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TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenut  el  iano Operatio

1. Il  iano Operatio ( .O.)  isciplina l’aeiità urbanistca e  e ilizia per l’intero territorio comunalei in 
conformità al  iano Struaurale approiato con Del. C.C. n. 11  el 10.02.2014i nonché nel rispeao  el 
 IT ( iano  i In irizzo Territoriale) con ialenza  i  iano  aesaggistco approiato con DCR n°37  el 
27/03/2015i  el iigente  TCi  ella L.R. n. 65/2014 e  ei relatii Regolament  i aauazione.

2. Il presente  iano Operatio   formato ai sensi  egli ara. 95 e 228  ella L.R. 65/14.

Art. 2 - Vali ità e  operatiità  el  iano Operatio

1. Il  .O.    ireaamente preceeio e  operatio e    artcolato in  ue parti
a) La  isciplina per la gestone  egli  inse iament esistenti  i cui  al comma 2 art.  95  ella  LR  

65/14i con iali ità a tempo in eterminato.
b) La  isciplina  elle trasformazioni  egli assee inse iatiii infrastruaurali e  e ilizi  el territorioi  

 i cui al comma 3 art. 95  ella LR 65/14i con ialenza quinquennale.
2. Le preiisioni  i cui alla leaera b)  el prece ente comma sono  imensionate sulla base  el qua ro  

preiisionale  strategico  per  i  cinque  anni  successiii  alla  loro  approiazione;  alla  sca enza   el  
quinquennio  all’approiazione  el  Regolamento o  alla  mo ifca che li  contemplai  le  preiisioni  
per ono efcacia ai sensi  ei commi 9i 10i 11i 12 e 13  ell’art.95  ella L.R. 65/14.

3. L’Amministrazione Comunalei a seguito  i segnalazione  ei ciaa ini al Garante  ella Informazione e 
 ella  artecipazionei potrà in ogni tempo aggiornare il Qua ro Conoscitio  i cui al comma 5 art. 95  
LR 65/14. In relazione al mutato Qua ro Conoscitio l’A.C. potrà proce ere a iariant allo strumento  
 i pianifcazione urbanistca fnalizzate alla tutelai alla saliaguar ia e  alla riqualifcazione  i areei 
e ifci e part  i tessuto inse iatioi nonché partcolari ambit  i paesaggioi con le proce ure  i cui  
all’art. 16 e seguent  ella L.R. 65/14.

4. Le   isposizioni   el   iano  Operatio  preialgonoi  qualora  in  contrastoi  sulle   isposizioni   ei  
regolament comunali iigent.

5. In  presenza  i  eientuali  contra  izioni  o   iformità  tra  i   iiersi  elaborat cartografci   el   iano  
Operatioi  oiranno ritenersi  iali e le  in icazioni  contenute negli  elaborat a scala  i  maggiore  
 eaaglio  (per  es.  1i2000  iniece  che  1i10.000).  Analogamentei  in  presenza   i  contra  izioni  o 
 iformità tra le in icazioni contenute nella normatia tecnica generale e le in icazioni relatie a 
singole  aree o e ifci  contenute negli  allegat  i  cui  all’  art.  3   el  presente artcolatoi  sono  a 
ritenersi  iali e  le  in icazioni   egli  Allegat.  Qualora  le  eientuali  contra  izioni  o   iformità 
riguar ino singole prescrizioni normatie all’interno  ella normatia tecnicai  eie essere ritenuta  
iali a la prescrizione più restrieia. Nel caso in cui ii siano  iscrepanze tra gli elaborat cartografci e 
normatiii quest ultmi saranno preialent.

Art.3 - Elaborat  el  iano Operatio 

1. Il  iano Operatio   costtuito  ai seguent elaborati
Elaborati descrittivi/normattivi:
Relazione generale;
Norme Tecniche  i Aauazione;
Allegat alle N.T.A.i
Allegato I - Schede norma;
Allegato II - Regesto degli intervent sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici
Allegato III - Regesto degli intervent di conservazione e trasformazione a scala edilizia



Allegato IV - Regesto degli intervent sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale ed edifci  
sparsi interni alle UTOE
Elaborato Beni sotopost a vincolo espropriatvo

Elaborati grafcii i ii i 
Taiola QC Vincoli soiraor inat e Beni  aesaggistci- Inqua ramento 1 (1i10.000)
Taiola QC Vincoli soiraor inat e Beni  aesaggistci- Inqua ramento 2 (1i10.000)
Taiola QC Analisi tpologica  i  oggibonsi - Inqua ramento 3 (1i2000)
Taiola QC Analisi tpologica  i  oggibonsi - Inqua ramento 4 (1i2000)
Taiola QC Analisi tpologica  i  oggibonsi - Inqua ramento 5 (1i2000)
Taiola QC Analisi tpologica  i  oggibonsi - Inqua ramento 6 (1i2000)
Taiola QC Ambit  i tutela paesaggistca  el territorio rurale in iii uat  al  S - Inqua ramento  
1 e 2
Taiola QC Rischio archeologico- Inqua ramento 1 e 2 (1i10i000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Territorio rurale - Inqua ramento 1 (1i10.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Territorio rurale - Inqua ramento 2 (1i10.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Droie - Inqua ramento 3 (1i2.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO -  oggibonsi Nor  – Inqua ramento 4 (1i2.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO -  oggibonsi Su  – Inqua ramento 5 (1i2.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Foci-Lame Nor  – Inqua ramento 6 (1i2.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Foci-Lame Su  – Inqua ramento 7 (1i2.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Bellaiista -  ian  ei  eschi– Inqua ramento 8 (1i2.000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO – Staggia Senese – Inqua ramento 9 (1i2.000)
Taiola   ROGETTO DI  TERRITORIO -  Nucleo  storico   i   oggibonsi  -  Inqua ramento  10  (scala 
1i1000)
Taiola  ROGETTO DI TERRITORIO - Nucleo storico  i Staggia Senese - Inqua ramento 11 (scala 
1i1000) 
Taiola   ROGETTO DI  TERRITORIO-  Disposizioni  per  la  programmazione   egli  interient iolt  
all’abbaemento  elle barriere architeaoniche nell’ambito urbano – Inqua ramento 4 (1i2.000)
Taiola   ROGETTO DI  TERRITORIO-  Disposizioni  per  la  programmazione   egli  interient iolt  
all’abbaemento  elle barriere architeaoniche nell’ambito urbano – Inqua ramento 5 (1i2.000)
Taiola   ROGETTO DI  TERRITORIO-  Disposizioni  per  la  programmazione   egli  interient iolt  
all’abbaemento  elle barriere architeaoniche nell’ambito urbano – Inqua ramento 8 (1i2.000)
Taiola   ROGETTO DI  TERRITORIO-  Disposizioni  per  la  programmazione   egli  interient iolt  
all’abbaemento  elle barriere architeaoniche nell’ambito urbano – Inqua ramento 9 (1i2.000)

Valutazionei ambientalei strategicai (V.A.S.)i -i Rapportoi Ambientalei ei Sintesii noni tecnicai 
V.A.S. - Rapporto Ambientale  el  iano Operatio e  ella Variante al  S - ai sensi  ell'art. 24 
 ella LRT 10/10
V.A.S. Sintesi non tecnica  del Piano Operativo e della Variante al PS i ai sensi  ell'art. 24 
 ella LRT 10/10

Studii geologicoi idraulici
CARTA DELLE AREE A  ERICOLOSITA’ IDRAULICA
Carta  elle aree a pericolosità i raulica – foglio nor  (scala 1i10.000)
Carta  elle aree a pericolosità i raulica – foglio su  (scala 1i10.000)

CARTA DI FATTIBILITA’

Relazione Faebilità

Relazione 01 – Relazione  i Faebilità

Carta  i Faebilità Geologica



Carta  i Faebilità Geologica Territorio Rurale – foglio nor  (1i10.000)
Carta  i Faebilità Geologica Territorio Rurale – foglio su  (1i10.000)
Carta  i Faebilità Geologica Droie (1i2.000)
Carta  i Faebilità Geologica  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  i Faebilità Geologica  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  i Faebilità Geologica Bellaiista –  ian  ei  eschi (1i2.000)
Carta  i Faebilità Geologica Staggia Senese (1i2.000)

Carta  i Faebilità Sismica

Carta  i Faebilità Sismica Territorio Rurale – foglio nor  (1i10.000)
Carta  i Faebilità Sismica Territorio Rurale – foglio su  (1i10.000)
Carta  i Faebilità Sismica Droie (1i2.000)
Carta  i Faebilità Sismica  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  i Faebilità Sismica  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  i Faebilità Sismica Bellaiista –  ian  ei  eschi (1i2.000)
Carta  i Faebilità Sismica Staggia Senese (1i2.000)

Carta  i Faebilità I raulica

Carta  i Faebilità I raulica Territorio Rurale – foglio nor  (1i10.000)
Carta  i Faebilità I raulica Territorio Rurale – foglio su  (1i10.000)
Carta  i Faebilità I raulica  Droie (1i2.000)
Carta  i Faebilità I raulica  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  i Faebilità I raulica  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  i Faebilità I raulica Foci nor  – Lame (1i2.000)
Carta  i Faebilità I raulica Foci su  (1i2.000)
Carta  i Faebilità I raulica Bellaiista–  ian  ei  eschi (1i2.000)
Carta  i Faebilità I raulica Staggia Senese (1i2.000)

ELENCO ELABORATI IDRAULICA

Relazione e relatii allegat

Relazione i rologico-i raulica
Relazione i rologico-i raulica integratia
Allegato i rologico – i rogrammi  i piena TR30 e TR200
Allegato i raulico – tabulat e sezioni con massimi liielli i rometrici TR30
Allegato i raulico – tabulat e sezioni con massimi liielli i rometrici TR200

Carta  ei baaent Tr30
Carta  ei Baaent Tr30 Droie (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr30  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr30  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr30 Foci – Lame nor  (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr30 Foci – Lame su  (1i2.000)

Carta  ei baaent Tr200
Carta  ei Baaent Tr200 Droie (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr200  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr200  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr200 Foci – Lame nor  (1i2.000)
Carta  ei Baaent Tr200 Foci – Lame su  (1i2.000)



Carta  elle Velocità Tr30
Carta  elle Velocità Tr30 Droie (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr30  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr30  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr30 Foci – Lame nor  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr30 Foci – Lame su  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr200
Carta  elle Velocità Tr200 Droie (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr200  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr200  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr200 Foci – Lame nor  (1i2.000)
Carta  elle Velocità Tr200 Foci – Lame su  (1i2.000)
Carta  ella Magnitu o I raulica
Carta  ella Magnitu o I raulica Droie (1i2.000)
Carta  ella Magnitu o I raulica  oggibonsi nor  (1i2.000)
Carta  ella Magnitu o I raulica  oggibonsi su  (1i2.000)
Carta  ella Magnitu o I raulica Tr30 Foci – Lame nor  (1i2.000)
Carta  ella Magnitu o I raulica Tr30 Foci – Lame su  (1i2.000)

2. Costtuisce parte integrante  el  iano Operatio il Qua ro Conoscitio  i riferimentoi costtuito  ai
- Qua ro Conoscitio  el  iano Struaurale
- Qua ro Conoscitio  el  TC   ella  roiincia  i Siena
- Qua ro Conoscitio  el  iano  i In irizzo Territoriale con ialenza  i  iano  aesaggistco 
- Qua ro Conoscitio – Sche e report  el patrimonio e ilizio esistente nel Territorio Rurale

Art. 4 - Strument  i atuazione

1. Le preiisioni  el  iano Operatio si aauano aaraierso i seguent strumenti
• Piani Atuatvii  i cui all’art. 107  ella L.R. 65/2014;
• Proget Unitari Convenzionati  i cui all’art. 121  ella L.R. 65/2014;
• Intervent di rigenerazione urbanai  i cui all’art.125  ella LR 65/2014;
• Intervent edilizi diret nel rispeao  elle mo alità preiiste  al presente  .O. e  agli ara. 134i 135 

e 136  ella L.R. 65/2014;
• Proget esecutvi di opere pubbliche.

2. Gli  strument  i  aauazione   el   .O.  tengono  conto   egli  in irizzi  per  l’applicazione   ella  
perequazione urbanistca e  ella compensazione urbanistca  i cui agli ara. 100 e 101  ella L.R.  
65/14. 

3. Si riniia al Titolo III Capo I  elle present Norme per la  isciplina  eaagliata  ei  iiersi strument  i  
aauazione.

Art. 5 – Monitoraggio

1. Nel  rispeao   elle   isposizioni   el   iano  Struauralei  l’Amministrazione  Comunale  efeaua  un 
monitoraggio  perio ico  relatio  all’aauazione   egli  interient preiist  al   Oi  con  partcolare  
aaenzione alle preiisioni  i trasformazione  i cui all’art. 2 comma 1 leaera b)  elle present norme. 

2. Alla  sca enza   i  ogni  quinquennio   all’approiazione   el   iano  Operatioi  l’Amministrazione 
Comunale approia una relazione  i monitoraggio sull’efeeia aauazione  elle preiisioni ai sensi 
 ell’artcolo  95  comma  14   ella  L.R.  n.  65/2014.  La  relazione   ocumentai  rispeao  al  qua ro  
strategico quinquennalei i  imensionament preleiat  al  .S. per UTOEi eii enzian o altresì il sal o  
resi uo  per  ciascuna  UTOE  rispeao  al   imensionamento  complessiio   el   iano  Struaurale  e 
ierifcan o il rispeao  elle  otazioni minime  i stan ar  urbanistci.



3. I  imensionament relatii alle preiisioni che abbiano per uto efcacia ai sensi  ell’art. 2 comma 2  
 elle present Normei rientrano nei quanttatii resi ui  el  .S.i   isponibili  per la  efnizione  el  
successiio  qua ro  strategico  quinquennale.  Sulla  base   el  monitoraggio   ell’aauazione   el   Oi  
eientuali quanttà non utlizzate potranno essere riallocate  all’AC me iante Variante al  Oi anche 
prima  ella sca enza  el quinquennio  i efcacia. 

Art. 6 –  oteri  i  eroga

1. I poteri  i  eroga al  iano Operatio sono esercitabili alle con izioni  i cui all’art. 97  ella L.R. 65/14i  
oiieroi
• per interient pubblici  o  i interesse pubblico  a realizzarsi anche a cura  ei priiati purché  

preiist in aree già  estnate a funzioni pubbliche o  i interesse pubblico;
• purché si operi nei limit fssat  alle leggi con esclusiio riferimento ai parametri  imensionali  

 ell’interiento concernent altezzei superfcii iolumi e  istanze;
• purché gli interient in  eroga non risultno in contrasto con il  iano Struaurale.



TITOLO II – STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

Art. 7 - Artcolazione  el  iano Operatio in relazione al  iano Struturale e alla L.R. 65/14

1. Il  iano Struaurale  el Comune  i  oggibonsi  isciplina le trasformazioni  el territorio comunale 
aaraierso l’in iii uazione  i  Sistemi  territoriali  e  funzionalii  per  ciascuno  ei  quali  in iii ua in  
mo o  eaagliato gli obieeii  a perseguire nel goierno  el territorioi le prescrizioni iincolant per la 
re azione  el  iano Operatioi le relatie iniariant struaurali. I contenut statutari  el territorio e le 
politche strategiche  el  .S. sono esplicitat all’interno  ei Sistemi Territoriali e Funzionali.

2. Il territorio comunale  i  oggibonsii ai sensi  egli ara. 7 e 8  el  .S.i   struaurato ini
• Sistemii funzionalii

◦ Sistema  ell’ambiente;
◦ Sistema  ella struaura inse iatia;
◦ Sistema agroforestale;
◦ Sistema  el paesaggio;

• Sistemii territoriali:
◦ Sistema  el territorio urbanizzato;
◦ Sistema  el territorio rurale.

3. In riferimento ai Sistemi territoriali e funzionali  i cui sopra il  iano Operatio in iii uai
• ambit  istnt soao  il  proflo  ambientalei  urbanistco  e  funzionale  (assimilabili  alle  zone  

omogenee  i cui al D.M. 1444/68) per i quali sono  efnite norme e prescrizioni specifche. Tali  
ambit possono essere comuni a più Sistemi qualora siano assimilabili per caraaeri urbanistci e  
aaeggiament normatii.  La  isciplina  i  tali  ambit   contenuta nel  Titolo IV  ella  presente  
normatia.

• ambit e gli interienti  i cui all’art. 4 comma 1 leaere a)i b) e c)  ella presente normatiai per i  
quali     efnita  una  specifca   isciplina  in  merito  al   imensionamento  e  al  tpo   elle 
trasformazioni ammissibilii nonché alle mo alità  i aauazione  i tali trasformazionii aaraierso 
le Sche e Norma  i cui all’Allegato I  elle NTA.

4. In riferimento al Sistema Funzionale  ell’Ambiente    efnita la  isciplina  i cui al Titolo VI  elle  
present Norme.

5. L’eientuale presenza  i mo est scostament tra i  at geografci present negli elaborat cartografci  
 el  iano Struaurale e la loro ripro uzione negli elaborat cartografci  el  iano Operatioi qualora  
conseguente  unicamente  al  trasferimento   egli  stessi  su  base  cartografca  aggiornata  e/o   i 
maggiore   eaaglioi  non  costtuisce  iariante  al   iano  Struaurale  in  quanto  iolta  a  garantre  la  
coerenza tra i  ue strument  i pianifcazione.

Art. 8 –  atrimonio Territoriale e Iniariant Struturali

1.  er il   iano Struaurale “le component  el patrimonio territoriale sono costtuite  alla struaura  
i rogeomorfologicai   alla  struaura ecosistemicai   alla  struaura inse iatiai   alla  struaura agro-
forestalei   ai  beni  culturali  e  paesaggistci.  Gli  element car ine   ell’i enttà   ei  luoghi  sono  
costtuit  alle  iniariant struaurali.   er  iniariant struaurali  si  inten ono i  caraaeri  i enttarii  i  
principi generatii e le regole  i ripro uzione  el patrimonio territoriale” (Art. 6 commi 3 e 4  elle  
Norme  i  .S.).

2. Il   iano  Struaurale  accorpa  in  sistemi  funzionali  le  struaure   el  patrimonio  territoriale.  La  
 efnizione   elle  Iniariant Struaurali  me iante  in iii uazione   ei  caraaeri  i enttarii  principi  
generatii e regole  i ripro uzione relatie alle risorse e beni  el patrimonio territoriale   pertanto 
contenuta nella parte  ello statuto relatia ai sistemi funzionali (Art. 6 comma 5  elle Norme  i  .S.).

3. Il  O recepisce le Iniariant Struaurali  efnite  al  S in relazione ai seguent sistemii
• Iniariant struaurali  el sistema ambientale (Art. 10  elle Norme  i  .S.).
• Iniariant struaurali  ella struaura inse iatia (Art. 35  elle Norme  i  .S.).



• Iniariant struaurali  ella struaura agro forestale (Art. 57  elle Norme  i  .S.).
• Iniariant struaurali  el paesaggio (Art. 60  elle Norme  i  .S.).

4. La  isciplina  i cui ai Titoli IVi V e VI  elle present NTA  efniscei per tue gli interient susceebili  i  
aiere efee sugli assee territorialii i requisit prestazionali e le con izioni alla trasformazione  a  
rispeaare per assicurare la tutela  ei caraaeri i enttari e  elle regole  i uso e ripro uzione  elle  
Iniariant Struaurali sopra in iii uate.

Art. 9 - Unità Territoriali Organiche Elementari

1. Il  iano Struaurale artcola il Sistema  el Territorio Urbanizzato in sei Unità Territoriali Organiche  
Elementari (UTOE)i  i seguito elencatei
• - UTOE 1 -  oggibonsi;
• - UTOE 2 - Foci- Lame;
• - UTOE 3 - Droie;
• - UTOE 4 - Bellaiista;
• - UTOE 5 -  ian  ei  eschi;
• - UTOE 6 - Staggia Senese.

2. Ai sensi  ell’art. 7 comma 2  el  .S.i “il territorio urbanizzato   costtuito  ai centri abitat (centri  
storicii  aree e ifcate con contnuità   ei  loe a  estnazione resi enzialei  in ustriale  artgianalei  
commercialei  irezionalei  i seriizioi turistco riceeiai aarezzature e seriizii parchi urbanii impiant 
tecnologicii  loe e spazi  ine ifcat interclusi   otat  i  opere  i  urbanizzazione primaria)  e   alle  
relatie  aree   i  pertnenza  (zone  comprese  entro  le  UTOE  ma  esterne  ai  centri  abitat)”.  La  
perimetrazione  el Sistema  el territorio urbanizzato  i cui alla Tai. 28  i  .S.i coinci ente con quella  
 elle UTOEi corrispon e al perimetro  el territorio urbanizzato ai sensi  ell’art. 224  ella L.R. 65/14.

3. All’interno  el perimetro  i cui al prece ente comma il  iano Operatio riconosce la presenza  i 
aree rurali marginali e/o interstziali alla struaura inse iatia (aree agricole interne alle UTOE). In tali 
aree si fa riferimentoi per analogiai alla  isciplina  el territorio rurale  i cui al Titolo IV Capo III  elle  
present normei con esclusione  i possibilità e ifcatorie. 

4. Il   iano Operatio  efnisce per ogni  UTOEi con le mo alità  i  cui  al  successiio artcolo 10i un 
bilancio complessiio  ei nuoii inse iamenti intesi come nuoia e ifcazione e come interient  i  
trasformazione  urbana   a  efeauarsi  me iante  piani  aauatiii  progee unitari  conienzionat e  
interient  i rigenerazione urbana preiiste nel territorio urbanizzatoi ierifcan one la coerenza con i  
parametri stabilit  al  .S.

 Art. 10 – Dimensionamento  el  .O.

1. Il   iano  Operatioi  in  coerenza  con  gli  obieeii  e  gli  in irizzi   el   iano  Struauralei   efnisce  il  
 imensionamento   elle  preiisioni  relatie  al  qua ro  strategico  quinquennale   i  cui  all’art.  95 
comma 8  ella L.R. 65/14. 

2. In  coerenza  con  l’art.  5   el  D GR  32/R/2017i  il  bilancio   elle  trasformazioni  rispeao  al 
 imensionamento   i   .S.  iiene  efeauato  all’interno   el  territorio  urbanizzato  in  rapporto  alle  
preiisioni  i trasformazione  i nuoia e ifcazione e  i trasformazione urbana sul patrimonio e ilizio  
esistente  a realizzarsi aaraierso piani aauatii e interient  i rigenerazione urbana ai sensi art. 125 
L.R.  65/14.  Le  eientuali  preiisioni  all’esterno   el  territorio  urbanizzato  intro oae aaraierso  la  
conferenza  i copianifcazione  i cui all’art. 25 LR65/14 sono  a computare separatamente rispeao 
alle  imensioni massime sostenibili  i  S. 

3.  er le fnalità  i cui al prece ente comma 2i l’Amministrazione Comunale efeaua il monitoraggio 
 egli  interient  i  trasformazionei   an o  aao  in  se e   i  approiazione   egli  stessi   ella  loro  
coerenza con il  imensionamento complessiio  i  .O. tenen o conto  ella specifca artcolazione 
territoriale e funzionale. In tale monitoraggio  oiranno essere computat anche gli  interient  i  
nuoia e ifcazione  i cui al comma 3 leaera  )  ell’art. 95 L.R. 65/14. 

4.  Aaraierso gli ae  i monitoraggio  i cui all’art. 5  elle present normei l’Amministrazione Comunale  
eii enzia  il  sal o  resi uo  rispeao  al   imensionamento  quinquennale   isponibile  e  l’eientuale 



necessità   i  proce ere a iariant agli  strument  i  pianifcazionei  fermo restan o il  rispeao  el  
 imensionamento massimo sostenibile  i  iano Struaurale.

5. Gli interient preiist  a  iani Aauatii conienzionat prece entemente all’a ozione  el presente  
 .O. si aauano nel rispeao  ei parametri urbanistci  efnit  agli ae approiat e conienzionati cosi  
come eientualmente mo ifcat  a successiie iariant al R.U.i entro il termine  i iali ità  ei  iani  
Aauatii e  elle relatie conienzioni. 

6. È riportata  i seguito tabella riepilogatia  el  imensionamento  elle trasformazioni preiiste e  il  
relatio rafronto con le preiisioni  i  iano Struaurale.
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 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE 1  OGGIBONSI
 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

 A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale 7.364 5.700 149.424 9.810 164.291 54.595

In ustriale - artgianale

Commerciale al  etaglio 52.661 762 52.661 7.616

Turistco- ricetia 43.895 439 55.129 6.036

Direzionale e  i seriizio 204.978 2.319 219.845 27.488

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI 5.700 13.329 95.734

SUL MASSIMA DI  REVISIONE*** 5.700 10.798 74.932

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Categorie Funzionali  i cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni

 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE 2 FOCI - LAME
 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

 A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale

In ustriale - artgianale 156998 146743

Commerciale al  etaglio 5088 7195 6966 2500

Turistco- ricetia

Direzionale e  i seriizio 3693 3398 6966 2500

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI 165779 157336 5000

SUL MASSIMA DI  REVISIONE*** 157336 2500

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Categorie Funzionali  i cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni
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 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE 3 DROVE
 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

 A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale

In ustriale - artgianale 11.700 4.680 5.782 95 5.782 947

Commerciale al  etaglio 5.782 95 5.782 947

Turistco- ricetia

Direzionale e  i seriizio 11.700 4.680 5.782 95 5.782 947

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI 9.360 284 2.842

SUL MASSIMA DI  REVISIONE*** 4.680 95 947

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Categorie Funzionali  i cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni

 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE 4 BELLAVISTA
 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

 A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale

In ustriale - artgianale

Commerciale al  etaglio

Turistco- ricetia

Direzionale e  i seriizio

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI

SUL MASSIMA DI  REVISIONE***

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Categorie Funzionali  i cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni
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 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE 5  IAN DEI  ESCHI
 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

  A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale 2.801 400

In ustriale - artgianale 14.235 15.943

Commerciale al  etaglio

Turistco- ricetia

Direzionale e  i seriizio

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI 14.235 15.943 2.801 400

SUL MASSIMA DI  REVISIONE*** 14.235 15.943 2.801 400

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni

 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE 6 STAGGIA SENESE
 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

  A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale 8.397 399 5.681 1.988

In ustriale - artgianale

Commerciale al  etaglio

Turistco- ricetia 2.716 200

Direzionale e  i seriizio 8.397 299 5.681 994

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI 898 2.983

SUL MASSIMA DI  REVISIONE*** 399 2.188

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni
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 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE – DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

UTOE

 REVISIONI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU RAFFRONTO  S -  O

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso Totale  O  S

 A -  UC Interient e ilizi  iree Nuoia e ifcazione Nuoia E ifcazione /Recupero*** Resi uo  S

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) SUL (mq) Abitant* SUL (mq) Abitant* Abitant Abitant

1.  OGGIBONSI 7.364 5.700 149.424 9.810 164.291 54.595 15.510 388 54.595 1.365 2.000 247

2. FOCI LAME 15 15

3. DROVE

4. BELLAVISTA 25 25

5.  IAN DEI  ESCHI 2.801 400 400 10 15 5

6. STAGGIA SENESE 0 399 5.681 1.988 399 10 1.988 50 125 65

TOTALI 7.364 5.700 0 0 149.424 10.208 172.773 56.983 15.908 398 56.983 1.425 2.180 358

* Viene assunto il  arametro  i  S pari a 40 mq/abitante inse iato
**Sono compresi anche i  UC negli ambit  i rigenerazione in quanto assimilabili

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana**

Recupero                                
 ( A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana)

 IANO O ERATIVO -  REVISIONI QUINQUENNALI  ER UTOE - Detaglio (All. 2B Del. 682  el 26.06.2017)

 REVISIONI INTERNE AL  ERIMETRO DEL TU
 REVISIONI ESTERNE AL  ERIMETRO DEL TU

NE - Nuoia e ifcazione R - Riuso R- Riuso

 A -  UC Interient e ilizi  iree Art.25 c.1i 26i 27i 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Resi enziale 7.364 5.700 157.821 10.208 172.773 56.983 12.826 900

In ustriale - artgianale 11.700 4.680 171.233 162.686 5.782 95 5.782 947 14.838 1.000

Commerciale al  etaglio 5.088 7.195 58.443 856 65.409 11.063

Turistco- ricetia 46.611 639 55.129 6.036

Direzionale e  i seriizio 11.700 4.680 3.693 3.398 219.157 2.713 238.274 31.929 80.661 260 18.143 330

Commerciale all'ingrosso e  eposit**

TOTALI 15.060 173.279 14.511 106.958 260 330 1.900

SUL MASSIMA DI  REVISIONE*** 10.380 173.279 11.292 80.968 260 330 1.900

** La funzione commerciale all’ingrosso e  eposit è assimilata alla funzione artgianale – in ustriale e quin i ricompresa nel relatio  imensionamento

RIE ILOGO GENERALE 
TERRITORIO COMUNALE SUBORDINATE A CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

CO IANIFICAZIONE
NE - Nuoia 
e ifcazione

NE - Nuoia 
e ifcazione

Categorie Funzionali  i cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Aarezzature o 
impiant 

pubblici o  i 
interesse 
pubblico

 remialità connesse a  
interient  i riuso

 A o  iani  i interiento 
rigenerazione urbana

*** Il  ato corrispon e alla SUL massima ammessa nei compart  i trasformazione; in relazione alla fessibilità funzionale consentta  alle Sche e Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria  elle SUL riferite alle 
singole funzioni
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 IANO O ERATIVO -  ARAMETRI URBANISTICI SCHEDE NORMA ALLEGATO I

UTOE 1 -  OGGIBONSI
ESISTENTE  ROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Stan ar Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Resi enza Direz. Seriizi Commerciale Ricetio In ustriale art.
AR1a 2.946 1.504 7.218 1.178 1.031 2 619 1.031 516 516
AR1b 2.192 1.190 9.091 877 767 2 460 767 384 384
AR2 5.694 2.669 19.432 3.986 1.993 4 683 1.993 498
AR3a 1.899 1.007 5.319 950 665 3 380 665 332
AR3b 4.938 3.281 13.939 2.469 1.728 3 988 1.728 864
AR4 7.850 3.090 15.997 3.140 2.748 2 1.649 2.748 1.374
AR5a 5.202 2.156 10.679 2.081 1.821 4 1.092 1.821 601
AR5b 4.674 1.864 10.160 1.870 1.636 4 982 1.636 540
AR6 10.640 5.543 24.669 4.256 3.724 4 2.234 3.724 1.229
AR7a 3.437 1.730 8.535 1.375 1.533 4 722 1.533 506
AR7b 3.709 1.669 8.286 1.484 1.298 4 779 1.298 428
AR8 5.029 3.828 37.618 2.012 1.760 4 1.056 1.760 581
AR9 12.264 6.001 27.282 4.906 4.292 4 2.208 3.005 1.073
AR10 6.970 5.547 28.463 2.788 2.440 4 1.255 1.708 805 805
AR11 3.453 328 1.310 1.381 650 3 311 650 215
AR12 2.369 1.007 4.755 948 829 3 426 580 274
AR13 3.751 1.983 11.804 1.500 1.313 3 675 919 433
AR14 8.626 5.134 38.250 3.409 7.291 4 1.826 7.291 1.823 1.823
AR15 2.058 1.514 7.901 956 2.044 4 386 2.044 511 511
AR16a 3.498 1.072 5.377 1.399 1.224 3 630 857 404 404
AR16b 1.297 773 6.681 519 454 3 233 318 150 150
AR17 6.412 4.360 22.402 2.565 2.244 4 1.154 1.571 741 741
AR18 1.872 1.022 5.171 749 655 3 393 459 328 328
AR19 2.780 2.289 10.746 1.112 973 4 500 681 321 321
AR20 2.351 1.691 17.266 940 823 4 423 576 272 272
AR21 2.722 477 619 1.089 681 3 490 681 225
AR22 18.839 10.518 59.955 7.536 6.594 4 3.391 4.616 2.176
AR23 11.952 1.914 10.097 4.781 2.390 4 2.151 2.390 789
AR24 43.895 14.669 112.615 17.558 8.779 2 7.901 4.390 4.390
AR25 11.659 2.695 14.413 4.939 1.363 3 2.688 409 1.363
TOTALE AR 204.978 92.525 556.050 84.749 65.742 38.685 49.048 23.188 7.616 4.390
SUL  REM. 76.541 58.858 25.507 8.377 4.828
 DR1 300 300 6.583 * 1.200 4 300 900 300
 DR2 11.234 4.888 37.947 * 4.990 2 4.888 1.647 3.000 1.647
 DR3 5.351 3.720 32.445 *
TOTALE  DR 16.885 8.908 76.975 6.190 5.188 2.547 3.300 1.647
RS1 7.364 * 5.700 4 5.700
TOTALE RS1 7.364 5.700 5.700
S1 6.187 2
S2 7.212 1.600 1
S3a 3.333 1.817 20.619 3.000 3 1.167 3.000 1.000
S3b 8.206 2
TOTALE S 3.000 1.000

UTOE 2 FOCI
ESISTENTE  ROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Stan ar Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Resi enza Direz. Seriizi Commerciale Ricetio
AR1 6966 2000 2500 2 0i4 2786 2500 2500

UTOE 3 DROVE
ESISTENTE  ROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Stan ar Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Resi enza Direz. Seriizi Commerciale Ricetio Artgianale in .
AR1a 3414 1300 6917 2 0i2 683
AR1b 2368 474 0i4 947 2 0i4 947 947 947 947
E 1 11700 936 0i4 4680 3 0i3 3510 4680 4680

UTOE 5  IAN DEI  ESCHI
ESISTENTE  ROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Stan ar Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Resi enza Direz. Seriizi Commerciale Ricetio
 DR1 2801 671 32028 **** 400

UTOE 6 STAGGIA SENESE
ESISTENTE  ROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Stan ar Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Resi enza Direz. Seriizi Commerciale Ricetio
AR1 5681 1924 11204 2841 0i35 1988 2 0i35 1988 1988 994
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DIMENSIONAMENTO  .S. VIGENTE

UTOE
Commerciale me ie struture (mq SUL) Turistco ricetio (post leto)

01  OGGIBONSI 80.000 10.000 20.000 5.000 100
02 FOCI - LAME 600 16.000 8.000 160000***
03 DROVE 2.000 8.000
04 BELLAVISTA 1.000
05  IAN DEI  ESCHI
06 STAGGIA SENESE 5.000 1.700 135

RESIDUO DIS ONIBILE DO O XIII VARIANTE RU 2017

UTOE

Commerciale me ie struture (mq SUL) Turistco ricetio (post leto)

01  OGGIBONSI 75.200 10.000 20.000 5.000 100
02 FOCI - LAME 400 9.002 0 33.310
03 DROVE 2.000 8.000
04 BELLAVISTA 1.000
05  IAN DEI  ESCHI
06 STAGGIA SENESE 5.000 1.700 135

DIMENSIONAMENTO  IANO STRUTTURALE VARIANTE CONTESTUALE AL  .O.

UTOE
Commerciale me ie struture (mq SUL) Turistco ricetio (post leto)

01  OGGIBONSI 80.000 12.000 30.000 5.000 200
02 FOCI - LAME 600 16.000 5.000 12.000 5.000 200.000
03 DROVE 2.500 2.000 2.500 8.000 2.500 6.000
04 BELLAVISTA 1.000
05  IAN DEI  ESCHI 600 16.000
06 STAGGIA SENESE 5.000 1.700 135

DIMENSIONAMENTO  IANO O ERATIVO

UTOE
Commerciale me ie struture (mq SUL) Turistco ricetio (post leto)

01  OGGIBONSI 70.104 8.377 29.807 100
02 FOCI - LAME 2.500 7.195 2.500 3.398 146.743
03 DROVE 1.042 1.042 1.042 4.680
04 BELLAVISTA
05  IAN DEI  ESCHI 400 15.943
06 STAGGIA SENESE 2.387 1.294 8

*** comprensiio interient  iret nelle zone D1 pari a 31070 mq (UTOE 2) e 15.943 mq (UTOE 5),  iani Atuatii Conienzionat Orneto 1 e Orneto 2 (Art. 31 NTA),  iano Atuatio Foci (Zona ID2 Art. 30 NTA)

Resi enziale compreso esercizi  i iicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struture priiate  i 
seriizio (mq SUL)

Artgianale in ustriale compreso commercio 
all'ingrosso e  eposit (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel 
tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Resi enziale compreso esercizi  i iicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struture priiate  i 
seriizio (mq SUL)

Artgianale in ustriale compreso commercio 
all'ingrosso e  eposit (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel 
tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Resi enziale compreso esercizi  i iicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struture priiate  i 
seriizio (mq SUL)

Artgianale in ustriale compreso commercio 
all'ingrosso e  eposit (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel 
tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Resi enziale compreso esercizi  i iicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struture priiate  i 
seriizio (mq SUL)

Artgianale in ustriale compreso commercio 
all'ingrosso e  eposit (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel 
tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e saturazioni 
nel tessuto consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio

Trasformazioni 
urbanistche e 
saturazioni nel tessuto 
consoli ato

Inse iament  i nuoio 
impianto e saturazioni 
nel tessuto pro ueio
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UTOE Origine RU Comparto St Scop Sul totale Dimens.  O

INDUSTR. COMM. DIREZ.
2 Foci Ex D1/D8 Loe liberi Art. 30 27.741 15.535 31.070 31.070 si 31.070
2 Foci  A realizzato ID1 Tigli1 Art. 30 c5 3.428 6.856 6856 si 6.856
2 Foci  A realizzato ID2 Foci Art. 30 c5 66.716 59.920 3.398 3.398 si 59.920 3.398 3.398
2 Foci  A realizzato ID3 S.Michele Art. 30 c5 19.201 38.402 37.119 1.283 si 37.119 1.283
2 Foci  A realizzato ID4 Tigli2 Art. 30 c5 7.146 14.292 11.778 2.514 si 11.778 2.514
2 Foci  A Conienz. Orneto 1 Art. 31 16750 15650 1100 si
2 Foci  A Conienz. Orneto 2 Art. 31 1400 1400 si

Disciplina 
 O

Sul 
in ustriale

Sul 
commercial

e

Sul 
 irezionale

Dimens.  S 
iigente

Dimens.  S 
Variante

Commerciale me ie struture (mq SUL)

Totale  O 7.195 Totale  O 3.398 Totale  O 146.743

3.398 3.398 90.990

Incremento  O 3.797 Incremento  O 0 Incremento  O 55.753

5.000 5.000 73.310

Sal o 1.203 Sal o 5.000 Sal o 17.557

Direzionale compreso struture priiate  i 
seriizio (mq SUL)

Artgianale in ustriale compreso commercio 
all'ingrosso e  eposit (mq SUL)

Dimensionamento già 
computato  al  S 2014

Dimensionamento già 
computato  al  S 2014

Dimensionamento già 
computato  al  S 2014

Disponibilità resi ua  S 
2014 + Variante

Disponibilità resi ua  S 
2014 + Variante

Disponibilità resi ua  S 2014 
+ Variante



TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI

Capoi Ii –i Strumentii categoriei ei modalitài dii intertivento

Art. 11 – Disciplina generale per gli interient a scala urbanistca e  e ilizia

1. Il   iano Operatio  efniscei  in  coerenza con la  legislazione nazionale  e  regionale  iigentei  le  trasformazioni  
e ilizie  ammesse  per  ogni  zona  o  e ifcio.  Ciascun  immobile  può  essere  oggeao  esclusiiamente   elle 
trasformazioni per esso preiistei cio  ricon ucibili e ricomprese nella categoria  i interiento in icata  al  .O.; in  
mancanza  i in icazioni puntuali si inten e applicabile la  isciplina stabilita per la zona  i appartenenza. 

2. Qualora la  ocumentazione  i rilieio in accompagnamento a richieste  i ttolo abilitatioi relatie a  e ifci  i cui 
al successiio art.  17i eii enzi la presenza  i partcolari element  i ialore architeaonicoi tpologico storico o  
ambientalei in coerenza con gli in irizzi e le  isposizioni  i cui all’art. 138  ella L.R. 65/2014i  la trasformazione 
e ilizia  oirà essere ricon oaa entro categorie compatbili con le esigenze  i tutela e conseriazione  ei su  ee 
elementi nel rispeao  ei caraaeri tpologicii formali e struaurali  ell’organismo e ilizio. 

3. Gli interient urbanistci e  e ilizi sono classifcat in conformità alle  efnizioni  el D R 380/2001 come  eclinato  
 alla Legge LR 65/2014. Al fne  ella correaa applicazione  ella  isciplina  el  patrimonio edilizio di interesse  
storico architetonico e/o testmoniale  i cui all’art. 17  elle present Normei il  .O. intro uce specifche soao  
artcolazioni relatiamente alla categoria  ella Ristruaurazione E ilizia.

4. Gli interient urbanistci e  e ilizi si  istnguono ini
• interient  i conseriazionei  i cui al successiio art. 12
• interient  i trasformazionei  i cui al successiio art. 13

5. Il  .O.  efnisce le mo alità  i aauazione  egli interient urbanistci e  e ilizi  i cui ai prece ent commii secon o  
la  isciplina  i cui al successiio art. 14.

6. Tue gli interient  i cui ai successiii artcoli 12 e 13 sono con izionat alla ierifca  elle faebilità geologica e  
i raulicai nonché alle specifche  isposizioni  ell’art. 68  elle present norme.

Art. 12 – Interient  i conseriazione

1. Gli interient  i conseriazione e gestone  el patrimonio e ilizio esistente si artcolano nelle seguent categoriei  
ai sensi  ell’art. 3  el D R 380/2001 come  eclinato  alla Legge LR 65/2014; eientuali mo ifche e  integrazioni  
alle leggi su  eae comportano un automatco aggiornamento  elle relatie  efnizionii
I. Manutenzione Ordinaria 
II. Manutenzione Straordinaria: Gli interient  i manutenzione straor inaria  eiono essere aauat nel rispeao  

 egli eientuali element tpologicii architeaonici e formali signifcatii e/o  i pregio esistent  ell’e ifcio e  
 ella sua pertnenzai in applicazione  egli in irizzi e  elle  isposizioni  i cui all’art. 138  ella L. R. 65/2014.

III. Restauro e risanamento conservatvoi oltre alle  efnizioni  i cui all’art. 3 co1 lea. c)  el D R 380/2001 e  alla 
L.R. 65/14i per gli immobili tutelat ai sensi  el D.Lgs 42/2004 ialgonole  efnizioni  ell’art 29 comma 4  el 
 .lgs. n. 42  el 2004i  oie per restauro si inten e l’interiento  ireao sul bene aaraierso un complesso  i 
operazioni  fnalizzate  all’integrità  materiale  e  al  recupero   el  bene  me esimoi  alla  protezione  e  alla 
trasmissione  ei suoi ialori culturali. Nel caso  i beni immobili situat nelle zone  ichiarate a rischio sismico  
in base alla normatia iigentei il restauro compren e l’interiento  i miglioramento struaurale.

IV. Ristruturazione edilizia conservatva (Rc): si riniia alle  isposizioni  i cui all’Art. 135 comma 2 leaera  ) L.R. 
65/14.

