1. Fatto salvo quanto disposto nell’Allegato 2, o  le appartenenze ad individuate 

categorie di unità di spazio, sugli edifici individuati dagli elaborati di R.U a 

destinazione bancaria sono ammesse le seguenti categorie di intervento:   

 A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,D2,D3,E,I,L,M,N,Tr6a,Tr7,Tr8. 

Relativamente alla disciplina sui parametri di zona sulle destinazioni d’uso 

ammesse e sull’utilizzazione degli spazi aperti di pertinenza, si deve far 

riferimento alla categoria di unità di spazio B1 di cui alle presenti norme. 

2. Sugli edifici esistenti e relative pertinenze individuati dagli elaborati di R.U a 

destinazione ricettiva/alberghiera sono ammesse le seguenti categorie di 

intervento:   

 A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,D2,D3,E,F,I,L,M,N,Tr7,Tr8,Tr10,Tr11. 

 Sono inoltre consentiti anche in connessione con la trasformazione Tr7, 

ampliamenti di Sul “una tantum” funzionali all’attività nella misura del 20% 

dell’originaria Sul in deroga al rapporto di copertura (dovrà comunque essere 

garantita una permeabilità della superficie dell’area di pertinenza pari al 25%), ed 

al previgente indice di fabbricabilità fondiaria di zona ed a condizione che siano 

comunque osservate le distanze di 5 m. dalla strada e dai confini o in aderenza. 

 Relativamente alla disciplina sui parametri di zona sulle destinazioni d’uso 

ammesse e sull’utilizzazione degli spazi aperti di pertinenza, si deve far 

riferimento alla categoria di unità di spazio B1 di cui alle presenti norme. 

3. Sugli edifici esistenti e relative pertinenze individuati dagli elaborati di R.U come 

attrezzature ricreative o per il ritrovo o per il servizio e la promozione del 

territorio sono ammesse le seguenti categorie di intervento:   

 A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,D2,D3,E, M,N,Tr8,Tr10,Tr11. 

E’ altresì ammessa la  trasformazione, Tr1, Tr7, esclusivamente per edifici non 

ricadenti in altre categorie di spazio ed essa è subordinata al rispetto dei seguenti 

parametri : 

 Uf : 1.5 

Rc max: 40 % o quello esistente; 

                                                
26 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’Osservazione n. 41 e 55 
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 H max. (data come somma di altezze utili ): 6.5 m, esclusi i volumi tecnici, o 

quella esistente e comunque non oltre quella prescritta dalle norme tecniche per 

le costruzioni in zone sismiche; 

Distanza minima dai fabbricati: 10 m, e comunque l’altezza del fabbricato più 

alto, oppure in aderenza; 

 Distanza minima dai confini: 5 m o quella esistente 

Distanza minima dalle strade: 7,5 m, o quella data da  allineamenti di edifici 

preesistenti o quella esistente. 

4. Sugli edifici esistenti e relative pertinenze con destinazione residenziale sono 

ammesse le seguenti categorie di intervento:   

 A,A1,B,C,D1,D1a,D1b,D2,D3,E,F,I,L,M,N,Tr7,Tr8,Tr10,Tr11. 

 Sono inoltre consentiti , ampliamenti di Sul “una tantum” nella misura del 20% 

dell’originaria Sul in deroga al rapporto di copertura (dovrà comunque essere 

garantita una permeabilità della superficie dell’area di pertinenza pari al 25%), ed 

al previgente indice di fabbricabilità fondiaria di zona ed a condizione che siano 

comunque osservate le distanze di 5 m. dalla strada e dai confini o in aderenza. 

5. Sulle attrezzature religiose, fatto salvo quanto disposto nell’Allegato 2, per 

l’edificio principale, sono ammessi interventi d’ampliamento “una tantum” nella 

misura del 20%  della superficie lorda di calpestio da realizzarsi in connessione al 

corpo di fabbrica e per la realizzazione o il completamento di spazi di servizio 

all’attività ecclesiastica. Per quanto riguarda le aree ricreative e pertinenziali 

delle stesse, sono ammesse recinzioni con altezze in deroga con quanto previsto 

dal Regolamento Edilizio o dalle presenti norma, per un altezza massima di 4.50 

ml. 