2. Ai  fni   ella  tutela   ei  ialori  morfologicii  tpologicii  formali  e  struaurali   el  patrimonio e ilizio  esistentei  gli  
interient  i  Ristruaurazione e ilizia conseriatia (Rc) relatii al patrimonio  i ialore storicoi architeaonico e 
testmoniale  i cui all’art. 17  elle present Normei sono ulteriormente artcolat  al  .O. secon o la seguente  
classifcazionei faae salie eientuali in icazioni più restrieie  egli Allegat I e II  elle NTAi
• Rc1 – Ristruturazione conservatva senza alterazioni dei carateri tpologici e formali

Fermo restan o la conseriazione  ei caraaeri  architeaonici e formali  ell'e ifcioi nonché  egli  element 
pertnenziali signifcatiii sono ammessi interient che comportno la riorganizzazione funzionale  elle unità 
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immobiliarii senza che ne siano alterat i caraaeri tpologici. E’ ammessa la realizzazione  i limitate aperture 
nei  see struaurali  purché coerent al tpo e ilizio .  Gli  interient sulle  part struaurali   eiono ten ere al  
recuperoi al consoli amento e  all’integrazione  i quelle originali ancora in gra o  i siolgere una funzione 
statcai impiegan o preferibilmente materiali analoghi a quelli originari.
Non sono ammesse mo ifche alle aperture esistent sui prospee salio ripristno  i situazioni preesistent  
 ocumentate oi limitatamente ai front secon arii  interient streaamente fnalizzat al miglioramento e/o 
a eguamento  elle  caraaeristche  igienico  sanitarie  nel  rispeao   ei  caraaeri  formali  e  tpologici 
 ell’organismo e ilizio.
Il frazionamento e/o l’accorpamento  elle unità immobiliari sono ammessi compatbilmente con le specifche 
limitazioni  efnite  alla presente categoria  i interiento. Tali interient  oiranno consentre la leggibilità  ei 
singoli  tpi  aggregat in quanto memoria testmoniale. In partcolare   ammesso l’inserimento  i  un solo  
nuoio corpo scala rispeao alla situazione esistentei la cui collocazione  oirà essere in coerenza con i mo elli  
tpologici  ell’e ilizia storica.  Sono faae salie le limitazioni  i cui all’art. 36 comma 3  elle present norme.

• Rc2 – Riorganizzazione funzionale con limitat intervent incident sugli element struturali con miglioramento  
dei carateri tpologici e formali
Sono gli interient complessiiamente fnalizzat alla riqualifcazione  ell’organismo e ilizioi anche aaraierso  
la  sua  riorganizzazione  funzionalei  con  interient sugli  element struaurali  fnalizzat all’a eguamento  
igienico-sanitario e  al  miglioramento  sismicoi a  una   iiersa  artcolazione  spaziale  e   istributiai 
all’accorpamento o alla  iiisione  elle unità immobiliari esistent. Tali interient  oiranno essere realizzat  
nel rispeao  elle caraaeristche storichei tpologiche e  architeaoniche  egli organismi e ilizii e potranno 
preie ere anche mo ifche struaurali qualii aperture nei see portant internii realizzazione  i scale internei  
mo este mo ifche alla quota  ei solaii la  oie compatbili con gli element costrueii  a conseriare (ioltei  
solai e paret  ecoratei ecc.). Sono ammesse nuoie aperture o la mo ifca  i quelle esistent purché coerent  
al tpo e ilizio e nel rispeao  ell’organizzazione architeaonica e  ei caraaeri formalii tpologici e  imensionali  
 ell’organismo e ilizio e  ei prospee. 

• Rc3 – Riqualifcazione tpologica con riconfgurazione dei carateri tpologici e formali
Sono quegli  interient iolt al  superamento  elle  con izioni   i   egra o funzionale  e  formale   oiuto a  
alterazione   ei  caraaeri  tpologici  originari  (quali   imensioni  e  tpologia   elle  aperturei  intro uzione   i  
element improprii inserimento  i balconi o terrazzei teaoiei etc.) e  al miglioramento  ei caraaeri formali. A 
tal fne sono ammessii oltre a quanto preiisto per la categoria Rc2i interient  i mo ifca  ei prospee e  ella  
sagoma fnalizzat alla rimozione e/o contestualizzazione  egli element incongrui e  al ripristno  i soluzioni  
coerent con le caraaeristche tpologiche  ell’e ifcio e con il suo processo eiolutio.

3. Gli interient  i recupero  ei soaotee  i cui alla L.R. 5/2010 sono consentt nel rispeao  elle specifche  
limitazioni  efnite  alla categorie  i interiento aaribut agli e ifci.

Art. 13 – Interient  i trasformazione

1. Gli interient  i trasformazionei ai sensi  ell’art. 3  el D R 380/2001 come  eclinato  alla Legge L.R. 65/2014i si  
artcolano nelle seguent categoriei
I. Ristruturazione edilizia ricostrutva (Rr) artcolata in:

◦ Demolizione con fedele ricostruzione (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera h punto 1)
• Demolizione e contestuale ricostruzione  (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera h punto 2)
◦ Ripristno di edifci crollat o demolit (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera h punto 4 e leaera i)

II. Addizioni volumetriche agli edifci esistent (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera g)
◦ Addizioni  volumetriche:  sono  gli  interient  i  ampliamento   egli  e ifci  esistent non  assimilat alla  

ristruaurazione  e ilizia  e  fnalizzat alla  riqualifcazione  e  all’a eguamento   el  patrimonio  e ilizio  
esistentei  a aauarsi nel rispeao  ei parametri e tpologie stabilite  al  .O. per le  iierse categorie  i  
zona e per singolo e ifcio. L'e ifcazione  oirà aiienire in coerenza con le caraaeristche tpologiche 
 ell’e ifcio. 

◦ Addizioni volumetriche con vincolo tpologico: sono gli interient  i ampliamento  egli e ifci esistent  i  
interesse tpologico e testmoniale per  i  quali  le  norme e/o gli  allegat  i   .O.   efniscono specifche  
in icazioni. 
 er i  centri  urbani  i   oggibonsi  e  Staggia Senesei il   Oi aaraierso specifche analisi  morfologiche e 
tpologichei in iii ua gli sta i  el processo tpologico raggiunto  ai singoli organismi e ilizi. La Tai. 12  el  
 .O.  eii enziai  con apposita  grafai  i  tpi  e ilizi  e  il  loro sta io   i  eioluzione tpologicai  nonché  le 
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opportunità  i conseriazione e/o miglioramento e/o riconfgurazione  ei caraaeri tpologici e formali. 
 er gli e ifci  ecrementati eii enziat negli elaborat citati sono possibili  ampliament fnalizzat alla  
conclusione  el processo tpologico tpico  ella casa schiera e  elle sue eioluzionii in coerenza con le 
regole  i crescita  el tpo e ilizioi nell’ambito  i progee unitari comprensiii  ella riqualifcazione  ei  
rese i  i pertnenza (compresa la  emolizione  ei manufae incongrui e la sistemazione  elle aree a  
ier e) e secon o le mo alità  i seguito specifcate.
Gli interient  i a  izione iolumetrica fnalizzat al completamento  el processo tpologico sono artcolat 
nelle seguent categoriei 
AV1  -  crescita  in  profondità: Gli  interient  i  incremento  in  profon ità  sul  loao  i  pertnenza  sono  
connessi  al  miglioramento   elle  unità  abitatie  e  comunque  non  potranno   eterminare  increment 
superiore  ai   ue  liielli  fuori  terrai  per  una  profon ità  massima   i  m  5  e  comunque  per  una  SUL  
aggiuntia  non  superiore  a  50  mq.  Tali  interient sono  aauabili  anche  aaraierso  operazioni   i  
 emolizione e ricostruzione  ei corpi aggiunt impropri a  ossat all’unità tpologica. L’interiento  oirà  
altresì garantre le con izioni  i illuminazione e  areazione  ei iani abitabili retrostant. 
AV2 - crescita in altezza del sototeto potenzialmente abitabile: la crescita in altezza   ammessa fno al 
raggiungimento  i un incremento tale  a  eterminare l’abitabilità  ei iani risultant; l’interiento  oirà 
essere esteso all’intera  imensione  el prospeao fronte stra ai per una  imensione in profon ità non 
superiore a quella  ell’unità e ilizia  ecrementata.
AV3 - crescita in altezza di un piano: la crescita in altezza   ammessa per la realizzazione  i un ulteriore 
piano abitabilei nei limit  ella superfcie coperta  el piano soaostante. L’altezza non potrà comunque  
essere superiore rispeao a quella  ell’e ifcio a iacente più alto.
Gli  elaborat  i   .O.i  e  in partcolare l’Allegato III   elle  NTAi possono preie ere in icazioni  puntuali  
relatie a singoli e ifci.

IV. Sosttuzione edilizia   (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera l )
V. Ristruturazione urbanistca   (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera f)
VI. Nuova edifcazione   (LR 65/14 art. 134 comma 1 leaera a)

2. In aauazione  elle   isposizioni   el  iigente  IT con ialenza  i   iano  aesaggistco relatie alla   efnizione  i  
specifche  misure  per  il  correao  inserimento  progeauale   ei  nuoii  interient nel  contesto  inse iatio  e  
paesaggistco  esistentei  tue gli  interient  i  cui  alle  categorie  IVi  V  e  VI   el  prece ente  comma  oiranno  
rispeaare i seguent in irizzi e prescrizionii 
a) Gli interient  i sosttuzione e iliziai ristruaurazione urbanistca e nuoia e ifcazione  oiranno garantre il  

correao inserimento urbanistco e paesaggistco  ei nuoii manufae e  elle relatie sistemazioni rispeao al  
contesto urbano e territoriale; a tal fnei in fase  i progeaazione  oirà essere posta partcolare aaenzione ai  
seguent aspeei
Morfologia: le  soluzioni  progeauali   eiono tenere conto  ella  morfologia  ei luoghii  anche ricorren o a 
soluzioni tpologiche e  architeaoniche (p. es. struaure a gra oni integrate con il ier ei permeabilità iisiia 
 ei front e ilizii ecc.) iolte a garantre la tutela e  il miglioramento  elle relazioni perceeie con il contesto  
urbanistco e paesaggistcoi con partcolare riferimento alle iisuali  a e ierso il territorio ruralei gli ambit  
fluiiali e  il sistema  elle emergenze storiche e monumentali (architeaura fortfcatei complessi religiosii iille 
storichei ecc.).
Inserimento paesaggistco: gli  interient e ilizi   oiranno essere corre at  a  uno specifco progeao  elle 
sistemazioni  rileiant ai  fni  paesaggistcii  con  riferimento  alla  iiabilità  esterna  e  interna  all’areai  alla  
presenza  i recinzionii siepii arbust e  alberature o qualsiasi altra tpologia iegetazionalei al mantenimento 
 i alberi  i partcolare pregio per  imensioni o tpologia. I progee  oiranno preie ere specifci elaborat  i  
 eaaglio  che   imostrino  il  correao  inserimento  urbanistco  e  paesaggistco   egli  interient rispeao  al  
contesto territorialei con partcolare riferimento ai iarchi e alle iisuali libere pre e post interiento. 
Sicurezza  geologico  idraulica: in  se e  i  progeaazione  oiranno essere  efeauat gli  stu i  e  le  ierifche  
richiest  alla normatia iigente per assicurarei oltre alla faebilità  egli  interienti la sicurezza  ei nuoii  
inse iament e  il non aggraiio  elle con izioni  i rischio al contorno. Eientuali misure compensatie e/o  i  
messa  in  sicurezza   oiranno  essere  in iii uate  nel  rispeao   el  contesto  urbanistco  e  paesaggistco 
interessato  all’interiento. Deie essere conseriato e/o a eguato il  retcolo i raulico costtuito  ai fossi e 
 alle canalizzazionii garanten one la funzionalità aaraierso opportuna manutenzione.

b) Gli  interient  i  nuoia  e ifcazione  possono  essere  aauat anche  con  processi  e  mo alità  costrueie  
alternatie rispeao a quelle tra izionalii quali processi  i autocostruzionei oiiero mo alità  i e ifcazione 
che  coiniolgono  operatiamente  i  futuri  proprietarii  i  quali  partecipano  alla  costruzione  secon o  un  
 isciplinare  a concor are con l’A.C.i nel rispeao  elle norme iigent in materia. 
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3. La realizzazione  egli  interient  i  trasformazione   subor inata alla  esistenza  elle  opere  i  urbanizzazione  
primaria oiiero all’impegno  egli interessat all’aauazione  elle me esime contestualmente agli interient stessi.  
La  realizzazione    inoltre  subor inata  alla   imostrazione   elle  mo alità   i  approiiigionamento  i ricoi  
 istribuzione e   epurazionei  anche a  caraaere priiatoi  o  al  contestuale  potenziamento  i  tali  infrastruaure 
compatbilmente con l’uso sostenibile  ella risorsa.

4. Qualsiasi interiento  i trasformazione  oirà preie ere la contestuale riconfgurazione  elle pertnenzei nonché 
la riqualifcazione  egli aspee formali  ell’e ifcio.

5. Gli  interient  i  cui  al  presente artcoloi  qualora comportno l’esecuzione  i  moiiment  i  terra  e/o scaii   i  
profon ità maggiore  i 80 cm rispeao al piano  i campagnai sono soggee alle  isposizioni  i cui all’art. 18 co 11  
 elle present Norme (rischio archeologico).

6. In caso  i recupero o riconiersione  i inse iament ex-pro ueii  - in aauazione  ell’art. 9 c. 6  ella L.R. 25/98 e 
s.m.i.i e faaa salia l’a ozione  i ae  i rango superiore – gli interient sono subor inat alla presentazione  a  
parte  el proponente  i un piano  i iniestgazionei iolto a ierifcare l’integrità ambientale  el sito ai sensi  ella 
parte IV - TITOLO V  el D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 1

Art. 14 – Atuazione  egli interient

1. Gli interient urbanistci e  e ilizi si aauano aaraiersoi
• Interient e ilizi  iree nel rispeao  elle mo alità preiiste  al comma 2  el presente artcolo e  agli ara.  

134i 135 e 136  ella L.R.T. 65/2014i iii incluso il  ermesso  i Costruire conienzionato  i cui all’art. 28bis  el  
D R 380/2001.

•  rogee Unitari Conienzionat  i cui all’art. 121  ella LR 65/2014;
• Interient  i Rigenerazione Urbana  i cui all’art.125  ella LR 65/2014;
•  rogee esecutii  i opere pubbliche;
•  iani Aauatii  i cui all’art. 107  ella L.R. 65/2014.

2. Intervent diret  i si aauano aaraierso interiento  ireao (SCIA o  ermesso  i Costruire ai sensi  egli ara. 134 e 
135  ella L.R. 65/14) gli interient sul patrimonio e ilizio esistente fno alla sosttuzione e ilizia e quelli  i nuoia  
costruzionei nel rispeao  ella  isciplina  efnita per le singole zone omogenee e nei casi non subor inat alle  
proce ure  i cui ai successiii commi 3 e 4.

3. Proget Unitari Convenzionat ed Intervent di Rigenerazione Urbana  : si aauano me iante le proce ure  i cui agli 
ara. 121 e 125 e seguent  ella L.R. 65/14. Sono in iii uat in cartografa e  isciplinat puntualmente nell’Allegato  
I - Sche e Norma  ella NTA; tue gli interient  eiono essere realizzat in coerenza con le  isposizioni  i cui  
all’art. 13 comma 2  elle present Norme nonché  ella normatia urbanistca e  e ilizia iigente. 

4. Piani Atuatvi  i i  iani Aauatii ( .A.) sono strument  i pianifcazione urbanistca  i  eaaglio in aauazione  el  
 iano Operatioi ai sensi  egli ara. 107i 108i 109i110  ella LR 65/14. 
Ciascun piano aauatioi in rapporto agli interient preiisti può aierei i contenut e l'efcacia  i una o più  elle  
tpologie  i pianoi  i cui agli artcoli 115-120  ella LR 65/14.
I  .A. .M.A.A. hanno ialore  i piani aauatii con  urata  ecennalei ai sensi e per gli efee  ell'artcolo 74  ella  
legge regionale 65/14i nei casi preiist all’art. 36 e 37  elle present Norme. 
La loro approiazione costtuisce con izione preliminare per il rilascio  ei ttoli abilitatii. L'aao  i approiazione 
 el  .A. in iii ua le leggi  i riferimento e gli eientuali immobili soggee a  espropriazione ai sensi  elle leggi  
stesse.  La realizzazione  ei   .A.   i  iniziatia priiata   subor inata  alla  stpula  ella  conienzione che regoli  i  
rapport tra soggee aauatori e  Amministrazione Comunale. 

5. Le aree interessate  agli interient  i cui ai prece ent commi 3 e 4 sono in iii uate e campite con apposita  
simbologia sugli elaborat grafci  el  iano Operatio e  isciplinate aaraierso le Sche e Norma  i cui all’Allegato I  
alle  NTA. Le Sche e Norma  efniscono i  parametri  urbanistci  e  e ilizi   a rispeaarei nonché le in icazioni  
morfologichei tpologiche e funzionali per la pre isposizione  ei  iani Aauatii o  egli interient conienzionat.  
Le Sche e Norma in iii uano inoltre i iincoli  a rispeaare e le specifche con izioni alla trasformazione cui gli  
interient sono subor inat (paesaggistchei  ambientalii  geologico i rauliche).  All’interno  ei  singoli  compart  
 oirà essere garantto il  so  isfacimento  egli  stan ar  urbanistci  in relazione alle  quanttà e alle tpologie 
prescriae  alle Sche e  i cui al relatio Allegato Ii oi in assenza  i specifche in icazionii in misura non inferiore  
alle quanttà minime preiiste  al DM 1444/68 o  iano Struaurale.
 er i compart che interessano beni paesaggistci tutelat ai sensi  el D.Lgs 42/04i   pre isposto uno specifco  
Schema  Direaore  che  costtuisce  riferimento  iincolante  per  l’aauazione   egli  interient in  conformità  alla  
 isciplina e  agli in irizzi  el iigente  IT-  R. 

1 contributo AR AT 
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6. Nelle aree soggeae obbligatoriamente a  .A.i nelle more  i formazione  ello stesso e salio  iierse in icazioni 
 elle Sche e Normai sono ammessi unicamente interient fno alla manutenzione straor inaria con esclusione  i  
mutamento  ella  estnazione  ’usoi frazionamento o accorpamento  elle unità immobiliari.  Nei compart  i  
rigenerazione urbana  i cui all’art. 61 sono comunque ammesse  estnazioni  i rimessaggio e  epositoi purché  
non comportno opere e ilizie.

7. Gli elaborat  i  O in iii uano le aree  i cessione collegate all’aauazione  i specifci compart  i trasformazionei  
secon o le mo alità  isciplinate  alle relatie Sche e Norma  i cui all’Allegato I. In tali aree i in aaesa  ella  
cessione  all’ACi  non  sono ammessi  interient superiori  alla  manutenzione  or inaria   egli  eientuali  e ifci  e  
manufae present.
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Capoi IIi -i Parametrii urbanistcii edi edilizi

Art. 15 –  arametri urbanistci e  e ilizi

1. Ai fni  ell’aauazione  el  iano Operatio nonché  ell’applicazione  el Regolamento E ilizio e  elle altre norme 
che regolano l’aeiità e iliziai ialgono le  efnizioni  i cui al  Regolamento  i aauazione n.39/R approiato con 
D GR 24.07.2018. Tali   efnizioni  potranno essere ulteriormente specifcate e  integrate   a parte  el   iano 
Operatio o  el Regolamento E ilizioi per gli aspee  i specifca competenza. Le eientuali mo ifche/integrazioni  
a  eao Regolamento regionalei anche qualora inci ent sulle  efnizioni  i cui al presente artcoloi si inten ono  
automatcamente recepite senza che costtuiscano iariante al  .O. Eientuali  iierse  efnizioni intro oae  a leggi 
nazionali o regionalii troieranno applicazione solo oie la legge ne  isponga espressamente la preialenza. Ai fni 
 ell’applicazione  ella  isciplina  el  iano Operaitioi il parametro “SE – superfcie e ifcabile (o e ifcata)”  i cui  
all’art.  10   el  Regolamento  39R/18     a  consi erarsi  equiialente  al  parametro  SUL   i  cui   all’art.  10   el 
Regolamento 64R/13.

2. Ai  iani Aauatii e  ai progee e ilizi si applicano le  efnizioni  ei parametri urbanistci e le mo alità  i calcolo  
 isposte  allo strumento urbanistco iigente al momento  ella loro approiazione. Gli  eientuali  a eguament 
tecnici  e  imensionali  fnalizzat a garantre il  so  isfacimento  i requisit energetci e/o acustci   eriiant  a  
 isposizioni legislatie entrate in iigore successiiamente all’approiazione  ei  .A. non saranno computat ai fni  
 ella ierifca  ei parametri urbanistci  i piano. Tali a eguament non potranno comunque  eterminare aumento  
 i  SUL e/o  eroga  alle   istanze minime  i  leggei  faae salie le  tolleranze preiiste  al  Regolamento E ilizio  
comunale e  alla normatia iigente (cfr art. 222 comma 2 LR 65/14). 

3. Salio  iierse  isposizioni contenute nella  isciplina  elle singole zone omogenee  i cui al successiio Titolo IV e/o  
nelle Sche e Norma -Allegato Ii in tue gli interient  i ampliamento (compresi gli interient  i crescita tpologica  
 i cui all’art. 13 comma1)i sosttuzione e ilizia e nuoia e ifcazionei nonché negli interient  i ristruaurazione  
e ilizia  che  comportno  mo ifca   ella  sagoma  preesistentei   eiono  essere  rispeaate  le  seguent  istanze  
minimei
• Distanze tra edifci: in aauazione  ell’art. 9  el DM 1444/68i   prescriaa la  istanza minima assoluta  i m 10 

tra paret fnestrate e paret  i e ifci antstant; sono ammesse  istanze inferiori nel caso  i gruppi  i e ifci  
che formino oggeao  i piani partcolareggiat o loezzazioni conienzionate con preiisioni planoiolumetriche. 
La  istanza minima tra front entrambi non fnestrat non potrà essere inferiore a tre metrii  nel  rispeao  
 ell’art. 873  el Co ice Ciiile. 
In aauazione  elle  isposizioni  i cui all’art.  140  ella L.R. 65/14 (Deroghe al DM 1444/68) e  al fne  i  
faiorire il processo  i riqualifcazione  el tessuto urbano e  el patrimonio e ilizio esistentei negli interient 
 i ristruaurazione e ilizia ricostrueia e sosttuzione e ilizia relatii a  e ifci che presentno legiemamente 
una   istanza  inferiore  a  10  m tra  paret fnestrate  e  paret  i  e ifci  antstanti  l’e ifcio  ricostruito  può  
mantenere una  istanza inferiore a  ieci metrii  purché non inferiore a quella preesistente; tali interient 
sono ammessi inoltre per la categoria  ella ristruaurazione urbanistca nell’ambito  i  iani Aauatii o  iani  i  
Interiento  i cui all’art.  126  ella L.R. 65/14i anche rispeao a  e ifci post all’esterno  el perimetro  el  
comparto. Sono inoltre ammessei nei casi esplicitamente preiist  al  .O.i le  eroghe per e ifci e stabiliment 
pro ueii  i cui all’art. 140 commi 4i 5 e 6  ella LR 65/20114. È ammessa la realizzazione  i costruzioni in 
a erenzai nel rispeao  el co ice ciiile.

• Distanze dai confni di proprietà e/o di zonai  istanza minima  i m 5i e comunque pari alla metà  ell’altezza 
 ell’e ifcio oie questa sia maggiore  i 10 m.  er costruzioni  temporaneei element  i arre o  elle aree  
pertnenzialii impiant all’aperto per aeiità sportie e ricreatiei nonché per costruzioni che si siiluppino  
solo al piano interrato e a con izione che questo sia completamente interrato rispeao al liiello  el confnei 
 eiono essere rispeaate le  istanze minime  el co ice ciiilei faae salie  istanze minori  i e ifci esistent o 
costruzioni in a erenza.
È ammessa inoltre la realizzazione  i costruzioni sul confne  i proprietà o a  istanze inferiori a quelle  i cui  
alla  prece ente  leaera  bi  nel  rispeao   el  co ice  ciiile  e  in  base  a  accor o  scriao  con  la  proprietà  
confnantei stpulato nelle forme  i leggei registratoi trascriao alla conseriatoria  egli  ae immobiliari e  
allegato ai  ocument  ella richiesta  i permesso  i costruire.

• Distanze  da  strade  pubbliche:  Salio   iierse   isposizioni  contenute  nella   isciplina   elle  singole  zone 
omogenee  i cui al successiio Titolo IV e/o  ei compart cui alle Sche e Norma  ell’Allegato Ii in tue gli  
interient  i  ampliamentoi  sosttuzione  e ilizia  e  nuoia  e ifcazionei  nonché  negli  interient  i  
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ristruaurazione e ilizia  che  comportno mo ifca  ella  sagoma preesistentei   eiono essere  rispeaate le 
 istanze minime  i cui al presente comma. Ai fni  ell’applicazione  elle present  isposizioni non sono  a  
consi erarsi mo ifche  ella sagoma quegli interient streaamente necessari all’a eguamento sismico e/o  
energetco  egli e ifci e quelli che comportano un miglioramento  ei rapport tra l’e ifcio/manufaao e le  
 istanze preesistent.
All’interno  ei centri abitati le  istanze minime  ei fabbricat  alle stra e  estnate al trafco  ei ieicoli (con 
esclusione  ella iiabilità priiata a fon o cieco al seriizio  i singoli e ifci o inse iament) non possono essere 
inferiori a quelle preiiste  al D.M. 1444/68.
 er  gli  interient  i  ristruaurazione  e ilizia  ricostrueia  e  a  izione  iolumetrica  sono  fae salii  gli  
allineament esistenti oie abbiano caraaere preialente lungo la stra a interessata.
Fuori  ai centri abitat  eiono inoltre essere rispeaate le  istanze preiiste  alla iigente normatia in base  
alla  classifcazione e  alle  caraaeristche  elle  stra ei  con partcolare  riferimento al  Nuoio Co ice   ella 
Stra a e  al relatio Regolamento  i Esecuzione e  Aauazionei salio autorizzazione  ell’Ente  roprietario 
 ella stra a interessata.
Sono fae salii eientuali allineament impartt con prescrizioni tecniche contenute nel ttolo abilitatio. Sono 
inoltre faae salie eientuali  in icazioni  grafche  egli  elaborat  el   iano Operatioi come pure eientuali  
prescrizioni tecniche partcolari  egli Ent  i gestone prepost. 

4. Nel rispeao  ella normatia statale e regionalei e  in aauazione  elle  isposizioni  i cui all’art. 138 comma 3  
 ella L.R. 65/14i gli interient sugli immobili  i partcolare ialore  i cui all’art. 17  elle present norme possono  
motiatamente  erogare  ai requisit minimi fssat  alle iigent norme igienico sanitarie qualora il rispeao  i tali  
requisit contrast con gli  obieeii culturali  e le esigenze  i tutela  el patrimonio e ilizio  i interesse storicoi  
architeaonico e tpologico. Le  eroghe  i cui al presente comma sono concesse preiio parere faioreiole  ella 
competente  USL  e  a  con izione  che  non   eterminino  con izioni  peggioratie  rispeao  alla  situazione 
legiemamente esistente.

5. Le   isposizioni   el   iano  Operatio  preialgono  espressamente  sulle  eientuali   isposizioni   iformi   el 
Regolamento E ilizioi al quale si riman a per quanto non espressamente  isciplinato nel presente artcolo. 

 Art. 16 – Qualità e sostenibilità  egli inse iament

1. Il  iano Operatio promuoie la qualità e la sostenibilità  egli inse iamenti in coerenza e  in aauazione  elle  
 isposizioni  i cui all’art. 62 e al Titolo VIII “Norme per l’e ilizia sostenibile”  ella L.R. 65/14i anche aaraierso le  
 isposizioni  i cui all’art. 12 comma 2. 

2. L’Amministrazione Comunale faiorisce l’e ilizia sostenibile nel rispeao  elle linee gui a regionali  i cui all’art. 219  
 ella L.R. 65/14i anche aaraierso l’applicazione  egli incentii preiist all’art. 220  ella legge regionale. In tal  
sensoi  il   .O.   efnisce  specifche  misure   i  incentiazione  per  gli  interient  i  rigenerazione  urbana   i  cui  
all’artcolo  58   elle  present Norme.  Ulteriori  misure   i  incentiazione   egli  interient  i  riqualifcazione  
energetca e  ambientale  el patrimonio e ilizio esistente potranno essere preiiste aaraierso la  efnizione  i  
un Regolamento per l’e ilizia sostenibile che specifchi e  approfon isca la  isciplina in tema  i sostenibilità e  
eco compatbilità  ell’e ilizia (bioarchiteaurai bioclimatcai ecc).

3. In  coerenza  con  il   iano  Struauralei  Il   .O.  faiorisce  la  permanenza  e  l’implementazione   elle  connessioni 
ecologichei in quanto rappresentano le relazioni fsichei ambientali e perceeie tra le aree urbanizzate e non. In 
tal senso il   .O. prescriiei in partcolare nelle aree  i nuoia e ifcazionei  i rigenerazionei  i ristruaurazione  
urbanistcai   i  eiitare  sal ature  perceeiei  ambientali  e  funzionali  aaraierso  l’in iii uazione   i  corri oi   i 
relazione  che   eiono essere  mantenuti  saliaguar at e  implementat al  fne   i  rispeaare  la  morfologiai  i  
contest ruralii ambientalii paesaggistci appartenent anche a sistemi e subsistemi territoriali  iiersii nonché in  
riferimento ai corsi  ’acqua. Tali in icazioni sono opportunamente approfon ite e  eclinate nelle Sche e Norma 
 i cui all’Allegato I  elle NTA. 
 er  il  perseguimento   egli  obieeii   i  riqualifcazione  e  ialorizzazione   ella  rete  ecologica  comunalei  
l’Amministrazione  Comunale  può  pre isporre  un   iano   el  Ver e  che  specifchi  e  approfon isca  le 
caraaeristche e le mo alità  i realizzazione  egli interient pubblici e priiat per l’aauazione  i spazi a ier ei  
sistemazioni paesaggistchei opere  i interesse ambientale.
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Art. 17 – Criteri e  in irizzi per gli interient sul patrimonio e ilizio  i ialore storico, architetonico o 
testmoniale 

1. Il  O in iii ua nei propri elaborat il patrimonio e ilizio esistente  i ialore storicoi architeaonico o testmoniale  
in ambito urbano e rurale. In partcolarei
• nelle Taiole 1 e 2 (Territorio Rurale) sono in iii uat i nuclei rurali e gli inse iament sparsi  i ialore storico  

architeaonico o  i interesse tpologico testmonialei  i cui al successiio art. 36;
• nella Taiole 4i 5 e 9 (UTOE  i  oggibonsi e Staggia Senese)i sono in iii uati

◦ i nuclei storici assimilat alle zone A  el D.M. 1444/68i  i cui al successiio art. 20;
◦ gli edifci ed i complessi edilizi di rilevante valore esterni ai nuclei storicii  i cui ai successiii ara. 22 e 23;
◦ gli  edifci di valore tpologicoi artcolat in organismi e ilizi unitari e/o specialistcii organismi e ilizi in  

aggregazione seriale con tpologia  i impianto e  organismi e ilizi in aggregazione seriale con tpologia  i  
impianto susceebili  i crescita tpologicai  isciplinat ai successiii ara. 22 e 23.

2. Tue gli  interient sul  patrimonio e ilizio  esistente  i  cui  al  prece ente comma sono soggeei oltre che alla  
 isciplina   i  cui  al  Titolo  III   elle  present Normei  al  rispeao   ei  seguent criteri  e  in irizzii  fnalizzat a  
impostare  correaamente  gli  interient  i  restauroi  recupero  e  riqualifcazione   egli  organismi  e ilizii  
assicuran one la conseriazione fsica in rapporto alle esigenze  i a eguamento alle necessità  ’uso aauali. In 
partcolare gli interient  oiranno essere con oe nel rispeao  elle in icazioni  i cui ai successiii commi.

3. Intervent struturali: le opere  i consoli amento struaurale  oiranno preie ere il recuperoi il consoli amento e 
l’integrazione  elle  struaure originali  ancora in gra o  i  siolgere una funzione statcai  me iante l’utlizzo  i 
tecniche  e  materiali  compatbili  con  le  caraaeristche   a  saliaguar are   egli  organismi  e ilizi.  La  oie  gli  
element struaurali  posseggano  caraaeri  architeaonici  e  formali   i  ialore  (iolte  con   ecorazioni  piaorichei  
sofe a casseaonii ecc.) gli interient ne  eiono prioritariamente garantre la conseriazione e  il recupero. Sono 
comunque consentt gli  interient iolt al miglioramento  elle struaure soao l’aspeao sismicoi  a realizzarsi  
me iante materiali e tecniche compatbili con il ialore architeaonico  egli e ifci.

4. Intervent che  interessano  l’aspeto  esteriore  degli  organismi  edilizi i  tali  opere   oiranno  preie ere  la 
conseriazione  ei caraaeri tpologici e formali  i ialore architeaonico e testmonialei oppure il loro ripristno nel  
caso siano stat oggeao  i prece ent alterazioni. In partcolarei 
a) le  coperture   oiranno  essere  mantenute  e/o  ripristnate  nella  loro  confgurazionei   imensionei 

caraaeristche materiali e costrueiei salio il caso  i superfetazioni o rialzament che non risultno essere il  
portato signifcatio e consoli ato  ella stratfcazione storica  ell’e ifcio; i mant  i copertura e gli aggee  i  
gron a   oiranno  essere  mantenut e/o  ripristnat nelle  forme  e  nei  caraaeri  costrueii  e   ecoratii  
preesistent o   i  tpo  tra izionalei  preferibilmente  recuperan o  oie  possibile  i  materiali  originari. E’ 
consentta la realizzazione  i fnestre nella fal a  i copertura qualora funzionali al recupero ai fni abitatii  ei  
iani  soaoteaoi  limitatamente alle   imensioni  necessarie  al  raggiungimento  ei  requisit igienico sanitari  
minimi.  E’ sempre ammessa la realizzazione  i linee iita e aperture per l’accesso alla copertura preiiste  alle  
normatie iigent.

b) I prospee  ell’organismo e ilizio  oiranno essere conseriati con partcolare aaenzione alla posizionei alla  
mo ularitài alle  imensioni e  all’allineamento  elle aperture esistenti nonché ai loro caraaeri formali e 
 ecoratii. L’intro uzione  i nuoie aperturei nei casi ammessi  alla  isciplina  i  Oi  oirà essere realizzata in  
coerenza  con  gli  allineamenti   imensioni  e  caraaeri  formali   i  quelle  esistenti  nonché nel  rispeao  ei 
rapport  i  gerarchia  connessi  al  tpo  e ilizio.  In  generale    ammesso  il  ripristno   i  aperture  
prece entemente  tamponatei  purché  risultant  a  specifca   ocumentazione  e  non  in  contrasto  con  
l’organizzazione complessiia  el prospeao.

c) I  parament murari  esterni   oiranno  essere  conseriat e/o  recuperat nei  loro  caraaeri  costrueii  e  
 ecoratiii utlizzan o preferibilmente tecniche e materiali analoghi e/o compatbili con quelli originari (quali  
in icatiamente intonaci e tnteggiature a base  i calcei laterizioi muratura mistai ecc.). Il paramento a iista 
 eie essere mantenuto oie questo sia  i impianto originario e non conseguente a  eterioramento  ello 
strato  i fnitura superfciale. Negli interient  i manutenzione su parament preialentemente intonacati   
ammissibile riportare porzioni o intere facciate a iista solamente a seguito  i analisi  i caraaere eiolutio  
sull’e ifcioi che eii enzino il ritroiamento  i apparat  ecoratii o parament murari  i maggior rileianza  
storico  ocumentale rispeao agli assee  i facciata successiii. Non   comunque ammesso riportare a iista  
element costrueii  isolat  i  tpo comune come archee  i  scaricoi  cantonali  e  simili.  Gli  interient che  
interessano le facciate  oiranno sempre essere riferit all’unità tpologicai in ipen entemente  all’asseao  
proprietario.
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 ) Doiranno  essere  sempre  conseriat e/o  ripristnat nelle  forme  originalii  gli  element architeaonici  e  
 ecoratii quali cornici marcapianoi zoccolaturei angolarii riqua rature  i aperture realizzate con intonaco a  
rilieio e  ipintoi in pietrai coao o altri materialii nonché eientuali afreschi o  ecorazioni piaorichei stemmii  
lapi i e  iscrizioni.

e) I  colori   a  utlizzare  sono quelli   ella  gamma cromatca tra izionale e  eientuali  colorazioni  storicizzate 
 esunte  a saggi  i in agine nelle stratfcazioni  ell’intonaco. L’Amministrazione Comunale potrà  otarsi  i  
un  apposito  “ iano   el  Colore”  come  strumento   i  riferimento  e  coor inamento  per  gli  interient sul  
patrimonio architeaonico urbano e rurale.

f) Negli  interient che  preie ono  l’installazione   i  infssi  e  serrament  oiranno  essere  preferibilmente  
utlizzate tpologie e materiali tra izionali e/o storicizzat. Nel contesto  i interient  i restauro e/o recupero  
 i e ilizia non resi enzialei   ammesso l’utlizzo  i infssi ietrat con struaura lignea o metallica  i semplice  
 isegno. Non sono comunque ammessi infssi e serrament in alluminio o pici anche se con efeao legno.

5. Intervent che interessano l’organizzazione distributva: gli interient  i recupero e ristruaurazione  el patrimonio 
e ilizio esistente  oiranno essere realizzat nel rispeao  ell’asseao  istributio storicamente connesso al tpo  
e ilizioi con partcolare aaenzione alla conseriazione e  al ripristno  elle scale e  ei sistemi  i collegamento 
originarii  elle gerarchie spaziali e funzionali tra gli spazi interni e  esterni. Eientuali frazionament e/o partzionii  
inci ent anche sugli element struaurali oie consentto  alla  isciplina  i  Oi  oiranno inserirsi coerentemente  
nell’organismo e ilizio senza alterarne o compromeaerne la leggibilità.

6. Impiant: l’inserimento  i nuoii impiant non  oirà in alcun mo o alterare gli element architeaonici e  ecoratii  
 ei prospee. L’installazione  i ret  i collegamento  oirà essere eseguita nel rispeao  ell’asseao  elle facciate  
e  opportunamente progeaata. Oie possibilei    a pianifcare e razionalizzare il passaggio  elle infrastruaure 
tecnologiche  (ret telematche  e   i  telefoniai  sistemi   i  trasmissione  ra io-teleiisiiai  ecc.)  al  fne   i  
eiitare/minimizzare l’interferenza iisiia con il  ialore estetco-perceeio  ei luoghii anche me iante soluzioni 
tecnologiche innoiatie che consentano la ri uzione  ei  imensionament e la rimozione  egli element obsolet  
e priiilegian o la con iiisione  elle struaure  i supporto per i iari apparat  ei  iiersi gestori. In zona urbanai gli  
impiant  i con izionamento  oiranno essere ubicat in spazi non iisibili  alla iiabilità pubblica (cort internei  
caie ii  terrazzei  ecc.). In  caso   i  impossibilità  a  reperire  tali  spazii   oiranno  essere  a oaate  soluzioni 
tecnologiche che non comportno l’installazione  i motori esternii salio le necessarie areazioni.
E’ ammessa l’installazione nelle cort interne  i  ispositii per l'accessibilità e  il  superamento  elle barriere  
architeaonichei purché nel rispeao  ei caraaeri tpologici e  architeaonici  egli organismi e ilizi.

7. Intervent di risanamento e riqualifcazione energetca:  gli interient necessari al miglioramento/a eguamento 
 elle  prestazioni  energetchei  tecnologiche  e  impiantstche   egli  organismi  e ilizi  esistenti  anche  in 
a empimento  elle normatie iigenti  oiranno essere con oe nel rispeao  elle caraaeristche architeaoniche 
 egli  stessi  e  comunque  in  mo o  tale   a  inci ere  il  meno  possibile  sui  caraaeri  struaurali   egli  e ifci  e  
conseriare  le  proprietà  traspirant proprie   ei  materiali  naturali  tra izionali.  Le  opere   i  risanamentoi  
 eumi ifcazione  e  isolamento   oiranno  essere  realizzate  utlizzan o  soluzioni  tecniche  e  progeauali  
compatbili  con i  ialori  tpologici  e  formali   el  patrimonio  e ilizio.Ai  sensi   el  iigente   IT-  Ri  negli  ambit 
interessat  al  iincolo  paesaggistco  DM 228   el  1970i  non    ammessa  l’installazione   i  impiant solari  in  
posizioni tali  a alterare la percezione  i unitarietà  elle coperture  el centro storico e sui manufae  i ialore  
storico architeaonico e testmoniale. In generalei l’installazione  i impiant  i energia  a font rinnoiabili  oirà  
essere  ubicata  preferibilmente a  terra  o  su  pergolati  con opportune schermature a ier e ierso  la  iiabilità  
pubblica e punt  i iisuale paesaggistca.

8. Intervent sulle aree scoperte: per gli spazi  i pertnenza  elle singole unità e iliziei generalmente cort o giar ini  
a seriizio  elle abitazionii    a preferire l’uso  i materiali  i recuperoi o comunque materiali naturali capaci  i  
iniecchiare senza  egra arsi qualii pietrai laterizio  i recupero o nuoio faao a manoi granigliei etc. Gli spazi  i  
pertnenzai  oiranno essere traaat con criteri  i uniformitài eiitan o l’uso  i molt materiali e un eccessiio  
arricchimento formale in contrasto con i  caraaeri  egli  e ifci. Le aree a ier e e  i  giar ini priiat  oiranno  
essere mantenut e ialorizzat nel loro asseao e nelle relazioni con il tessuto e ifcatoi quale parte integrante  
 ella struaura inse iatia storica.  er la sistemazione  egli spazi  i pertnenza  egli e ifci rurali si riniia alle  
 isposizioni  i cui all’art. 36  elle present Norme.

9. I criteri  i cui ai prece ent comma costtuiscono in irizzo e riferimento per la re azione e/o l’implementazione  
 el Regolamento E ilizio comunale. Sono faae salie le  isposizioni preiiste  a strument e piani  i  eaaglio  
( iani  artcolareggiati  iani  i recuperoi  iano  el Colorei ecc.)
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Capoi IIIi -i Vincolii sotivraordinati ei zonei dii rispeto

Art. 18 – Vincoli soiraor inat e zone  i rispeto

1. La  Taiola  QC  -  Vincoli  sovraordinat e  Beni  paesaggistci   el   O  riporta  il  qua ro   i  insieme   ei  iincoli 
soiraor inat e  elle aree  i rispeao che interessano il territorio comunale. Tale rappresentazione ha comunque  
ialore ricognitio e non  ispositioi riman an o agli specifci proiie iment isttutii per la ierifca  ell’efeeia  
natura e  estensione  el iincolo.

2. Beni architetonici tutelat ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004  i   il  iano Operatio in iii ua gli e ifci e  i 
complessi e ilizi  i rileiante ialore monumentale iincolat ai sensi  ella L. 1089/39 coniertta in D.Lgs 42/2004 e  
succ.  mo .   er  tali  e ifci  e  i  complessi  e ilizi  sono  consentt interient fno  alla  categoria   el  restauro  
conseriatioi subor inat al preientio nulla osta  elle autorità competent.

3. Beni paesaggistci tutelat ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004:   il  iano Operatio in iii ua gli immobili e le 
aree  i noteiole interesse pubblico e le aree tutelate per legge ai sensi ara. 136 e 142  el Co ice.  er la  isciplina  
 i tali beni e  areei  efnita in conformità alle  isposizioni e  agli in irizzi  el iigente  IT-  Ri si riniia al Titolo IV 
Capo IV  elle present norme.

4. Vincolo idrogeologico:   Sono soaopost a iincolo i rogeologico le aree coperte  a boschi e quelle ricomprese  
nelle zone  eterminate ai sensi  el  Regio Decreto 30  icembre 1923i n. 3267 (Rior inamento e riforma  ella 
legislazione in materia  i boschi e  i terreni montani). In  eae aree tue gli interient sono soaopost al regime  
autorizzatio preiisto  alla iigente normatia.

5. Aree   di  rispeto  cimiteriale:   Sono le  aree  limitrofe  ai  cimiterii   estnate  alla  protezione   egli  stessi  ai  sensi  
 ell'artcolo 338  el T.U.  elle leggi sanitarie approiate con R.D. 27.7.1934 n. 1265 come mo ifcato  alla L. 
166/2002. Le zone  i rispeao cimiteriale sono rappresentate nelle taiole  i  O in scala 1/10.000. Sono comprese 
in queste aree zone omogenee B e  E ai sensi  el D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Nelle zone  i rispeao cimiteriale i 
sono ammessi gli interientstabilit  all’art. 338  el Testo Unico  elle leggi sanitarie. Gli interient  i ampliamento  
cimiteriale si aauano me iante progee  i iniziatia pubblica.   er i cimiteri priiat sono ammessi gli interient 
preiist  alla iigente normatiai subor inatamente alla stpula  i una conienzione con l’AC che regoli le mo alità  
 i gestone  el seriizio cimiteriale. Gli interient sulle aree e sugli e ifci esistent rica ent nella zona  i rispeao  
sono  isciplinat  alle norme  i cui al successiio Titolo IVi con le limitazioni stabilite  al presente artcolo e  alla  
iigente  normatia  in  materia.  Ai  fni   ell’in iii uazione   elle   istanze   i  rispeao   i  cui  all’art.  338   el  RD 
27.07.1934 n. 1265 come mo ifcato  alla L. 166/2002i il perimetro  el  centro abitato a cui fare riferimento   
quello in iii uato  al  .S. alla Tai. 30 – Element  el Sistema Inse iatio. Gli interient  i ampliamento cimiteriale  
in aree interessate  a beni paesaggistci ai sensi  ell’art. 136  el D.Lgs 42/2004 (DM 108/1965 e D.M. 228/1970)  
 eiono essere realizzat nel rispeao  el iigente  IT-  Ri con partcolare riferimento alla  isciplina  ’uso  i cui  
all’Elaborato 3B – Sezione 4. 

6. Aree di rispeto ferroviario:     Le aree  estnate a ferroiia compren ono anche le pertnenze e le opere accessorie  
 estnate a  assicurarei  nel  rispeao  ell'ambiente  e   ella  sicurezza   egli  utenti  i  collegament  i  liiello  sia  
regionale che ciaa ino. Tali aree sono rappresentate nella cartografa  i  .O. in scala 1/10.000i con le relatie 
fasce   i  rispeao.  Nelle  aree per  ferroiia  esistent e   i  progeao e relatie pertnenze sono iietate  le  nuoie  
costruzionii a  eccezione  i quelle legate alle necessità  i trafco e  i sicurezza  elle linee. Ai sensi  el D R 11 
luglio 1980 n. 753 nella fascia  i 30 metri per lato misurat  al limite  i occupazione  ella più iicina rotaia   
iietata la costruzionei ricostruzione o l’ampliamento  i e ifci o manufae.  er gli e ifci esistenti salio specifca 
in icazione  el  .O.i sono consentt interient fno alla ristruaurazione e ilizia conseriatia senza possibilità  i  
aumento  ella consistenzai nel rispeao  ella specifca  isciplina  i zona. E’ faaa salia la facoltà  i autorizzazione  
in  eroga  a parte  egli Ent competent. 

7. Aree di rispeto della viabilità:   La iiabilità comunale e soiracomunale   rappresentata nella cartografa in scala 
1/10.000 e in scala 1/2000. Le aree  estnate a iiabilità pubblica compren ono anche le pertnenze e le opere  
accessorie  ei corpi stra ali. Nelle taiole  el  .O. sono in icate anche le nuoie preiisioni  i a eguamento  elle 
se i e  elle relatie iariant e le relatie fasce  i rispeaoi come corri oi infrastruaurali. Tali aree sono classifcate  
come zona F ai  sensi   el  D.M. 2.04.68 n.  1444.  All’esterno  ei  centri  abitati  nelle  fasce  i  rispeao stra ale 
in iii uate ai sensi  ell’art. 26  el Regolamento  i Aauazione  el Co ice  ella Stra ai sono iietat gli interient  i  
nuoia costruzionei  i ricostruzione conseguente a  emolizione integralei  i ampliamento fronteggiante il nastro 
stra ale. 
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8. Rispeto dei corsi d’acqua:   Si applicano le  isposizioni  el RD 523  el 25 luglio 1904 e smi.
9. Altre  zone  di  rispeto  : Queste  aree  sono  estnate  alla  protezione  e  alla  saliaguar ia   i  specifci  luoghi  o 

manufaei in  relazione ai  quali    preiisto un iincolo  i  ine ifcabilità  assoluto o  parziale  eriiante   a leggi  
nazionalii regionalii oiiero  alle  isposizioni  el presente  iano Operatio.  er tali aree iige la  isciplina preiista  
per il subsistema o la zona omogenea  i appartenenza con le limitazioni imposte  al iincolo specifco.  er le aree  
 i rispeao e iincolo  efnite  a leggi nazionali o regionali iigenti ialgono le  isposizioni in esse contenute. Deae 
aree sono automatcamente assoggeaate a iariazioni  i estensione e  i  isciplina conseguent a sopraiienienze  
normatie. In partcolarei nella Taiola QC 1 - Vincoli soiraor inat e Beni  aesaggistci sono in iii uatele fasce  i  
rispeao  egli elearo oe  efnite ai sensi  ella legislazione iigente (D CM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008)i  
le fasce  i rispeao  a gas oe e metano oe (DM 16 aprile 2008 e DM 17 aprile 2008) i la zona  i rispeao  ei  
 epuratori (Del. Comitato  ei Ministri 4 febbraio 1977 e smi)i la zona  i rispeao  ei pozzi a  uso i ropotabile  
(DLgs 152/2006).

10.  er la Riseria Naturale regionale S. Agnese si applicano le  isposizioni  i cui alla L.R. 30/2015.
11. La Taiola QC Rischio archeologico riporta l’in iii uazione  egli ambit soaopost a tutela archeologica preientia 

(anche non  ireaamente soaopost a  ecret  i iincolo archeologico o non tutelate per legge ai sensi  ell'art.  
142i c. 1)  eriiant  alla letura e  analisi  el rischio archeologico fornita  alla Soprinten enza Archeologia Belle 
Art e  aesaggio per le proiince  i Sienai Grosseto e Arezzo.
La Carta classifca il territorio comunale secon o cinque  iiersi gra i  i rileianza  el rischio archeologico; per 
ciascuna  classe  sono   i  seguito  in iii uate  le   isposizioni   a  rispeaare  nell’esecuzione   egli  interient  i  
trasformazione  e ilizia   i  cui  all’art.  13   elle  present normei  nonché  in  tue gli  interient che  comportno  
moiiment  i terra e/o scaii  i profon ità superiore a  80 cm rispeao al piano  i campagnai faaa eccezione per  
quelli streaamente pertnent all’esercizio  ell’aeiità agricola e  elle pratche agro-silio-pastoralii
Gradoi 1i –i Assenzai dii informazionii dii presenzei archeologichei note:  questo gra o non preie e comportament 
partcolari  i fronte a  eientuali progee che richie ono mo ifche  el territorio.
Gradoi 2i –i Presenzai di i elementi fossili i del i territorioi noni diretamentei connessi i adi attivitài antropichei (ad i 
esempioi paleoaltivei)i notei atrativersoi fonti ei cartografai storicaii fotografei aereeii prospezionii noni distruttive: i 
nell’esecuzione  egli interient che comportno la trasformazione  i suolo non e ifcato  eiono essere a oaate  
opportune misure per tutelare eientuali emergenze archeologiche la cui presenza sia segnalata  agli strument  i  
pianifcazione  comunale  e/o   agli  ent competent.   Tali  misure  preientie   oiranno  essere  aaestate  e  
 ocumentate nella relazione allegata ai ttoli abilitatii  egli interient.
Gradoi 3 i – i Atestazionei bibliografcai di i rintivenimento i precedente i e/o i atestazionei d’architivio i collocabile i in i 
modoi genericoi all’internoi dii uni arealei defnito: per tue gli interient che comportno trasformazioni  i suolo  
non e ifcato  eie essere  ata preientia comunicazione  i inizio  ei laiori  i scaio e moiimentazione terra al  
Seaore archeologico  ella  Soprinten enzai afnché possano essere aeiate le  proce ure per  la  sorieglianza 
archeologica. 
Gradoi 4i –i Presenzai archeologicai notai coni unai certai precisioneii dotatai dii coordinatei spaziali i beni defnite i 
anche i se i suscetbili i di i margini i di i incertezza i dotivuti alla i georeferenziazione i o i al i passaggio i di i scala i da i 
cartografei dii periodii cronologicii diferent:  le istanze  i  ttolo abilitatio e/o i progee relatii agli interient che 
comportno trasformazioni  i suolo non e ifcato  eiono essere comunicat alla Soprinten enza contestualmente 
alla  loro  presentazionei  al  fne   i  consentre  l'eientuale  efeauazione   i  ierifca  preientia   ell’interesse 
archeologico  a parte  ell’Ente competente.  er le opere pubbliche si applicano le  isposizioni  i cui al D.lgs. 
50/2016i art. 25.
Grado i 5 i – i Presenza i archeologica i nota i con i accuratezza i topografca i che i deritivi i da: i scativi i archeologicii i 
ricognizioni i di i superfciei i aereo-fotointerpretazionei i prospezioni i geofsiche i o i qualsiasi i altra i tecnica i di i 
teleriletivamentoii dotatai di i coordinatei spaziali i beni defnitei sei noni addiriturai caraterizzatai dai emergenze i 
architetonichei piùi oi menoi etividenti anchei sei noni soggetei ai tivincoloi archeologico:  tue gli  interient sono  
subor inat  alla preientia autorizzazione   a parte  ella Soprinten enza (ai sensi  egli art. 21 e 146 e art. 142  
leaera  m.   el  D.Lgs  42/2004).  Le  aree  oggeao   i  interiento  saranno  soaoposte  all’esecuzione   i  in agini 
 iagnostche e/o saggi  archeologici  fnalizzat a  ierifcare la  faebilità   elle  opere.   er  le  opere pubbliche si  
applicano le  isposizioni  i cui al D.lgs. 50/2016i art. 25.
In tuao il territorio comunale   comunque sempre prescriao il rispeao  elle iigent normatie statali in materia  
 i rinieniment archeologici.
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12. Nelle aree bonifcate o soggeae a interient  i bonifca ai sensi  ella parte IV - TITOLO V  el D.Lgs. 152/06 e  
s.m.i.i si applicano gli ara. 13 e 13bis  ella L.R. 25/98 che stabiliscono rispeeiamente i iincoli  i utlizzazione 
 elle aree e gli interient e ilizi ammessi nei sit  a soaoporre a interient  i bonifca. 2

2 Contributo AR AT
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TITOLO IV – DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

Capoi Ii –i Disposizionii generali

Art. 19 – Disciplina per la gestone  egli inse iament esistent

1. La  isciplina per la gestone  egli inse iament esistenti ai sensi  ell’art. 95 comma 2  ella L.R. 65/14i in iii ua e  
 efniscei
a) le  isposizioni  i tutela e  i ialorizzazione  ei centri e  ei nuclei storicii comprese quelle riferite a singoli  

e ifci e manufae  i ialore storicoi architeaonico o testmoniale;
b) la  isciplina  el territorio ruralei in conformità alle  isposizioni  i cui al Titolo IVi Capo III  ella L.R. 65/14i al  

fne  i assicurare il  perseguimento  egli specifci obieeii  i qualità  i cui all’artcolo 68  ella L.R. 65/14i 
compresa la ricognizione e la classifcazione  egli e ifci o complessi e ilizi  i ialenza storico-testmoniale;

c) gli interient sul patrimonio e ilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzatoi  iiersi  a quelli  i cui al  
comma 3 ell’art. 95  ella L.R. 65/14;

 ) la  isciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzionii ai sensi  ell’artcolo 98  ella L.R. 65/14i oie 
inserita come parte integrante  el piano operatio;

e) le zone connotate  a con izioni  i  egra o.
2. La  isciplina  i cui al presente ttolo   iali a a tempo in eterminatoi e si aaua me iantei

a) Interient e ilizi  iree nel rispeao  elle mo alità preiiste  alle present NTA e  agli ara. 134i 135 e 136  
 ella L.R. 65/2014.

b)  rogee esecutii  i opere pubbliche.
3. Tue gli interient sul patrimonio e ilizio esistente  isciplinat agli artcoli successiii si riferiscono agli e ifci e alle  

relatie  estnazioni come risultant  allo stato legiemo e  autorizzato.
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Capoi IIi –i Sistemai dellai Struturai Insediattiva

SEZIONE I – IL SISTEMA URBANO

Art. 20 – Nucleo storico

1. Gli ambit  enominat “Nucleo storico” i entfcanoi secon o il  .S.i i  nuclei originari e  il  centro isttuzionalei  
religioso  e  commerciale  della  strutura insediatva urbanai   i  cui   efniscono con partcolare  signifcatiità  i 
caraaeri i enttari. Tali ambit compren ono le relatie aree  i pertnenza funzionale e morfologicai nonché le  
aree che sono parte integrante per la tutela  i  eao nucleoi e sono assimilat alle zone omogenee A  i cui al D.M.  
1444/68. Tue gli interient sono riiolt alla conseriazione e  alla ialorizzazione  ei caraaeri storicii tpologici e  
architeaonici  el tessuto urbano e  el patrimonio e ilizio esistentei in iii uan o utlizzi compatbili e strategie 
fnalizzate a saliaguar arne il ruolo e l’i enttài la permanenza  ei seriizii  elle funzioni ciiilii culturalii sociali; il  
 O faiorisce azioni iolte alla riiitalizzazione  el nucleo storico per una più ampia fruibilità  ello spazio pubblico  
anche aaraierso la ialorizzazione  ella rete commerciale minore. 

2.  er il nucleo storico  i  oggibonsi tue gli interient  eiono essere con oe nel rispeao  elle prescrizioni  ’uso  i  
cui alle Sche e  ell’Elaborato 3B  el iigente  IT relatie ai beni tutelat ai sensi  ell’art. 136  el D.Lgs 42/04 (G.U.  
n. 108  el 30/04/1965)i come puntualmente richiamat al successiio art. 53.

3. Le  taiole  n.  10  e  11   i   .O.  in iii uano puntualmente  il  tessuto  e ifcato  appartenente  ai  centri  storici   i  
 oggibonsi e Staggia Senesei costtuito  al nucleo esistente al catasto Leopol ino e  alle aggregazioni successiie 
che riiestono caraaere testmoniale; le specifche categorie  i interiento relatie ai singoli e ifci sono contenute 
nell’ Allegato II –  Regesto degli intervent sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici . Gli e ifci e le aree 
sono classifcat in categorie  e gruppi omogenei per  caraaeristche tpologichei architeaonichei storiche e  i  
conseriazionei sulla base  el qua ro conoscitio  el preiigente  iano per il  Centro Storicoi opportunamente 
aggiornato in se e  i re azione  el  .O. 
 er tali aree e  e ifci sono ialutatei in riferimento agli element  i interesse storicoi tpologico e  architeaonicoi  
le  con izioni   i   egra oi  gli  usi  e  gli  interient ammissibilii  in iii uan o conseguentemente  le  categorie   i  
interiento e le eientuali prescrizioni a  esse correlate. Nelle Taiole 10 e 11 sono in iii uate inoltre specifche  
perimetrazioni  corrispon ent a  zone   i   egra oi  all’interno   elle  quali  gli  interient sono  subor inat alla  
formazione  i  iani  i Recupero  i cui all’art. 119  ella L.R. n. 65/14. La  isciplina  i tali zone    efnita nel Titolo  
IV  elle present NTA in quanto aenente agli interient  i trasformazione  i cui all’art. 95 comma 3  ella L.R.  
65/14.  er gli e ifci e le aree  i Via Dietro le Mura interessate  al  iano  i Recupero approiato in aauazione  el  
preiigente RU sono confermate le relatie  isposizioni. 
 er gli e ifci non  isciplinat nell’Allegato II – Regesto degli intervent sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei  
storicii in assenza  i specifche  isposizionii sono ammessi interient fno alla categoria  el restauro conseriatio. 
L’ Amministrazionei in se e  i monitoraggio  el  Oi potrà proce ere all’integrazione  el Regesto sulla base  i 
puntuali ialutazioni.
 er il  nucleo  i Staggia l’Amministrazione potrà preie ere il  recupero   elle aree connesse alla cinta muraria 
( rogeao Mura) quale progeao pubblico  i qualifcazione  i sistema tra la fortfcazionei l’e ifcazione connessa e 
il parco contguo  er gli e ifci in a erenza alla cinta muraria sono preiisti fno all’approiazione  el progeao e  
qualora non  iiersamente normato nell’Allegato IIi interient fno alla manutenzione straor inaria.

4. Gli  interient sugli  e ifci per i  quali  sono prescrie interient  i conseriazione ai sensi  ell’art.  12  elle NTA  
 eiono  essere  aauat nel  rispeao   ei  criteri  e  in irizzi   i  cui  all’art.  17.  La   ocumentazione  tecnica   i  
accompagnamento  alle  richieste   i  ttolo  abilitatio   eie  contenere  una  specifca  analisi  storico  tpologica 
 ell’organismo e ilizioi  un rilieio geometrico quotato in scala non inferiore a  1i50 e  una  ocumentazione 
fotografca  egli element signifcatii e  ello stato  i faao sia interno che esterni.

5. All’interno  ei nuclei storici   preialente la funzione resi enziale. Sono ammesse aeiità  i seriizioi  irezionalii  
aeiità commerciali al  eaaglio (limitatamente a  esercizi  i iicinato e  aeiità  i somministrazione  i aliment e  
beian e ai sensi  ella L.R. 62/18)i aeiità turistco riceeie e artgianato  i seriizio compatbile con la resi enzai 
nel  rispeao  ella   isciplina   i  cui  all’artcolo  57   elle  present norme.   er  le  aeiità  artgianali  esistent gli  
interient ammissibili sono con izionat alla preiia ierifca  ella compatbilità ambientale e  urbanistca con il  
tessuto resi enziale. 
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6. Il mutamento  i  estnazione   ammesso nel rispeao  i quanto  isposto  all’art. 57  elle Norme Tecniche  i  
Aauazione (Disciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzioni)i oie risult conforme alle preiisioni  el  
prece ente comma e sia compatbile con il tpo e ilizio e con i ialori architeaonici  ell'immobilei nonché con il  
tessuto urbano circostante afnché non si pro uca  egra o tpologico o ambientale. Qualora il mutamento  i 
 estnazione  ’uso ia a a  interessare interi e ifci o complessi e ilizi con inci enza sugli stan ar  urbanistci 
(per la tpologia e la  imensione  elle funzioni intro oaei ecc.) gli interient sono subor inat alla preientia  
re azione  i un progeao unitario conienzionato ai sensi L.R. 65/14.

7. Ai fni  el recupero e  ella ialorizzazione  el nucleo storicoi anche aaraierso la sua riiitalizzazione con funzioni  
integrate e compatbilii l’Amministrazione Comunale promuoie l’inse iamento  i aeiità commerciali  i iicinato 
(centro commerciale naturale) e forme  i riceeiità turistca integrate con il tessuto urbanoi anche soao forma  i 
albergo   ifuso  ai  sensi   ella  normatia  regionale  iigente.  In  relazione  al  preialente  caraaere  pe onale  
 ell’utenzai alla presenza  i zone a trafco limitato o esclusoi nonché agli obieeii  i ialorizzazione  ella rete  
commerciale esistente aaraierso specifci  programmi e  regolamenti  all’interno  ei  nuclei  urbani storici  non 
sussiste l’obbligo  i reperimento  i superfci per la sosta  i relazione a seriizio  elle aeiità commerciali  i cui  
all’art. 28  el Regolamento regionale n. 15R/2009. 

8. Al  fne   i  saliaguar are  le  caraaeristche  tpologiche   el  tessuto  e ilizio  e  i  relatii  stan ar  abitatiii  la  
creazione  i nuoii  alloggi  me iante frazionamento e/o mutamento  i   estnazione  ’uso   con izionata alla  
sussistenza  ei seguent requisiti a) presenza  i almeno  ue iani abitabilii  otat  i luce e  areazione  ireaa; b)  
presenza  i un ulteriore iano per seriizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo  alla stra a pubblica o  alle part 
comuni. Non   comunque ammesso il  mutamento a  estnazione resi enziale  i unità immobiliari  ubicate al 
piano terra aient afaccio  ei iani abitabili a  istanza minore  i 5 m  alle aree pubbliche e 3 m  agli spazi  
con ominiali. 
Il mutamento  i  estnazione  ’uso in resi enza  ei locali ai piani terra che non possie ono i requisit  i cui sopra  
  ammesso unicamente per i locali funzionalmente collegat e/o collegabili a  abitazioni esistent alla  ata  i  
a ozione  el  O.

9.  er quanto riguar a le aree libere all’interno e/o integrate al nucleo storicoi quali in iii uate nelle taiole  i  .O.i  
tue gli interient  oiranno essere riiolt alla tutela e  al ripristno  egli assee e  elle sistemazioni storicizzatei  
nel rispeao  elle  isposizioni  i cui al prece ente art. 17i nonché  i quelle  i cui all’art. 49 relatie alla  isciplina  
 egli aspee paesaggistci.

10.   er le  isposizioni relatie al sistema  i accessibilità e  ella sosta si riniia al successiio art. 38.
11.  er gli e ifci per i quali gli elaborat  i  O prescriiono la categoria “ emolizione”i in quanto superfetazioni e/o  

element incongrui rispeao agli e ifci e  al tessuto urbanoi   ammessa la presentazione  i  iani  i Recupero che  
preie ano la  emolizione totale o parziale  i tali e ifci contestualmente allo ricollocazione  ei iolumi  emolit  
nell’ambito  i un progeao unitario  i riqualifcazione nel rispeao  ei caraaeri  urbanistci e  architeaonici  el 
tessuto. In assenza  i   r sono ammessi interient fno alla manutenzione or inaria.

Art. 21 – Zona  i rispeto  el nucleo storico

1. L’ambito  i cui al presente artcolo i entfca l’area che separa la Rocca e la cinta murata  i Staggia Senese  al  
corso  el  torrente Staggia. Tale ambito riieste una funzione  i integrazione e rispeao  el nucleo fortfcatoi 
contribuen o signifcatiamente alla tutela  ei ialori storici e paesaggistci che connotano la struaura inse iatiai  
e    pertanto assimilato alle zone omogenee A  i cui al D.M. 1444/68. In tale ambito gli interient sono riiolt 
alla conseriazione e  alla ialorizzazione  ei caraaeri paesaggistci e  ambientalii con partcolare aaenzione al 
mantenimento  elle connotazioni rurali tra izionalii al recupero e  alla riqualifcazione  el patrimonio e ilizio 
esistentei alla promozione  i forme  i utlizzazione pubblica compatbili quali percorsi pe onali e ciclabilii spazi a  
ier e  aarezzatoi  parchi.  Sono  consentt interient per  la  realizzazione   i  opere  pubbliche  e/o  stan ar  
urbanistci. Sono ammesse  sistemazioni pertnenziali connesse all'utlizzo  el patrimonio e ilizio esistentei con 
mo alità coerent con i ialori urbanistci e paesaggistci  el contesto.

2. Gli  interient sul  patrimonio  e ilizio  sono  riiolt alla  qualifcazionei  alla  ialorizzazione  e  all’a eguamento  
formale  e  funzionalei  in  coerenza  con  i  caraaeri  storici  e  tpologici   egli  organismi  e ilizi  e  con  i  ialori  
paesaggistci  el contesto. Si applicano le  isposizioni  i cui al successiio art. 37.
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Art. 22 – Tessuto compato  i formazione oto noiecentesca

1. Gli  ambit  i  cui  al  presente  artcolo  i entfcano  il  tessuto  urbano  a  preialente   estnazione  resi enziale  
formatosi aaraierso la progressiia espansione  ell’originario nucleo consoli ato a caiallo tra XIX e XX secolo. Tali  
ambit sono assimilat alle zone omogenee B  i cui al D.M. 1444/68.  Il  .O. integra e specifca gli obieeii e gli 
in irizzi   el   .S.  aaraierso  l’analisi   ei  tessut urbanizzat  ella  ciaà  contemporanea  (morfotpi)  secon o  le  
in icazioni   i  cui  all’Allegato  2   el   IT  “Linee  gui a  per  la  riqualifcazione   ei  tessut urbanizzat  ella  ciaà  
contemporanea”.  In  partcolare  nell’ambito  urbano   i   oggibonsii  il  Tessuto  compato  di  formazione  oto  
novecentesca gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza con gli obieeii relatii alle  
tpologie TR1 Tessut ad isolat chiusi o semichiusi.

2. Gli interient sono fnalizzat alla riqualifcazione  el tessuto urbanoi aaraierso criteri e mo alità  ’interiento tali  
 a  garantre  prioritariamente  il  miglioramento   egli  spazi  pubblici  e   ei  seriizi   i  interesse  colleeioi  el 
patrimonio e ilizio architeaonicoi  ell’immagine urbanai nel rispeao  ell’impianto urbanistco originario e  ei 
caraaeri architeaonici e tpologici  i ialore  egli organismi e ilizi.

3. Gli elaborat grafci  i  .O.in iii uano gli e ifci e  i complessi e ilizi classifcat “ i rileiante ialore”i per i quali  
sono  ammessi  interient fno  al  restauro  conseriatio  nel  rispeao   ei  criteri  e   elle   isposizioni   i  cui  al  
prece ente art. 17.

4. Sul patrimonio e ilizio esistente  iierso  a quello  i cui al prece ente comma 3 gli interient sono fnalizzat alla  
riqualifcazione  e  al  completamento   el  tessutoi  anche  aaraierso  consoli amento  e  completamento   el  
processo tpologico. A tal fnei gli elaborat  i  .O. eii enzianoi
a. L’e ilizia in aggregazione seriale con tpologia  i impianto  
b. L’e ilizia in aggregazione seriale con tpologia  i impianto susceebile  i crescita tpologica  
 er gli e ifci  i cui sopra sono ammessi gli interient  i ristruaurazione e ilizia conseriatia  i cui all’art. 12  
comma 2 in iii uat nell’Allegato III- Regesto degli intervent di conservazione e trasformazione a scala edilizia i 
contenente  l’in icazione   elle  categorie   i  interiento  ammesse  per  i  singoli  organismi  e ilizi  e  le  eientuali  
prescrizioni  specifchei  nel  rispeao  ei  criteri  e   elle   isposizioni   i  cui  al  prece ente art.  17.  In  assenza  i 
specifche in icazioni sono ammessi interient fno alla e ilizia ristruaurazione conseriatia.
 er  gli  e ifci   i  cui  al  punto  bi  oltre  agli  interient  i  cui  soprai  sono possibili  ampliament fnalizzat alla  
conclusione  el processo tpologico tpico  ella casa schiera e  elle sue eioluzionii in coerenza con le regole  i  
crescita  el tpo e ilizio e nel rispeao  elle  isposizioni  i cui all’art. 13 comma 1i nell’ambito  i progee unitari  
comprensiii  ella riqualifcazione  elle aree  i pertnenza e secon o le mo alità  i cui al successiio comma. Gli  
interient  i ampliamento AV1 (crescita in profon ità)  i cui all’art. 13 comma 1 sono ammessi per tue gli e ifci  
 i cui ai punt b (aggregazione seriale con tpologia  i impianto) la  oie sussistano le con izioni  i faebilità  
( istanzei requisit igienico sanitarii ecc.)i nel rispeao  i un rapporto  i copertura non superiore al 60%  ella  
superfcie  i loao.
 er  gli  e ifci  in  aggregazione  seriale  sono possibili  inoltre  operazioni   i  accorpamento  e  rifusionei  nonché  
 isaggregazionei purché nel rispeao  ei caraaeri tpologici  el mo ulo base tpico  ella casa a schiera. 

5. Gli  elaborat  i   .O. eii enziano altresì  l’e ilizia   i  intasamentoi  anche  interna  agli  isolati  per  la  quale  sono 
possibili  operazioni   emolizione  e  riconfgurazione   elle  part  egra ate  o  incongruei  anche  me iante  
 emolizione e ricostruzione con accorpamento all’e ifcio principalei purché l’a  izione si confguri coerente con  
il processo tpologico e non comport incremento  elle unità abitatie. 

6. Nelle aree in iii uate negli elaborat  i  .O. come “E ifci e  aree  i  egra o e riqualifcazione”i gli interient sul 
patrimonio e ilizio esistente ecce ent la ristruaurazione e ilizia conseriatia e/o comportant il mutamento  i  
 estnazione  ’uso (nel rispeao  ei parametri  i cui al successiio comma 7)sono subor inat a  un progeao 
unitario conienzionato  i riqualifcazione  egli e ifci e  elle aree scopertei preiia in iii uazione  elle relatie  
aree  i pertnenza. Gli interient  con inci enza sugli stan ar  e sulle opere  i urbanizzazione sono subor inat  
all’approiazione  i  un  iano Aauatio.  L’  A.C.i  in presenza  i  specifche con izioni   i   egra oi potrà in ogni  
tempo in iii uare specifche zone  i  recupero ai  sensi   ella  L.  457/78i in cui  subor inare gli  interient alla  
preientia formazione  i un  iano Aauatio.

7.  er  gli  e ifci  non  rica ent nelle  categorie   i  cui  ai  prece ent commii  sono  ammessi  interient fno  alla  
sosttuzione e iliziai anche aaraierso operazioni  i accorpamento e rifusione  i corpi e ilizi.  Gli  interient  i  
sosttuzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento  i SULi iolume o altezza superiore al 10% 
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rispeao  alla  situazione  esistente  e  autorizzatai  ferme  restan o  le   otazioni  obbligatorie   i  parcheggi 
pertnenziali preiiste nei casi  i cui all’art. 38 comma 5  elle present norme. 

8. Nell’ambito  i cui al presente artcolo   preialente la funzione resi enzialei in forma integrata con le aeiità 
commerciali  i iicinatoi  irezionali e  i seriizio. I mutament  i  estnazione  ’uso sono ammessi nel rispeao  
 ella  isciplina  i cui all’art. 57  elle present norme.

9. Al  fne   i  saliaguar are  le  caraaeristche  tpologiche   el  tessuto  e ilizio  e  i  relatii  stan ar  abitatiii  la  
creazione  i nuoii  alloggi  me iante frazionamento e/o mutamento  i   estnazione  ’uso   con izionata alla  
sussistenza  ei seguent requisiti a) presenza  i almeno  ue iani abitabilii  otat  i luce e  areazione  ireaa; b)  
presenza  i un ulteriore iano per seriizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo  alla stra a pubblica o  alle part 
comuni. Non   comunque ammesso il  mutamento a  estnazione resi enziale  i unità immobiliari  ubicate al 
piano terra aient afaccio  ei iani abitabili a  istanza minore  i 5 m  alle aree pubbliche e 3 m  agli spazi  
con ominiali.

Art. 23 – Tessuto urbano  i formazione recente

1. Il tessuto di formazione recentei corrispon ente al Tessuto recente di prima periferia di PSi si   preialentemente 
formato  a  seguito   i  ae  i  pianifcazione  ( RG  o   iani   i  Loezzazione)i  progressiiamente  succe utsi   al  
 opoguerra fno agli  ultmi  ecenni. Il tessuto   caraaerizzato  a e ilizia seriale aggregatai e ifci resi enziali  
originat  a  loezzazioni  e  progee unitarii  e ilizia   i  completamento  e  saturazione.  L’impianto  urbanoi  
fortemente  ensifcato e con izionato  alla presenza  ella ferroiia che opera una cesura fra le  ue part  ella  
ciaài si  caraaerizza per la confgurazione consoli atai mentre il  patrimonio e ilizio non presenta element  i  
partcolare ialore architeaonico. Tali ambit sono assimilat alle zone omogenee B  i cui al D.M. 1444/68.  Il  .O. 
integra  e  specifca  gli  obieeii  e  gli  in irizzi   el   .S.i  aaraierso  l’analisi   ei  tessut urbanizzat  ella  ciaà  
contemporanea (morfotpi) secon o le in icazioni  i cui all’Allegato 2  el  IT “Linee gui a per la riqualifcazione  
 ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea”. In partcolarei
• nell’ambito urbano  i  oggibonsi gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza con  

gli obieeii relatii alle tpologie TR2 Tessuto ad isolat apert e edifci residenziali isolat su loto e TR3  Tessuto 
ad isolat apert e blocchi prevalentemente residenziali;

• nell’ambito urbano  i Bellaiista e Staggia Senese gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat  
in coerenza con gli obieeii relatii alle tpologie  TR 4  Tessuto ad isolat apert e blocchi prevalentemente  
residenziali di edilizia pianifcata e TR 5 Tessuto pavillonaire.

2. Il  .O. preie e operazioni  i riqualifcazione  el tessutoi anche aaraierso interient  i ristruaurazione e ilizia e/o  
urbanistca che assicurino il rinnoio  el patrimonio e ilizio e  il suo miglioramento sia soao il proflo struaurale 
e  ambientale che  ella qualità tpologica e  architeaonica; gli interient  oiranno in generale essere riiolt a  
assicurare il miglioramento  elle prestazioni energetchei il potenziamento  elle infrastruaure e  ei seriizi e  
essere fnalizzat al miglioramento  ell’immagine urbana e  elle relazioni paesaggistche. La mobilità  oirà essere 
artcolata in mo o  a faiorire la separazione tra flussi urbani e localii con partcolare aaenzione alla creazione  i  
percorsi protee per la mobilità  olcei faioren o l’accessibilità alle  iierse part  ella ciaà.

3. Sulla generalità  el patrimonio e ilizio  iierso  a quello  i cui al successiio comma 4 sono possibili interient 
fno alla sosttuzione e ilizia e  all’ampliamentoi anche aaraierso operazioni  i accorpamento e rifusione  i corpi 
e ilizi.  Gli  interient  i  sosttuzione  e ilizia   oiranno  comunque  essere  aauat nel  rispeao   ei  caraaeri  
 ell’impianto urbano consoli atoi con partcolare aaenzione agli allineament rispeao alla iiabilità e  agli spazi  
pubblicii alla contnuità  el tessuto e ilizioi ai rapport con l’e ifcato al contorno. In presenza  i iolumi improprii 
quali superfetazioni o manufae incoerent con la tpologiai sono ammesse limitate mo ifche iolumetriche o  
 ella  sagomai  fnalizzate  alla  contestualizzazione  e  alla  riqualifcazione  tpologica  e  formale   ei  manufae 
incongrui. Gli interient sul patrimonio e ilizio esistente non possono comportare un aumento  i  SUL o iolume 
superiore  al  10%  rispeao  alla  situazione  esistente  e  autorizzata..  Al  fne   i  incentiare  il  rinnoio  e  la 
riqualifcazione  el tessuto e ilizioi in caso  i sosttuzione e ilizia   ammesso un aumento fno al 15%i purché 
non comport aumento  ei piani fuori terra superiore a  uno rispeao allo stato esistente i ferme restan o le 
 otazioni obbligatorie  i parcheggi pertnenziali preiiste nei casi  i cui all’art. 38 comma 5  elle present norme. 

4. Gli elaborat grafci  i  .O. in iii uano gli organismi e ilizi e le part  i tessuto  i ialore storicoi architeaonico e  
testmonialei per i quali tue gli interient  eiono essere aauat nel rispeao  ei criteri e  elle  isposizioni  i cui  
al prece ente art. 17.  er gli e ifci e  i complessi e ilizi classifcat “ i rileiante ialore” sono ammessi interient  
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fno al restauro conseriatio.  er gli e ifci e  i complessi e ilizi in aggregazione seriale con tpologia  i impianto  
si applicano le  isposizioni  i cui al prece ente art. 22 comma 4.  er l’e ilizia  i intasamento si applicano le  
 isposizioni  i cui al prece ente art. 22 comma 5.

5.  er gli  e ifci resi enziali con originaria tpologia mono o bifamiliarei  otat  i proprio rese ei anche qualora  
oggeao  i frazionament successiii purché antece ent alla  ata  i a ozione  el  Oisono ammessi interient  i 
mo esto ampliamento sul loao o in altezza aaraierso operazioni  i riqualifcazione tpologica e formale  egli  
immobili iolt al miglioramento  elle con izioni abitatie. Tali interient potranno anche  eterminare aument  i 
iolume e/o SUL superiori ai limit  i cui al prece ente comma 3i purché nel rispeao  el  rapporto  i copertura 
non superiore al 40%  el loaoi altezza massima non superiore a  ue piani fuori terrai in ice  i utlizzazione  
fon iaria (Uf) non superiore a 0i5 mq/mq. 

6.  er  gli  organismi  e ilizi  resi enziali   iiersi   a  quelli   i  cui  ai  commi  4  e  5i  ai  fni   ella  riqualifcazione  
architeaonica e  energetca e  in  eroga ai parametri  el comma 3i sono ammessi interient  i riconfgurazione 
unitaria   ei  prospeei  anche  con  interient  i  “richiusura”   ell ’iniolucroi  fnalizzat alla  riqualifcazione  
complessiia  ell’e ifcio e  alla realizzazione  i part comunii quali portcat e loggiati controfacciatei ecc. Sono  
inoltre ammessi interient  i mo ifca  ella copertura al fne  i poter realizzare spazi quali terrazze ier i e seriizi  
comunii nella misura massima  el 30 %  ella superfcie copertai con altezza non superiore ai 3 m. Tali interient  
non potranno  eterminare la  formazione  i  nuoie unità abitatie.  Oie la  riqualifcazione aiienga per  parti 
l’interiento  oirà essere inserito in un progeao generale con iiiso  a tue i proprietari. 

7. Nelle  aree  in iii uate  negli  elaborat  i   .O.  come  “Ambit  i   egra o  e  riqualifcazione”i  gli  interient sul  
patrimonio e ilizio esistente ecce ent la ristruaurazione e ilizia conseriatia (nel rispeao  ei parametri  i cui al 
prece ente comma 3)  e/o comportant il  mutamento  i  estnazione  ’uso sono subor inat a  un progeao  
unitario conienzionato  i riqualifcazione  egli  e ifci e  elle aree scoperte. Gli  interient con inci enza sugli  
stan ar  e sulle opere  i urbanizzazione sono subor inat all’approiazione  i un  iano Aauatio.

8. All’interno  ell’ambito  i cui al presente artcolo   preialente la funzione resi enzialei in forma integrata con le  
aeiità commerciali  i iicinatoi  irezionali e  i seriizio. I  mutament  i  estnazione  ’uso sono ammessi nel  
rispeao  ella  isciplina  i cui all’art. 57  elle present norme.

9.  er l’area “ex B2” ubicata in iia San Gimignano e  in iii uata con specifca simbologia negli elaborat grafci  
( RU)i   ammessoi subor inatamente a permesso  i costruire conienzionatoi il completamento  egli interient 
già preiist nella specifca sche a  el preiigente RU.

10. Al  fne   i  saliaguar are  le  caraaeristche  tpologiche   el  tessuto  e ilizio  e  i  relatii  stan ar  abitatiii  la  
creazione  i nuoii  alloggi  me iante frazionamento e/o mutamento  i   estnazione  ’uso   con izionata alla  
sussistenza  ei seguent requisiti a) presenza  i almeno  ue iani abitabilii  otat  i luce e  areazione  ireaa; b)  
presenza  i un ulteriore iano per seriizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo  alla stra a pubblica o  alle part 
comuni. Non   comunque ammesso il  mutamento a  estnazione resi enziale  i unità immobiliari  ubicate al 
piano terra aient afaccio  ei iani abitabili a  istanza minore  i 5 m  alle aree pubbliche e 3 m  agli spazi  
con ominiali.

Art. 24 – E ifcato collinare  i formazione recente

1. Quest ambit sono originat  a fenomeni  i crescita urbana ierifcatsi a partre  agli anni seaanta  el noiecento 
fno agli inizi  el secolo aaualei alcuni in contnuità con il tessuto urbano  i formazione recente altri in forma  i  
inse iament autonomi  ispost sui iersant collinari a  est  ella superstra a Siena-Firenze. L’impiantoi ormai  
saturoi   caraaerizzato  a e ilizia resi enziale preialentemente mono o bifamiliarei con marginale  otazione  i  
stan ar  a parcheggio e ier e.  Tali ambit sono assimilat alle zone omogenee B  i cui al D.M. 1444/68. Il  .O.  
integra  e  specifca  gli  obieeii  e  gli  in irizzi   el   .S.i  aaraierso  l’analisi   ei  tessut urbanizzat  ella  ciaà  
contemporanea (morfotpi) secon o le in icazioni  i cui all’Allegato 2  el  IT “Linee gui a per la riqualifcazione  
 ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea”. In partcolare nell’ambito urbano  i  oggibonsi i cfr Tai. 2  i  
 Oi gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza con gli obieeii relatii alle tpologie  
TR5.2 Tessuto puntforme collinare.

2. Sulla  generalità   el  patrimonio  e ilizioi  in  quanto   i  priio   i  connotazioni  tpologico  architeaonichei  sono 
possibili interient fno alla sosttuzione e ilizia e  all’ampliamento. Gli interient sul patrimonio e ilizio esistente 
non possono comportare un aumento  i SUL o iolume superiore al  10% rispeao alla situazione esistente e  
autorizzata.. Al fne  i incentiare il rinnoio e la riqualifcazione  el tessuto e ilizioi in caso  i sosttuzione e ilizia  
  ammesso un incremento fno al 15% rispeao ai su  ee parametrii purché non comport aumento  ei piani  
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fuori terra superiore a  uno rispeao allo stato esistentei ferme restan o le  otazioni obbligatorie  i parcheggi 
pertnenziali preiiste nei casi  i cui all’art. 38 comma 5  elle present norme.