6. Nell’area individuata con apposito simbolo  posta a sud-ovest del centro 

storico di Crespina, è ammessa la realizzazione si strutture leggere finalizzate alla 

promozione territoriale tipica locale e all’allevamento di rapaci con le seguenti 

caratteristiche: 

strutture leggere in legno senza opere di fondazione, e si  dovrà tener conto del 

contesto paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento alla presenza di 

sistemazioni idraulico agrarie e  alla morfologia dei luoghi 

altezza massima 2,40 ml. 

le strutture dovranno essere realizzate nelle aree di radura e prive di vegetazione 
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boschiva 

gli interventi dovranno essere realizzati con progetto di opera pubblica da parte 

dell’Amministrazione Comunale, oppure con progetto di privati a seguito di 

cessione da parte dell’Ente,27 nel quale saranno valutate le effettive consistenze 

delle strutture 

Gli interventi dovranno inoltre essere realizzati con le seguenti modalità: 

• essere realizzati in modo da non provocare alterazione della struttura del 

paesaggio in cui sono previsti; 

• essere tali da costituire un elemento di valore all’interno del paesaggio e non 

di degrado; 

• risultare integrati con il contesto attraverso una progettazione coordinata che 

integri l’intervento con l’edificato esistente e  con la componente boschiva. 

 

Art.88  Zone adibite a verde pubblico 

 
1. Sono le aree individuate e perimetrate sugli elaborati di R.U. e distinte in : Parchi 

pubblici, verde pubblico e verde sportivo.  

2. Sulle aree destinate al verde sportivo è ammessa la realizzazione di impianti e 

attrezzature a servizio dello sport quali: campi da calcio, palestre, piscine, campi 

da gioco in genere ecc.. 

I progetti dovranno prevedere la sistemazioni complessiva a verde dell’area, 

eventualmente  integrata con aree a parcheggio nella misura massima del 15% 

della superficie dell’area. La realizzazione di impianti e di attrezzature di servizio 

dovrà essere stabilità dall’Amministrazione Comunale, comunque rispettando i 

seguenti parametri: 

a) It = 1 mc/mq 

b) Rc = 25 % 

3. Gli impianti sportivi sono realizzati dal Comune o da Enti o privati previa 

convenzione o progetti finanziati; La durata della convenzione è fissata dal 

comune sulla base del programma economico e dell’ammortamento finanziario. Il 

Concessionario costruisce gli impianti a proprie spese sulla base delle indicazioni 

del Comune e assume la gestione del servizio per il periodo convenzionato.  

                                                
27 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.47 
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osservare l’allineamento esistente delle stesse e/o arretramento in caso di 

oggettive esigenze di ostacolo alla viabilità nonché per apportare un significativo 

miglioramento alla circolazione stradale , da effettuare con opportuna verifica da 

parte dell’ufficio tecnico competente.    

Nel rispetto della legislazione vigente in materia di viabilità, è ammessa 

l'installazione di arredi urbani fissi a servizio della fermata dei mezzi pubblici di 

trasporto (panchine, pensiline, tettoie) previa approvazione di progetto esecutivo 

che ne specifichi anche i materiali e le tecniche costruttive. 

 

Art. 95  Aree di rispetto cimiteriale 

 
1. Sono le aree perimetrate con apposito simbolo grafico negli elaborati di R.U. per 

un raggio di 200 metri dall’ impianto cimiteriale, in coerenza e conformità ai 

contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale in vigore. Sono assoggettate a vincolo 

di inedificabilità assoluta a salvaguardia degli interessi pubblici di natura igienico 

sanitaria, di tutela della sacralità dei luoghi, di garanzia delle possibilità di 

espansione dei cimiteri. Per la specifica disciplina si deve fare riferimento ai 

contenuti del R.D. n.1265/1934, del D.P.R. n. 285/1992,  della legge n. 166/2002, 

del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, oltre a quanto previsto dal citato 

strumento di programmazione e pianificazione settoriale.  