3.  er gli  e ifci resi enziali  con originaria tpologia mono o bifamiliarei  otat  i proprio rese ei anche qualora  
oggeao  i frazionament successiii purché antece ent a lla  ata  i a ozione  el  Oi sono ammessi interient  i 
mo esto ampliamento sul loao o in altezza aaraierso operazioni  i riqualifcazione tpologica e formale  egli  
immobili iolt al miglioramento  elle con izioni abitatie . Tali interient potranno anche  eterminare aument  i 
iolume e/o SUL superiori ai limit  i cui al prece ente comma 2i purché nel rispeao  el rapporto  i copertura 
non superiore al 40%  el loaoi altezza massima non superiore a  ue piani fuori terrai in ice  i utlizzazione  
fon iaria (Uf) non superiore a 0i5 mq/mq.

4. Gli elaborat grafci  i  .O. in iii uano gli e ifci e  i complessi e ilizi classifcat “ i rileiante ialore”i per i quali  
sono  ammessi  interient fno  al  restauro  conseriatio  nel  rispeao   ei  criteri  e   elle   isposizioni   i  cui  al  
prece ente  art.  17. er gli  e ifci  e  i  complessi  e ilizi  in  aggregazione  seriale  con  tpologia   i  impianto  si  
applicano le   isposizioni   i  cui  al  prece ente art.  22  comma 4.   er  l’e ilizia   i  intasamento si  applicano le  
 isposizioni  i cui al prece ente art. 22 comma 5.

5. E’  preialente  la  funzione  resi enziale.  I  mutament  i   estnazione   ’uso  sono  ammessi  nel  rispeao   ella  
 isciplina  i cui all’art. 57  elle present norme.

6. Al  fne   i  saliaguar are  le  caraaeristche  tpologiche   el  tessuto  e ilizio  e  i  relatii  stan ar  abitatiii  la  
creazione  i nuoii  alloggi  me iante frazionamento e/o mutamento  i   estnazione  ’uso   con izionata alla  
sussistenza  ei seguent requisiti a) presenza  i almeno  ue iani abitabilii  otat  i luce e  areazione  ireaa; b)  
presenza  i un ulteriore iano per seriizi igienico-sanitari; c) accesso autonomo  alla stra a pubblica o  alle part 
comuni. Non   comunque ammesso il  mutamento a  estnazione resi enziale  i unità immobiliari  ubicate al 
piano terra aient afaccio  ei iani abitabili a  istanza minore  i 5 m  alle aree pubbliche e 3 m  agli spazi  
con ominiali.

Art. 25 –Aree miste urbane  i riqualifcazione 

1. Nell’ambito  ella struaura urbana sono present part  i  tessuto caraaerizzate  alla  commistone  i funzioni  
pro ueie (taliolta  ismesse o soaoutlizzate)i  commercialii  resi enziali.  Tali  ambit sono assimilat alle zone  
omogenee B  i cui al D.M. 1444/68. Il  .O. integra e specifca gli obieeii e gli in irizzi  el  .S.i aaraierso l’analisi 
 ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea (morfotpi) secon o le in icazioni  i cui all’Allegato 2  el  IT  
“Linee gui a per la riqualifcazione  ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea”. In partcolare nell’ambito  
urbano  i  oggibonsii cfr Tai. 2  i  Oi gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza  
con gli obieeii relatii alle tpologie  TR6 Tessuto a tpologie miste. In quest ambiti il  .O. in iii ua specifci  
isolat e/o complessi e ilizi per i qualii in relazione alle con izioni  i  egra o in essere e/o al loro importante  
ruolo   i  polarità  e  integrazione   ella  struaura  urbanai  sono   efnit gli  obieeii  e  gli  strument per  la  
riqualifcazione aaraierso la  isciplina  el Titolo V e le Sche e Norma  i cui all’Allegato I. 

2. Sul patrimonio e ilizio non interessato  ai compart urbanistci  i cui al prece ente comma 1 sono ammessi  
interient fno alla  ristruaurazione  e ilizia  conseriatia  nel  rispeao  ei  iolumi  e   elle  superfci  esisten t. Il 
mutamento   i   estnazione   ’uso    ammesso  purché  interessi  superfci  non  ecce ent il  10%   ella  Sul  
complessiia  ell’e ifcio oggeao  i interiento e limitatamente alle  estnazioni legiemamente present alla  ata 
 i a ozione  el  O. Sugli e ifci  i cui sopra sono inoltre aeiabili interient  i ristruaurazione urbanistca con  
cambio  i  estnazione  ’uso aaraierso le proce ure preiiste per gli interient  i rigenerazione urbana  i cui  
all’art. 125  ella L.R. 65/14. 

3. Al  fne  i  promuoiere interient unitari  in  gra o  i  contribuire  a  una organica  riqualifcazione  el  tessuto  
urbano e  egli stan ar i il  O in iii ua con specifca simbologia alcune aree e  e ifci  i caraaere resi enziale  
e/o misto chei pur non presentan o rileiant caraaeri  i  egra oi possono contribuirei se inserit in più ampie  
operazioni  i ristruaurazione urbanistcai alla riqualifcazione complessiia  el tessuto e  egli spazi  i interesse 
colleeio.  La  possibilità   i  inserimento   i  queste  aree  e  e ifci  all’interno   egli  interient  i  rigenerazione  
urbana  ei compart a  essi a iacent costtuisce opzione facoltatia a  isposizione  ei soggee aauatori. Al fne  
 i incentiare una più incisiia e  organica riqualifcazione  el tessutoi il  O preie e in tali casi la possibilità  i  
recuperarei all’interno  i un interiento unitario soggeao a  iano Aauatio in contestuale iariante alla Sche a  i  
 .O.i la totalità  ella SUL esistente e  autorizzata  egli e ifci in oggeaoi che an rà a  incrementare i parametri  
urbanistci preiist  alla Sche a Norma fermo restan o l’obbligo  i ierifca  ella  otazione  i stan ar  urbanistci  
rispeao al  imensionamento e alle funzioni complessiiamente preiiste nel comparto.
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4. In  relazione  agli  obieeii   i  riqualifcazione  urbanistcai  funzionale  e  perceeia  ell’asse  stra ale   i  iia  San  
Gimignanoi negli interient  i trasformazione  i cui ai commi 2 e 3  eie essere  estnata a stan ar  urbanistci  
una fascia fronte stra a  i profon ità non inferiore a quella in icata negli elaborat  i  Oi nella quale preie ere  
la realizzazione  i un percorso ciclope onale proteaoi messa a  imora  i alberature e sistemazioni a ier ei  i  
parcheggi  pubblici  e/o  spazi  pubblici  aarezzat e   elle  relatie  opere   i  arre oi  secon o le  in icazioni  e  le  
specifche fornite  all’Amministrazione Comunale.

Art. 26 – Struture ricetie

1. Il  iano Operatio in iii ua le struaure turistco riceeie  i tpo alberghiero ai sensi  ella L.R. 86/16 present nel  
territorio comunale.  er le struaure alberghiere ubicate nel territorio urbanizzato sono consentt interient fno  
alla ristruaurazione e ilizia conseriatia.  er le struaure alberghiere ubicate nel territorio rurale iale la  isciplina 
 i  cui  agli  artt. 36  e  37.  L’eientuale  aumento   ella  capacità  riceeia    ammesso  nel  rispeao   el 
 imensionamento  i  .O. e preiia ierifca  egli stan ar  urbanistci necessarii in relazione alle tpologie  i aeiità 
siolte. Tue gli interient sono comunque fnalizzat all’a eguamento e  al miglioramento  ell’oferta riceeia e  
all’ampliamento  ei seriizi al turista nel rispeao  ei ialori ambientalii paesaggistci e  urbanistci  el territorio in  
coerenza con le in icazioni  el  iano Struaurale. Gli ambit  i cui al presente artcolo sono assimilat alle zone F  i 
cui al DM 1444/68.

Art. 27 –Spazi e seriizi  i interesse colletio

1. Tali aree compren ono le part  el territorio  estnate a seriizi e  aarezzature  i interesse generale. In  eae  
zone sono consentt interient  i iniziatia pubblicai nel rispeao  elle specifche normatie  i seaorei nonché  
interient  i iniziatia priiata conienzionatai in conformità con gli in irizzi e  i parametri  i cui alla eientuale  
specifca  Sche a  norma.   er  il   imensionamento   egli  interient  i  iniziatia  pubblicai  si  riniia  ai  progee  
pre ispost  all’A.C. sulla base  elle esigenze  i pubblico interessei nel rispeao  egli obieeii e  egli in irizzi  el  
 iano Struaurale.  er gli interient  i iniziatia priiata il  imensionamento   stabilito  alla eientuale Sche a  
Norma  i  .O. o  a specifci ae conienzionali  ell’A.C.i nel rispeao  el  imensionamento generale  el  .S. 
I seriizi e le aarezzature  i interesse generale sono  istnt ini
• Seriizi  i interesse colleeio(Ic);
• Seriizi scolastci (Sc) ;
•  archeggi pubblici (P) ;
• Ver e pubblico aarezzato;
• Aree e  aarezzature sportie (Is);
• Seriizi e  impiant tecnologici (It) ;  
La  isciplina  ei su  ee ambiti corrispon ent alle zone omogenee F  i cui al D.M. 1444/68i    efnita ai commi  
seguent.  er la categoria “seriizi e  impiant tecnologici” si riman a all’art. 39.
Il passaggio tra le categorie sopra elencate non comporta la necessità  i iariante urbanistca in quanto tuae 
ricon ucibili alla funzione  i seriizi  i interesse generale.
In caso  i interient  i riqualifcazione messi in aao  a soggee pubblici   sempre consentta una  iiersa  
organizzazione  el  sistema  ella mobilità e accessibilità esistente e  elle relatie aree accessorie  i cui 
all'art.38i così come  egli spazi per la sosta e  el ier ei nonchéi più in generalei   i tue gli spazi e seriizi  i 
interesse generale.

2. Servizi  di interesse colletvo  i  queste zone compren ono le part  el territorio  estnate a seriizi   i interesse  
generale (se i isttuzionalii ufci pubblicii luoghi  i aeiità culturalei religiosai associatiai ecc.). In  eae aree le  
preiisioni   el   iano  Operatio  si  aauano  aaraierso  progee pubblici  o  priiat conienzionat ai  sensi   ella  
legislazione iigente.  er gli e ifci priiat i contenut  ella conienzione sono specifcat all’art. 18 comma 5  elle  
present norme.  er gli e ifci in iii uat  al  iano Operatio come oggeao  i tutela in relazione al loro ialore  
storico architeaonicoi  sono ammessi  unicamente interient fno alla  categoria   el  restauro conseriatio nel 
rispeao  ei  criteri  e   elle   isposizioni   i  cui  al  prece ente art.  17 i  sia  per  gli  immobilii  che per le  aree  i  
pertnenza. 

3. Servizi scolastci  i Queste zone compren ono le part  el territorio  estnate a seriizi pubblici per l’istruzione. In  
 eae zone le preiisioni  el  iano Operatio si aauano aaraierso progee pubblicii  ai  sensi  ella legislazione  
iigente. Gli interient  oiranno essere preferibilmente aauat aaraierso la re azione  i un progeao unitario e  
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organico comprensiio  elle sistemazioni a ier e e  i arre oi anche me iante forme  i progeaazione partecipata  
con gli stu ent.

4. Parcheggi pubblici  i In tali zone il  iano Operatio si aaua per interiento pubblico  ireao preiia approiazione  ei  
relatii  progee esecutii.  Se le aree  estnate a parcheggio pubblico  i  preiisione sono comprese in un più  
ampio  comparto  urbanistco   isciplinato   alle  Sche e  norma   i  cui  all’Allegato  I   elle  Norme  Tecniche   i  
Aauazionei possono essere aauate anche  a soggee priiat all’interno  egli obblighi conienzionali  el  iano  
Aauatio e/o  el  rogeao Unitario Conienzionato. 
 er eientuali preiisioni in aree interessate  a iincolo paesaggistco il  O  efnisce specifci Schemi Direaorii che 
in iii uano i criteri  i progeaazione e realizzazione  ei parcheggi pubblicii in coerenza con i ialori paesaggistci 
 el territorio urbano e rurale.
 er l’area  egli impiant sportii comunali  i iia Marmola a il parcheggio pubblico  i preiisione  oirà essere  
realizzato eiitan o alterazioni signifcatie  ella morfologia  ei luoghi e preie en o il mantenimento  i fasce a 
ier e con funzione  i fltro e integrazione paesaggistca con il contesto
 er i parcheggi pubblici si riniia anche alle  isposizioni  el successiio art. 38.

5. Verde pubblico atrezzato  i queste zone compren ono le part  el territorio  estnate alla pubblica fruizione e a  
aeiità  el tempo libero. In  eae zone le preiisioni  el  iano Operatio si aauano aaraierso progee pubblici  
unitari estesi all’intera area  i interiento. Se le aree  estnate a ier e aarezzato  i preiisione sono comprese in 
un più ampio comparto urbanistco  isciplinato  a Sche a Normai  i cui all’Allegato I  elle Norme Tecniche  i 
Aauazionei possono essere aauate anche  a soggee priiat all’interno  egli obblighi conienzionali  el  iano  
Aauatio e/o  el  rogeao Unitario Conienzionato.
Nelle aree a ier e pubblico aarezzato sono ammessi esclusiiamente manufae funzionali alla manutenzione o  
alla utlizzazione colleeia  ell'area (quali spogliatoii seriizi igienicii teaoiei pergolati percorsi pe onali coperti 
chioschii info pointi area picnici aarezzature lu ico ricreatie ecc.). Sono inoltre consentte struaure  i seriizio  
quali  bar  e  punt ristoro  fno  a  una   imensione  massima   i  50  mq  la  cui  gestone  sia  regolata   alla  
Amministrazione Comunale anche aaraierso forme  i conienzionamento.  I  progee relatii alle aree a ier e  
 oiranno ierifcare l’eientuale presenza  i  alberature  i alto fusto e essenze partcolarmente signifcatiei  e 
ialutarne  l’opportunità   i  conseriazione  e/o  integrazione nelle  sistemazioni   i  progeao.  Contestualmente 
all’approiazione  el progeao unitario l’Amministrazione  efnisce le regole per la gestone  ell’area e  ei seriizi  
iii preiist.
 er eientuali preiisioni in aree interessate  a iincolo paesaggistco il  O  efnisce specifci Schemi Direaorii che  
in iii uano i  criteri  i progeaazione e realizzazione  egli  interienti in coerenza con i ialori paesaggistci  el  
territorio urbano e rurale.
 er  gli  e ifci  in iii uat  al   iano  Operatio  come  oggeao   i  tutela  in  relazione  al  loro  ialore  storico  
architeaonicoi sono ammessi unicamente gli interient  i caraaere conseriatio iii preiisti sia per gli immobili  
che per le aree  i pertnenza.
Tue gli  interient  oiranno essere inserit in un programma organico  i riqualifcazione e potenziamento  el  
sistema  el  ier e urbano e  elle  ret ecologiche territorialii  anche aaraierso la  formazione  i  uno specifco  
strumento  i seaore come il Piano del Verde Urbanoi per il quale costtuiscono riferimento il qua ro conoscitio e 
gli in irizzi contenut nello specifco stu io elaborato contestualmente alla re azione  el  .O. “Il sistema  el ier e  
 el comune  i  oggibonsi” 

6. Aree ed atrezzature sportve:   Il  .O. in iii ua interient  i riqualifcazione e potenziamento  egli impiant e  elle  
aarezzature esistent. Le preiisioni  el  iano Operatio si aauano aaraierso un progeao unitario  i iniziatia 
pubblica  o  priiata  conienzionata.  Gli  interient  ’iniziatia  priiata  sono subor inat all’approiazione   i  uno  
specifco   iano  Aauatio  conienzionato  e/o   rogee Unitari  Conienzionati  nel  rispeao   egli  in irizzii   ei  
parametri e  elle prescrizioni stabilit  all’Allegato I- Sche e Normai oie present. L'Amministrazione Comunalei  
in riferimento agli in irizzi espressi  a specifci piani  i seaore e  aaraierso singoli conienzionamenti  isciplina i  
tpii le caraaeristche e le mo alità  i gestone  egli impiant. All’interno  ei singoli compart e/o ambit  eiono  
essere in iii uat parcheggi pubblici e/o  i uso pubblico in misura a eguata alle potenzialità e funzionalità  elle  
struaure present. Gli spazi a parcheggio collegat alle aree sportie  oiranno essere caraaerizzat  a a eguate  
sistemazioni ambientali e paesaggistche (alberaturei piantumazionii paiimentazioni permeabili e/o con materiali  
compatbilii ecc.) in gra o  i garantrne in correao inserimento nel contesto urbano e territoriale.
 er le aeiità esistent a caraaere priiato sono ammessii con ttolo  ireaoi gli interient necessari alla gestone  
 egli  impianti  all’a eguamento  e/o  al  rispeao   elle  normatie   i  seaorei  anche  aaraierso  ampliament 
funzionali fno a  un incremento massimo  i 200 mq  i Sul.

7. Nelle  aree  pubbliche    sempre  ammesso  il  posizionamento   i  fontanelli  e  altri  manufae  i  piccole  
 imensione legat a seriizi   i interesse generale.
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Art. 28 –  archi urbani e territoriali

1. Tali ambit compren ono aree pubbliche e priiate aient funzione  i rispeao e  integrazione  elle emergenze  
storiche e monumentalii element no ali  ella rete  i connessioni ecologiche e paesaggistche tra la struaura  
urbana e  il territorioi riconosciute  al  .S. quali component statutarie  el patrimonio territoriale.  Tali ambit 
sono assimilat alle zone omogenee F  i cui al D.M. 1444/68.

2. Il  .O. in iii ua come ambit  i cui al presente artcoloi
• il  arco urbano  i  oggio Imperiale
• il  arco urbano  elle mura  i Staggia Senese
• il  arco fluiiale  ell’Elsa e  ello Staggia
In   eae zone il   .O.  preie e l’aauazionei  nelle  aree  i  proprietà pubblicai   i  interient riiolt alla  fruizione  
colleeia  per  aeiità   i  caraaere  naturalistcoi  ricreatio  e  culturalei  alla  riqualifcazione  ambientale  e  
paesaggistcai alla tutela e  alla ialorizzazione  elle emergenze storiche e culturali  e  ei relatii contest. Gli  
interient si  aauano  me iante  progee pubblici  estesi  a  ambit organici  soao  il  proflo  funzionale  e  
paesaggistcoi  eientualmente  artcolat in  stralci  funzionali.   er  gli  ambit  i  parco  fluiiale  potranno essere  
aeiat anche specifci  accor i  a  caraaere intercomunale.  Gli  interient  i  fruizione (piste ciclabili  e  percorsi  
pe onali ex-noioi aree  i sosta ecc.)i o comunque ogni interiento  i trasformazione che non sia espressamente 
riiolto alla rinaturalizzazione la  oie necessariai  oirà essere preferibilmente efeauato in contest esterni a  
quelli  naturalii  utlizzan o  il  margine   ell’urbanizzato  o  le  aree  agricolei  in  mo o   a  non  frammentare 
ulteriormente i corri oi ecologici fluiiali e gli ecosistemi limitrof a  esso legat. 

3. All’interno  el   arco Urbano  i   oggio Imperiale il   .O.  preie e la  ialorizzazione e lo  siiluppo  el  progeao  
“Archeo romo”i quale signifcatia e  innoiatia esperienza  i conoscenza e promozione  el patrimonio storico e  
culturale  el territorio. 

4. All’interno  egli ambit  i cui al comma 2i sono present anche aree a caraaere priiato in relazione  i prossimità 
con la struaura urbanai con presenza  i giar ini e pertnenze priiatei aree agricole e boscate. Tali areei per loro 
natura e  ubicazionei riiestono un ruolo  i rispeao e  integrazione  el tessuto urbanoi costtuen o un ialore  i  
connessione ecologicai integrazione funzionale e paesaggistcai in coerenza con il ialore statutario aaribuitogli  
 al  S. In tali ambit sono consentt gli usi collegat alle legieme funzioni in aao (agricolai resi enziale o altro)i iii  
compresa la realizzazione  i parcheggi priiati nonché  i manufae pertnenziali e  altre opere priie  i rileianza  
urbanistca (serrei  ’iniernoi pergolati ecc.)i con esclusione  i interient  i nuoie e ifcazione. Sul patrimonio  
e ilizio esistente sono consentt gli interient  i cui al successiio art. 35i escluso il cambio  ’uso per manufae  
isolat non resi enziali  alla  ata  i a ozione  el  .O. Gli  interient  oiranno comunque conseriare i caraaeri  
tra izionali  elle pertnenze e  elle aree scopertei siano esse connotate come giar ino urbano che come area  
ruralei con partcolare riferimento agli assee paesaggistci e iegetazionali esistent. 

5. In relazione agli obieeii  i ialorizzazione  ella fortezza  i  oggio Imperialei l’A.C. potrà in iii uarei  i concerto 
con gli Ent competenti interient  i miglioramento  ella iisibilità  el sistema  i architeaure fortfcatei anche  
aaraierso azioni  i gestone forestale mirata.

Art. 29 – Aree a ier e con funzione  i connessione ecologica, qualifcazione paesaggistca e/o 
potenziamento  egli stan ar 

1. Tale ambito corrispon e a part  i territorio interne all’U.T.O.E. in relazione  i prossimità e  integrazione con la  
struaura urbanai con presenza  i giar ini e pertnenze priiatei aree agricole e boscate. Tali areei per loro natura  
e  ubicazionei  riiestono  un  ruolo   i  rispeao e  integrazione   el  tessuto  urbanoi  costtuen o  un  ialore   i  
connessione ecologicai integrazione funzionale e paesaggistcai in coerenza con le  isposizioni  i  .S.  er i motii 
richiamati  sono assimilabili a zone omogenee E con ialore paesaggistco  i cui al D.M. 1444/68.

2. In tali ambit sono consentt gli usi collegat alle funzioni in aao (resi enzai agricolturai altro)i iii compresa la  
realizzazione   i  parcheggi  priiat pertnenziali  a  seriizio   egli  inse iament esistent.  Sono inoltre  ammesse  
aeiità  i fruizione e ialorizzazione per usi ricreatiii sportiii  legat al tempo libero  nel qua ro  i interient 
pubblici o priiat conienzionat. Sono comunque esclusi interient  i nuoia e ifcazione. 

3. In tali ambit il  .O. potrà programmarei con ae specifcii la realizzazione  i stan ar  urbanistcii anche connessi  
funzionalmente a  interient  i riqualifcazione e rigenerazione urbanai ampliamento e completamento  elle  
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aree pro ueiei ecc. Qualora tali interient siano  i iniziatia priiatai potranno essere aauat secon o proce ure  
conienzionate senza necessità  i iariante urbanistca preientiai nel rispeao  ei criteri e  egli in irizzi stabilit  
 al  .O.

4. Sul patrimonio e ilizio esistente sono consentt gli  interient  i cui al successiio art.  36 comma 9i escluso il 
cambio  ’uso per manufae isolat non resi enziali alla  ata  i a ozione  el  .O.i ubicat all’esterno  el perimetro  
 el centro abitato.  er la sistemazione  egli spazi esterni pertnenziali agli e ifci si riniia alle  isposizioni  i cui al  
successiio art. 50i in quanto assimilabili.

5. Le sistemazioni ambientali e le eientuali opere  i arre o  oiranno essere fnalizzate a consentrne la fruizione 
naturalistca   a  parte   ella  ciaa inanza  (percorsii  alberaturei  aree   i  sostai  ecc.).  Con  proprio  aao 
l’Amministrazione  può   efnire  le  regole  per  la  gestone   i  specifche  aree  e   ei  seriizi  iii  preiisti  preiia  
 efnizione  i un progeao unitario esteso all’intera area o a sue porzioni funzionali. 

6. Non   ammessa la realizzazione  i parcheggi o qualsiasi  altro tpo  i trasformazione estensiia (compresi usi  
sportiii  ricreatii  ecc.)i  nelle  aree  naturalii  seminaturali  e  agricole  limitrofe  ai  corsi   ’acquai  in  mo o   a 
mantenere e possibilmente ampliare la fascia  i pertnenza fluiiale ecologicamente funzionalei e mantenere un  
sufciente collegamento con i trae fluiiali esterni all’ambito urbano.

SEZIONE II – LE AREE PRODUTTIVE

Art. 30 – Tessuto pro utio consoli ato

1. Tali zone compren ono le part  i territorio interessate  a inse iament a preialente  estnazione pro ueiai  
caraaerizzate  a un tessuto consoli ato formatsi me iante interient  iree o piani aauatii ormai conclusi. Tali  
ambit sono assimilat alle zone omogenee D  i cui al D.M. 1444/68. Il  .O. integra e specifca gli obieeii e gli  
in irizzi   el   .S.i  aaraierso  l’analisi   ei  tessut urbanizzat  ella  ciaà  contemporanea  (morfotpi)  secon o le  
in icazioni   i  cui  all’Allegato  2   el   IT  “Linee  gui a  per  la  riqualifcazione   ei  tessut urbanizzat  ella  ciaà  
contemporanea”. 
In partcolare a Foci gli  interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza con gli obieeii  
relatii alle tpologie T.P.S.2 Tessuto a piataforme produtve – commerciali – direzionalii mentre a Drove e Pian  
dei Peschi  gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza con gli obieeii relatii alle  
tpologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produtva lineare.

2. In queste zone gli  interient sono preialentemente fnalizzat al completamento e  alla riqualifcazione  egli  
inse iament pro ueii esistenti me iante criteri e mo alità  ’interiento tali   a garantre prioritariamente il  
mantenimento   ella  capacità  pro ueiai  il  miglioramento  e  la  riqualifcazione   el  patrimonio  e ilizioi  la  
 otazione  i stan ar  urbanistcii il  miglioramento  ell’immagine urbana e paesaggistcai anche aaraierso la 
qualifcazione  ei margini e ifcat. 
Il   iano  Operatio  promuoie  e  incentia  la  capacità   i  riqualifcazione  e  innoiazione   egli  inse iament 
pro ueii ierso i seaori  ell’innoiazione tecnologica e  ella ricerca scientfcai nonché la loro qualità ambientale  
e  ecologica (uso  i energie rinnoiabilii  efcientamento energetcoi integrazione nel paesaggio).  In tal senso 
sono  a faiorire interient che comportno oferta  i spazi e  opportunità per la ricerca e la formazione aianzatai  
anche legate alle iocazioni  el territorioi contribuen o alla compettiità  ell’economia poggibonsese e  el suo 
sistema pro ueio.

3. In  coerenza  con  gli  obieeii  e  gli  in irizzi  formulat  al   iano Struaurale  e  al  fne   i  garantre  la  qualità  e  
l’efcienza  ell’inse iamentoi  sul  patrimonio e ilizio  esistente  sono ammessi  interient fno alla  sosttuzione  
e iliziai fnalizzat al rior ino e  alla riqualifcazione urbanistca e funzionale  el tessuto pro ueio esistentei nel  
rispeao  ei seguent parametri urbanistcii

Rapporto  i coperturai Rf = 56% 
SUL massimai Il  oppio  ella superfcie coperta
Altezza massima  egli e ifcii 10i00 m. 
 iani utli massimii 2
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Nei  loe liberi  sono consentt interient  i  nuoia e ifcazionei  nel  rispeao  ei  parametri   i  cui  sopra  e  a  
con izione che le aree interessate non siano pertnenze  i e ifci o aree comunque già e ifcate e/o che non  
abbiano concorso a  eterminare in qualsiasi mo o l’e ifcazione  i e ifci esistenti salio che siano ricon oe a  
tale con izione con interient  i  emolizione.
Sono ammissibili  eroghe al parametro  i altezza massima sopra  escriao unicamente per comproiate esigenze  
pro ueiei preiia ierifca  i compatbilità e comunque un’altezza massima non superiore a 14 m.

4. Le  nuoie  costruzioni  e  gli  interient  i  ampliamento  oiranno rispeaare  la   istanza   alla  iiabilità  pubblica  
preiiste   alla  normatia iigente  (cfr  art.  18)  e  gli  allineament  egli  e ifci  esistenti  oie abbiano caraaere  
preialente sul fronte interessato.

5. Nelle aree i entfcate negli elaborat  i  O con il simbolo “ID”i  eriiant  a  iani Aauatii conienzionati  una 
iolta che le opere  i urbanizzazione siano  collau ate   all’Amministrazione Comunalei nei resi ui loe liberi sono 
ammessi interient  i nuoia e ifcazione quale completamento  ei piani aauatii approiati ancorché  eca uti  
nel rispeao  ei parametri urbanistci e  e ilizi soao in icati 

ID1 (Tigli 1) - ID3 (San Michele) – ID4 (Tigli 2):
Rapporto  i coperturai Rf = 46% (e/o 50% ialore raggiungibile con costruzioni a basso impaao ambientalei  
realizzate ai sensi  ell’art. 106  el R.E. ) 
SUL massimai il  oppio  ella superfcie coperta (ai sensi art. 67 comma 1  el  .S.)
Altezza massima  egli e ifcii 10i00 m. 
 iani utli massimii 2

ID2 (Foci):
- Loao ID2ai Sup. coperta max  mq 1049 - SUL massimai il  oppio  ella superfcie coperta 
- Loao ID2ci Sup. coperta max  mq 1565 - SUL massimai il triplo  ella superfcie coperta 
- Loao ID2 i Sup. coperta max  mq  14252 - SUL massimai il  oppio  ella superfcie coperta 
- Loao ID2gi Sup. coperta max  mq  11727 - SUL massimai il  oppio  ella superfcie coperta 
- Loao ID2hi Sup. coperta max  mq  3981 - SUL massimai il  oppio  ella superfcie coperta 
Altezza massima  egli e ifcii 10i00 m. 

Nelle zone ID ialgono inoltre le seguent  isposizionii
- E’ ammesso l’accorpamento  i più loe contgui. La  oie la morfologia  ell’area lo ren a necessarioi   
ammessa l’unifcazione  el piano  i imposta  egli e ifci e  elle pertnenzei fno a  un’altezza  i + 1i50 m 
rispeao all’aauale  piano  i  campagna  e  un’altezza  massima  i  13i00 mi  fermi  restan o i  parametri   i  
 imensionamento sopra riportat. 
-  In  coerenza  con  i   iani  Aauatii  approiati  sono  ammesse  le   estnazioni  in ustriale/artgianale  e  
commercio all’ingrosso/ epositi a  esclusione  ei loe  in iii uat con la sigla “ID2a” e “ID2c”i per i quali  
sono ammesse esclusiiamente le funzioni Commerciale e Direzionale  i Seriizioi ciascuna per una SUL non 
superiore al 50%  i quella massima ammissibile sul loao. E’ inoltre in iii uato con la sigla “ID2e” il loao già  
e ifcato  per  il  qualei  nel  rispeao   i  quanto  preiisto   al  prece ente  RUi    ammesso  il  mutamento   i  
 estnazione   ’uso  alla  funzione   irezionale  e   i  seriizio  per  una  SUL  massima  pari  a  4602  mqi  
esclusiiamente aaraierso interiento  ireao conienzionato subor inato al reperimento  elle  otazioni  i  
stan ar  richieste  al DM 1444/68 per le funzioni  a inse iare. 
- Nelle soaozone ID3 (San Michele) e ID4 (Tigli2) sono ammessei oltre alle  estnazioni in ustriale/artgianale 
e  commercio  all’ingrossoi   estnazioni  commerciali  e   irezionali  nelle  quanttà e  nei  loe in iii uat  al  
relatio  iano Aauatio.   er tali loe le  estnazioni commerciale e  irezionale si inten ono assimilabili in  
quanto  comportano  la  me esima   otazione   i  stan ar i  fermo  restan o  l’obbligo   i  reperimento   ei  
parcheggi priiat e  i relazione preiist  alla normatia iigente.
-  Qualora  all’interno   elle  zone  ID  siano  present e/o  preiiste  aree  pubbliche   estnate  a  opere   i  
urbanizzazione   e  stan ar  (realizzate  in  aauazione   ei   iani  Aauatii  approiat o   a  realizzare  quale  
 otazione  aggiuntia)i  tali  aree  si  inten ono  priie   i  capacità  e ifcatoria  e  non  concorrono  alla  
 eterminazione  ei parametri urbanistci e  e ilizi.

Fermi restan o i parametri e le  isposizioni  i cui soprai negli  ambit  i cui al presente comma  l’e ifcazione 
aiierrà  con interiento  ireao nel  rispeao  ell’impianto urbanistcoi   egli  allineamenti   e  elle  prescrizioni 
contenute nei   iani  Aauatii  approiatii  purché non in contrasto con il  presente artcolo.  er le   estnazioni 
Direzionale  e   i  seriizio  e  Commerciale  al   eaaglioi  nei  limit  elle  quanttà  sopra  in iii uatei  ialgono  le  
specifche riportate al successiio comma 9.
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Sono ammesse le  eroghe all’altezza massima  i zona per esigenze pro ueie  i cui al comma 3  el presente  
artcolo. E’ inoltre ammessa l’installazione  i struaure rimoiibili  i cui al successiio comma 10. 
Nei loe già e ifcat sono ammessi interient fno alla sosttuzione e iliziai nel rispeao  ei parametri e  elle  
prescrizioni sopra richiamate.

6. Nelle aree in iii uate negli elaborat grafci  i  O come “Aree per  epositoi stoccaggio e  esposizione  i beni e 
materiali connessi alle aeiità pro ueie (AD)”   ammessa unicamente la realizzazione  i struaure  i seriizio 
all’aeiità fno a  un rapporto  i copertura massimo  el 5%  ell’area. Tali struaure  eiono aiere caraaere non  
permanente e  essere rimosse alla cessazione  ell’aeiità. Sono inoltre ammesse le struaure rimoiibili  i cui al 
successiio comma 10.

7. In  aauazione  egli  obieeii   i  riqualifcazione  el  tessuto pro ueioi oltre  agli  interient  i  ampliamento e  
sosttuzione  e ilizia   i  cui  al  comma  3i  sono  ammessi  anche  interient  i  ristruaurazione  urbanistca  con  
l’accorpamento e la riorganizzazione planiiolumetrica unitaria  i organismi e ilizi ubicat in loe a iacenti al fne  
 i migliorare l’efcienza  ell’asseao urbanistco e  i garantre il reperimento  i stan ar .  er gli interient  i cui al 
presente comma   applicabile un incremento premiale fno al 10%  ella SUL complessiia consenttai in  eroga ai  
parametri   i  cui al comma 3 e fermo restan o il  rispeao  egli  stan ar . Gli  interient sono subor inat alla  
formazione  i un  rogeao Unitario Conienzionato qualora collegat alla realizzazione  i stan ar  e/o opere  i  
urbanizzazione pubblica. 

8. Nel rispeao  elle  isposizioni  el Regolamento E ilizioi   ammessa la realizzazione  i iolumi tecnici necessari per 
la con uzione  ell’aeiità pro ueiai come  efnit all’art 63  el D GR 39R/2018.

9. All’interno  el tessuto pro ueio consoli atoi in coerenza con le  isposizioni  i cui all’art. 57  elle present NTAi  
sono ammesse le seguent  estnazioni  ’usoi
• In ustriale e  artgianale;
• Direzionale e  i seriizioi limitatamente alle aeiità  i supporto alle funzioni pro ueiei come in iii uate 

nella “Disciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzioni”  i cui al Titolo IV Capo V  elle present 
Norme; sono inoltre ammesse aeiità  i seriizio a caraaere priiato che per caraaeristche specifche non 
sono compatbili con il tessuto resi enziale (palestre).

• Commerciale al  eaaglio  i me ie struaurei limitatamente alle categorie merceologiche non compatbili con  
il  tessuto  resi enzialei  e  aeiità   i  somministrazione   i  aliment e  beian eicome  in iii uate  nella  
“Disciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzioni”  i cui al Titolo IV Capo V  elle present Norme; 

• Commerciale all’ingrosso e  eposit
Il passaggio tra le categorie su  eae costtuisce mutamento rileiante  ella  estnazione  ’uso ai sensi art. 99 
comma 2  ella L.R. 65/14i e    subor inato alla ierifca  el so  isfacimento  egli stan ar  urbanistci nei casi e  
con  le  mo alità   i  cui  al  successiio  art.  57  comma  11.  Nel  caso  che  le  iariazioni   ’uso  interessino  unità 
immobiliari ubicate in più ampi compart o complessi e ilizii le ierifche  oiranno essere estese alla totalità  ei  
loe o fabbricat.
 er gli immobili aient legieme  estnazioni  iierse  a quelle sopra elencatei sono ammessi interient fno alla  
ristruaurazione e ilizia conseriatia con  iiieto  i frazionamento e/o aumento  elle unità immobiliari.
10  Nel  rispeao   elle  mo alità  preiiste   al  Regolamento  E ilizioi    consentta  la  realizzazione   i  struaure 
rimoiibili  fnalizzate al  so  isfacimento  i esigenze pro ueie aient caraaere  i straor inarietà e  urgenzai  
purché siano rispeaate le quanttà minime  i superfcie permeabile preiiste  alla normatia iigente. 
11 All’interno  egli  ambit  i  cui  al  presente artcoloi  il   .O.  eii enzia con il  simbolo CA l’area occupata  al  
Consorzio  Agrario  esistente.  In  tale  area  sono  ammessi  interient fnalizzat al  mantenimento  e  al  
potenziamento  ell’aeiità in esserei oi in alternatiai alla riconiersione ierso funzioni  i logistcai  eposito e 
commercio all’ingrossoi in coerenza con gli in irizzi  i cui all’art. 87  el iigente  iano Struaurale. Sono ammessi  
interient fno alla sosttuzione e iliziai fnalizzat al rior ino e  alla riqua lifcazione urbanistca e funzionale  el 
complesso esistentei nel limite  i un incremento non superiore al 10%  ella SUL. 

Art. 31 – Inse iament pro utii in fase  i atuazione

1. Tali zone compren ono le aree facent parte  i compart urbanistci la cui aauazione   regolata  a ae pubblici o  
conienzioni antece ent all’entrata in iigore  el  .O.; in tali aree sono ammessii fno alla  eca enza  ei rapport 
conienzionalii gli interient preiist  ai  iani Aauatii conienzionati così come mo ifcat  a successiie Variant  
anche  i RU. Dee ambit sono assimilat alle zone omogenee D  i cui al D.M. 1444/68.

2. Eientuali iariant ai  iani Aauatii conienzionat sono ammesse in conformità al  imensionamento  i  .S. e  alla  
 isciplina  stabilita   al   O  all’art.  30  comma  9   elle  NTAi  fermi  restan o  i  parametri   imensionali 
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complessiiamente  stabilit  alla  originaria  Sche a  Norma  el  RU preiigente  e  la  ierifca   ella   otazione   i  
stan ar  urbanistci rispeao alle eientuali nuoie funzioni preiiste.

Art. 32 – Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale

1. Tali zone compren ono le part  i territorio originate  a interient pianifcat (Salceto) e/o caraaerizzate  a un 
tessuto pro ueio consoli ato che nel tempo ha perso il caraaere  i zona in ustriale artgianale per assumere 
una connotazione preialentemente commercialei anche in relazione al posizionamento sugli assi iiari  i accesso  
alla ciaà (iia  isana). Tali ambit sono assimilat alle zone omogenee D  i cui al D.M. 1444/68. Il  .O. integra e  
specifca gli obieeii e gli in irizzi  el  .S.i aaraierso l’analisi  ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea  
(morfotpi)  secon o le in icazioni   i  cui  all’Allegato 2  el   IT  “Linee gui a per  la  riqualifcazione  ei  tessut 
urbanizzat  ella ciaà contemporanea”. In partcolare a Foci Lame gli interient urbanistci e  e ilizi  oiranno  
essere realizzat in  coerenza con gli  obieeii  relatii  alle  tpologie  T.P.S.2 Tessuto a piataforme produtve –  
commerciali – direzionali.

2. In queste zone gli interient sono preialentemente fnalizzat alla riqualifcazione urbanistca e funzionale  egli  
inse iament esistenti  me iante  criteri  e  mo alità   ’interiento  tali   a  garantre  prioritariamente  la  
riqualifcazione  el tessutoi la  otazione  i stan ar  urbanistci e spazi pubblicii il miglioramento  ell’immagine  
urbana e paesaggistcai  a perseguire prioritariamente aaraierso la riqualifcazione  egli assi iiari principali e  il  
potenziamento  elle connessioni funzionali e  ecologiche con gli ambit fluiiali limitrof. 
Il  iano Operatio promuoie e  incentia per queste aree la formazione  i un tessuto organicamente integrato 
con  la  struaura  urbanai  caraaerizzato   a  una  a eguata  pluralità   i  funzioni  (commercialii   irezionali  e   i  
seriizio). E’ comunque consentto il mantenimento  elle aeiità artgianali in ustriali in aaoi oie non  iano luogo 
a situazioni  i  egra o e/o incompatbilità con il contesto urbanistco e  ambientale.
Negli interient che comportano la riorganizzazione planiiolumetrica  egli organismi e ilizi esistent  eie essere  
garantta  la  permeabilità  iisiia  e  il  collegamento  pe onale  con  gli  ambit fluiiali  al  contornoi  nonché  il  
miglioramento  ei rapport mutui con gli inse iament resi enziali a margine.
Doirà essere inoltre assicurata l’in iii uazione  i a eguate fasce  i rispeao a fni  i saliaguar ia e sicurezza 
i raulicai nel rispeao  elle specifche con izioni alla trasformazione contenute nel  .O.

3. In  coerenza  con  gli  obieeii  e  gli  in irizzi  formulat  al   iano Struaurale  e  al  fne   i  garantre  la  qualità  e  
l’efcienza  ell’inse iamentoi  sul  patrimonio e ilizio  esistente  sono ammessi  interient fno alla  sosttuzione  
e iliziai fnalizzat al rior ino e  alla riqualifcazione urbanistca e funzionale  el tessuto pro ueio esistentei nel  
rispeao  ei seguent parametri urbanistcii

Via  isanai
Rapporto  i coperturai Rf = 56% 
SUL massimai Il  oppio  ella superfcie coperta
Altezza massima  egli e ifcii 10i00 m. 
 iani utli massimii 2
Salcetoi
Sono  ammessi  interient fno  alla  sosttuzione  e ilizia  nel  rispeao   ei  parametri  urbanistci  esistent  
(Rapporto  i coperturai SULi Altezza massimai n°  i piani)

4. In aauazione  egli obieeii  i riqualifcazione  el tessuto urbanoi gli interient  i ampliamento e sosttuzione  
e ilizia   i  cui  al  comma 3  possono  preie ere  anche  l’accorpamento  e  la  riorganizzazione  planiiolumetrica  
unitaria  i organismi e ilizi ubicat in loe contguii al fne  i migliorare l’efcienza  ell’asseao urbanistco e  i  
garantre  il  reperimento   i  stan ar  urbanistci.  Al  fne   i  incentiare  tali  operazioni   i  riqualifcazione  
urbanistcai per gli interient  i cui al presente comma   applicabile un incremento premiale fno al 10%  ella  
SUL massima consentta. Gli interient sono subor inat alla formazione  i un  rogeao Unitario Conienzionato  
qualora collegat alla realizzazione  i stan ar  e/o opere  i urbanizzazione pubblica. 

5. All’interno  elle aree  i cui al presente artcoloi in coerenza con la  isciplina  i cui al successiio art. 57  sono 
ammesse le seguent  estnazioni  ’usoi
• Direzionale e  i seriizio;
• Commerciale  al   eaaglio  nelle  forme  ella  me ia  struaura e  aeiità  i  somministrazione  i  aliment e  

beian e.  er l’area  i Salceto sono inoltre ammesse  estnazioni commerciali nella forma  ell’esercizio  i 
iicinato.
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Il passaggio tra le categorie su  eae costtuisce mutamento rileiante  ella  estnazione  ’uso ai sensi art. 99 
comma 2  ella L.R. 65/14i e    subor inato alla ierifca  el so  isfacimento  egli stan ar  urbanistci nei casi e 
con le mo alità  i cui al successiio art. 57 comma 11. 
 er gli immobili  aient legieme  estnazioni  iierse  a quelle iii elencatei sono ammessi interient fno alla  
ristruaurazione e ilizia conseriatia con  iiieto  i frazionamento e/o aumento  elle unità immobiliari. 

6. Tue gli interient che comportano incremento  ei carichi urbanistci ai sensi  ell’art. 184 comma 1  ella L.R.  
65/14 sono subor inat al reperimento  elle  otazioni  i stan ar  e  i parcheggi priiat e  i relazione preiiste  
 alla normatia iigente e  eiono essere aauat aaraierso  rogeao Unitario Conienzionato.
In relazione agli obieeii  i riqualifcazione urbanistcai funzionale e perceeia  ell’asse stra ale  i Via  isanai  
per gli interient che interessano tale ambito  eie essere  estnata a stan ar  urbanistci una fascia fronte stra a 
 i profon ità non inferiore a quella in icata negli elaborat  i  Oi nella quale preie ere la realizzazione  i un  
percorso ciclope onale proteaoi messa a  imora  i alberature e sistemazioni a ier ei  i parcheggi pubblici e/o  
spazi  pubblici  aarezzat e   elle  relatie  opere   i  arre oi  secon o  le  in icazioni  e  le  specifche  fornite  
 all’Amministrazione Comunale. Tale fascia fronte stra a potrà inoltre essere utlizzata per la programmazione  i 
successiii interient  i a eguamento  ella iiabilità principalei in coerenza con gli obieeii  i  S. A tal fnei l’ A.C.  
potrà  interienire  riorganizzan o  le  aree  in  fronte  stra a   nell’ambito   i  un  progeao  complessiio   i  
riqualifcazionei eientualmente in coor inamento con il Comune  i Barberino Val  ’Elsa. L’eientuale soarazione 
 i stan ar  potrà essere compensata aaraierso specifci ae  i  programmazione.
Gli spazi a parcheggio pubblico  a ce ere all’AC ai sensi  el DM 1444/68  oiranno essere ubicat in prossimità  
 ella iiabilità pubblica e  ireaamente accessibili  a quest. Gli spazi a ier e pubblico potranno anche essere 
ubicat in aree esterne al compartoi purché funzionalmente collegate alla rete  ei percorsi ciclope onali esistent  
e/o  programmat  all’AC.  In  alternatiai  l’AC  potrà  preie ere  la  monetzzazione   egli  stessii  fnalizzata  alla  
realizzazione  i aree a ier e strategiche per la rete  el ier e urbano comunale.

Art. 33 –Aree miste interne o al margine  egli inse iament pro utii

1. Tali zone compren ono le part  i territorio caraaerizzate  a inse iament mist interni o al margine  el tessuto a  
preialente  estnazione pro ueia  elle UTOE 2 (Foci) e 5 ( ian  ei  eschi). Dee ambit sono assimilat alle zone  
omogenee D  i cui al D.M. 1444/68. Il  .O. integra e specifca gli obieeii e gli in irizzi  el  .S.i aaraierso l’analisi  
 ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea (morfotpi) secon o le in icazioni  i cui all’Allegato 2  el  IT  
“Linee gui a per la riqualifcazione  ei tessut urbanizzat  ella ciaà contemporanea”. In partcolare gli interient 
urbanistci e  e ilizi  oiranno essere realizzat in coerenza con gli obieeii relatii alle tpologie T.P.S.1. Tessuto a  
proliferazione produtva lineare a Pian dei Peschii mentre a Foci quale T.P.S.2 Tessuto a piataforme produtve –  
commerciali – direzionali.

2. In queste zone gli interient sono preialentemente fnalizzat alla riqualifcazione urbanistca e funzionale  egli  
inse iament esistenti me iante criteri e mo alità  ’interiento tali  a garantre prioritariamente la formazione  i 
un tessuto urbano funzionalmente integrato con la struaura inse iatia pro ueiai il recupero e la ialorizzazione 
 el patrimonio e ilizio me iante l’aeiazione  i funzioni coerent e compatbilii il miglioramento  ella  otazione 
 i stan ar  oie necessaria.

3. In  coerenza  con  gli  obieeii  e  gli  in irizzi  formulat  al   iano Struaurale  e  al  fne   i  garantre  la  qualità  e  
l’efcienza  ell’inse iamentoi  sul  patrimonio e ilizio  esistente  sono ammessi  interient fno alla  sosttuzione  
e iliziai  fnalizzat al  rior ino  e  alla  riqualifcazione  urbanistca  e  funzionale   el  tessuto.  Gli  interient  i  
sosttuzione e/o ampliamento non possono comportare un aumento  i SULi iolume o altezza superiore al 10% 
rispeao alla situazione esistente e  autorizzata.   er gli e ifci  present al 1939 sono ammessi interient fno al  
Restauro e risanamento conservatvo. 

4. Nel rispeao  ella  isciplina  i cui all’art.  57  elle NTAi all’interno  elle  aree  i cui al presente artcolo sono 
ammesse le seguent  estnazioni  ’usoi
• Resi enza
• Direzionale e  i seriizio;
• Commerciale al  eaaglio limitatamente a  aeiità  i somministrazione aliment e beian e. 
Il passaggio tra le categorie su  eae costtuisce mutamento rileiante  ella  estnazione  ’uso ai sensi art. 99 
comma 2  ella L.R. 65/14i e    subor inato alla ierifca  el so  isfacimento  egli stan ar  urbanistci nei casi e  
con le mo alità  i cui al successiio art. 57 comma 11. 

47



5. Gli elaborat grafci  i  .O. in iii uano gli e ifci e  i complessi e ilizi classifcat “ i rileiante ialore”i per i quali  
sono  ammessi  interient fno  al  restauro  conseriatio  nel  rispeao   ei  criteri  e   elle   isposizioni   i  cui  al  
prece ente art. 17.

Art. 34 – Aree per atiità estratie

1. Sono le  zone  el  territorio  comunale  (Villore  e  Lisoia)   estnate a  aeiità  estraeie  i  materiali  inerti  nel  
rispeao  ei iigent  iani  i Seaore. Le aeiità ammesse sono esclusiiamente quelle preiiste  ai su  ee  ianii  
limitatamente  al  completamento   elle  potenzialità  resi uei  come   isciplinate   a  specifca  conienzione  con 
l’Amministrazione Comunale. Il  .O.  isciplina tali aeiità me iante specifche Sche e Norma  i cui all’Allegato I  
alle NTA.

2. Le aree sono classifcate D ai sensi  el D.M. 1444  el 2 aprile 1968 fntanto che permane l’aeiità estraeia.  
Concluso il piano  i coltiazione e le relatie sistemazionii se non  iiersamente preiisto  a specifco piano  i 
recupero ambientalei assumono la  estnazione  elle aree agricole contermini.

SEZIONE III – NUCLEI RURALI ED INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 35 –Nuclei rurali 

1. Il   Oi in conformità con il   Si  in iii ua nelle  Taii.  1 e 2 e  isciplina all’interno Allegato IV –  Regesto degli  
intervent sul patrimonio edilizio esistente i seguent nuclei rurali e  inse iament sparsii con le relatie aree  i 
pertnenza paesistco-ecologico-ambientalii
• BENI STORICO ARCHITETTONICI E RELATIVE AREE DI  ERTINENZAi  iecortoi Torre  el Chitoi il  oggioi Villa 

Cincianoi Villa Elleronei Case Torrii  Sornanoi  ancolei Casalinoi  oggiagrillii  Gaiignanoi Agrestoi Ormannii 
Gaggianoi Giuggioloi Montefalconii La Collinai La  almai Canonicai Montelonti Villore  i sopra Ba iai Fonte 
 elle  Fate  Trestoi  Strozzaiolpei  Villore   i  Soaoi  San  Lucchesei  Villa  Frosinii  San   ietro  a  Megognanoi  
Roccheaai Megognano  oggiarelloi Grucciai Villa  inii Villa Lecchii Santa Luciai Viancii Caligianoi Fontanai  
San Siliestroi Verrucolai Ca utai Viiaiai S.Antonio al Bosco.

• AGGREGATIi  Elleronei  San  Giorgio  Vecchioi  San  Giorgioi   oggiagrillii  Gaiignanoi  Mocarelloi   apaianoi 
Calcinaiai Lucoi Talcionai  oggio  i Villorei Montemorlii Case San Lorenzoi  o ere Spe aleaoi Torrionei San 
Fabianoi Castglionii  ian  i  inii Lecchii Case Bolzano.

2. Quan o l’area  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientale  ell’aggregato   anche area  i pertnenza  i un BSA, 
come  in icato  nell’Allegato  IV  –  Regesto  degli  intervent sul  patrimonio  edilizio  esistentei  preialgono  le 
 isposizioni relatie a quest’ultmai per le quali si riniia all’art. 13.14  el iigente  TC e  all’art. 55  elle present 
normei faae salie comunque le regole  ’uso contenute nella  isciplina  egli aggregat  i cui all’art. 13.13  el  TCi 
oie non in contrasto con i criteri inse iatii  efnit per le pertnenze  ei BSA.

3. La  isciplina relatia agli  e ifci appartenent a  un BSA o Aggregato    efnita ai successiii ara. 36 e 37. In  
applicazione  elle  isposizioni  i cui all’art. 13.13 comma 5  ella Disciplina  el iigente  TC i nei casi in cui la 
sommatoria   elle  aree   i  pertnenza  paesistco-ecologico-ambientali   egli aggregat o   ei  BSA   ia  luogo  a  
porzioni territoriali contnuei le analisi e le ialutazioni paesaggistche preliminari a  ogni eientuale interiento  i 
trasformazione  eiono essere estese all’intero ambito territoriale risultante  alla su  eaa sommatoria. 

4. La  isciplina relatia agli e ifci  rica ent nei nuclei rurali non appartenent a  un BSA o aggregato   ricon oaa  
alla  isciplina  el patrimonio e ilizio nel territorio rurale  i cui ai successiii ara. 36 e 37.  er le aree  i pertnenza  
 egli e ifci si riniia alle  isposizioni  el successiio art. 50.

Art. 36 –Classifcazione  el patrimonio e ilizio esistente

1. Il patrimonio e ilizio esistente nel territorio ruralei  compren ente anche gli e ifci sparsi interni alle UTOEi    
artcolato in cinque classii  in relazione alla presenza  i caraaeri  i ialore storicoi architeaonicoi tpologico o 
testmonialei nonché al loro gra o  i conseriazione e leggibilitài
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a) E ifci  i rileiante ialore storico architeaonico (RV)
b) E ifci  i ialore storico architeaonico (V)
c) E ifci  i interesse tpologico o testmoniale (IT)
 ) E ifci  i scarso ialore architeaonico o che lo hanno perso a seguito  i interient (SV);
e) E ifci priii  i ialore ( V)

2. E ifci  i rileiante ialore storico architetonico e testmoniale (RV)  ; gli e ifci  i rileiante ialore (RV) sono le 
emergenze  i ialenza monumentalei (es. castellii iillei chiesei pieiii faaorie e/o e ifci  i partcolare pregio) che  
conseriano i caraaeri architeaonici e formali originari. L’aaeggiamento  i tutela e  i ialorizzazione   esteso alle 
aree  i pertnenza  egli e ifcii con partcolare riferimento a parchi e giar ini  i interesse storicoi cort e  aree  
scoperte correlate all’organizzazione tpologica  ell’organismo e ilizioi sistemazioni a ier e e alberature  i alto 
fusto qualora elemento caraaerizzante  ell’immagine urbana e/o paesaggistca storicizzata. Obieeio  el  .O.   
tutelare  il  bene anche aaraierso interient che nel  rispeao  egli  element architeaonicii  tpologicii  artstcii  
consentano un uso compatbile e permeaano il superamento  i eientuali element  i  egra o fsico e/o formale  
e la ialorizzazione  el patrimonio storico-architeaonico-culturale. 
 er gli e ifci riconosciut “RV” la categoria  ’interiento   fno ali Restauroi ei risanamentoi consertivattivoi (R) 

3. E ifci  i ialore storico architetonico e testmoniale (V  ); gli e ifci  i ialore (V) compren ono e ifcii complessi 
 i matrice ruralei case colonichei annessii che rappresentano il patrimonio inse iatio e paesaggistco icona  ella  
Toscanai testmonianza  i un sistema pro ueio agricolo storico. L’aaeggiamento  i tutela e  i ialorizzazione   
esteso alle aree  i pertnenza  egli e ifcii con partcolare riferimento giar inii cort e  aree scoperte correlate  
all’organizzazione  tpologica   ell’organismo  e ilizioi  sistemazioni  a  ier e  e  alberature   i  alto  fusto  qualora 
elemento  caraaerizzante   ell’immagine  urbana  e/o  paesaggistca  storicizzata.  Obieeio    saliaguar are  i 
caraaeri  storici  e  testmoniali   el  patrimonio  architeaonico  aaraierso  interient iolt alla  conseriazionei  al  
recupero e  al superamento  elle con izioni  i  egra oi nel rispeao  egli element storico tpologici.
 er  gli  e ifci  riconosciut “V”  la  categoria   ’interiento    fno  allai Ristruturazione i consertivattiva i senza i 
alterazionii  deii caraterii tpologicii ei formalii (Rc1) come  efnita all’art. 12 comma 2  elle present NTA. Nei casi  
in cui tale classifcazione sia aaribut a  e ifci parzialmente allo stato  i ru erei sono ammessi gli interient  i  
cui al successiio comma 7 nel rispeao  ei caraaeri storicii architeaonici e tpologici  ocumentat.  er faiorire il 
recupero   ei  manufae  ell'e ilizia  rurale  che  presentno  altezze  interne  superiori  a  5  mi    consentta  la  
realizzazione   i  soppalchi  che  siano  struauralmente  in ipen ent rispeao  all’organismo e ilizio  originario  o  
comunque  tali   a  non  alterare  le  struaure  murarie  esistent.  Le  soluzioni  progeauali   oiranno  garantre  il  
rispeao e la leggibilità  el tpo e ilizio originarioi nel rispeao  el iigente R.E.
E’ iietatai  negli  interient che comportano il  frazionamento  egli  e ifci  ruralii  l’intro uzione  i  nuoie scalei  
qualora  etermini tpologie ricon ucibili a schiere o pseu o-schiere (terra-teao)i oie in contrasto con i caraaeri 
tpologici  ell’e ilizia rurale storica.

4. E ifci  i interesse tpologico o testmoniale   (IT)
Sono e ifci che conseriano l’interesse tpologicoi in alcuni casi risultano alterat aaraierso interient puntuali  
(intro uzione   i  terrazzii  superfetazioni  tergali  e/o  giustappostei  teaoiei  scale  impropriei  aperture  e/o 
riiestment incongruii etc).  Obieeio   la saliaguar ia  ella tpologiai quale testmonianza  ei caraaeri storici 
 ell’e ilizia ruralei aaraierso interient iolt alla conseriazionei al recupero e  al superamento  elle con izioni  i 
 egra o.  Gli  interient compren ono anche la  mo ifca  elle  aperture  esistent e/o  l’intro uzione  i  nuoie  
aperture  purché  in  coerenza  alle  regole   el  tpo  e ilizio  (collocazionei  gerarchiai  artcolazione  iuot/pienii  
assialitài complanarietà)i nel rispeao  elle specifche limitazioni  efnite  alla categoria  i interiento.
 er gli e ifci riconosciut “IT” la relatia categoria  ’interiento   fno allai Rc2i –i Riorganizzazionei funzionalei con i 
limitati intertiventi incidenti suglii elementi struturalii come  efnita all’art. 12 comma 2  elle present NTA.

5. E ifci  i scarso ialore architetonico o che lo hanno perso a seguito  i interient (SV)  ;   tale classe compren e gli 
e ifci chei seppur  i matrice storicai hanno perso gran parte  el loro ialore architeaonico e  ocumentario a  
causa  i interient impropri e/o manomissioni.  Obieeio   la riqualifcazione tpologica e formale  ell’e ifcio 
iolta  al  ripristno/recupero   ella  leggibilità   ei  caraaeri  originari.  Gli  interient  i  riqualifcazione  e  
ricomposizione  tpologica  possono  compren ere  anche  ampliament in  coerenza  con  il  processo   i  crescita  
tpologicai subor inat alla riqualifcazione complessiia  ell’organismo e ilizio e  elle pertnenze.
 er gli e ifci riconosciut “SV” la categoria  ’interiento   fno allai Riqualifcazionei ei ricomposizionei tpologica i 
(Rc3) come  efnita all’art. 12 comma 2  elle present NTA. Sono inoltre ammessi interient  i ampliamento una 
tantum fno a  un massimo  i 20 mq  i superfcie utle lor a per unità abitatia esistente alla  ata  i a ozione 
 el  Oi nel rispeao  elle prescrizioni  i cui sopra. Dee ampliament non possono  eterminare un incremento  
 elle unità abitatie maggiore  i uno rispeao alla situazione legiemamente esistente alla  ata  i a ozione  el  
 .O. 
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Gli interient  i ampliamento  egli e ifci resi enziali sono subor inat alla re azione  i un progeao unitario  i  
ialorizzazione complessiia   ell’organismo e ilizioi  comprensiioi  oltre che  ella  riqualifcazione  ei  manufae 
incongruii anche  elle necessarie operazioni  i sistemazione  ei manufae pertnenziali e  elle aree scoperte in  
coerenza con i ialori paesaggistci e perceeii  el contesto. 
Aaraierso  un  progeao unitario   el  tpo sopra   escriaoi  sono inoltre  consentt interient  i   emolizione  e  
ricostruzione con  iiersa collocazione e/o accorpamento  ei iolumi secon ari o accessori present nell’area  i  
pertnenza   ell’e ifcio  principale.  Qualora  tali  interient comportno  un  incremento  maggiore   i  un'unità  
abitatia  rispeao alla situazione esistente alla  ata  i a ozione  el  Oi o comunque il cambio  'uso interessi una  
SUL maggiore  i 150 mqi sono subor inat a   DR.

6. E ifci priii  i ialore ( V);   In questa categoria sono compresi gli e ifci che sono stat consi erat priii  i ialore  
architeaonico ( V)i in quanto risultano tpologicamente estranei al territorio ruralei quali resi enze extraurbanei  
iillei iilleaei con omini generalmente e ifcate post 1960. 
 er gli e ifci classifcat  V La categoria  ’interiento   fno allai  Ristruturazione e ilizia ricostrutia. Al fne  i 
un miglioramento tpologico- formale e  elle con izioni abitatiei per gli e ifci a  estnazione resi enziale al  
momento  ella  a ozione  el   .O.i  sono ammessi  ampliament una tantum fno a  un massimo  i  20 mq  i 
superfcie utle lor a per unità abitatia esistente alla  ata  i a ozione  el  O. Dee ampliament non possono  
 eterminare  un  incremento   elle  unità  abitatie  maggiore   i  uno  rispeao  alla  situazione  legiemamente 
esistente alla  ata  i a ozione  el  .O. Gli interient  i ampliamento  egli e ifci resi enziali sono subor inat alla 
re azione  i un progeao unitario  i ialorizzazione complessiia  ell’organismo e ilizioi comprensiioi oltre  ella  
riqualifcazione   ei  manufae incongruii  anche   elle  necessarie  operazioni   i  sistemazione   ei  manufae  
pertnenziali e  elle aree scoperte in coerenza con i ialori paesaggistci e perceeii  el contesto. 
Aaraierso  un  progeao unitario   el  tpo sopra   escriaoi  sono inoltre  consentt interient  i   emolizione  e  
ricostruzione con  iiersa collocazione e/o accorpamento  ei iolumi secon ari o accessori present nell’area  i  
pertnenza   ell’e ifcio  principale.  Qualora  tali  interient comportno  un  incremento  maggiore   i  un'unità  
abitatia  rispeao alla situazione esistente alla  ata  i a ozione  el  Oi o comunque il cambio  'uso interessi una  
SUL maggiore  i 150 mqi sono subor inat a   DR.

7. Ru eri:  er gli e ifci allo stato  i ru ere quali in iii uat  al  O nell’Allegato IVi oie non  iiersamente  isposto  
negli elaborat  i  .O.i sono consentt gli interient iolt al ripristno  elle porzioni crollate e  emolitei preiio  
accertamento  ella originaria consistenza e confgurazionei ai sensi art. 134 comma 1 leaera h p.to 4  ella L.R. 
65/14.  Gli  interient  oiranno  imostrare  la  compatbilità  e  il  rispeao  ei  caraaeri  storicii  architeaonici  e  
tpologici originarii anche aaraierso un linguaggio contemporaneo. 
 er gli  e ifci  non classifcat quali  ru eri  ma che presentno porzioni  crollatei    sempre ammessa la  fe ele  
ricostruzione  elle stesse preiia  ocumentazione  ell’originaria consistenze e caraaeristchei secon o mo alità  
coerent con la categoria  i interiento assegnata all’e ifcio (cfr. Allegato IV).

8. Aree ex D5 e C1  i  er gli e ifci realizzat a seguito  i prece ent preiisioni  i RU relatie alle aree “D5” o “C1”  
sono ammessi gli interient  i cui al successiio art. 41 comma 11.

9.  er gli e ifci non sche at e/o per i quali l’Allegato IV non eii enzi una specifca categoria  i interientoi il  .O. 
assegna  automatcamente  le  seguent categoria   i  interientoi  in  relazione  alla  perio izzazione   ell’e ifcato  
risultante   al  Qua ro  Conoscitio   i   .S.  o   a  altra   ocumentazione  a   isposizione   ell’Amministrazione 
Comunalei
•  er gli e ifci present al 1939 sono ammessi interient fno al Restauro e risanamento conservatvo. 
•  er gli e ifci realizzat  opo tale  ata sono ammessi interient fno alla Ristruturazione edilizia ricostrutvai  

nel rispeao  el iolume esistente.
La  categoria   i  interiento   i  cui  sopra  potrà  essere  mo ifcata   all’Amministrazione  Comunale  quale 
aggiornamento  el qua ro conoscitio in se e  i Variante  i monitoraggio  ello strumento urbanistcoi sulla base 
 i  specifca   ocumentazione  che  aaest le  efeeie caraaeristchei  consistenza  e  stato   i  conseriazione   el  
patrimonio e ilizio in oggeaoi subor inatamente al parere faioreiole  ella commissione e ilizia comunale o  i 
altro organo tecnico  esignato  all’AC.

10.  er gli e ifci rurali abban onati come  efnit  all’art. 1  ella L.R. 3/2017i con esclusione  egli e ifci  i cui ai  
prece ent commi 2i 3 e 4i sono possibili gli ampliament una tantum  i cui all’art. 2  ella legge regionale citatai  
anche comportant il mutamento  i  estnazione  ’uso nel rispeao  ell’art. 41 comma 8  elle present norme.

11.  er gli e ifci sparsi interni alle UTOE sono ammesse le  estnazioni  i cui all’art. 57 comma 5i con le limitazioni  
imposte  alla categoria  i interiento  efnita nell’Allegato IV  elle NTA.

12.  er  gli  e ifci  sparsi  interni  alle  UTOE il   O in iii ua le  relatie aree  i  pertnenzai  per  le  quali  ialgono le  
 isposizioni  i cui all’art. 50  elle present NTA.
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Art. 37 –Disciplina  el patrimonio e ilizio esistente

1. Il  .O.  isciplina il patrimonio e ilizio esistente in territorio rurale in riferimento alla sche atura facente parte  el  
Qua ro Conoscitio  i  .O.  

2. Il patrimonio e ilizio  i cui al comma 1   in iii uato puntualmente nell’Allegato IV– Regesto degli intervent sul  
patrimonio  edilizio  esistente.  L’Allegato  IV  assegna  a  ogni  e ifcio  la  categoria   i  interientoi  in  base  alla 
classifcazione  i cui al prece ente art. 36; eientuali prescrizioni specifche relatie ai singoli e ifci preialgono 
rispeao alla norma  i caraaere generale. 

3. All’interno   ell’Allegato  IV  per  ogni  e ifcioi  oltre  alla  categoria   ’interientoi  norma   i  riferimento  e  alle 
eientuali prescrizioni specifche sono richiamate le seguent informazionii 
• subsistema territoriale  i  iano Struaurale;
• appartenenza o meno a  un aggregato rurale;
• appartenenza o meno a  un BSA;
• presenza  i iincolo architeaonico ai sensi  arte II D.Lgs 42/04
• presenza  i iincolo paesaggistco ai sensi ara. 136 e 142 D.Lgs 42/04
• presenza  i Sche a Norma  i Comparto – Allegato I alle NTA
 er gli e ifci ricompresi in compart oggeao  i specifca Sche a Normai le  isposizioni contenute nella Sche a 
preialgono sulla normatia generale  i cui al presente artcolo.
 er tue gli e ifci rica ent all’interno  elle aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali  ei BSA ialgono le 
 isposizioni  i cui all’art. 55  elle present norme.

4. Nell’ambito  ella  sche atura  facente parte  el  Qua ro Conoscitio  i   O sono censit manufae  enominat  
“minori”i in molt casi costtuit  a struaure precarie e/o pertnenziali priie  i rileianza urbanistca e  e ilizia ai  
sensi Art. 137 LR 65/14.  er tali manufaei qualora autorizzati si riniia alle  isposizioni  i cui all’art. 50  elle  
present norme. Qualorai nell’ambito  egli interient pertnenzialii  i cui all’art. 135 comma 2 leaera e)  ella L.R.  
65/14i sia preiista la  emolizione e ricostruzione con spostamento e/o accorpamento  i iolumi secon arii tali  
interient sono  subor inat alla  formazione   i  un  progeao  unitario   i  riqualifcazione   ell’area   i  rese e  
pertnenziale. Il progeao  oirà  imostrarei aaraierso specifche analisii la coerenza  egli interient propost con  
i caraaeri morfologicii tpologici e paesaggistcii con partcolare riferimento alle relazioni  i gerarchia fra e ifcio 
principale e manufae secon arii  alle  iisuali  e  ai  rapport perceeii con il  contestoi alla tutela  ei  caraaeri  
tpologici e  architeaonici  ell’e ilizia rurale. Gli interient relatii a  e ifci o manufae rica ent all’interno  elle  
aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali  ei BSA  eiono essere aauat nel rispeao  ei criteri e  elle 
 isposizioni  i cui all’art. 55 comma 5  elle present norme.

5.  er gli  e ifci  non sche at e/o per i  quali  l’Allegato IV non eii enzi  una specifca categoria   i  interientoi   
stabilita la seguente  isciplinai in relazione alla perio izzazione  ell’e ifcato risultante  al Qua ro Conoscitio  i  
 .S. o  a altra  ocumentazione a  isposizione  ell’Amministrazione Comunalei
•  er gli e ifci present al 1939 sono ammessi interient fno al Restauro e risanamento conservatvo. 
•  er gli e ifci realizzat  opo tale  ata sono ammessi interient fno alla Ristruturazione edilizia ricostrutvai  

nel rispeao  el iolume e  ella superfcie esistente.
La  categoria   i  interiento   i  cui  sopra  potrà  essere  mo ifcata   all’Amministrazione  Comunale  quale 
aggiornamento  el qua ro conoscitio in se e  i Variante  i monitoraggio  ello strumento urbanistcoi sulla base 
 i  specifca   ocumentazione  che  aaest le  efeeie caraaeristchei  consistenza  e  stato   i  conseriazione   el  
patrimonio e ilizio in oggeao. Le categorie  i interiento relatie a  e ifci o manufae rica ent all’interno  elle  
aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali  ei BSA  eiono comunque tenere conto  egli specifci ialori  
 a tutelarei in coerenza con i criteri e le  isposizioni  i cui al successiio art. 55.

6. Il   iano  Operatio  in iii ua  gli  interient fnalizzat al  superamento   i  specifche  con izioni   i   egra oi   a  
aauarsi aaraierso  iano  i Recupero. Tali interient sono in iii uat nella cartografa  i  .O. e  isciplinat  alle  
specifche Sche e Norma  i  cui  all’Allegato I   elle  presenti NTA. Al  fne  i  proce ere alla  riqualifcazione in  
ambito rurale potranno essere in iii uatei  anche su segnalazione  i  ciaa inii  ulteriori  zone  i  recupero  el  
patrimonio e ilizio esistente connotate  a partcolari con izioni  i  egra o me iante aggiornamento  el Qua ro 
Conoscitio ai sensi  ell’art. 21  ella L.R. 65/14. All’interno  i tali zonei che  oiranno presentare le caraaeristche  
 i cui alla L. 457/78i  oirà essere elaborato un   R che in relazione alle caraaeristche tpologiche  ei manufaei  
 efnisca le operazioni progeauali fnalizzate alla riqualifcazione aaraierso interient  i riuso  elle iolumetrie  
esistent e con  estnazioni  a in iii uare tra quelle sopra  efnite come compatbili  nel territorio rurale nel  
rispeao   egli  obieeiii   egli  in irizzi  e   el   imensionamento  preiisto   al   iano  Struauralei  nonché   elle  
 isposizioni  el  IT-  R e  el  TC . Tali interient non potranno  eterminare nuoio consumo  i suolo e  oiranno 
utlizzare riferiment tpologici anche contemporanei nel rispeao  el contesto rurale in cui si ia a  operare. Il  
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 iano  i Recupero sarà conienzionato e  esteso all’intera proprietà oggeao  i interientoi e comunque a  ambit  
territoriali organici soao il proflo urbanistco e paesaggistcoi e  oirà compren ere la realizzazione  i interient 
 i sistemazione ambientale che garantscano la riqualifcazione complessiia  ell’area e  il correao inserimento 
 egli interient nel contesto paesaggistco rurale.

SEZIONE IV – SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI

Art. 38 – Infrastruture iiarie, mobilità e accessibilità, aree  i sosta e parcheggi

1. Il  O fa riferimento alle component  el sistema  ella mobilità e  ell’accessibilità a caraaere territoriale e locale  
come  efnite  al Regolamento  i Aauazione n. 2/R/2007i e  in partcolarei
• le infrastruaure per la mobilità e  il trasporto pubblico (rete complessiia  ella iiabilità comprensiia  elle  

stra e resi enziali e  elle piazze);
• le infrastruaure per l'organizzazione  ella sosta (parcheggi pubblici e priiat);
• le infrastruaure a seriizio  ei pe oni (marciapie ii spazi  e icat e  aarezzature utli alla segnalazione e  al  

superamento  egli aaraiersament stra ali e  elle barriere architeaoniche);
• le  infrastruaure  per  la  mobilità  ciclistca  (piste  ciclabili  urbane  e  extraurbanei  aarezzature  utli  alla 

segnalazione e  alla regolazione  egli aaraiersament stra ali).
In caso  i interient  i riqualifcazione messi in aao  a soggee pubblici   sempre consentta una  iiersa  
organizzazione  el Sistema  ella mobilità e accessibilità esistente e  elle relatie aree accessorie  i cui al 
presente artcoloi così come  egli spazi per la sosta e  el ier ei nonchéi più in generalei  i tue gli spazi e 
seriizi  i interesse generale.

2. Il   iano  Operatio  preie e  la  riqualifcazione   el  subsistema  funzionale   elle  infrastruaure  aaraierso  la  
riconfgurazione e la  iferenziazione  elle mo alità  i mobilità per un correao equilibrio e  integrazione fra le 
 iierse  component.  In  partcolarei  l’Amministrazione  Comunale  promuoiei  aaraierso  le  preiisioni   i 
riqualifcazione e razionalizzazione  el tessuto urbanoi la separazione  ei flussi ieicolari  i aaraiersamento  a  
quelli a caraaere locale e  urbano e  il potenziamento  i sistemi alternatii  ella mobilità priiata quali percorsi  
ciclo-pe onali a scala territoriale e urbana. Costtuisce criterio prioritario nella riorganizzazione  el sistema  ella  
mobilità urbana la più ampia accessibilità a  isabilii anziani e bambinii anche aaraierso un piano  ella mobilità  
proteaa che preie a la pe onalizzazione  elle aree  i maggiore centralità urbana e l’uso  i seriizi  i caraaere  
colleeioi nonché la razionalizzazione  ella circolazione e  ella sostai  iferenzian o i flussi  i aaraiersamento  a  
quelli  i caraaere urbano.
In relazione al sistema  ella mobilitài costtuiscono obieeii  el  iano Operatioi
• riqualifcazione  el sistema  elle relazioni interroae;
• regolamentazione  ell’accessibilità artcolata in relazione alle component  ella  oman a (resi enti turisti  

occasionalii  ecc.) aaraaa/generata  elle  iierse zone urbane per oemizzare le prestazioni  ella capacità 
oferta   alla  rete  infrastruaurale  (stra e  e  parcheggi);  realizzazione   i  una  rete  tecnologica  infomobility 
(pannelli a messaggio iariabilei in icatori parcheggii ecc.) per gli utent  ella ciaà;

• potenziamento  ell’oferta  i  sosta fnalizzata a ialorizzare i  punt e le  aree  i  maggiore aarazione  ella  
 oman a garanten o un migliore liiello  i accessibilità;

• riqualifcazione  ella  oman a  ell’accessibilità al centro storico aaraierso il potenziamento  ell’oferta  i  
sosta e la realizzazione  i impiant meccanizzat  i risalita per l’accesso alla collina  i  oggio Imperiale;

• potenziamento  ella rete  ei percorsi pe onali per garantre una migliore conneeiità tra i  iiersi compart 
urbani e  incentiare mo alità  i mobilità a impaao ambientale “zero”;

• interient per  migliorare  i  liielli   i  sicurezza   ella  mobilità  rispeao  alle   iierse  mo alità   i  trasporto  
(ieicolarei ciclo-pe onalei ecc);

• raforzamento   el  trasporto  pubblico  per  assicurare  in  partcolare  nei  perio i   i  punta   ella   oman a 
turistca un efcace liiello  i accessibilità tra le  iierse zone urbane e una mo alità  i trasporto alternatia  
all’uso  ell’autoi per mitgare gli efee ambientali pro oe  al trafco ieicolare urbano.

Tali obieeii  oiranno essere perseguiti per quanto  i competenzai sia nelle azioni  i programmazione  ell’Ente  
pubblico  che  nell’ambito   egli  interient  i  riqualifcazione/rigenerazione  urbana   i  iniziatia  priiata  
conienzionata. La programmazione  egli interient  i riqualifcazione  el sistema  i mobilitài preferibilmente  a  
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aauarsi  aaraierso  uno  specifco   iano   i  Seaore  ( UMS)i   oirà  essere  funzionalmente  connessa  con  la 
ialorizzazione e  il potenziamento  el sistema  el ier e urbano e  egli stan ar .
 er gli interient  i riqualifcazione  i  iazza Mazzini si fa riferimento al progeao  IU approiato e  in corso  i  
aauazione.

3. Viabilità esistent  i L’Amministrazione Comunalei  i concerto con gli altri eientuali soggee competenti  efniscei  
anche aaraierso la re azione  i  iani  i Seaorei programmi  i interiento chei coerentemente ai criteri a oaat 
 alla legislazione nazionale iigente e  agli  ae  i pianifcazione per la classifcazione funzionale  elle stra ei  
consentano   i  migliorare  il  liiello   i  seriizio  oferto  tramite  interient infrastruaurali   i  a eguamento  agli  
stan ar  richiest e/o  i limitazione  elle funzioni ammesse. 
Intervent sulle strade extraurbane i per le stra e  oie non sono preiist specifci interient  i ristruaurazione  
sono comunque ammessi  interient  i  miglioramento e/o a eguamento (reefche  i  lieie  enttà  ai  raggi   i  
curiatura realizzazione  i piazzole  i interscambio ieicolii a eguamento  ella paiimentazione stra ale e  ella 
carreggiata) ai fni  ella messa in sicurezza  ella circolazione ieicolare e pe onale. Tali interient potranno essere  
realizzat anche  a soggee consorziat preiia autorizzazione  ell’Amministrazione Comunale.
Intervent sulle  strade  urbane i  il   .O.  in iii ua  in  cartografa  i  principali  interient  i  a eguamento  e  
riqualifcazione  funzionale   ella  iiabilità  urbanai   a  aauare  nel  quinquennio   i  iali ità   ello  strumento   i 
pianifcazione.   er  le  stra e   oie  non  sono  preiist specifci  interient  i  ristruaurazione  possono  essere  
comunque aauat interient  i riqualifcazione e/o a eguamentoi  a  efnire eientualmente anche nell'ambito  
 el   iano Urbano  el  trafco o in se e  i formazione  ei   iani Aauatii   efnit  alle  Sche e Normai  i cui  
all’Allegato I.

4.  ercorsi pe onali e ciclabili  i il  .O. in iii ua in cartografa la rete  ei percorsi pe onali e ciclabili esistent e  i  
progeaoi  opportunamente  integrata  con  il  sistema   egli  spazi  pubblici  e   ei  seriizi   i  interesse  colleeio.  
L’in iii uazione  ei percorsi ha ialore  i riferimento per la programmazione  elle successiie fasi progeaualii e 
non comporta apposizione  i iincoli espropriatii. La realizzazione  elle infrastruaure  i progeao potrà aiienire  
aaraierso  interient pubblici  e/o  priiat conienzionati  nel  rispeao   elle  in icazioni   i   .O.  In  se e   i  
progeaazione   oiranno  essere  preiist opportuni  interient  i  inserimento  ambientale  e  paesaggistco .La 
realizzazione   i  piste  ciclabili   oirà  interessare  ambit esterni  alla  iegetazione  naturale  e  seminaturale  e  
collocarsi  i preferenza ai margini urbani o in terreni agricolii in mo o  a eiitare l’ulteriore frammentazione e  
assoegliamento   ei  corri oi  ripari  e  fluiialii  nel  rispeao   egli  in irizzi  per  la  rete  ecologica   el   IT-  R. 
Nell’ambito  i tale sistema  i percorsi   compresa anche l’ipotesi  i risalita meccanizzata (tramite monorotaia 
inclinata o altra tpologia  i trasporto) per l’accesso pe onale alla collina  i  oggio Imperiale.

5.  archeggi  pubblici  e  priiat  i  il   .O.  in iii ua  il  sistema   elle  infrastruaure  per  l’organizzazione   ella  sostai 
costtuito  alla rete  ei parcheggi  pubblici  e priiat esistent e  i programma. Del  sistema  i cui al presente  
comma costtuiscono parte integrante anche i parcheggi pertnenziali a seriizio  ella resi enza o  i aeiità a 
caraaere turistco riceeioi pro ueio e commercialei anche se non specifcamente eii enziat negli elaborat  i  
 .O. La  otazione  i parcheggi priiati in relazione alle  iierse funzioni e faae salie specifche  isposizioni relatie  
a  partcolari  ambit e/o  compart urbanistcii   oirà  essere  garantta  negli  interient  i  nuoia  costruzionei  
sosttuzione e ilizia e  ampliamento iolumetrico le  otazioni  i cui alla L.122/89 (1 mq ogni 10 mc) ei qualora 
superiorii le seguent superfci minimei
• Resi enzialei     almeno  ue stalli per ogni alloggio con superfcie maggiore  i 50 mqi con specifco iincolo  i 

 estnazionei con esclusione  elle zone Ai  el tessuto compaao  i matrice oao noiecentesca  i cui all’art. 22  
 elle NTA  e  el tessuto  i formazione recente  i cui all’art. 23  elle NTA.

• Commerciale al  eaaglioi    eie essere rispeaata la  otazione  i parcheggi pertnenziali e  i relazione preiista 
 alla L.R. 62/18 e  alla normatia iigente.  er gli esercizi  i iicinato all’interno  ei centri urbanii in quanto 
ricorrono le con izioni  i cui all’art. 28i leaere b) e c)  el D. .G.R. 15/R/2009i non sono richieste superfci  
 estnate alla sosta  i relazionei a  eccezione comunque  elle aeiità  i cui al punto successiio.

• Centri   i  scommesse e  spazi  per  il  gioco con  iincita  in   enaro  i  in aggiunta  alla   otazione  i  parcheggi 
prescriaa  alle iigent normatiei gli spazi per il gioco con iincita in  enaro e i centri  i scommessei anche in  
iia non esclusiiai  eiono  isporre  i parcheggi  i relazione a seriizio  ella clientelai funzionale all’aeiitài  
anche in caso  i  iariazione o ampliamento  i  aeiità esistentei in misura pari  a mq 1i5 per ogni  mq  i  
superfcie utle.

• Aeiità   i  somministrazione  aliment e  beian ei   in aggiunta  alla   otazione   i  parcheggi  prescriaa   alle 
iigent  isposizioni  normatiei  le  aeiità   i  somministrazione   i  aliment e  beian e   i  superfcie  utle  
superiore a 300 mq  eiono  isporre  i parcheggi  i relazione a seriizio  ella clientelai funzionale all’aeiitài  
anche in caso  i  iariazione o ampliamento  i  aeiità esistentei in misura pari  a mq 1i5 per ogni  mq  i  
superfcie utle.
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• Direzionale  e  i  seriizioi   mq 30 ogni  100 mq  i  SULi  salio maggiori   otazioni  richieste   alla  normatia 
iigente in relazione al tpo  i aeiità esercitata.

• Aeiità turistco riceeie  i  mq 30 ogni  100 mq  i  SULi salio maggiori   otazioni  richieste  alla  normatia 
iigente in relazione al tpo  i aeiità esercitata.

Le superfci minime sopra in icate  oiranno sempre essere sempre arroton ate per eccesso secon o mo uli  i  
12i5 mq (stalli singoli escluso spazi  i manoira).
I  parcheggi   oiranno far  parte   i  un  progeao che  riconsi eri  i  rapport con  il  tessuto  e/o  con  il  contesto  
paesaggistco. Il progeao  oirà siiluppare inoltre le sistemazioni a ier e e le relatie eientuali piantumazionii 
nonché  le   otazioni  impiantstche  e   i  arre o.  Al  fne   i  una  ialutazione  per  il  correao  inserimento  sarà  
opportuno eii enziare il rispeao e la ialorizzazione  elle relazioni storichei iisiie e perceeie.
La  estnazione  'uso  i parcheggio pertnenziale  eie essere oggeao  i aao pubblico  i iincolo  a trascriiere 
nei registri immobiliarii a cura e spese  ei priiat proprietarii  nei casi preiist  alla L. 122/89. Qualora non sia 
possibile reperire la  otazione minima  i parcheggi all’interno  el loao  i interientoi   ammessa la realizzazione  
 i tali  superfci nell’ambito  ell’isolato urbano  i appartenenzai anche aaraierso accor i  tra priiat. Valgono 
inoltre le  isposizioni  i cui alla L. 122/89 e s.m.i.