2. L’ ampliamento dei cimiteri esistenti può essere approvato dal Consiglio 

Comunale,  previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, 

ad una distanza dai centri abitati inferiore a 200 metri, purché non oltre il limite 

di 50 metri, quando ricorra una delle condizioni previste all'articolo 28, comma 1 

lettere a) e b) della legge 1 agosto 2002, n. 166. A seguito della esecuzione degli 

ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite 

della zona di ampliamento.  

3.  All’interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi di 

trasformazione urbanistico-edilizia, previo parere favorevole dell’ azienda 

sanitaria locale ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie come modificato 

dall'art. 28 della Legge 166/2002. A tal fine sono consentite, oltre a quanto 

disposto dalle presenti norme sull’ attrezzatura cimiteriale, le seguenti 

utilizzazioni dei suoli:  

- parcheggi pubblici e aree verdi a servizio del cimitero;  

- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;  
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- interventi per la riduzione del rischio idraulico;  

- opere di adeguamento stradale, e viabilità di accesso agli impianti e attrezzature 

cimiteriali; 

- reti infrastrutturali (idriche,fognarie, per metanodotti,gasdotti, elettrodotti e 

simili) e/o impianti tecnologici comprese  le stazioni radio base e le antenne per 

telefonia cellulare e telecomunicazioni in genere;  

- giardinaggio e/o sistemazioni a verde;  

- pratiche agricole per la ordinaria coltivazione del suolo;  

- usi correlati ad attività produttive o di commercio ( se limitati alla 

movimentazione merci e materiali, attraverso la sosta e manovra automezzi);  

- attività ricreative all’aperto 

- altre attività di pubblico esercizio ed a carattere ricettivo, ove compatibili con gli 

interessi tutelati dal vincolo cimiteriale. 

4. E’ altresì ammessa, con esclusione delle zone A, la costruzione di chioschi, 

costituiti da piccoli manufatti amovibili e precari per la vendita di fiori e di 

oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti, soggetti a concessione per l’ 

occupazione di suolo pubblico e a autorizzazione a titolo provvisorio. 

5. Sugli edifici esistenti entro le aree di rispetto dei cimiteri sono da ritenersi 

compatibili  le utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente 

Regolamento Urbanistico. Sugli stessi sono consentiti, se non in contrasto con la 

disciplina del patrimonio edilizio prevista dal presente regolamento o con 

specifiche disposizioni di legge statali e regionali, gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 

ristrutturazione edilizia, e l’ ampliamento “ una tantum” fino al 10% dell’ 

esistente superficie utile lorda (SUL) come definita dal vigente Piano Strutturale, 

purché non comportanti cambio della destinazione d’ uso o aumento dei carichi 

urbanistici e del numero delle unità immobiliari. 

6.  Per i cimiteri esistenti sono riportate, sugli elaborati del Regolamento 

Urbanistico, le distanze di rispetto corrispondenti alle riduzioni vigenti al 

momento dell'adozione del presente Regolamento. 

7.  Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le 

utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. 

8. Le fasce di rispetto indicate nelle tavole del R.U., corrispondenti alla distanza di 

200 ml. dall’area cimiteriale, in caso di interventi ricadenti in prossimità del 



 197 

perimetro di dette fasce di rispetto, dovranno essere certificati da apposito 

rilievo strumentale, eseguito da tecnici specializzati in materia28 

 

 
 

Art. 96  Fasce di rispetto ai depuratori 
 
1. Sono le aree perimetrate con apposito simbolo grafico negli elaborati di R.U. Per 

la specifica disciplina si deve fare riferimento ai contenuti dell’ Allegato IV alla 

delibera del “Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento” 

del 4 Febbraio 1977, è comunque individuata una distanza di rispetto di 100 m da 

qualsiasi punto dal perimetro della pertinenza del depuratore. 