6. Aree ferroiiarie  i nelle aree  i rese e ferroiiario sono ammessi esclusiiamente interient fnalizzat all’esercizioi  
alla  gestone  e  all’a eguamento   el  seriizio  ferroiiario.  Salio  specifca  preiisione   el   .O.i  sono  esclusi  
interient  i nuoia e ifcazione. E’ ammessa la realizzazione  i impiant e iolumi tecnici.   er l’e ifcio a ibito a  
stazione  ferroiiaria  ubicato  in   iazza  Mazzini  sono  consentte  anche   estnazioni  a  seriizi  e  commercio   i  
iicinatoi funzionali e complementari all’aeiità principale.  er i fabbricat rica ent all’interno  elle aree  i cui al  
presente  comma  aient usi   iiersi   a  quelli  aenent alla  funzione  ferroiiariai  gli  interient ecce ent la  
manutenzione  or inaria  sono  subor inat a  parere  faioreiole   ell’ente  gestore   ell’infrastruaura  circa  la  
compatbilità  egli interient propost rispeao alla funzione ferroiiaria in essere.

7. Le aree  i cui al presente artcolo sono assimilate alle zone omogenee F  i cui al D.M. 1444/68.

Art. 39 – Atrezzature, impiant tecnologici e seriizi a rete

1. Le aarezzaturei gli impiant tecnologici e i seriizi a rete sono artcolat  al  .S. ini
• rete fognante;
• rete i rica;
• rete gas;
• elearo oe.
 er tali impiant/aarezzature ialgono gli in irizzi e le prescrizioni  efnit all’ art. 18  elle Norme  i  .Oi nonché  
con izioni  eriiant  alla VAS.i oltre alle  isposizioni  i cui al successiio artcolato.

2.  er  i  seriizi  a  rete   i  cui  al  presente  artcolo  sono  consentt interient  i  a eguamento/riqualifcazione  e  
potenziamento  aaraierso  progee  i  iniziatia  pubblica  (Amministrazione  Comunalei  Ent gestori   ei  seriizii  
Società concessionariei  ecc) nel  rispeao  elle  specifche normatie  i  seaorei  nonché interient  i  iniziatia  
priiata conienzionata collegat agli interient  i trasformazione  isciplinat  alla Sche e Norma  i cui all’Allegato  
I. Al fne  i saliaguar are l’asseao paesaggistco  el territorio comunalei gli interient  efnit nell’Allegato Ii che  
comportano la realizzazione  i nuoie linee a rete e/o l’estensione  i quelle esistenti  oiranno necessariamente  
preie ere  l’interramento   elle  stessei  salio  i  casi   i  comproiata  impossibilità  tecnica  che   oiranno essere  
soggee a specifca autorizzazione comunale.

3. Oie i seriizi  i urbanizzazione siano aauat congiuntamente alla realizzazione  i compart  i trasformazionei le  
obbligazioni  el priiato in or ine alla esecuzione  elle opere  i urbanizzazione e  elle sistemazioni sono stabilite  
 a  specifche conienzioni  sulla  base   ei  criteri  e   elle  mo alità  esecutie  efnite  con   elibera   i  consiglio  
comunale. Nella realizzazione  egli interient conienzionati le opere  i urbanizzazione  eiono essere eseguite  
almeno per la prima fase preliminarmente al rilascio  ei permessi  i costruire  egli interient e ilizi.

4. Gli  interient  i  a eguamento  e  potenziamento   elle  infrastruaure  a  rete  sono  subor inat all’a ozione   i  
specifche misure fnalizzate al contenimento  ei consumi i rici e  energetcii  elle emissioni rumorosei  egli  
inquinant atmosferici e  ella impermeabilizzazione  ei suolii nonché alla ierifca preientia  ella  isponibilità  
 ella risorsa i rica e  i a eguate possibilità  i  epurazionei nel rispeao  egli in irizzi e  elle prescrizioni  el  
 iano Struauralei nonché  elle prescrizioni ambientali  i cui al Titolo VI  elle present Norme.

5. Servizi ed impiant tecnologici di pubblico interesse  i in tali zone sono ubicate infrastruaure e  impiant tecnici  i 
interesse generalei quali impiant  i  epurazionei impiant per il trasporto e la  istribuzione  i energiai acquai  
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gasi impiant  i telecomunicazionii impiant per la raccoltai la selezione e  il traaamento  ei rifuti ecc. In tali  
zone  il   iano  Operatio  si  aaua  per  interiento   ireao  preiia  approiazione   ei  relatii  progee esecutii  
pre ispost  all’Amministrazione Comunale o  agli Ent competent. Si richiamano le  isposizioni  i cui all’art. 27 
comma 1.

6. Dee ambit sono assimilat alle zone omogenee F  i cui al D.M. 1444/68.

Art. 40 – Impiant  i  istribuzione carburante

1. Le  aree   estnate  a  impiant  i   istribuzione  carburant esistent sono  in iii uate  negli  elaborat  i   O.  Le  
struaure esistent potranno essere a eguate alle esigenze funzionali richieste  all’aeiità sioltai con interient  
anche  i ampliamento che comunque non portno a  increment  ella consistenza aauale superiori a quanto  
preiisto ai successiii commi  el presente artcolo. Dee ambit sono assimilat alle zone omogenee D  i cui al  
D.M. 1444/68.

2. I  progee e ilizi  relatii  a  interient su  queste  aree   oiranno  tenere  in  consi erazionei  oltre  agli  aspee  
funzionali e tecnologicii anche le ialenze  i tpo architeaonicoi ambientale e paesaggistco nonché  i inserimento 
e arre o urbano. 

3. La realizzazione  i nuoii impianti compresi gli impiant  i ricarica per auto elearichei    consentta nel rispeao 
 ei requisit e con izioni richieste  alla normatia iigentei con partcolare riferimento alla  L.R. 62/18 e relatio 
Regolamento aauatio. Sono escluse  alla realizzazione  i nuoii impianti
• le aree  i contesto  ei corpi i rici e le aree  i massima interiisibilità in iii uate nella Tai. 25  i  S;
• le aree tartufgene e l’area  estnata a  AN IL in iii uate nella Tai. 9  i  S;
• le aree  i interesse paesaggistco ai sensi art. 136 e 142 D. Lgs 42/04.

4. I nuoii  istributori  i carburantei  compresi gli impiant  i ricarica per auto elearichei  potranno essere  otat 
anche  i impiant  i laiaggio e grassaggioi  i seriizi igienici e  eientuali altri locali  i seriizio o ristoro per una  
iolumetria complessiia non superiore a mc. 500i con una altezza massima ambientale non superiore a ml. 3i50  
escluse  le  pensiline  per  le  quali    consentta  una  altezza  ambientale   i  ml.  5i50.  La  superfcie  interessata  
complessiiamente  all'interiento non potrà superare in nessun caso mq. 6.000.
 er gli  impiant esistent ubicat lungo la Superstra a Firenze -  Sienai in consi erazione  ell’importanza  ella  
infrastruaura e  ei relatii seriizii i parametri urbanistci  i cui sopra sono incrementat fno a  una iolumetria  
massima  i 1200 mc e  una superfcie complessiia  ell’impianto non superiore a 10.000 mq. Ferma restan o 
l’altezza massima pari a 3i5 m sul fronte stra a (escluse pensiline)i   ammessa sugli altri lat l’artcolazione  elle  
struaure su  più  liielli  in  funzione  ell’an amento morfologico  ell’area.  Il  progeao  oirà  preie ere i onee  
soluzioni per il correao inserimento paesaggistco  egli interient e ilizi e  elle aree scopertei anche aaraierso 
alberature  i alto fusto e sistemazioni a ier e. 

5. Gli interient  i ristruaurazione che interessano impiant ubicat in aree interessate  a beni paesaggistci ai sensi  
 ell’art. 136  el D.Lgs 42/2004 (D.M. 29/08/1970 G.U. 228  el 1970)  eiono essere realizzat nel rispeao  el  
iigente  IT-  Ri con partcolare riferimento alla  isciplina  ’uso  i cui all’Elaborato 8B – Sezione 4.
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CAPOi IIIi Sistemai dellai Struturai agro-forestale

SEZIONE I – Principi generali

Art. 41 – Disciplina  el Territorio Rurale

1. In coerenza con gli obieeii e gli in irizzi stabilit all’art.72  el  .S. e  in applicazione  ella L.R. 65/2014 Titolo IV  
Capo III (ara.  a 64 a 83) il  iano Operatio  isciplina le aree rurali  el territorio comunale me iante  isposizioni  
aae  a  garantre  la  saliaguar ia  e  la  ialorizzazione   ell’ambiente  e   el  paesaggio  rurale  (che  costtuiscono 
patrimonio colleeio)i la tutela  elle risorse pro ueie  ell’agricolturai il laioro  egli agricoltorii la qualità  ella  
iita  egli abitant. 

2. L’ambito  i applicazione  ella  isciplina  el territorio ruralei cosi come  efnito  alla L.R. 65/2014 e  all’art. 7  
comma 4  el  Si corrispon e al territorio esterno al perimetro  el territorio urbanizzato in iii uato nella TAV 28  
 i  S.
All’interno  el territorio rurale come sopra  efnitoi il  O  istnguei
a) Nuclei rurali  i cui al prece ente art. 35
b) Aree  i pertnenza  egli e ifci in territorio rurale  i cui al successiio art. 50
c) Aree ex D5 e C1  i cui al successiio comma 11
 ) Ambit periurbani  i cui al successiio art. 51
e) Aree a funzione agricola  i cui al successiio comma 3 punto a).
f) Aree per aeiità estraeie  i cui al prece ente art. 34
g) Struaure riceeie  i cui al prece ente art. 26
h) Impiant tecnologici  i cui al prece ente art. 39
i) Impiant  i  istribuzione carburante  i cui al prece ente art. 40
Gli  ambit  i  cui ai  prece ent punt a)i  b)i  c)i   ) e  e) sono assimilat alle zone omogenee E  i  cui al  D.M. 
1444/68.  er i restant ambit si riniia all’artcolato  i riferimento.

3. La L.R. 65/2014 stabilisce che il territorio rurale   costtuito  ai
a) aree  agricole  e  forestali  in iii uate  come  tali  negli  strument  i  pianifcazione  territoriale  urbanistca  

 enominate “aree rurali”;
b)  ai nuclei e inse iament sparsi in streaa relazione con il contesto rurale  enominat “nuclei rurali”;
c)  alle aree a  eleiato gra o  i naturalità;
 )  a ulteriori aree che non ospitano funzioni agricole (e quin i non sono soggeae alla  isciplina  el territorio  

rurale)  ma  non  costtuiscono territorio  urbanizzato  e  che  sono puntualmente  elencate  al  comma 7   el 
presente  artcolo.  L’intro uzione   i  funzioni  in  queste  aree    subor inata  al  parere   ella  conferenza   i  
copianifcazione  i cui all’art. 25  ella L.R. 65/14. 

4. Le strategie  el  S per il RU (oggi  O) relatie al territorio rurale sono in iii uate all’art. 72  el  S. In coerenza  
con le  isposizioni  i cui all’art. 58  el  Si nel territorio rurale si  oiranno realizzarei in iia esclusiiai le aeiità 
agrosiliopastoralii  quelle  connesse  e  integratie   i  queste  ultme  e  quelle  ritenute  compatbilii  così  come 
 efnite  alla normatia iigente. Il  S in iii ua quali aeiità agricole le seguenti 
• la con uzione  ei fon i agricoli a fni colturali e  i pascoloi
• la siliicolturai
• la raccolta  ei pro oe  el bosco e soaoboscoi
• il iiiaismo anche forestale in campi coltiati
• gli alleiament zootecnicii
• gli  impiant  i  acquacoltura e  ogni  altra aeiità preor inata  alla  pro uzione e  alla  trasformazione  ei  

pro oe agricoli e zootecnici.
L’aeiità agrituristca   aeiità connessa e complementare a quella agricolai ai sensi  elle leggi iigent in materia.  
In  essa  oltre  all’ospitalità  e  alla  somministrazione   i  aliment e  beian e  sono incluse  aeiità   i aeche e  
ricreatie siolte  a azien e agricole.

5. In coerenza con il  S (art 58) il  .O. in iii ua all’interno  el territorio ruralei come integratie a quelle agricolei  
oltre a quelle preiiste  alla normatia iigentei le seguent aeiitài
a) aeiità  i ialorizzazionei  i  egustazione e  i ien ita  i pro oe tpici locali  i pro uzione azien ale;
b) aeiità  i promozione e seriizio allo siiluppo  ell'agricolturai  ella zootecnica e  ella forestazione;
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c) turismo ambientale
 ) aeiità faunistco-ienatorie;

6. In  coerenza  con l’art.58   elle  NTA  i   S  il   O  efnisce  compatbilii  me iante  esaaa  localizzazione e  preiia 
ialutazione  ella faebilità soao il proflo ambientalei paesaggistco e  i rispon enza ai criteri inse iatii  egli  
strument  i pianifcazionei le seguent aeiitài
a) aeiità turistco riceeie; 
b) pensionati cliniche e cimiteri per animali  omestci;
c) maneggi e pensioni per caialli e  equini in genere;
 ) aeiità sportiei per il tempo liberoi per la motorietài ricreatie compatbili con il territorio aperto anche non 

collegate con le azien e agricole o con le struaure turistco riceeie;
e) aeiità  i aiiosuperfcie nei limit stabilit  alla normatia iigente;
f) iiiaismo;
g)  aeiità estraeie in conformità ai piani  i seaore  ella Regione Toscana e  ella  roiincia  i Siena;
h) aeiità pubbliche e/o  i interesse pubblico quali realizzazione  i ret tecnologichei opere  i  ifesa  el suoloi  

infrastruaure a seriizio  elle aeiità principali;
i) pro uzione  i energiai nel rispeao  elle  isposizioni  el iigente  TC  e  al piano  i seaore proiinciale.
Qualora la realizzazione e/o l’ampliamento  elle aeiità  i cui sopra comport impegno  i suolo non e ifcatoi gli  
interient sono subor inat a conferenza  i copianifcazione  i cui all’art. 25  ella L.R. 65/14.

7. A seguito  ella Conferenza  i Copianifcazione tenutasi in  ata 18.11.2016i il  .O. in iii ua le seguent preiisionii
• Comparto TR 1 - Riqualifcazione Impiant bituminosi Ex Masini Loc. Campotae
• Comparto TR 2 - Impiant Sportii Loc. Maltraierso 
• Comparto TR 3 - Club ippico l’Agrifoglio in Loc. La Ca uta
• Comparto TR 4 - Aiio-superfcie Loc.  iana  i Fontana 
I compart  i cui sopra sono  isciplinat  alle specifche Sche e Norma  i cui all’Allegato I  elle NTAi in coerenza 
con le  isposizioni  i cui  al successiio art. 62.

8. All’interno  el patrimonio e ilizio esistente sono compatbili le seguent funzionii
a) Resi enziale;
b) Artgianato  i seriizio compatbile con il tessuto resi enzialei limitatamente alle aeiità artgianali tpiche e  i  

interesse storico-culturalei  i superfcie massima non superiore a 300 mq;
c) Commerciale al  eaaglioi limitatamente a  esercizi  i iicinato per la promozione e la ien ita  i pro oe 

tpicii  i superfcie massima non superiore a 300 mq;
 ) Aeiità  i somministrazione  i aliment e beian ei  i superfcie massima non superiore a 200 mq;
e) Direzionale e  i seriizioi limitatamente a stu i professionali  e aeiità  i caraaere culturale e associatioi 

purché integrate alla resi enza e a  esclusione  i aeiità  i pubblico speaacolo e intraaenimento.
9. Il  .O.i in coerenza con il  .S. e  ai sensi  ella LR 65/2014 e smii in iii uai

• I nuc  lei rurali  i  isciplinat all’art. 35  elle present norme e  i entfcat nelle taii. 1 e 2  i  .O.
• gli ambit periurbanii  isciplinat all’art. 51  elle present norme e  i entfcat nelle taii. 1 e 2  i  .O.

10. Il  .O. in iii ua inoltre le aree agricole interne alle UTOEi corrispon ent a part  i territorio chei pur rica en o  
all’interno  el perimetro  el territorio urbanizzato ai sensi art. 224  ella L.R. 65/14i sono  i faao utlizzate per  
aeiità agricole  a parte  i impren itori agricoli professionali. In tali aree si applica la  isciplina  i cui al presente 
Capo e sono assimilate alle zone omogenee E  i cui al D.M. 1444/68.

11. All’interno   el  territorio  ruralei  il   O  in iii ua  e   elimita  gli  ambit corrispon ent alle  “Aree  ex  Zona  di  
sosttuzione - D5 e Zone di espansione C1”i  risultant  all’aauazione  elle preiisioni  el preiigente RU.  er gli  
e ifci present in  ee ambit sono ammessi interient fno alla ristruaurazione e ilizia ricostrueia nel rispeao  
 ei iolumi e  elle superfci esistent.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 42 - Installazione  i manufat temporanei e  i ulteriori manufat a  uso agricolo in assenza  i 
programma azien ale
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1. In coerenza con l’art. 70  ella L.R. 65/14i l’installazione  ei manufae temporanei  i cui al presente artcolo   
ammessa per gli  impren itori  agricoli  in  tuao il  territorio  rurale a  esclusione  elle  aree soggeae a iincolo 
paesaggistco ai  sensi   ell’art.  136  el  D.lgs 42/2004 e s.m.i.  e nelle  aree  i pertnenza  paesistco-ecologico-
ambientali  ei BSA ai sensi  ell’art. 13.14  el iigente  TC  e  in iii uate nelle Taii. 1 e 2  i  O;  in tali ambit   
consentta  l’istallazione   i  manufaei  oggeao   el  presente  artcoloi  esclusiiamente  qualora  non  sussistono 
alternatie localizzatie e preiia ialutazione  a parte  ella Commissione Comunale  el paesaggio in coerenza 
con i criteri  el  TC . 

2. Costtuisce aeiità e ilizia liberai soggeaa a comunicazionei l’installazione per lo siolgimento  ell’aeiità agricola  
 i manufae azien ali temporanei realizzat con struaure in materiale leggero e semplicemente ancorat a terra  
senza  opere  murarie  per  un  perio o  non  superiore  a   ue  annii  comprese  le  serre  aient le  su  eae  
caraaeristche. La comunicazione   accompagnata  all’impegno alla rimozione  ei manufae entro la sca enza  
 el biennio. L’installazione  i quest manufae   subor inata al rispeao  elle con izioni e  alla presentazione  
 ella  ocumentazione  i cui all’art. 1  el Regolamento  i aauazione n 63/Ri con le limitazioni  i cui al prece ente 
comma 1.

3. L’installazione   i  manufae azien ali  e   i  serre  i  sensi   ell’art.  70  comma  3   ella  L.R.  65/14  relatia  
all’installazione  i  serre e  i  altri  manufae aient le caraaeristche  i  cui al  comma prece entei ma per un  
perio o superiore a  ue anni costtuisce aeiità e ilizia soggeaa a segnalazione certfcata  i inizio aeiità ai  
sensi  ell’art. 135  ella L.R. 65/2014; l’installazione  i tali manufae   subor inata al rispeao  elle con izioni e  
alla  presentazione  ella   ocumentazione  i  cui  al  Regolamento  i  aauazione n  63/R art  2  leaera  ai  con le  
limitazioni  i cui al prece ente comma 1.

4. L’installazione   i  qualsiasi  manufaao  non  temporaneoi  comprese  le  serre  fssei  necessario  alla  con uzione 
azien alei che necessit  i interient  i trasformazione permanent sul suolo  i cui all’art. 70 comma 3 leaera bi   
soggeaa a permesso  i costruire ai sensi  ell’artcolo 134  ella LR 65/2014 e    subor inata al rispeao  elle  
con izioni e  alla presentazione  ella  ocumentazione  i cui al Regolamento  i aauazione n.63/R art. 3i con le 
limitazioni  i cui al prece ente comma 1.

5. I manufae  i cui al presente artcolo non possono essere inserit nel computo  ei beni azien ali e non possono  
essere trasformat o riutlizzat per uso  iiersi  a quelli  ichiarat. In caso  i mancato rispeaoi si applica il regime  
sanzionatorio preiisto  alla normatia iigente.

6. L’impren itore agricolo si impegna a mantenere i manufae  i cui ai commi 3 e 4 per il solo perio o in cui sono  
necessari allo siolgimento  ell’aeiità agricola. Al momento  ella presentazione  ella SCIA o  el rilascio  el ttolo  
abilitatio si impegna alla loro rimozione e al ripristno  ello stato  ei luoghi una iolta cessata la necessità  i 
utlizzo. 

Art. 43 - Interient ammessi sul patrimonio e ilizio esistente a  estnazione  ’uso agricola in assenza  i 
programma azien ale

1. In relazione a gli interient ammessi sul patrimonio e ilizio esistente a  estnazione  ’uso agricola in assenza  i  
programma azien ale ialgono le  isposizioni   i  cui  all’art.71  ella  LR 65/2014 e smii  oie compatbili  con la  
 isciplina  i cui agli ara. 36 e 37  elle present norme. 

2. Sul patrimonio e ilizio esistente nelle aree  i pertnenza  paesistco-ecologico-ambientali  ei  BSAi gli interient 
 oiranno essere aauat nel rispeao  elle  isposizioni  i cui al successiio art. 55.

Art. 44 - Interient sul patrimonio e ilizio esistente con  estnazione  ’uso agricola me iante programma 
azien ale

1. Sul patrimonio e ilizio esistente con  estnazione  ’uso agricolai preiia approiazione  el programma azien alei 
sono consentt i seguent interienti
• trasferiment  i  iolumetrie  e  ampliament iolumetrici  ricon ucibili  alle  faespecie   i  cui  al  comma  2 

 ell’artcolo  prece ente a  opera   ell’impren itore  agricolo  non  professionalei  limitatamente agli  e ifci 
classifcat  i categoria SV e  V ai sensi art. 36  elle present norme;

• ristruaurazioni urbanistche limitatamente agli e ifci classifcat  i categoria  V ai sensi art. 36  elle present  
normei nel rispeao  el  imensionamento  i  .S.

2. Gli interient  i cui al comma 1 possono essere realizzat a con izione chei
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• siano saliaguar at i caraaeri  ell’e ilizia storico - testmoniale;
• siano rispeaate le superfci fon iarie minime preiiste nel  TC.

3. Sul  patrimonio  e ilizio  esistente  nelle  aree   i  pertnenza  paesistco-ecologico-ambientali  ei  BSA  e  negli 
aggregati i trasferiment  i iolumetrie  ismesse e/o incongrue  i cui all’art. 72  ella L.R. 65/14  oiranno essere  
coerent con i caraaeri morfologicii tpologici e paesaggistci  ei beni interessati con partcolare riferimento alle 
relazioni   i  gerarchia fra e ifcio principale e manufae secon arii  alle  iisuali  e  ai  rapport perceeii con il  
contestoi  alla  tutela   ei  caraaeri  tpologici  e  architeaonici   ell’e ilizia  rurale.  Doirà  essere  limitata  la 
 ispersione inse iatia e  il consumo  i suolo  ei trasferiment iolumetrici (preferibilmente esterni alle aree  i  
pertnenza) e  egli a eguament  elle infrastruaure  i seriizio alle nuoie aeiità.  Tue gli interient  oiranno  
inoltre essere aauat nel rispeao  elle  isposizioni  i cui al successiio art. 55.

Art. 45 - Interient  i nuoia e ifcazione me iante programma azien ale e  a parte  i azien e che  non 
raggiungono le superfci minime o non collegabili alle superfci fon iarie preiiste  al  TC 

1. La costruzione  i nuoii e ifci rurali   consentta all’impren itore agricolo soltanto se necessaria alla con uzione 
 el  fon oi  all’esercizio   elle  altre  aeiità  agricole  e  i  quelle  a  esse  connessei  fermo restan o l’obbligo  i  
proce ere prioritariamente al recupero  egli e ifci esistenti se coerente con la tpologia  i quest ultmi.

2. Eientuali superfci azien ali rica ent in altri ambit  i  .O. (p. es. zone a connotazione rurale interne alle UTOE)  
contribuiscono comunque al raggiungimento  ei parametri minimi  i cui al iigente  TC i pur non poten o essere  
 ireaamente interessate  agli interient e ifcatori.

3. In coerenza con l’art. 72 comma 3  elle NTA  i  Si la costruzione  i nuoii e ifci rurali   consentta in tuao il  
territorio ruralei a  esclusionei
•  elle aree  i contesto  ei corpi i rici e  elle aree  i massima interiisibilità in iii uate nella Tai. 25  i  S;
•  elle aree tartufgene e  ell’AN IL in iii uate nella Tai. 9  i  S; elle aree periurbane  i cui al successiio art.  

51.
Entro le pertnenze  egli aggregat e  ei BSAi nelle aree  i interesse paesaggistco ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04i 
nelle aree  i contesto  ei crinali   i cui alla Tai. 25  i  S e nelle aree periurbane  i cui al successiio art.  51 
(limitatamente ai nuoii annessi rurali)  la costruzione  i nuoii e ifci   possibile solo a con izione che ienga 
 imostratoi aaraierso il  rogramma azien alei che non esistono altre possibilità  i localizzazione nel territorio 
azien ale e comunque preiia ialutazione  i sostenibilità  ell’interiento aaraierso i onee analisi paesaggistche 
in  mo o  a saliaguar are  e  ialorizzare  le  relazioni   el  paesaggio  present (ecologico-ambientalii  funzionalii  
storichei iisiie e perceeie)i nel rispeao  ei criteri  i cui all’art. 13.13  el iigente  TC .
La  costruzione   i  e ifci  nell’area  archeologico  monumentale  paesaggistca  delle  colline  che  circondano  
Poggibonsii in iii uata nella tai. 26  i  Si   ammessa subor inatamente alla efeauazione  i specifci in agini 
preliminari con oae  a espert archeologi. In se e  i scaio  i fon azioni o  altre tpologie  i opere in soaosuoloi  
 oirà inoltre essere garantta la presenza  ell’archeologoi che  oirà re igere una relazione che eii enzi l’assenza 
o la presenza  i repert archeologici. In caso  i ritroiamenti ogni interiento   subor inato al nulla osta  ella  
Soprinten enza Archeologica. 
Le  aree  i  cui  aL  presente comma sono rappresentate  nella  taiola  QC 3 Ambit di  tutela  paesaggistca del  
territorio rurale individuat dal PS.

4. La costruzione  i nuoii e ifci a  uso abitatio   subor inatai
• all’approiazione  a parte   el  Comune  el  programma azien ale  presentato   all’impren itore  agricolo  a 

ttolo professionalei contenente la  imostrazione che l’e ifcio   necessario alle proprie esigenzei a quelle  ei  
familiari coa iuiant o  egli a  ee a tempo in eterminato impegnat nell’aeiità agricola;

• all’impegno  ell’impren itore agricolo professionale a mantenere in pro uzione superfci fon iarie minime 
non inferiori a quanto preiisto  agli strument  i pianifcazione territoriale e urbanistca sulla base  ei criteri  
e  ei parametri  efnit  al  TC. 

5. La realizzazione  i nuoii e ifci a  uso abitatio   subor inata al rispeao  elle con izioni e  alla presentazione  
 ella  ocumentazione  i cui al Regolamento  i aauazione n. 63/R ara. 4 e 5.
La  imensione massima ammissibile per ogni unità abitatia   stabilita in 150 mq  i SUL; eientuali unità abitatie 
aggiuntie rispeao alla prima  oiranno costtuire con essa un unico corpo e ilizio e non potranno superare la  
superfcie  i mq 90  i SUL.
I  nuoii  e ifci  rurali  a  uso  abitatio   oiranno  conformarsi  ai  caraaeri  tpologici  e  architeaonici  propri 
 ell’e ilizia rurale. In partcolarei
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•  oiranno essere ubicat in prossimità  egli e ifci e  ella iiabilità esistenti al fne  i eiitare l’apertura  i  
nuoie stra ei e  il più iicino possibile ai seriizi e  alle urbanizzazioni esistent;

• la loro realizzazione  oirà tener conto  el contesto paesaggistco e  ambientalei con partcolare riferimento 
alla presenza  i sistemazioni i raulico agrariei alla morfologia  ei luoghi eiitan o alterazioni signifcatiei  i 
alberature e aree boscate  i pregio naturalistcoi alla presenza  i partcolari iisuali panoramiche;

• la tpologia e ilizia  oirà essere ispirata a criteri  i semplicità formale e costrueiai siiluppata fno a  un 
massimo  i  ue piani fuori terra con copertura a fal e regolari (a capanna o a pa iglione). In coerenza con i  
caraaeri tpologici ruralii  oiranno essere preiiste aperture con  isposizione regolare sulle facciatei eiitan o 
forme e  imensioni incoerent con il tpo e corpi aggiunt quali balconii ecc.;

• nella scelta  elle fniture  oiranno essere priiilegiat materiali tpici quali coppi e  embrici per le coperturei  
intonaco per le superfci esterne  ei parament murarii legno per i serrament e gli infssi;

• non   ammesso l’utlizzo  i materiali  fnalizzat solo a funzione  ecoratia (es riiestment con maaoni a  
faccia iistai etc);

Fermi restan o i parametri  imensionali massimii sono ammesse soluzioni progeauali con caraaeri tpologici e  
architeaonici   iiersi   a  quelli   i  cui  ai  punt prece enti  purché  riiolte  alla  sperimentazione   i  linguaggi  
architeaonici  contemporanei in gra o  i instaurare relazioni   i qualità con il  contesto rurale e paesaggistco 
interessato.  Al  fne   i  garantre  un  a eguato  liiello  qualitatio  el  progeaoi  l’interiento    subor inato  alla 
preientia  acquisizione   el  parere  faioreiole   ella  commissione  paesaggistca  comunale  o   i  altro  analogo 
organismo tecnico  i ialutazione isttuito  all’Amministrazione Comunale.
Le soluzioni progeauali  oiranno seguire criteri  i sostenibilità e  ecoefcienza non solo nella ricerca  i materiali  
i onei  ma  anche  ponen o  aaenzione  all’orientamento   ell’e ifcio  e  alla  conseguente   isposizione   elle 
aperture e  alla organizzazione  istributia internai in coerenza con le regole  ell’e ilizia storica.
 er quanto riguar a le sistemazioni esterne  oiranno tener conto  ell’inserimento nel contesto circostante e 
quin i  mantenere una connotazione rurale sia per quanto riguar a la  istribuzione  elle funzioni che per la  
scelta  elle specie; sono  a preferire specie autoctone e siepi iiie alleiate in forma liberai materiali naturali o  
comunque non  i forte impaao iisiio.

6. La  costruzione   i  nuoii  annessi  agricoli   soggeaa  all’approiazione   a  parte   el  Comune   el   rogramma 
Azien ale secon o quanto preiisto  all’artcolo 74  ella LR 65/2015i presentato  all’impren itore agricoloi  oie 
si  imostri che la costruzione  i nuoii annessi agricoli   commisurata alle esigenze  ell’impresa e alla capacità  
pro ueia   ell’azien a  agricola;    inoltre  soggeaa  all’impegno   ell’impren itore  agricolo  a  mantenere  in  
pro uzione superfci fon iarie minime non inferiori a quanto preiisto  al  TC. L’impegno   assunto a seguito  
 ell’approiazione  el programma me iante soaoscrizione  i conienzione o aao  ’obbligo.
 er i parametri  imensionali e le superfci minime necessariei si fa riferimento al  TC  ella  roiincia  i Siena.
I nuoii annessi agricoli  oiranno posse ere caraaeri tpologici e  architeaonici tali  a inserirsi correaamente nel  
contesto paesaggistco e  ambientale. In partcolarei
• i nuoii e ifci  oiranno essere ubicat in prossimità  egli e ifci e  ella iiabilità esistentei al fne  i  eiitare 

l’apertura  i nuoie stra e e  il più iicino possibile ai seriizi e  alle urbanizzazioni esistent;
• la realizzazione  ei nuoii e ifci  oirà tener conto  el contesto paesaggistco e  ambientalei con partcolare 

riferimento alla presenza  i sistemazioni  i raulico agrariei alla morfologia  ei luoghii  eiitan o alterazioni 
signifcatiei   i  alberature  e  aree  boscate   i  pregio  naturalistcoi  alla  presenza   i  partcolari  iisuali  
panoramiche;

• la tpologia e ilizia  oirà essere ispirata a criteri  i semplicità formale e costrueiai in cui la forma  eie 
essere streaamente correlata alla funzione che  eie siolgere; 

• i  progee  oiranno  preferibilmente  a oaare  soluzioni  costrueie  ispirate  a  criteri   i  sostenibilità  e  
ecoefcienza;

• le sistemazioni esterne  oiranno tener conto nell’inserimento nel contesto circostante e quin i mantenere 
una connotazione rurale sia per quanto riguar a la  istribuzione  elle funzioni che per la scelta  elle specie;  
sono  a preferire specie autoctone e siepi iiie alleiate in forma liberai materiali naturali o comunque non  i 
forte impaao iisiio.  er  isposizioni  i  eaaglio si riman a all’art 48  elle present norme.

7. Nuoii annessi agricoli necessari alle azien e agricole che non raggiungono i requisit minimi per la presentazione  
 el  rogramma azien ale o  i annessi agricoli non collegabili alle superfci minime fon iarie  a coltiare  i cui  
all’art.73 comma 5  ella LR 65 sono consentt alle con izioni  i cui all’art.6  el Regolamento 63/R e rispeaan o 
le stesse caraaeristche  i localizzazione e tpologiche  egli annessi  i cui al comma prece ente. 

8. La  costruzione  i  nuoii  annessi  agricoli  in  assenza  el  programma azien ale   a  parte   i  azien e  che   non  
raggiungono le superfci minime  preiiste  al iigente  TC  i Siena   consentta a fon i sproiiist  i annessi  
agricoli o annessi agricoli  i  imensioni inferiori a quelle stabilite nel presente artcolo. In partcolare le superfci  
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 i riferimento saranno la metà  i quelle preiiste  al   TC sopra citato.  Le  imensioni  massime  egli  annessi 
saranno le seguenti
• 50 mq per colture orto floroiiiaistche
• 60 mq per iignet e fruaet in coltura specializzata 
• 40 mq per oliieto in coltura specializzata e seminatio irriguo
• 35 mq più 100 per struaura stoccaggio cereali in silos o teaoia/protezione per foraggio 
• 25 mq bosco alto fustoi mistoi pascoloi pascolo arboratoi e castagneto  a fruao.
La  costruzione   i  nuoii  annessi  agricoli  in  assenza   el  programma  azien alei non  collegabili  alle  superfci 
fon iarie preiiste  al iigente  TC  i Siena   consentta nel caso  i impren itori agricoli (la cui impresa sia iscriaa 
alla CCIAA ) che esercitno in iia preialentei  a almeno un annoi una  elle seguent aeiitài 
a) alleiamento intensiio  i bestame
b) trasformazione/laiorazione e ien ita  ireaa  ei  pro oe oaenut preialentemente  alla  coltiazione  el  

fon oi  el bosco o  all'alleiamento;
c) alleiamento  i fauna seliatca;
 ) cinotecnica;
e) alleiament zootecnici minori.
f) alleiamento  i equi i.
La preialenza  ell'aeiità si  inten e ierifcata quan o l'aeiità supera i  2/3  ella pro uzione lor a ien ibile  
agricola conseguita. 
Gli  annessi  relatii  alle  aeiità   i  cui  alle  leaere  b)  c)  e   )   el   presente  commai   a  realizzare   ietro  la  
presentazione  i  ocumentazione aaestante la comproiata necessitài  potranno aiere  imensioni massime  i 25  
mqi con altezza massima 2i50 ml in gron ai e comunque rispeaare l’altezza massima  i ml 3i50 al colmo;
Il  numero massimo  i animali  alleiat in mo o intensiioi  i  cui al  punto a)  el presente commai non potrà  
superare  100.  er quanto riguar a l’alleiamento  i equi ii  i cui alla leaera f) i la superfcie fon iaria mantenuta  
in pro uzione minima per capo non potrà essere inferiore a 1 ha.

9. La costruzione  egli annessi non soggee al rispeao  elle superfci fon iarie minime   consentta a con izione  
chei
• le azien e agricole non abbiano  istolto  all'uso agricolo fabbricat  i alcun tpo (anche se con onat o sanat  

ai sensi  elle iigent norme) e che i terreni non proiengano  a frazionament  i azien e successiii alla  ata  
 i a ozione  el  iano Struaurale;

10. Il progeao  egli annessi  i cui al presente artcolo   oirà essere accompagnato  a a eguata  ocumentazione 
agronomica re aaa  a tecnico abilitato che ierifchi la sussistenza  elle con izioni preliminari che  eterminano 
la  necessità   ell’interiento.  In  partcolare  la  relazione  tecnica  specifcherà  i   at su  cui    basato  il  
 imensionamento propostoi le infrastruaure utlizzatei il rispeao  elle  istanze  alle case e  ai centri abitat nel  
caso  egli alleiamenti  i  isponibilità  ella risorsa i ricai le mo alità  i smaltmento  ei refluii ecc. Doirà altresì  
eii enziare  il  rispeao   elle  norme  sul  benessere  animale  e  sulla  tutela   elle  risorse  ambientali  
 all'inquinamentoi  precisan o  la  tpologiai  il   imensionamento  e  la  localizzazione   elle  struaure  accessorie 
necessarie (abbeieratoii mangiatoiei recinzionii concimaiei sistemi  i raccolta e smaltmento  egli efuent  oie  
necessarii ecc.).

11.  er il conseguimento  el ttolo abilitatio relatio agli annessi  i cui al prece ente comma 8 sarà necessaria la 
soaoscrizione  i un aao unilaterale  'obbligo  a registrare e trascriiere nelle forme  i legge a cura e spese  el 
proponente che  oirà impegnarsi ai
• mantenere la coltiazione  ella superfcie agricola utlizzata e l'alleiamento  ei capi che hanno  ato  iriao 

alla realizzazione  ell'annesso;
• non alienare separatamente  al fon o l'annesso  a realizzare;
• mantenere le pertnenze agricole  el fon o 
• ren ere autonoma la fornitura  i acqua per l'irrigazione;
• smantellare l'annesso al cessare  elle con izioni che ne hanno  eterminato la realizzazione.

12. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini. Le azien e agricole che siolgono l'aeiità  i alleiamento  i aiicunicoli e 
oiicaprinii  otate  i almeno un eaaro  i superfcie agricola utlizzata al neao  elle tarei  ei rese i  i progeao e 
 elle  aree  naturali  o  non  coltiabilii  possono  realizzare  annessi  tenen o  conto   ei  seguent parametri  
in erogabilii

Tipo  i alleiamento
A B C D E

Manufaao  Sup. Sup.  scoperta n.  max.  capi massimale capi Annesso  Superfcie 
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coperta  neaa 
 isp.  per  capo 
a ulto 
equiialente

minima  per 
capo  a ulto 
equiialente

a ult 
equiialent 
per  eaaro   i 
SAU/ anno

a ult 
equiialent 
tot./anno  per 
alleiamento

coperta neaa per un 
alleiamento  che 
raggiunga  il 
massimale colonna D

Oiicaprini 
Laae  e 
carne

 ecore  o 
capre  e 
allieii

2 

2i5 13 40

25mq.
Stanza   el  laaei 
magazzino cella frigoi 
infermeria e ien ita

Ariete  o 
montone 
(rapporto 
massimo1/
20 
femmine)

3

Cunicoli

Ripro uari
ce  con 
prole

0i7 5
100 200

25mq.
Magazzinoi 
infermeriai celle frigo 
e ien itaConiglio  a 

ingrasso
0i2 10

Aiicoli

Galline 
oiaiole 0i2 4

200 400

25mq.
Magazzinoi 
infermeriai celle frigo 
e ien ita

 olli   a 
ingrasso 

0i15 4

Altri aiicoli 
(tacchinii 
anatrei 
oche ecc.)

max 15 kg peso 
iiio /mq

15 1 UBA 2 UBA

25mq.
Magazzinoi 
infermeriai celle frigo 
e ien ita

Nel calcolo  elle superfci  i annesso realizzabili  eiono essere consi erat tue i capi alleiat  all'azien a alla  ata  
 ella  richiesta.  È  necessario tenere conto  egli  animali  in  accrescimento  a quantfcarei tramite appropriat 
coefcient  i  coniersionei  in  unità  o  frazioni   i  unità   i  capo  a ultoi  sia  per  quanto  concerne  il  
 imensionamentoi sia nella ierifca  el numero massimo  i capi alleiabili.
I massimali si inten ono per azien a e per eaaro. Nel caso  i alleiament  i  iierse specie animalii il massimo  i  
capi per eaaro e per alleiamento si inten e raggiunto quan o risult pari a uno la somma  ei quozient oaenut  
per ogni speciei  iii en o il numero  i capi a ult equiialent alleiati per il numero massimo  ei capi a ult  
equiialent per eaaro e per alleiamento  efnit in tabella.

13. Allevamento di fauna selvatca. Deie essere mantenuta una  ensità  i capi limitatai secon o i rapport minimi  
fssat  all'Isttuto Superiore per la  rotezione e la Ricerca (IS RA) e  i seguito in icati
Fauna Superfcie coperta mq/capo

Fagiano
 ai 30 ai 60 giorni 0i5

oltre 60 giorni 1

 ernici
 ai 30 ai 60 giorni 0i25

oltre 60 giorni 1
14. Apicoltura. Le azien e che esercitano l'apicoltura  otate  i almeno un eaaro  i superfcie agricola utlizzabile e  i 

un alleiamento  i minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per la laiorazione  el mielei compreso il  
 eposito e  il locale smielatura e  eientuali spazi  i rimessa e magazzino secon o i seguent parametrii
numero arnie/alieari Superfcie coperta

 a 25 a 50 40 mq. per un eaaro  i superfcie agricola utlizzata

oltre 50 + 0i8 mq/arnia fno a un massimo  i 80 mq.  i annesso con minimo 2 eaari  i 
superfcie agricola utlizzata
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15. Selvicoltura.  er le azien e siliicole che fanno la trasformazione/laiorazione e ien ita  el legname tagliatoi  in 
possesso  i una superfcie superiore a 20 eaari   ammessa la realizzazione  i un annesso in materiali leggeri a 
uso rimessa /laboratorio  i superfcie coperta massima  i 60 mq.

16. Cinotecnica. Fermo restan o il rispeao  elle  isposizioni  ella L.R. 59/2009 (Norme per la tutela  egli animali)i  
ialgono le seguent con izioni specifchei
• le  istanze minime  a osseriare sono pari ai  ml. 150  a abitazioni e case sparse; ml. 250  a centri abitati 

inse iament turistci  e aarezzature colleeie; ml.  50  a abitazioni  al  seriizio  elle  azien e cinotecniche  
(preiia ierifca  i compatbilità igienico sanitaria). Al fne  el rispeao  elle  istanze  ai fabbricat resi enziali 
in or ine alle problematche  i caraaere igienico-sanitario e acustcoi  oirà essere sempre preientiamente 
acquisito il parere  ella competente USL; 

• i locali per l'aeiità cinotecnica  eiono aiere una capacità aaa contenere un numero  i cani non inferiore a 5 
e non superiore a 20 unità e inoltrei 

• la  imensione fon iaria minima  ell'area  a utlizzare a canile  eie garantre un stan ar  minimo  i 100 mq.  
per cane;

• ogni singolo cane  eie aiere a  isposizione un box  i  imensione minima  i 8 mq.i coperto con teaoiai  ei  
quali 2 mq. isolat termicamente;

•   ammessa la costruzione  i un ulteriore unico annesso  i Superfcie Coperta massima  i 30 mq.i oltre a 1  
mq. per ogni  cane ecce ente i  20i necessario per la logistca (infermeria/ egenzai sala partoi magazzinii  
cucinai  ufcioi  stanza  laiaggioi  seriizi  e  spogliatoio  per  il  personale  a  eao);  tale  annesso   eie  aiere  
planimetria   i  forma  geometrica  semplicei  preferibilmente  reaangolarei  e  altezza  massima  (così  come 
 efnita  all'art. 18  el Reg. 64/2013i recepito nell'Appen ice al Regolamento E ilizio comunale con D.C.C. n.  
6/2014)  i 2i70 ml.i con teao a capanna o a  una fal a;

• tue i manufae  eiono essere realizzat in materiale smontabile e reiersibilei  i facile rimozione;
• la recinzione  i  elimitazione  ell'area  el canile  eie essere realizzata in rete a maglia sciolta a iacente a  

siepe sempreier e  i i onea altezza per isolarlo  all'ambiente circostante;
•  eie essere posta partcolare  aaenzione alle  norme igienico e  sanitarie  e allo  smaltmento  ei  liquamii  

eiitan o ogni contaminazione  ella rete i rica superfciale; l'eientuale approiiigionamento  ei seriizi a rete 
sarà a completo carico  ei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque in ispensabile la richiesta 
 i parere preientio  i faebilità al Comune e alla USL  i competenza.

17. Lavorazione del late

Laiorazione  el laae (caseifcio)

Laae  trasformato  giornalmente  in 
quintali (q) Superfcie Coperta massima

fno a 1 q 60 mq.

oltre 1 q fno a 10 q + 20 mq/q

oltre 10 q fno a 100 q + 15 mq/q
18. Le azien e che esercitano aeiità  i laiorazione/trasformazione e ien ita  ei pro oe oaenut preialentemente  

 alla coltiazione  el fon o possono realizzare struaure in muratura  i superfcie massima 20 mq.; nel caso  i  
sola laiorazione e ien ita  ei pro oe  el fon o o  el bosco   comunque richiesta una superfcie fon iaria  
minima  i 1.000 mq. E’ ammessa la realizzazione  i un unico corpo  i fabbrica.

19. Non sono consentt locali interrat.
20.  Le sistemazioni esterne  eiono preie ere essenze arboree i oneei fnalizzate a  integrare  al punto  i iista 

paesaggistco le nuoie struaure con il contesto agricolo esistente.
21. Eientuali piazzali  i carico e scarico  eiono essere realizzat impiegan o materiali coerent al contestoi a eguat  

al recupero  elle acque meteoriche ai fni  i  estnare l'acqua a scopo irriguo  ell'azien a e  essere  imensionat  
sulle base  elle esigenze azien ali in riferimento ai flussi  i transito  ei mezzi.

22. Gli annessi realizzat ai sensi  el presente artcoloi nel perio o  i siolgimento  elle aeiitài entrano nel computo  
 el patrimonio e ilizio esistente con funzione agricola.

Art. 46 –  rogramma Azien ale

1. Le caraaeristche  el  rogramma Azien ale sono  efnite all’art. 74  ella LR 65/2014 e  al Regolamento 63/R 
ara.8 e 9i le cui con izioni  eiono essere rispeaate.
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2. Il  rogramma Azien ale assume ialore  i  iano Aauatio la  oie siano preiist interient  i nuoia e ifcazione  
superiori a 1000 mc o interient  i ristruaurazione urbanistca  iiersi  a quelli preiist  all’art. 43 comma 2  elle  
present Norme.

3. In  coerenza  con  l’art.  57   i   Si  nell’ambito   elle  aree  a  funzione  agricolai  gli  strument operatii   ella  
pianifcazionei  i  programmi  azien alii  i  progee fnalizzat alla  acquisizione   i  ae abilitatii  e ilizi  o   i  
autorizzazioni  ai  fni   el  iincolo i rogeologico  oiranno preie erei  quali  opere  i  miglioramento agricolo  e 
ambientalei
• la conseriazionei tutela e restauro  el paesaggio agrario costtuito  alle sistemazioni colturali tra izionalii  

 alle colture promiscue tra izionalii con partcolare riferimento ai tessut agrari con preialenza  ell’oliio e  
 el promiscuo posto a corona o comunque in prossimità  egli e ifci rurali (iillei faaoriei e ifci po erali) o 
sui crinali; ai tessut agrari con colture miste post nei ripiani traiertnosii ai prat pascolo con alberi isolat; ai  
tessut agrari  i pianura e  i fon oialle in cui le sistemazioni i raulico agrarie sono  ireaamente influenzate  
 alla i rogeomorfologia  el territorio; 

• la conseriazione e la tutela  elle piantate resi ualii come gelsii flari  i iite arboratai aceri a spallierai in  
partcolare se poste a bor o stra a (sia principale che campestre)i sul limitare  ei campi coltiati lungo la  
rete scolante o comunque iisibili  alla iiabilità;

• la conseriazione e la tutela  egli alberi isolat;
• il mantenimento  ella iegetazione igrofla spontanea naturale (non infestante) lungo i fossi e le canaleae (es.  

salicii canneti etc.)i
• il  mantenimento  ella iegetazione arborea e  arbustia lungo la iiabilità sia principale che campestrei e  

posta sul limitare  ei campi coltiati i ciglioni e le scarpatei (alberii arbust e specie erbacee tra izionali);
• la  conseriazione  e  la  tutela   elle  sistemazioni  i raulico-agrarie.  Il  recupero   elle  sistemazioni  i raulico 

agrarie  la  oie  queste  si  presentno  completamente   egra ate  (crolli  totali)  può  aiienire  anche  con 
soluzioni alternatie purché le tecniche costrueie e l’utlizzo  el materiale siano coerent con il contesto  
paesaggistco sia  al punto  i iista ecologicoi storico-culturale e perceeio-iisiioi e miglioratie  al punto  i  
iista i rogeologico;

• la conseriazione e la ialorizzazione  ei manufae  i antca formazione sia nella loro efcienza che come  
testmonianze storico-culturali;

• il  mantenimento  ei  caraaeri   ella iiabilità campestrei nonché la conseriazione e  il  recupero/ripristno 
 ella iiabilità storica.

SEZIONE III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI 

DALL’IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 47 - Manufat per atiità agricola amatoriale o per ricoiero  i animali  omestci e per esigenze 
ienatorie art. 78  ella LR 65/2014

1. I manufae  i cui all’art.78  ella L.R. 65/2014 possono essere  estnati
a) allo siolgimento  elle aeiità  i agricoltura amatoriale al fne  i mantenere l’asseao paesaggistco e  agrario 

 el territorio comunale;
b)  per il ricoiero  i animali  omestci e per esigenze ienatorie;

2. L’installazione  ei manufat per agricoltura amatoriale  i cui alla letera a  el prece ente comma   consentta 
all’interno  i tuao il territorio rurale a  esclusionei
•  elle aree  i contesto  ei corpi i rici e  elle aree  i massima interiisibilità in iii uate nella Tai. 25  i  S;
•  ell’area archeologico monumentale paesaggistca  elle colline che circon ano  oggibonsi in iii uata nella 

tai. 26  i  S;
•  elle aree tartufgene e  ell’area  estnata a  AN IL in iii uate nella Tai. 9  i  S;
•
•  elle aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali BSA  i cui al successiio art. 55.
Entro le pertnenze  egli aggregat e nelle aree  i contesto  ei crinali la costruzione   possibile solo a con izione  
che ienga  imostrato che non esistono altre possibilità  i localizzazione nel fon o agricoloi e comunque preiia  
ialutazione  i sostenibilità  ell’interiento aaraierso i onee analisi paesaggistche in mo o  a saliaguar are e 
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ialorizzare le relazioni  el paesaggio present (ecologico-ambientalii funzionalii storichei iisiie e perceeie) i nel 
rispeao  ei criteri  i cui all’art. 13.13  el iigente  TC .
L’installazione  ei manufae   consentta alle seguent con izionii 
• E’ ammessa la realizzazione  i un solo manufaao per ciascun fon o agricolo o unità po eralei a qualunque 

ttolo  con oei  purché  risultante   a  frazionamento   ella  proprietà  antece ente  a  10  anni  prima   ella 
presentazione  ella  oman a salio mo este reefche  i confne;

• sul fon oi che può essere costtuito anche  a appezzament non contguii non siano present e ifci o se  
presenti non raggiungano la superfcie massima preiista  alle present norme e non siano stat oggeao  i  
mutamento  ella originaria  estnazione  ’uso agricola. In questo caso la superfcie consentta   la  iferenza  
tra la massima e quella esistente. 

• la superfcie agricola mantenuta in pro uzione non sia inferiore a mq 1000 mq  i ortoi oliietoi iigneto o  
fruaetoi quale risultante  a apposita relazione  a allegare alla richiesta  i autorizzazione.

• il manufaao sia  estnato esclusiiamente al ricoiero  egli aarezzi agricoli necessari per la coltiazione e la  
manutenzione  el fon o o a  aeiità connesse (stoccaggio temporaneo  ei pro oe coltiati ecc.).

La  ocumentazione  a allegare all’istanza   presentata  al ttolare o  al proprietario  el fon o o  ell’azien a  
agricola  eie contenerei 
• la  escrizione  elle motiate esigenze in relazione al tpo  i aeiità esercitata sul fon o;
• le caraaeristchei le  imensioni e la collocazione  el manufaaoi nel rispeao  elle  isposizioni tpologiche e 

 imensionali  i cui al presente artcolo;
• l’impegno alla manutenzione  ell’area per tuao il perio o  i esercizio  ell’aeiità agricola sul fon o;
• la ierifca  ella conformitài alle  isposizioni  elle present Norme  i  .O.;
• l’impegno alla rimozione  el manufaao e  alla rimessa in pristno  ei luoghi al cessare  ell’aeiità o in caso 

 i trasferimento  i proprietà parziale  el fon o;
I manufae in oggeao airanno una  imensione correlata alla superfcie  el fon o come  i seguito specifcatoi
• per fon i con superfcie complessiia compresa tra 1000 mq e 5.000 mq   ammessa la realizzazione  i un 

annesso  i mq 15;
• per fon i  con superfcie  complessiia  compresa tra  5001 e 10.000 mq   ammessa la  realizzazione  i  un 

annesso  i mq 25; 
• per fon i con superfcie complessiia superiore a 10.000 mq   ammessa la realizzazione  i un annesso  i mq 

30; 
La  realizzazione   ei  manufae   cui  sopra    soggeaa  a  SCIA  in  coerenza  con  l’art.  13  comma  2  e  3   el  
Regolamento  i aauazione 63/R.
Gli  annessi  agricoli   i  cui  al  presente  artcolo  non  possono essere  alienat separatamente   al  fon o su  cui  
insistono. In caso  i accorpamento  i  ue fon i limitrof la superfcie complessiia  i eientuali annessi present  
non potrà comunque superare la superfcie massima fssata  al presente artcolo.
Non   consentta l’e ifcazione  i nuoie struaure nel caso  ella preesistenza  i altri  iolumi o manufae che  
 oiranno essere  prioritariamente  recuperat.  Se  la  superfcie   i  tali  manufae non raggiungesse  le  superfci  
massime consenttei sarà possibile incrementarle fno alle  imensioni massime  i cui soprai purché il manufaao 
fnale present i requisit  i cui a questo artcolo.

3. I manufae  i cui al presente comma  oiranno aiere le seguent caraaeristchei
•  oiranno essere realizzat in legno con struaure semplicemente ancorate al suolo;
• l’altezza  el manufaao non potrà superare i ml 2i50 in gron ai e comunque rispeaare l’altezza massima  i ml  

3i50 al colmo;
• la coperturai a capannai  oirà aiere pen enza massima  el 33% e  essere coerente con le caraaeristche  el  

manufaao e con il contesto circostantei preferibilmente secon o sistemi tra izionali  ocumentat. 
• non   ammessa la realizzazione  i seriizi igienici o l’allacciamento alla rete i rica.
• E’ ammessa la realizzazione  i una fnestrai che  oirà essere posta a  altezza minima  i m 1i50  al piano  i  

calpesto (altezza  el  aianzale o bor o inferiore).
• Il  paiimento  oirà essere realizzato preferibilmente in terra baauta oppure con materiali  appoggiat sul  

terreno.
4. Ai sensi  el D GR 63R art. 13 comma 3i la realizzazione  i manufat  estnat al ricoiero  i animali  omestci  

per utlizzazione familiare e amatoriale e per esigenze ienatorie  i cui alla leaera b  el comma 1   consentta a 
con izione che tali  aeiità rimangano per  caraaeristche e  imensioni  nell’ambito priiatoi  con esclusione  i  
qualsiasi aeiità a fni commerciali e/o agonistci. L’installazione  i tali manufae   consentta all’interno  i tuao il  
territorio rurale a  esclusionei
•  elle aree  i contesto  ei corpi i rici e  elle aree  i massima interiisibilità in iii uate nella Tai. 25  i  S;
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•  ell’area archeologico monumentale paesaggistca  elle colline che circon ano  oggibonsi in iii uata nella 
tai. 26  i  S;

•  elle aree tartufgene e  ell’area  estnata a  AN IL in iii uate nella Tai. 9  i  S;
•  elle aree  i interesse paesaggistco ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
•  elle aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali BSA  i cui al successiio art. 55;
•  elle aree periurbane  i cui al successiio art. 51.
Entro le pertnenze  egli aggregat e nelle aree  i contesto  ei crinali la costruzione   possibile solo a con izione  
che ienga  imostrato che non esistono altre  possibilità   i  localizzazionei  e comunque preiia  ialutazione  i 
sostenibilità  ell’interiento aaraierso i onee analisi paesaggistche in mo o  a saliaguar are e ialorizzare le 
relazioni  el paesaggio present (ecologico-ambientalii funzionalii storichei iisiie e perceeie) i nel rispeao  ei 
criteri  i cui all’art. 13.13  el iigente  TC .
Tali manufae  oiranno essere realizzat secon o criteri  i  ecoro e riqualifcazione ambientale e  oiranno aiere  
 imensione  streaamente  commisurata  al  tpo  e  al  numero   egli  animali   a  custo irei  nel  rispeao   elle 
specifche  norme nazionalii  regionali  o  proiinciali  fnalizzate  alla  tutela   el  benessere   egli  animali  e  alla  
correaa con uzione  egli stessi. I manufae  i ricoiero canii qualora non ubicat in aree pertnenziali  i e ifci  
esistenti   oiranno essere  localizzat a  una  istanza minima (misurata  a  raggio)   i  ml.  100 rispeao a  ciiili  
abitazioni  i altra proprietà. La superfcie  i pertnenza  el terreno minima per l’installazione  i una struaura per  
il ricoiero  i cani   pari a 300 mq. La superfcie massima   pari a mq. 8 per ogni cane (fno a  un massimo  i 3  
cani) o mq. 6 per ogni cane in più e comunque nel rispeao  elle norme che regolamentano il benessere  egli  
animali nonché le norme iigent in materia ieterinariai ferma restan o la possibilità  i realizzare in a iacenza  
uno spazio scoperto recintato  i superfcie massima pari a 4 mq per ogni cane; la recinzione non  oirà superare  
l’altezza  i ml. 2i00. 
 er  gli  animali   omestci   i  grossa  taglia  (equini)  il  numero massimo  i  esemplari  consentto    quaaro.  La  
superfcie  i pertnenza minima per l’installazione  i una struaura per il ricoiero  i caialli   pari a 2000 mq. La 
superfcie minima  ei manufae  estnat al ricoiero  ei caialli   pari a mq. 3x3 per animale nel rispeao  alle  
norme che regolamentano il benessere  egli animalii quella massima   pari a mq 14.  er il ricoiero  el feno  
sono consentt ulteriori spazi  i mq. 6 per ogni animalei con altezza pari a quella  el box. 
La  ocumentazione  a allegare all’istanza   presentata  al ttolare o  al proprietario  el fon o e  eie contenerei 
• la  escrizione  elle motiate esigenze in relazione al genere e  al numero  i animali che inten e ospitare nel  

fon o;
• le caraaeristchei le  imensioni e la collocazione  el manufaaoi nel rispeao  elle  isposizioni  ella normatia 

nazionale e regionale in materia  i benessere animale;
• la   imostrazione   ella  necessità   i   otare  i  manufae  i  allacciamento  alla  rete  elearicai  i rica  e  allo  

smaltmento  ei rifut.
• l’impegno al mantenimento  elle con izioni  i igiene e pulizia  ell’area e  elle struaure ospitant gli animali  

per tuao il perio o  i esercizio  ell’aeiità sul fon o;
• la ierifca  ella conformitài alle  isposizioni  elle present Norme  i  .O.;
• l’impegno alla rimozione  el manufaao e  alla rimessa in pristno  ei luoghi al cessare  ell’aeiità o in caso 

 i trasferimento  i proprietà parziale  el fon o
• la presentazione  i una  ocumentazione aaestante l’impegno alla rimozione  el manufaao e  alla rimessa in 

pristno  ei luoghi al cessare  ell’aeiitài o in caso  i trasferimento  i proprietà anche parziale  el fon o;
Tali manufae  eiono essere progeaat e realizzat senza che sia alterato lo stato  ei luoghii pertanto sono iietat  
i seguent interienti
• realizzazione  i nuoie iiabilità;
• abbaemento  i alberii siepi o muree;
• mo ifca  elle sistemazioni i raulico-agrarie esistent.
E’ consentta la recinzione  elle superfci contermini all’annesso solo nel caso  i piccoli alleiament  i animali  a  
cortle per l’utlizzazione familiare e  otate  i schermatura iegetazionale.
La realizzazione  ei manufae per il  ricoiero  i animali  omestci  i cui al presente comma   subor inata al  
rispeao  elle con izioni  i cui al regolamento n 63/R art.13. 

5. L’installazione  ei manufat relatii alle atiità ienatorie   consentta all’interno  i tuao il territorio rurale a  
esclusionei
•  elle aree  i contesto  ei corpi i rici e  elle aree  i massima interiisibilità in iii uate nella Tai. 25  i  S;
•  ell’area archeologico monumentale paesaggistca  elle colline che circon ano  oggibonsi in iii uata nella 

tai. 26  i  S;
•  elle aree tartufgene e  ell’area  estnata a  AN IL in iii uate nella Tai. 9  i  S;
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•  elle aree  i interesse paesaggistco ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04;
•  elle aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali BSA  i cui al successiio art. 55;
•  elle aree periurbane  i cui al successiio art. 51.
Entro le pertnenze  egli aggregat e nelle aree  i contesto  ei crinali la costruzione   possibile solo a con izione  
che ienga  imostrato che non esistono altre possibilità  i localizzazione.
Dei  manufae per  le  esigenze  ienatorie   eie  essere  garantto  l'inse rimento  nel  contesto  paesaggistco 
circostantei sfruaan oi a tal fnei eientuali  isliielli esistenti iiabilità e quinte  i ier e esistenti queste ultmi  a 
integrare con specie autoctone o naturalizzate. 

6. I manufae per agricoltura amatoriale autorizzat antece entemente alla  ata  i approiazione  ella IX Variante  i 
RU (inclusi  quelli  per  i  quali    stato concluso il  proce imento  i  sanatoria  entro  tale   ata)  possono essere 
mantenut in iia  efnitia  ietro presentazione  i istanza che  imostri il rispeao  ei parametri  imensionali  i  
cui al prece ente  comma 2.

Art. 48 – Mutamento  ella  estnazione  ’uso   egli e ifci 

1. Nel patrimonio e ilizio esistente nel territorio rurale sono ammesse le  estnazioni  ’uso  i cui all’art. 41  elle  
present norme.

2. Ferme restan o le limitazioni al mutamento  ella  estnazione  ’uso agricola  i cui all’artcolo 81  ella L.R. 65/14i 
gli interient che comportano la per ita  ella  estnazione  ’uso agricola  egli e ifci rurali sono consentt preiia  
soaoscrizione   i  conienzione  o  aao   ’obbligo  unilaterale  nella  quale  siano  in iii uate  anche  le  aree   i  
pertnenza  egli e ifci (art. 83 L.R. 65/2014).  er le aree  i pertnenza  i  imensione inferiore a  un eaaro si  
applicano le  isposizioni  i cui all’art. 83 comma 5  ella L.R. 65/14.

3. Non possono comunque subire trasformazione  ella  estnazione  ’uso in resi enzai
• i manufae che non raggiunganoi anche a seguito  egli interienti superfcie utle abitabile pari o superiore a  

60 mq;
• i manufae che non raggiunganoi anche a seguito  egli interienti i requisit igienico sanitari preiist  alla  

normatia e  al  regolamento e ilizio iigent; le  eroghe preiiste  al iigente RE per gli  e ifci  ai quali    
aaribuita la  categoria  el  restauro conseriatio sono applicabili  anche agli  e ifci  ai  quali    aaribuita la  
categoria  i interiento RC1i qualora non ii siano altre possibilità  i so  isfacimento  ei requisit richiest;

• i manufae costtuit  a materiali precari e/o teaoiei ecc.;   
• le serre  i qualunque tpologia.
I requisit e le caraaeristche  i cui al presente comma  eiono essere ierifcat con riferimento allo stato legiemo 
alla  ata  i a ozione  el  iano Operatio.

4. Nel mutamento  i  estnazione  ’uso a resi enzai o negli interient  i recupero  el patrimonio e ilizio esistente  
che comportano un aumento  i  unità  abitatie  rispeao all’esistentei  la  superfcie  minima  i  ciascuna unità  
abitatia non potrà essere inferiore a 60 mq  i superfcie utle lor a. 
Negli interient che comportano il mutamento  ella  estnazione  ’uso agricolai per gli e ifci  otat  i rese e  
pertnenziale  oirà comunque essere mantenuta una superfcie utle minima a  estnazione non resi enziale e/o 
accessoria fnalizzata al mantenimento  elle aree pertnenziali e/o agricolei nel rispeao  ei parametri e  ei criteri  
 i cui all’art. 50  elle NTA e comunque in misura non inferiore a 8 mq per unità abitatia. Tali superfci potranno 
essere reperite anche all’interno  i spazi comuni a più unità abitatie; in tal caso le superfci minime potranno 
essere calcolate in misura ri oaa  el 50% rispeao a quelle riferite alle singole unità abitatie.
Nel rispeao  elle  isposizioni  i cui all’art. 83 comma 2  ella L.R. 65/14i gli interient sul patrimonio e ilizio  
esistente che comportano la  emolizione e la ricostruzione  i manufae agricoli e contestuale mutamento  ella  
 estnazione  ’uso non possono comunque  eterminare aumento  ella  superfcie utle lor a legiemamente 
esistente.
Nel caso  i accorpamento  i iolumi a  unità immobiliari esistent con costtuzione  i nuoie unità abitatiei non  
si potrà aiere più  i una unità immobiliare in incremento rispeao allo stato  i faao.
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SEZIONE IV - DISCIPLINA PER LA TUTELA PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 49 – Buone pratche  i sistemazione ambientale e paesaggistca

1. Il  O in coerenza con gli obieeii  el  Si con le prescrizioni  el  IT paesaggistco e  el  TCi  efnisce gli in irizzi e  
prescrizioni  che  consentano  la  ialorizzazione  e  la  tutela   ell’intero  territorio  e   elle  sue  risorse  culturalii  
architeaonichei  paesaggistche  e  ambientalii  aaraierso  il  mantenimento  e  la  riqualifcazione   egli  assee 
paesaggistci e  ambientali esistent.

2. Gli  in irizzi  e le prescrizioni   i cui al presente artcolo  efniscono un insieme  i regole e  i buone pratche  
agronomiche fnalizzate a saliaguar are il paesaggio ruralei la stabilitài l’equilibrio i rogeologico e le capacità  
pro ueie  ei suoli agrari.

3. In  coerenza  con  il   S  art.  57  (iniariant struaurali)  in  tue i  paesaggi  caraaerizzat  a  aeiità  agricola  la  
ripro ucibilità   ella  risorsa   af ata alle  regole  i  buona con uzione  ei  suoli  e   egli  agro ecosistemii  con  
riferimento ai Criteri  i gestone obbligatoria (CGO) e alle buone con izioni agronomiche e ambientali (BCAA)  
 efnit per  l’erogazione   ei  contributi   alle  politche  agricole   ell’UE  e  aggiornat  alla  Regione  Toscana  
(c .con izionalità).

4.  rescrizioni ambientali   -  Le norme  i cui al presente comma  oiranno essere rispeaate nell’aauazione  egli 
interient pubblici e priiat che inci ano sui caraaeri ambientali e paesaggistci  el territorio rurale. Tali norme  
potranno essere ulteriormente  eaagliate nella re azione o nell’a eguamento  ei Regolament Comunali preiist 
 alla legislazione iigente (Regolamento E ilizioi Regolamento  i polizia rurale e  i polizia i raulicai ecc.)i nonché  
nella pre isposizione  i specifci strument. 
• Retcolo i raulico superfciale  i

◦ I  proprietari   ei  fon i  hanno  l’obbligo   i  efeauare  interient  i  manutenzione   ella  rete  i raulicai  
secon o  mo alità  e  tecniche  fnalizzate  a  mantenere  le  caraaeristche  funzionalii  morfologiche  e 
materiali  ella rete  i  renaggioi o a ripristnare tali caraaeristche qualora esse siano state per ute in 
seguito a interient alteratii o mancata manutenzione;

◦ E’  a garantre e tutelare la funzione  renante  ella rete i rica minore (fosse e scoline)che costtuisce un 
elemento  importante  in  risposta  agli  eient meteorici  e  per  il  ruolo   i  collegamento  ecologicoi  
sopraauao se i fossi e le scoline sono inerbite. E’ faao obbligo  i mantenere in efcienza le esistent 
sistemazioni  i raulico-agrarie;    iietata  (salii  i  casi  autorizzat  a  specifche  leggi  o  regolament)  
l’eliminazionei l’interruzionei la ri uzione o la ricolmatura  i fossi e fosseae  estnat allo sgron o  elle  
acquei nonché  i ogni altra opera  i sistemazione i raulico agrariai quali terrazzamenti ciglionamenti 
gra onament e  muri  a  secco.  In ipen entemente   alla  maglia  sono   a  tutelare  e  controllare  le  
sistemazioni i raulico-agrarie.

◦  I  lagheei gli  stagni  e  gli  specchi   ’acquai   i   imensioni  limitatei  sono  a tutelare  per  il  ruolo che  
assumono nella conseriazione  ella  iiersità biologica  el territorio.

• Stra e iicinali e po eralii  
◦ Le stra e iicinali e po eralii qualora non  i proprietà pubblicai  eiono essere mantenute  a parte  ei  

proprietari  ei  qualora   i  uso pubblicoi   ai  relatii  consorzi;  gli  interient  i  manutenzione  oiranno  
essere  con oe secon o  mo alità  e  tecniche  fnalizzate  a  mantenere  le  caraaeristche  funzionalii  
morfologiche e materiali  ei percorsii o a ripristnare tali caraaeristche qualora esse siano state per ute 
in seguito a mancata manutenzione o  a interient alteratii. 

◦   iietata l’alterazione  el tracciatoi se non per mo ifche non signifcatie a breii tracciat in a iacenza a  
e ifci abitatiii  ella giacitura e  elle caraaeristche formali e materiali  elle stra e iicinali e po erali.  
 er  la  iiabilità  in  loc.  Sassa    ammessa  la  realizzazione   i  un  tracciato  stra ale  alternatio  come 
in iii uato negli elaborat grafci  i  Oi  i  imensioni analoghe al percorso esistente e con sistemazione 
con  fon o naturalei  a  con izione  che sia  garantta  la  percorrenza  pe onale  e  ciclabile   el  percorso  
preesistente.

◦   consentta e  incentiata la manutenzione or inaria  ella iiabilità po erale e  interpo erale a fon o  
naturalei a con izione che non comport mo ifcazione nell’ampiezza e nella fnitura i inoltre nel caso  i 
iiabilità  po erale  e  interpo erale  a  fon o  asfaltatoi  o  comunque  paiimentatoi    consentta  e  
incentiata anche la manutenzione straor inaria compren ente anche interient  i ripristno  el manto  
stra ale  con  partcolare  riferimento  ai  mant realizzat in  accioaolato.  Sono  fae salii  gli  interient  
necessari per consentre il passaggio  ei mezzi  i soccorso. 
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◦ E’  ammesso  il  recupero   i  antchi  tracciati  stra e  po eralii  interpo erali  o  iicinalii   ietro  la  
presentazione  i i onea  ocumentazione comproiante la loro esistenza.

◦ La realizzazione  i nuoie stra e potrà essere ammessa solamente all’interno  el perimetro azien ale per 
comproiate  esigenze  pro ueie  oppure  all’interno   i  un  piano  complessiio   i  ialorizzazione   egli  
itnerari turistco-naturalistci (trae  i raccor o  i percorsi esistenti ecc.) o per interient  i rileiante  
interesse pubblico. 

• Tutela  el suolo - Liiellament e rimo ellamenti  
◦ i liiellament e rimo ellament sono iietat se non a seguito  i motiata relazione tecnica che  imostri il  

miglioramento  elle con izioni pe ologichei agronomichei e  i stabilità  ei iersant. 
◦ E’  consentto  il  lieie  mo ellamento   el  terreno  per  uniformare  la  superfcie  laiorabile  e  eiitare  

controten enze  annose al regolare  eflusso  elle acque. Il  suolo fertle superfcialei asportato  alle 
zone  i sterroi  oirà essere accumulato a parte e ri istribuito uniformemente sull’intera superfcie al  
termine  ei liiellament.

◦ E’ iietata la  emolizionei la mo ifcazione e la manomissionei anche parzialei  ei muri  i contenimento a  
secco (muree a secco) esistent. 

◦ E’ iietata ogni mo ifcazione morfologicai anche parzialei  el sistema  ei ciglionament in terra. Eientuali  
interient  i mo ifca sono soggee alla presentazione  i una a eguata  ocumentazione progeaualei  
completa  i  ocumentazione fotografca e relazione tecnicai comproiante la necessità  ell’interientoi la  
compatbilità  ell’interiento me esimo con le caraaeristche ambientali  ei luoghii la messa in sicurezza 
 el  traao   i  iersante  interessato  me iante  a eguate  ierifche   i  stabilitài  la  non  mo ifcazione 
 ell’asseao i raulico  el iersante stesso.

◦ Gli  interient che  preie ano  l’esecuzione   i  sbancament  i  trae  i  iersantei  l’esecuzione   i  scaii  
localizzat o trinceei che impegnino estensioni  i terreno superiori a 500 mq nelle zone  i iersante e  
1000  mq  nelle  zone   i  fon oialle   eiono  essere  accompagnat  a  una  a eguata   ocumentazione  
progeaualei  completa  i fotografe e relazione frmata  a tecnico abilitatoi  comproiante la necessità 
 ell’interientoi la compatbilità  ell’interiento me esimo con le caraaeristche ambientali  ei luoghii la  
messa in sicurezza  el traao  i iersante interessatoi la stabilità  ei front  i scaio me iante a eguate  
ierifchei la non mo ifcazione  ell’asseao i raulico  el iersante. 

◦ Sono iietat gli interient  i qualsiasi natura che interferiscano con il sistema  i con oe ipogei e  elle  
caiità soaerranee. Qualora esistano comproiate esigenze  i messa in sicurezza  i opere o manufae 
esistent che ren ano in ispensabili interient che interessino le caiità soaerraneei ciò  oirà aiienire  
preiia presentazione  i a eguata  ocumentazione progeaualei completa  i relazione tecnica chei oltre  
a  illustrare  il  contesto  geologico  e  i rogeologico  localei  in iii ui  gli  element progeauali  iolt a  
minimizzare l’impaao  ell’opera con l’ambiente soaerra.

• Alberii flari alberat e siepii  
◦ Sono soaopost a  tutela  i  flari   i  alberi  (non  solo  cipressi)i  gli  alberi  isolat aient ialore   i  segno  

territorialei le alberature  isposte lungo stra e pubbliche e priiate o lungo i confni  i proprietài aient 
ialore storico e ambientale. L’eientuale abbaemento  i queste piante é ammesso per motii fsiologicii 
ftosanitarii  i instabilitài  ocumentat  a relazione frmata  a tecnico abilitato. 

◦ Gli esemplari arborei abbaaut  oiranno essere ripristnat con esemplari  ella stessa speciei quan o  
possibile.  Gli  interient  i  manutenzione   oiranno  essere  con oe secon o  mo alità  e  tecniche  
fnalizzate  a  mantenere  le  caraaeristche  peculiari   egli  element in  oggeaoi  o  a  ripristnare  tali  
caraaeristche qualora  esse  siano state  per ute in  seguito a  mancata  manutenzione o  a interient 
alteratii. 

◦ Le presenze arboree e iegetazionali non colturali quali siepii flari resi uii alberi isolat  eiono essere  
mantenute oppure sosttuite  in  caso  i  aaacchi  ftopatologici.  Il  garantre un alto  liiello   i   iiersità  
floristcai iegetazionale e faunistca faiorisce la presenza  i corri oi ecologici essenziali per lo siiluppo 
 elle comunità faunistche. 

◦ È  a tutelare la presenza  elle siepii che  eiono essere formata  a uno strato  i alberii arbust  i iaria  
altezza  e  iegetazione  erbacea  lasciat crescere  in  forma  libera.   er  la  costtuzione   i  siepi  sono  a  
preferire piante autoctonei rustchei che pro ucono frue e/o foglie appett  a animali seliatci; che  
faioriscono  la  permanenza  e/o  la  moltplicazione   ell’entomofauna  utle;  con  foritura  ricca  e/o 
 iferenziata nel tempoi per faiorire i  pronubi seliatci; con chioma faioreiole alla ni ifcazionei alla 
protezione  e  al  rifugio   ell’aiifauna  utle;  in  quota  percentuale  sempreier i  per  assicurare  anche 
 ’inierno protezione e rifugio. Le siepi incrementano la iarietà biologica  i un ambiente e costtuiscono 
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rifugio per gli animali sopraauao se multstrato; siolgono inoltre una preziosa protezione nei confront 
 ell’erosione eolica e i rica per cui   opportuno incentiarne la presenza.

◦ E’ iietato l’utlizzo  i specie non autoctone o autoctone ma partcolarmente iniasiie ai sensi  art.  80 
comma 7-8-9  ella L.R. 30/2015i anche in recepimento  ella normatia comunitaria inerente le specie  
alloctone.

◦ Gli interient sul patrimonio boschiio comunale  oiranno essere efeauat nel rispeao  i  TC e  ella L.R.  
n.39/2000 “Legge forestale  ella Toscana”i nonché  el suo Regolamento  i Aauazione. 

◦ Il perimetro  el bosco in iii uato negli elaborat  i  .O. ha ialore ricognitio in relazione alla scala in cui  
  re aaa (1i10.000)i   i  conseguenzai aaraierso una relazione tecnica e  una cartografa  i  maggior  
 eaaglioi re aaa  a professionista abilitatoi si potrà  imostrare una  iiersa perimetrazione. 

◦ Non sono present nel territorio comunale formazioni boschiie planiziarie; nel casoi successiiamente a  
questo aaoi ne fossero in iii uate  elle areei in coerenza le prescrizioni  el  IT con ialore  i piano 
paesaggistcoi in esse non saranno ammesse nuoie preiisioni e ifcatorie che comportno consumo  i 
suolo al loro interno a  eccezione  elle infrastruaure per la mobilità non  iiersamente localizzabili e  i  
struaure a caraaere temporaneo e rimoiibile.

• Manufae  i interesse storico  ocumentarioi    er i manufae quali tabernacolii fonti pontcellii muri a seccoi 
sono  consentt unicamente  interient  i  manutenzionei  restauroi  ricostruzione  flologica   i  part  
eientualmente crollate o  emolitei la sosttuzione  i part eientualmente realizzate con materiali soggee a  
più  o  meno  rapi i  processi   i   eterioramentoi  oiiero   egli  element tecnologici.  Gli  interient  i  
riqualifcazione  eiono tenere conto  ell’intorno ambientale nel quale il manufaao   collocatoi al fne  i  
saliaguar arne le relazioni spaziali e perceeie con il contesto. 

• Element  a  soaoporre  a  tutela  e  ialorizzazione  sono la  rete  ecologicai  le  aree boscate  e  le  loro  fasce  
ecotonalii gli agroecosistemi tra izionali  i entfcat con le tessiture agrarie a maglia faa  i pregio per la  
maggiore  complessità  e  bio iiersità  che  le  caraaerizza.  Una  partcolare  importanza  per  la  tutela   ella  
bio iiersità    riiestta   alla  "rete  ecologica"  ei  all'interno   i  questai   all'area  in iii uata   al   S  per  
l’isttuzione  i un’AN ILi quale perimetrata nella Tai. 9  i  .S. e nelle Taii. 1 e 2  i  .O.

• Aree tartufgene  i In queste areei quali perimetrate nella Tai. 9  i  .S. e nelle Taii. 1 e 2  i  .O.i oltre agli  
in irizzi  e  prescrizioni   i  leggei  sono  iietat interient che  non  si  riferiscano  a  pratche  colturali   i  
saliaguar ia o  i miglioramento  ella tartufaia e  el suo ecosistema. A questo fne sono ammesse le opere 
facent parte  i specifco progeao  i coltiazione  ella tartufaia approiato  all'Ente competente. Nell'area  
tartufgena sono comunque iietat interient  i nuoia e ifcazionei permanente o temporaneai apertura  i  
stra e  i qualsiasi tpo e sezionei passaggio  i infrastruaure a rete interratei  renaggii pozzi per enti i cambi  
 i  estnazione  'uso  ei suoli e qualsiasi altro interiento estraneo alla coltiazionei in gra o  i alterare in  
proiiisoriamente o permanentemente l'area tartufgena. Le pratche agricole or inarie sono realizzate alla 
 istanza minima  i 10 metri  alla tartufaia o comunque tale  a non creare  isturbo al suo ecosistema. 

5. Diretie ambientali e paesaggistche   - Gli in irizzi  i cui al presente comma  efniscono un insieme  i regole e  i  
buone pratche agronomiche fnalizzate a saliaguar are il paesaggio ruralei la stabilitài l’equilibrio i rogeologico 
e le capacità pro ueie  ei suoli agrari. La saliaguar ia  egli element  i ruralità  i tuao il territorio  eie essere  
perseguita aaraiersoi 
• il  mantenimento   el  ruolo   ell’agricoltura  sia  come  elemento   i  tutela   el  paesaggio  sia  come  faaore  

economico e  i stabilità  ella bio iiersità ambientale.
•  la ialorizzazione  ella  iiersità  egli ambient e  ei paesaggi.
• la  iiersifcazione  el paesaggio quale elemento essenziale per la conseriazione  ella bio iiersità animale e 

iegetale a liiello  i speciei  i habitati  i serie  i iegetazione e  i paesaggio. 
• la tutela e  il controllo  ella tessitura agraria nelle sue trasformazionii in quanto consi erata una risorsa sia  

soao il proflo paesaggistco che soao quello  ella stabilità e  ella  ifesa  el suolo (per tessitura agraria si 
inten e l’insieme  egli element fsici e iegetazionali che compongono il  isegno  el suolo e  el paesaggio  
agrario). 

• la tutela integrale  ella tessitura agraria a maglia agraria faai in quanto garantsce una a eguata strategia  i  
 ifesa  el suoloi  i ialorizzazione  el contesto paesaggistco e costtuisce una con izione ecologica essenziale 
in un’oeca  i bio iiersità. 

• nelle zone a maglia faa (cfr Tai. 22  S)  eie essere perseguita la massima tutela  elle sistemazioni i raulico-
agrariei con possibilità  i a eguat accorpament  ei campi che non comportno rimo ellament  el suolo tali  
 a ri urre la capacità  ella rete scolantei che non preie ano l’eliminazione  ella iiabilità campestre. 
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•  eie  essere  almeno  garantta  la  tutela   elle  zone  a  maglia  me ia  (cfr  Tai.  22   S)  eiitan o  ulteriori  
accorpament e rimo ellament  el suolo. Si ren e opportunoi al fne  i una a eguata strategia  i  ifesa  el  
suolo e  i ialorizzazione  el contesto paesaggistco. 

•  eiono essere ialorizzat e recuperat tue gli element che costtuiscono memoria storica  el territorio e che  
costtuiscono il paesaggio agrarioi qualii l’asseao fon iarioi la iiabilità iicinale e po eralei la rete i raulica  i  
 renaggio superfcialei i manufae e gli element naturali  i pregio storicoi architeaonico e  ambientale. 

6. Opere  i sistemazione ambientale conseguent alla  eruralizzazione   - In coerenza con le  isposizioni  i cui alla 
LR 65/2014 e smii art. 83 comma 5i il  O  efnisce che gli interient  i sistemazione ambientale conseguent alle  
 eruralizzazioni  i e ifci con pertnenza superiore a  1hai  eiono garantre il mantenimento o  il ripristno  ella 
connotazione rurale  ei luoghii con partcolare riferimento a  aree e percorsi  i uso o fruizione pubblicai anche  
soao l’aspeao perceeio. A ttolo esemplifcatioi si potranno preie ere interient  el tpo soao elencatoi
• ripristno  ella iiabilità po eralei interpo erale e iicinale pubblica
• ripristno  i rete superfciale  i scoloi  i sistemazioni i raulico-agrarie
• ripristno  i piccoli manufae esterni  i ialenza storica (pozzoi cisternai e icole..)
• ripristno  el sistema  ella rete ecologica me iante siepi arboree e  arbustiei iegetazione  i contesto e  

alberature  i corre o.
• piantagione  i alberi  i specie autoctona o naturalizzata.
• piantagione o ripristno  i siepi

Art. 50 -  rescrizioni per la sistemazione  egli spazi esterni  egli e ifci in territorio rurale

1. Si inten e per area o rese e pertnenziale lo spazio esterno a  uso esclusiio o comune a più unità abitatie non  
utlizzabile autonomamente  a esse. Le aree  i pertnenza  egli e ifci in territorio rurale sono in iii uate nelle  
Taii.  1  e  2   i   O in  conformità  alle  in icazioni   i  cui  alla  Tai.  13   i   S.  Tale  in iii uazione  costtuisce  un  
riferimento che  eie essere ialutato e ierifcato alla scala  i  eaaglio  el singolo e ifcio o complesso e ilizio.  
L’efeeia  elimitazione e  estensione  ell’area  i  rese e  pertnenziale   eie  essere  in iii uata  me iante  la 
leaura  elle relazioni spaziali e funzionali con gli e ifci collegati con partcolare riferimento alla morfologiai alla  
presenza  i segni territorialii a  element fsici ( elimitazioni materialii siepii piantumazioni recinzionii ecc.). In  
ogni caso non fanno parte  el rese e pertnenziale le aree stabilmente a ibite a colture agricole o boscate.

2. Le aree  i pertnenza  i cui all’art. 77  ella L.R. 65/14i relatie a  e ifci per i quali si preie a il mutamento  ella  
 estnazione   ’uso   eiono  compren ere  almeno  le  pertnenze  storiche   ell’e ifcio  come  risultant  alla  
 ocumentazione storica esistente e comunque  eiono fare riferimento a limit naturali o esistent quali stra ei  
ciglionii siepi.