2.  Le fasce di rispetto indicate nelle tavole del R.U., corrispondenti alla distanza di 

100 ml. dall’area cimiteriale, in caso di interventi ricadenti in prossimità del 

perimetro di dette fasce di rispetto, dovranno essere certificati da apposito 

rilievo strumentale, eseguito da tecnici specializzati in materia29 
 

Art. 97  Distanze dagli elettrodotti 
 
1. Gli elettrodotti sono individuati con apposito simbolo grafico sugli elaborati di 

R.U.;  le distanze minime da rispettare dagli elettrodotti per l’edificazione di 

fabbricati adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la 

permanenza  prolungata di persone, sono quelle previste dalla legge n. 36/2001 

(legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici), nonché dai successivi decreti applicativi DPCM. dell’8 luglio 

2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualità per la  protezione della  popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettrici e magnetici alla  frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”  e 

DM 29 maggio 2008 “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti”.  

 Gli interventi relativi  ad edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero 

ad altri usi che si trovano in prossimità di linee elettriche,sottostazioni e cabine 

di trasformazione dovranno  tener presente il rispetto dell’obiettivo di qualità 
                                                
28 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.7 

29 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.50 
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2.  Per tali ambiti e comunque sui beni paesistici assoggettati alle disposizioni del D. 

Lgs. 42/2004 le modalità ed il rilascio delle autorizzazioni di tipo ambientale sono 

regolate dalla legge. 

3.  Per quanto riguarda le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, in 

particolare per la zona di Valdisonsi in Crespina capuoluogo, di cui al D.M. 

06/05/1955  le trasformazioni ammissibili devono essere coerenti con le 

motivazioni  e gli obiettivi di tutela espressi nel decreto, come recepiti dal PIT 

avente valore di Piano Paesaggistico regionale, nella scheda n° 123 – 1955 – Piana 

Livorno Pisa  Pontedera. 
 

Art. 101 Boschi  

 
1. Il bosco, è tutelato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 39/2000,quale bene di 

rilevante interesse pubblico la cui conservazione è irrinunciabile e deve essere 

effettuata anche attraverso il mantenimento dell’ indice forestale esistente. 

2. I boschi, così come definiti dall’art. 3 della L.R. n.39/2000 integrata e modificata 

dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento  di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 

agosto 2003 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea 

forestale spontanea o d’origine artificiale. 

3. Secondo quanto previsto L.R. n. 39/2000, art. 37  il territorio coperto da bosco è 

sottoposto a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni  del decreto 

legislativo 22 gennaio 204 n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai sensi 

dell’art.10 della legge 6 luglio 2002 n 137, a vincolo paesaggistico.  

4. Il perimetro del bosco  come risultante dalla carta uso del suolo di RU potrà 

essere lievemente modificato a seguito della presentazione di un rilievo diretto, 

prodotto su cartografia in scala 1:100 a cura di tecnico abilitato (dottore 

agronomo  o dottore forestale). 

5. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di 

pianificazione sono regolati dalla Legge Forestale e dal relativo regolamento di 

attuazione. 

6. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate 

sono ammessi e favoriti, purché le opere necessarie  non incidano negativamente 

sul territorio e non vadano a compromettere alberi monumentali, habitat  o 

specie prioritarie, ai sensi della  Direttiva habitat 92/43 e della LRT 56/2000 LRT 
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30/201530 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e 

tutelate. 

7. Nelle aree boscate è vietata la costruzione di edifici di ogni genere, inclusi quelli 

di tipo precario nonché la chiusura di strade, dei sentieri e dei passaggi di ogni 

tipo. Sono vietate le recinzioni ad eccezione di quelle funzionali all’allevamento 

del bestiame ammesso dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione. 

E’altresì vietato: 

- il taglio raso delle piante e l’estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi 

e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici salvo nei casi previsti e 

disciplinati dalregolamento forestale; 

- l’apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e 

quella per opere pubbliche; 

- l’abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo. 

8. In generale gli indirizzi per le aree boscate  sono i seguenti:  

a) promuovere le attività forestali al fine di evitare dissesti idrogeologici, 

b) recuperare i   boschi degradati o abbandonati e ripristinare i sentieri; 

c) individuare percorsi dotati di opportuna segnaletica; 

d) prevedere spazi destinati alla fruizione pubblica, dotati di attrezzature 

a carattere didattico ed informativo; 

e) attrezzare punti di sosta con panchine e staccionate lignee di 

protezione, ove necessario. 

  

                                                
30 Modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.50 