3. In coerenza con le  isposizioni  i cui L.R. 65/14 e smi i art.68 leaera b e  art. 77i la sistemazione  egli spazi  
esterni  i e ifci  i nuoia e ifcazionei e  egli e ifci facent parte  el patrimonio e ilizio esistente (anche quan o 
oggeao  i  eruralizzazione)  eie essere consona alla ruralità  ei luoghi in cui l’e ifcio si colloca. In ogni caso non  
 oirà preie ere soluzioni  i tpo urbano quali a  es. gran i prat ier i (che richie ono irrigazione per lunghi  
perio i) con bor i foriti chei in ogni caso non corrispon ono a tessere  i paesaggio agrario toscano. 

4. Nella sistemazione  egli spazi esterni  egli e ifci rurali  eie essere conseriata la leggibilità  ella ruralità  el 
rese e sopraauao per il  patrimonio  i ialore storico. Nel  caso  i complessi  i ialore storicoi nei quali  sono 
ancora  riconoscibili  le  caraaeristche   i  impianto  originarioi  compresa  la  presenza   i  manufae minorii  
l’organizzazione  egli spazi apert e i sistemi  i accessibilità costtuiscono un ialore  a conseriarei
• saliaguar an o le relazioni tra gli spazi apert e  e ifci;
• mantenen o le paiimentazioni e le caraaeristche  elle sistemazioni a terra;
• conserian o gli element  i relazione con il contesto (accessi principalii  i seriizioi flari alberat).
• Rispeaan o  i  rapport gerarchicii  tpologici  e   i  organizzazione  spaziale  fra  e ifci  principalii  annessi  e  

manufae secon arii anche nell’ambito  i eientuali interient  i ricostruzione e/o accorpamento  i manufae 
incongrui e/o  egra at.

5. Gli accessi  eiono essere a aaat alle forme  el paesaggio e  all’importanza  el complesso e/o aggregato. Nelle  
sistemazioni  ei complessi e ilizi esistent e nella creazione  i nuoii le stra e  ’accesso  eiono essere tracciate  
in coerenza con la topografa  ei luoghii la iegetazione e gli altri element  el paesaggio. Le stra e  ’accesso e gli  
spazi intorno agli e ifci resi enziali  oirebbero aiere un traaamento  iiersifcato  alla iiabilità e  agli spazi  i 
seriizio  aaorno all’azien a agricola.  E’  preferibile  eii enziare  gli  accessi   elle  azien e   alla  stra a  pubblica  
utlizzan o una segnaletca non inia ente. Quan o non occultno punt  i iista apert sul paesaggioi   preferibile  
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localizzare i parcheggi in prossimità  ei punt  i accessoi occupan o la minor superfcie possibile e armonizzan o  
paiimentazioni e iegetazione al contesto generale.

6. Il  progeao   egli  spazi  esterni  e   ell’e ifcato   eie  essere  artcolato  aaraierso  un  progeao  unitario.  Le 
paiimentazioni  oiranno essere limitate ai casi streaamente necessari e realizzate con materiali e colori integrat 
nel contesto.  er gli spazi  i piccole  imensioni contgui alla resi enza sono preferibili le paiimentazioni con un 
aspeao  naturale  (accioaolatoi  pietra);  per  gli  spazi   i  gran i   imensionii  funzionali  alle  aeiità  agricole    
preferibile  l’utlizzo   i  sistemazioni  permeabili   i  tpo  tra izionale.  Sono   a  eiitare  superfci  asfaltate  o  in 
cemento grezzo e l’utlizzo  i paiimentazioni più propriamente urbane.

7. E’ essenziale usare correaamente la iegetazione per l’inserimento  el costruito nel paesaggio ruralei  ato che 
costtuisce l’elemento principale  ella confgurazione  ei paesaggi agrari. A tal fne   necessarioi
• Conseriare le formazioni iegetali esistent tpiche  ei luoghii gli alberi isolati le siepi campestri esistent in  

quanto possono ancorare iisualmente il sito  ’interiento al proprio contesto.
• Riconoscerei  al  fne  i  poter  stabilire  cosa  conseriarei  la  iegetazione struaurante  el  paesaggio e  ella  

riconoscibilità  i un inse iamento rurale; questo riconoscimento  eie fungere  a mo ello per l’inse iamento 
 i nuoie azien ei che  oirebbero ispirarsi alle formazioni esistent nel contesto circostante ripren en one la  
scalai interpretan one le forme e utlizzan o “linguaggi iegetali” simili.

• Utlizzare  la  iegetazione  come  strumento  progeauale  per  migliorare  la  qualità   egli  inse iamenti  per  
unifcarei fungere  a collante; la iegetazione  eie essere usata come elemento struaurante  i un progeao 
unitario  a siiluppare in relazione all’e ifcatoi sia esistente che  i progeao.

• Riconoscere la iegetazione presente negli inse iament esistent per pren ere ispirazione e  armonizzare i  
progee con gli element  el paesaggio.

8. Sistemazione spazi esterni per gli annessi  i gli element che richie ono un’aaenzione maggiore  al punto  i iista 
 el loro inserimento nel contesto sono gli spazi necessari per lo siolgimento  elle aeiità azien ali che  eiono 
essere  progeaat in  mo o   a  garantre  funzionalitài  qualifcazione  paesaggistcai  immagine  azien ale.  La  
iegetazione  oirebbe essere utlizzata non solamente in funzione  ella mitgazione  egli interient ma quale  
componente essenziale  ella qualità e  ell’immagine  ell’azien a. Una progeaazione unitaria tra e ifci e piante 
può consentre un migliore inserimento ambientalei oltre che a mitgare l’impaao iisiio  ei manufae. Le formei  
i colori e i materiali  egli impiant  eiono essere stu iat in relazione al loro inserimento in un contesto ruralei  
non solo in relazione alla loro tecnologia. Le coloriture o i materiali   oiranno essere prescelt priiilegian o i  
colori neutri.

9. Opere  i sistemazione e  arre o  el territorio rurale  i
• Al fne  i tutelare le caraaeristche ambientali e paesaggistche  el territorio rurale il Regolamento E ilizio  

potrà preie ere una specifca  isciplina in merito  alla  realizzazione  i  opere  i  arre o e  illuminazionei  
paiimentazioni  esternei  sistemazioni  iegetazionalii  siano  esse   i  seriizio  alla  iiabilità  che  a  pertnenze 
priiate e il  Regolamento  i  olizia Rurale potrà ulteriormente preie ere un’apposita  isciplina in merito 
all’estensione  elle superfci aae a  essere recintate in rapporto  elle  iierse esigenze  i pro uzione agricola  
e  i alleiamento. 

• Al fne  i proteggere le colture che caraaerizzano il territorio comunale   consentta la recinzione  ei fon i  
agricolii  a realizzare nel rispeao  elle seguent prescrizionii 
- le recinzioni  oiranno essere realizzate in rete metallica non plastfcata e pali  i castagnoi senza cor olo 
contnuo e  i altezza non superiore a ml 1i80  al suolo;
- la rete  oirà aiere maglia reaangolare (minimo 15x20)  o qua rata  (minimo 15x15).  Inoltre le recinzioni 
saranno  otate in basso  i passaggi per la fauna minorei  i  imensioni  i 20x20 cmi  a preie ere almeno  
ogni 50 metri lineari3 I pali  oiranno essere in castagnoi  i 12-15 cm  i  iametro. 
-  le  recinzioni   oiranno  essere   otate  i  iarchi  pe onali  irappresentat anche   a  cancelli  apribilii  in  
corrispon enza  ella iiabilità azien ale e campestre. 
Sono altresì consentte recinzioni con flo elearifcato.

• E’ ammessa la recinzione  elle aree streaamente pertnenziali ai fabbricat resi enziali in zona agricolai con  
siepi  iiie  autoctonei  staccionate  in  legno  o  con  rete  a  maglia  sciolta  non  plastfcata  con  sostegni  
preferibilmente lignei o metallicii priie  i cor olo a terra. L’altezza non potrà mai superare i m. 1i50. Tali siepi 
 oiranno essere mistei alleiate nella loro forma naturale e non rigi amente potate in forma obbligata; sono  
 a preferire siepi costtuite  a alberi e  arbust  i specie autoctonei in quota percentuale sempreier i e  
ca ucifoglie per migliorarne la naturalità iisiia e  ecologica.

3 Contributo N°3- Regione Toscana- Direzione Ambiente e energia –Seaore tutela  ella Natura e  el Mare prot. n. 31.655 
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• E’ ammessa la recinzione  elle aree rurali  estnate e necessarie all’alleiamento  a parte  ell’impren itore 
agricolo.  Ai  fni   ella  in iii uazione   elle  mo alità  costrueiei  ialgono  le  prescrizioni   i  cui  al  punto  
prece entei faaa saliai per comproiate esigenze pro ueie e  i sicurezzai la realizzabilità  el cor olo a terra. 

• E’  ammessa  la  recinzione   elle  aree  rurali   a  parte   elle  azien e  faunistco-ienatorie  e  agrituristco-
ienatorie.  Le  recinzioni  possono  riguar are  superfci  che  rappresentno  al  massimo  il  10%   ell’intera  
estensione consecutia  elle aree azien ali. Ai fni  ella in iii uazione  elle mo alità costrueiei ialgono le  
prescrizioni   i  cui  al  punto prece ente faaa saliai  per comproiate esigenze pro ueie e  i  sicurezzai  la  
realizzabilità  el cor olo a terra. 

• E’ ammessa la recinzione nei mo i  i cui al punto prece entei nonché la realizzazione  i piccoli recint con  
un’altezza massima  i m 1i60i per la custo ia  i animali  a cortle e  a compagnia. Mentre   consentto il  
frazionamento  ei recinti per la custo ia separata  i animali  i specie  iiersai   faao  iiieto  i realizzare più  
recint sulla me esima area. Non   ammesso che la recinzione  el manufaao sia separata rispeao al recinto  
per gli animali. 

• Le  recinzioni   i  cui  ai  punt prece ent  eiono  essere  interamente  rimosse  allorché  cessi  l'aeiità   i  
alleiamentoi oiiero la  etenzione  egli animali  a cortle o  a compagnia. 

•  er i casi in cui le recinzioni superino la lunghezza complessiia  i m. 1.000 esse  oiranno essere  otate  i  
apposit iarchi in relazione alle esigenze  i protezione e  i interiento antncen io. 

• La messa in sicurezza  i arginature esistent potrà aiienire con la tecnica  ella terra armatai  i ingegneria  
naturalistca o con altri analoghi sistemi.

• Ai soli fni  i stabilità  elle scarpate potranno essere ammessi muri a secco  i pietra locale.
• I cancelli  oiranno essere leggerii aiere un  isegno semplicei consono alla ruralità  ei luoghi. 
• La realizzazione  i piscine e iasche  ’acqua   consentta nelle aree  i pertnenza  egli e ifcii a  estnazione  

abitatia e/o turistcai purché non comportno alterazioni  ella morfologia  ei luoghii con la sola esclusione 
 egli scaii necessari alla realizzazione  el corpo iascai che  oirà risultare contenuto nel liiello  el terrenoi o  
comunque in quota non superiore ai 50 cm  al piano  i campagna. La superfcie massima consentta non  
potrà essere superiore a  80mq per le resi enze priiate e  i 100 mq per le aeiità agrituristche o  i tpo 
turistco-riceeio. I locali  tecnici per gli impiant  i fltrazione  oiranno essere completamente interrat o  
reperit nell’interno  el patrimonio e ilizio esistente (compreso eientuali spogliatoi e seriizi). E’ preferibile  
l’utlizzo  i coloriture  ella iasche tali  a inserirsi nel paesaggioi priiilegian o le tonalità  el ier e scuroi  
nonché quelle  el blu cobalto. Eientuali  iierse soluzioni  oiranno essere motiate in se e progeaualei in 
relazioni alle specifcità  el contesto paesaggistco. Le paiimentazioni collegate alle piscine  oiranno essere 
limitate alle superfci  streaamente necessarie alla fruizionei in materiali  e colori  integrat al  contesto.  La  
sistemazione  egli spazi tra gli e ifci e la piscina  oirà essere oggeao  i uno specifco elaborato progeaualei  
in cui sia illustrato e  appaia chiaramentei il correao inserimento nel contesto territoriale e paesaggistco e la  
relazione  con  gli  e ifcii  nonché  la  percezione  iisiia   ai  punt panoramici   i  interiisibilità   ell’intorno  
territoriale. E’ preferibile la realizzazione  i biopiscine/biolaghi per faiore l’integrazione  el manufaao con il  
paesaggio. Tali soluzioni non sono tenute al rispeao  elle superfci massime  i cui soprai in relazione alle loro  
specifche caraaeristche; la loro superfcie non potrà comunque superare i 200 mq. 
 er e ifci o complessi  i e ifcii pertnenze e part  i uso comune caraaerizzat  a unitarietà e autonomia  
funzionalei oppure  eriiat  al frazionamento  i complessi e  aggregat ruralii   consentta la realizzazione  i  
una sola piscinai  a ubicare in uno spazio comune i oneo. E' iietata la realizzazione  i piscine fuori terra e la  
copertura  elle piscine con qualsiasi tpo  i struaurai anche amoiibile.

10. Nell’ambito  elle aree  i pertnenza  egli e ifci esistenti con esclusione  elle aree  i cui all’art. 55  elle present 
normei   ammessa la realizzazione  i iolumi tecnici interrat per impiant  i energie rinnoiabili.

Art. 51 - Ambit periurbani 

1. Negli ambit periurbanii  i cui alla LR 65/2014 e smii art. 67i non sono ammessi interient  i nuoia e ifcazionei  
al fne  i riqualifcare e tutelare la percezione paesaggistca  ell’ingresso alla ciaà  i  oggibonsi.  er preseriare la  
connotazione agricola resi uale  i questo ambito   ammessa comunque l’installazione  i annessi per aeiità 
agricole amatoriali o azien ali  i cui al prece ente art. 47.
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Capoi IVi -i Sistemai deli Paesaggio

Art. 52 – Disciplina  egli aspet paesaggistci

1. Con  eliberazione  n.  37   el  27  marzo  2015  il  Consiglio  Regionale  ha  approiato  il  nuoio  iano  i  In irizzo 
Territoriale ( IT) con ialenza  i  iano  aesaggistco. Ai sensi  ell’art.18  ella Disciplina  i  iano  el  ITi a far  ata 
 alla pubblicazione sul BURT  ella  elibera  i approiazione  el  ianoi
a) le prescrizionii e le prescrizioni  'uso e le  ireeie contenute nella  isciplina relatia allo Statuto  el territorio 

preialgono sulle  isposizioni  iformi contenute negli strument  ella pianifcazione territoriale e urbanistcai 
negli  ae  i pianifcazione  egli ent gestori  elle aree naturali  proteaei nei piani e programmi  i seaore  
qualifcabili come ae  i goierno  el territorio ai sensi  ella normatia regionale;

b) le  ireeie contenute nella  isciplina  ello Statuto  el territorio relatia ai beni paesaggistcii in conformità  
con le  isposizioni  el comma 3  ell’artcolo 145  el Co icei integrano la  isciplina  ello statuto  el territorio  
contenuta  negli  strument  ella  pianifcazione  territoriale  e  urbanistcai  e  preialgono  sulle  eientuali  
 isposizioni  iformi.

2. Il  iano Operatioi per quanto  i competenzai recepisce il complesso  elle  ireeiei  elle prescrizioni e  elle  
prescrizioni  ’uso contenute nello Statuto  el territorio  el  ITi e  in partcolarei
• la  isciplina relatia alle Invariant Struturalii  i cui al Capo IIi con partcolare riferimento alle  isposizioni  i 

cui  all’art.  9  comma  3i  all’art.  10  e  all’art.  11  comma  3  relatii  all'iniariante  struaurale  “Il  caraaere 
policentrico e retcolare  ei sistemi inse iatii urbani e infrastruaurali”;

• la  isciplina  ’uso contenuta nella Scheda d’Ambito 9 – Val d’Elsai compren ete obieeii  i qualità e  ireeie;
• la  isciplina  ei beni paesaggistci  i cui all’Elaborato 8B e relatii allegati recantei oltre agli obieeii e  alle 

 ireeiei
◦ le specifche prescrizioni  ’uso intese a  assicurare la conseriazione  ei ialori espressi  agli immobili e 

 alle aree  i noteiole interesse pubblico  i cui all’artcolo 136  el Co ice come formulate nelle relatie 
Sche e  i cui all’Elaborato 3B e comprensiie  elle cartografe recant l’in iii uazionei  elimitazione e  
rappresentazione   egli  immobili  e   elle  aree   ichiarate   i  noteiole  interesse  pubblicoi  ai  sensi  
 ell'artcolo 143i comma 1i leaera b)  el Co ice;

◦ le  prescrizioni  ’uso intese a  assicurare la conseriazione  ei caraaeri  istntii  elle aree tutelate per 
legge  ai  sensi   ell’artcolo  142   el  Co icei  comprensiie   elle  cartografe  recant l’in iii uazionei  
 elimitazione e rappresentazione  elle aree tutelate per legge ai sensi  ell'artcolo 143i comma 1i leaera 
c)  el Co ice.

3. Ai sensi  ell’art.  20  ella Disciplina  el  ITi i  contenut  el  O assicurano il  rispeao  elle prescrizioni e  elle  
prescrizioni  'usoi e la coerenza con le  ireeie  ella  isciplina statutaria  el  ITi secon o le proce ure  i cui 
all’art. 21  ella Disciplina citata.

Art. 53 – Immobili e  aree  i noteiole interesse pubblico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04

1. Sia per la zona  enominata Le colline site nel territorio del comune di Poggibonsi D.M. 06/04/1965 G.U. 108  el 
1965 che per  la  Zona circostante la  superstrada Siena-Firenze nel  territorio del  comune di  Poggibonsii  D.M. 
29/08/1970 G.U. 228  el 1970i isttuite come area  i noteiole interesse pubblicoi il  .O. recepisce e integra nella 
propria  isciplina gli in irizzii le  ireeie e le prescrizioni  ’uso  i cui alla Sezione 4  elle relatie  elle Sche e 
contenute nell’elaborato 3B  el  iano  i In irizzo Territoriale con ialenza  i  iano  aesaggistco. 

2.  er l’ambito  enominato le colline site nel territorio del comune di Poggibonsi costtuiscono parte integrante  ella 
 isciplina  i  .O. le seguent  isposizionii
2.c.1. Gli eventuali intervent in ambito agricolo sono vincolat alla realizzazione di intervent di ricosttuzione  
degli element lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepii siepi alberatei boscheti flari alberat).
2.c.2. Sono da escludere eventuali nuovi intervent di riforestazione su aree agricole e incolt.
2.c.3. Non sono ammessi intervent che comprometano l’efcienza dell’infrastruturazione ecologica costtuita  
da element vegetali lineari (siepii siepi alberatei vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestalii grandi  
alberi camporilii piccoli laghet e pozze).
2.c.4.  Non sono ammessi  intervent sulla  vegetazione ripariale  e  sugli  ecosistemi fuviali  in  contrasto con le  
specifche norme in materia. Eventuali intervent in tale contesto dovranno porsi l’obietvo della salvaguardia  
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della vegetazione riparialei della contnuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fuviali valorizzando le  
tecniche di ingegneria naturalistcai fat salvi gli intervent per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Det  
intervent dovranno garantre la conservazione degli habitat faunistci present.
3.c.1. Per gli intervent che interessano i complessi architetonici e i manufat di valore storico-architetonico e  
testmoniale quali il Convento San Lucchesei il Castello di Badia e il Castello di Montelonti sono prescrit:
- il mantenimento dell’impianto tpologico/architetonico e l’utlizzo di soluzioni formalii fniture esterne e cromiei  
anche  con  il  ricorso  a  tecnologie  e  materiali  modernii  coerent con  i  carateri  storicii  con  i  valori  espressi  
dall'edilizia locale e con quelle originali del medesimo;
- in presenza di sistemazioni delle pertnenze originarie o comunque storicizzatei il mantenimento dei percorsi  
interni sia nel loro andamento che nel tratamento delle fniturei dei manufat present e del sistema del verde  
(vegetazione arborea ed arbustvai aiuolei giardini);
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzatoi sia mantenuta l’unitarietà percetva delle aree e  
degli spazi pertnenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni struturalii con pavimentazioni  
non omogenee conservare i manufat accessori di valore storico-architetonico.
3.c.2.  Sul  manufato della  Fortezza  Medicea di  Poggio  Imperiale  sono ammessi  esclusivamente  intervent di  
manutenzionei  restauro  e  risanamento  conservatvo  che  mantengano  l’impianto  tpologico/architetonico  e  
utlizzino soluzioni formalii tecniche e materialii fniture esterne e cromie coerent con quelle originarie. Sono da  
escludere  gli  intervent suscetbili  di  alterarne  o  comprometerne  l’intorno  territorialei  ovvero  ambito  di  
pertnenza paesaggistcai i tracciat di collegamento nella loro confgurazione atuale e le reciproche relazionii  
evitando  modifche  degli  andament altmetrici  (fata  eccezione  per  gli  intervent necessari  per  la  messa  in  
sicurezza idraulica)i delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano  
utlizzate tecniche di ingegneria naturalistca.
3.c.3. Per gli intervent che interessano le Ville e relatvi parchii ort e giardini di valore storico-architetonico sono  
prescrit:
- il mantenimento dell’impianto tpologico/architetonico l’utlizzo di soluzioni formalii fniture esterne e cromie  
coerent con la tpologia storica di riferimento;
- la compatbilità tra destnazioni d’usoi anche rispeto alla realizzazione di cantne interrate e aree di servizio ad  
esse funzionali;
- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e degli spazi pertnenziali;
- in presenza di parchii di giardini storici o di sistemazioni delle pertnenze originarie o comunque storicizzatei il  
mantenimento dei  percorsi  interni  sia  nel  loro  andamento che  nel  tratamento delle  fniturei  dei  manufat  
present (serre storichei limonaiei groti fontanei annessi per usi agricolii opifcii muri di perimetrazione) e del  
sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustvai aiuolei giardini)i il  mantenimento dei viali di accessoi e  
degli assi visivi.
3.c.4. Gli intervent garantscono:
- il recupero degli edifci esistent e la conservazione dell’impianto tpologicoi l’utlizzo di soluzioni formalii fniture  
esterne e cromie coerent con la tpologia storica di riferimento;
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzatoi il mantenimento dell’unitarietà percetva delle  
aree  e  degli  spazi  pertnenziali  comuni  evitandone  la  frammentazione  con  delimitazioni  struturalii  con  
pavimentazioni non omogeneei e l’introduzione di element di fnitura e di arredo in contrasto con la leggibilità  
del caratere struturante del sistema;
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica.
3.c.5.  Gli  intervent di  trasformazione  del  patrimonio  edilizio  rurale  e  delle  relatve  aree  pertnenziali  sono  
ammessi a condizione che:
- venga mantenuto il  caratere distntvo del rapporto di gerarchia rispeto al sistema funzionale della  villa-
fatoria storicamente consolidatoi nonché la relazione spaziale funzionale e percetva tra insediamento (piccolo  
nucleo di crinale o di poggioi villa fatoria) e paesaggio agrario circostante;
- sia mantenuta l’unitarietà percetva delle aree e degli spazi pertnenziali comuni evitandone la frammentazione  
con delimitazioni struturalii con pavimentazioni non omogenee;
-  nella  realizzazione di  tetoiei  recinzionii  garages  e  schermaturei  viabilità  di  servizioi  corredi  vegetazionalii  
element di arredo nelle aree pertnenzialii sia garantto il mantenimento dei carateri di ruralitài delle relazioni  
spazialii funzionali e percetve con l’edifcato e con il contesto.
3.c.6.  Non  sono  ammesse  demolizioni  e  relatvi  accorpament dei  volumi  demolit che  comportno  la  
destruturazione del sistema insediatvo storico-funzionale costtuito.
3.c.7. I nuovi edifci rurali a caratere residenziale siano realizzat:
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- in coerenza con le modalità insediatve storicamente consolidate lete nelle component e relazioni principali  
(allineamenti gerarchie dei percorsii  relazioni tra percorsii  edifcato e spazi apert) e con le tpologie edilizie  
appartenent alla tradizione dei luoghi;
- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impiantoi l'utlizzo della viabilità esistentei le proporzioni degli edifci  
tradizionali  riferibili  a  modelli  localii  assecondando  la  morfologia  del  terreno  limitando  gli  intervent di  
sbancamento.
3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzat:
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli intervent di sbancamento;
- non interferendo negatvamente con i manufat di valore storico e architetonico e loro aree di pertnenza;
-  con  il  ricorso  a  soluzioni  tecnologiche  e  materiali  che  assicurino  la  migliore  integrazione  paesaggistca  
privilegiando  edilizia  ecocompatbile  e  favorendo  la  reversibilità  dell’installazionei  la  riciclabilità  delle  
component riutlizzabili e il risparmio energetco relatvo all’intero ciclo di vita.
3.c.9. Sia evitata l’installazione di impiant solari termici in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistche  
della villai compresi gli edifci storici di pertnenzai quali fatorie e case coloniche e dei coni visuali che si ofrono  
da tali edifci.
3.c.10. Gli intervent di trasformazione urbanistca ed edilizia sono ammessi a condizione che:
- siano mantenut i carateri connotatvi della trama viaria storica e i manufat che costtuiscono valore storico-
culturale;
- siano mantenut i coni e i bersagli visivi (fondalii panorami e skylines);
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
3.c.11. Per gli intervent relatvi a edifci di valore storicoi tpologico e architetonico appartenent ad un sistema  
storicamente consolidato è prescrito il mantenimento del caratere distntvo del rapporto di gerarchia tra edifci  
principali e di pertnenza atraverso la conservazione dei carateri estetco-percetvi che contraddistnguono tale  
sistema; non sono ammesse demolizioni e relatvi accorpament dei volumi costtuent il sistema storicamente  
consolidato che ne comportno la destruturazione.
3.c.12. Non sono ammesse previsioni di nuova edifcazione che costtuiscano nuclei isolat rispeto al territorio  
urbanizzato. 
3.c.13. Gli intervent incident sull’asseto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e  
dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
-  garantscano l’asseto idrogeologico e  si  accordino con le  carateristche morfologiche proprie  del  contesto  
quanto a formai dimensionii orientamento;
- sia garantta la contnuità della viabilità interpoderale sia per fnalità di servizio allo svolgimento delle atvità  
agricole sia per fnalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerent  
con il  contesto  paesaggistco per  localizzazionei  dimensionii  fniturei  equipaggiamento vegetalei  evitando la  
banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utlizzo di specie non coerent con il contesto rurale;
- sia garantta la contnuità della rete di infrastruturazione ecologica a valenza paesaggistca (anche atraverso  
l’inserimento di nuove siepii fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispeto a quelle  
rimosse);
-  siano  limitat i  rimodellament della  confgurazione  orografca  preesistente  (livellament)  che  provochino  
l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.
3.c.14. Non sono ammessi gli intervent che trasformino le serre esistent e i manufat temporanei in volumetrie  
edifcate. 
4.c.1. Gli intervent di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negatvamente con le  
visuali  panoramichei  limitandole  o  occludendole  e  sovrapponendosi  in  modo  incongruo  con  gli  element  
signifcatvi del paesaggio.
4.c.2.  L'inserimento  di  manufat non  dovrà  interferire  negatvamente  o  limitare  le  visuali  panoramiche.  Le  
struture per la cartellonistca e la segnaletca non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi  
per posizionei dimensione e materiali con il contesto paesaggistco e mantenere l'integrità percetva delle visuali  
panoramiche.
4.c.3. Non sono consentt intervent che comportno la privatzzazione dei punt di vista (belvedere) accessibili al  
pubblico.

3.  er l’ambito  enominato  Zona circostante la superstrada Siena-Firenze nel territorio del comune di Poggibonsi 
costtuiscono parte integrante  ella  isciplina  i  .O. le seguent  isposizionii
1.c.1. Sono ammessi intervent di trasformazione sul sistema idrografco a condizione che la realizzazione degli  
intervent di mitgazione del rischio idraulicoi necessari per la sicurezza degli insediament e delle infrastruture e  
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non diversamente localizzabilii garantscai compatbilmente con le esigenze di funzionalità idraulicai la qualità  
estetco percetva dell’inserimento delle operei il mantenimento dei valori di paesaggio identfcat.
1.c.2. Divieto di edifcazione e di alterazione morfologica delle doline o delle component del carsismo superfciale  
(campi carreggiati etc.).
1.c.3. Esclusione delle previsioni che possano determinare inquinament superfciali e/o atmosferici in presenza di  
acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile.
1.c.4.  Individuazionei  in  riferimento alla  tutela di  cui  al  comma precedentei  di  un'adeguata area di  rispeto  
relatva agli acquiferi strategici.
2.c.1. Non sono ammessi intervent che comprometano l’efcienza dell’infrastruturazione ecologica costtuita  
da element vegetali lineari (siepii siepi alberatei vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestalii grandi  
alberi camporilii piccoli laghet e pozze).
2.c.2.  Non sono ammessi  intervent sulla  vegetazione ripariale  e  sugli  ecosistemi fuviali  in  contrasto con le  
specifche norme in materia. Eventuali intervent in tale contesto dovranno porsi l’obietvo della salvaguardia  
della vegetazione riparialei della contnuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fuviali valorizzando le  
tecniche di ingegneria naturalistcai fat salvi gli intervent per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.
Det intervent dovranno garantre la conservazione degli habitat faunistci present.
2.c.3. Non sono ammessi intervent in grado di alterare gli atuali asset idrografcii naturalistci e paesaggistci  
di Pian del Lago e dell’area circostante.
3.c.1. Sono ammessi intervent di trasformazione del patrimonio edilizio del centro storico di Poggibonsi e sugli  
edifci e manufat di valore storico-architetonico e testmoniale a condizione che:
- siano garantt la coerenza con l’asseto morfologico urbano di impianto storicoi il mantenimento dei carateri  
tpologici e architetonici di impianto storico degli edifci e l'utlizzo di soluzioni formalii fniture esterne e cromiei  
anche con il ricorso a tecnologie e materiali modernii coerent con il contesto urbano e
con i valori espressi dall'edilizia locale;
- sia garantta la tutela e la conservazione dei carateri storici e morfologici degli spazi apert di impianto storico  
evitandone la frammentazione e l’introduzione di element di fnitura e di arredo in contrasto con il contesto  
paesaggistco siano mantenut i percorsii i camminamenti i passaggii gli accessi di interesse storico e le relatve  
opere di arredo; 
- sia evitata l’installazione di impiant solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle  
coperture del centro storico di Poggibonsi e sui manufat di valore storico-architetonico e testmoniale;
- in presenza di sistemazioni delle pertnenze originarie o comunque storicizzatei il mantenimento dei percorsi  
interni sia nel loro andamento che nel tratamento delle fniturei dei manufat present e del sistema del verde  
(vegetazione arborea ed arbustvai aiuolei giardini);
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzatoi sia mantenuta l’unitarietà percetva delle aree e  
degli spazi pertnenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni struturalii con pavimentazioni  
non omogenee conservare i manufat accessori di valore storico-architetonico;
- sia prescrita la compatbilità tra destnazioni d’usoi anche rispeto alla realizzazione di cantne interrate e aree  
di servizio ad esse funzionali.
3.c.2. Per gli intervent relatvi a edifci di valore storicoi tpologico e architetonico appartenent ad un sistema  
storicamente consolidato è prescrito il mantenimento del caratere distntvo del rapporto di gerarchia tra edifci  
principali e di pertnenza atraverso la conservazione dei carateri estetco-percetvi che contraddistnguono tale  
sistema;
non sono ammesse demolizioni e relatvi accorpament dei volumi costtuent il sistema storicamente consolidato  
che ne comportno la destruturazione.
3.c.3. Gli intervent che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
- non alterino o comprometano l’intorno territorialei i tracciat di collegamento nella loro confgurazione atualei  
evitando  modifche  degli  andament altmetrici  (fata  eccezione  per  gli  intervent necessari  per  la  messa  in  
sicurezza idraulica)i delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano  
utlizzate tecniche di ingegneria naturalistca;
- siano conservate le opere d’arte e i manufat di corredo di valore storico-tradizionale;
- sia conservato l’asseto fguratvo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'atuale fnitura del manto stradale; nella necessità di inserire  
nuove  pavimentazioni  stradali  dovranno  essere  utlizzat materiali  e  tecniche  coerent con  il  caratere  del  
contesto;
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometa i carateri di ruralità dei luoghii i carateri  
struturali/tpologici della viabilità storica e non comport signifcatvo aumento della superfcie impermeabile;
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-  la  cartellonistca  e  i  corredi  agli  impiant stradali  siano congruii  per  dimensionei  tpologia  e  materialii  ai  
carateri di ruralità dei luoghii ai carateri struturali/tpologici della viabilità storicai garantendo l’intervisibilità e  
l’integrità percetva delle visuali panoramiche;
- il tratamento degli spazi interclusi nelle rotatorie sia coerente con il valore paesaggistco del contesto e non  
enfatzzato con installazioni di natura varia.
3.c.4. Gli intervent di trasformazione urbanistca ed edilizia sono ammessi a condizione che:
- siano mantenut i carateri connotatvi della trama viaria storica e i manufat che costtuiscono valore storico-
culturale;
- siano mantenut i coni e i bersagli visivi (fondalii panorami e skylines);
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità;
- siano mitgat gli efet di fratura indot dagli intervent infrastruturalii sul paesaggio;
- siano armonici per formai dimensionii orientamentoi con le carateristche morfologiche proprie del contesto  
territoriale;
-  sia  garantta  qualità  insediatva  atraverso  un’artcolazione  equilibrata  tra  spazi  apert e  costruito  con  
partcolare riferimento alla qualità progetuale degli spazi di fruizione colletva.
3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edifcazione che costtuiscano nuclei isolat rispeto al territorio  
urbanizzato.
3.c.6. Gli intervent incident sull’asseto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei  
suoli agricoli sono ammessi a condizione che:
-  garantscano l’asseto idrogeologico e  si  accordino con le  carateristche morfologiche proprie  del  contesto  
quanto a formai dimensionii orientamento;
- sia garantta la contnuità della viabilità interpoderale sia per fnalità di servizio allo svolgimento delle atvità  
agricole sia per fnalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerent  
con il  contesto  paesaggistco per  localizzazionei  dimensionii  fniturei  equipaggiamento vegetalei  evitando la  
banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utlizzo di specie non coerent con il contesto rurale
- sia garantta la contnuità della rete di infrastruturazione ecologica a valenza paesaggistca (anche atraverso  
l’inserimento di nuove siepii fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispeto a quelle  
rimosse).
3.c.7. I nuovi edifci rurali a caratere residenziale siano realizzat:
- in coerenza con le modalità insediatve storicamente consolidate lete nelle component e relazioni principali  
(allineamenti gerarchie dei percorsii  relazioni tra percorsii  edifcato e spazi apert) e con le tpologie edilizie  
appartenent alla tradizione dei luoghi;
- privilegiando la semplicità delle soluzioni d’impiantoi l'utlizzo della viabilità esistentei le proporzioni degli edifci  
tradizionali  riferibili  a  modelli  localii  assecondando  la  morfologia  del  terreno  limitando  gli  intervent di  
sbancamento.
3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzat:
- assecondando la morfologia del terreno e limitando gli intervent di sbancamento;
- non interferendo negatvamente con i manufat di valore storico e architetonico e loro aree di pertnenza;
-  con  il  ricorso  a  soluzioni  tecnologiche  e  materiali  che  assicurino  la  migliore  integrazione  paesaggistca  
privilegiando  edilizia  ecocompatbile  e  favorendo  la  reversibilità  dell’installazionei  la  riciclabilità  delle  
component riutlizzabili e il risparmio energetco relatvo all’intero ciclo di vita.
3.c.9. Nella progetazione delle cantne siano evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti e i piazzali di  
pertnenza siano stretamente dimensionat in rapporto alle necessità di servizioi valutandoi sui crinali e nelle  
aree ad elevata intervisibilitài  la  compatbilità con la morfologia dei  luoghii  privilegiando una localizzazione  
prossima ad una idonea rete viaria esistente.
3.c.10. Non sono ammessi gli intervent che trasformino le serre esistent e i manufat temporanei in volumetrie  
edifcate.
4.c.1. Gli intervent di trasformazione sono ammessi a condizione che:
- non interferiscano negatvamente con le visuali panoramichei limitandole o occludendole e sovrapponendosi in  
modo incongruo con gli element signifcatvi del paesaggio;
- recuperino e riqualifchino le qualità percetve delle visuali verso i contest di valore paesaggistco;
- non incrementno l’atuale ingombro visivo nell’ambito degli intervent edilizi con partcolare riferimento alle  
demolizioni e ricostruzioni.
4.c.2.  L'inserimento  di  manufat non  dovrà  interferire  negatvamente  o  limitare  le  visuali  panoramiche.  Le  
struture per la cartellonistca e la segnaletca non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi  
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per posizionei dimensione e materiali con il contesto paesaggistco e mantenere l'integrità percetva delle visuali  
panoramiche.
4.c.3. Le barriere antrumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovatvei  
che  consentano  di  minimizzare  l’interferenza  visiva  con  il  valore  estetco-percetvo del  vincoloi  garantendo  
altresì l’otmizzazione delle prestazioni antrumore.
4.c.4. Non sono consentt intervent che comportno la privatzzazione dei punt di vista (belvedere) accessibili al  
pubblico.

Art. 54 – Aree tutelate per legge ai sensi art. 142 D.Lgs 42/04 

1. Il  O recepisce e integra nella propria  isciplina gli obieeiii le  ireeie e le prescrizioni  i cui ai seguent artcoli  
 ella  isciplina  el  ITi
• Artcolo 7   - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia  ella profon ità  i 300 m  alla linea  i baegiai  

anche con riferimento ai territori eleiat sui laghi. (art.142. c.1i lea. bi Co ice)
• Artcolo 8   - I fumii i torrenti i corsi  'acqua iscrie negli elenchi preiist  al R.D. 11  icembre 1933i n.1775i e  

le relatie spon e o pie i  egli argini per una fascia  i 150 metri ciascuna. (art.142. c.1i lea. ci Co ice)
• Artcolo 11 I  parchi  e  le  riserie nazionali  o regionalii  nonché i  territori   i  protezione esterna  ei  parchi  

(art.142. c.1i lea. fi Co ice)
• Artcolo 12   - I territori copert  a foreste e  a boschii ancorché percorsi o  anneggiat  al fuocoi e quelli  

soaopost a iincolo  i rimboschimentoi come  efnit  all'artcolo 2i commi 2 e 6i  el  ecreto legislatio 18  
maggio 2001i n. 227. (art.142. c.1i lea. gi Co ice)

2. In partcolare sono recepite le seguent  isposizionii
• Art. 7 - Territori contermini ai laghi:

a - Gli interient  i trasformazionei compresi quelli urbanistci e  e ilizii oie consentti fae comunque salii  
quelli necessari alla sicurezza i raulicai sono ammessi a con izione chei

- non alterino l’asseao i rogeologico e garantscano la conseriazione  ei ialori eco sistemici paesaggistcii  
la  saliaguar ia   elle  opere   i  sistemazione  i raulico  agraria  con  partcolare  riferimento  a  quelle   i  
interesse storico e/o paesaggistco testmoniale;
-  si  inseriscano  nel  contesto  perilacuale  secon o  principi   i  coerenza  paesaggistcai  ne  rispeeno le 
caraaeristche morfologiche e le  regole inse iatie storiche preserian one il  ialorei  anche aaraierso 
l’uso  i materiali e tecnologie con esso compatbili;
- non compromeaano le iisuali connotate  a eleiato ialore estetco perceeio;
- non mo ifchino i  caraaeri  tpologici  e  architeaonici   el  patrimonio inse iatio  i  ialore storico e  
i enttario;
- non occlu ano i iarchi e le iisuali panoramichei che si aprono lungo le riie e  ai tracciat accessibili al  
pubblico ierso i laghi e non concorrano alla formazione  i front urbani contnui;
- non ri ucano l’accessibilità alle riie  ei laghi.

b - Le opere e gli interient relatii alle infrastruaure iiariei ferroiiarie e  a rete (pubbliche o  i interesse  
pubblico)  sono  ammesse  a  con izione  che  il  tracciato   ell’infrastruaura  non  compromeaa  i  caraaeri  
morfologicii ecosistemici  ell’area perilacuale e garantscai aaraierso la qualità progeauale e le più mo erne 
tecnologie  i realizzazionei il minor impaao iisiio possibile.
c  -  La  realizzazione  i  nuoie struaure a  caraaere  temporaneo e  rimoiibilei  iii  incluse  quelle  connesse  
all’aeiità  agricola  e  turistco-ricreatiai    ammessa  a  con izione  che  gli  interient non  alterino  
negatiamente la qualità perceeia  ei luoghii l'accessibilità e la fruibilità  elle riie e preie ano altresì il  
ricorso a tecniche e materiali ecocompatbilii garanten o il ripristno  ei luoghi e la riciclabilità o il recupero 
 elle component utlizzate.
  -  Gli  interient che  interessano  l’asseao  geomorfologico  e  i raulico   eiono  garantre  il  migliore  
inserimento paesaggistco priiilegian oi oie possibilei l’utlizzo  i tecniche  i ingegneria naturalistca.
e - Fae salii gli a eguament e gli ampliament  i e ifci o infrastruaure esistent alle con izioni  i cui alla  
leaera a)  el presente artcoloi non sono ammesse nuoie preiisionii fuori  al territorio urbanizzatoi  ii
- aeiità pro ueie in ustriali/artgianali;
- me ie e gran i struaure  i ien ita;
-  eposit a cielo aperto  i qualunque natura che non a oeno soluzioni aae a minimizzare l’impaao
iisiio e  i quelli ricon ucibili a  aeiità  i cantere;
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-  iscariche e impiant  i incenerimento  ei rifut autorizzat come impiant  i smaltmento (All.B parte IV  el  
D.Lgs. 152/06);
f - Non sono ammessi interient che possano compromeaere la conseriazione  egli ecosistemi lacustri  i  
rileiante ialore paesaggistco e naturalistco (con partcolare riferimento alle aree interessate  alla presenza 
 i  habitat   i  interesse  comunitario  e/o  regionale  e   i  specie  iegetali  e  animali   i  interesse 
conseriazionistco). All'interno  i tali formazioni non sono ammessi nuoii interient che possano comportare 
l'impermeabilizzazione  el suolo e l’aumento  ei liielli  i artfcializzazione.

• Art. 8 - fumii torrenti corsi d'acqua:
a - Fermo restan o il rispeao  ei requisit tecnici  eriiant  a obblighi  i legge relatii alla sicurezza i raulicai  
gli interient  i trasformazione  ello stato  ei luoghi sono ammessi a con izione che i

- non compromeaano la iegetazione riparialei i caraaeri ecosistemici caraaerizzant il paesaggio fluiiale e  
i loro liielli  i contnuità ecologica;
- non impe iscano l’accessibilità al corso  ’acquai la sua manutenzione e la possibilità  i fruire  elle fasce  
fluiiali;
-  non  impe iscano  la  possibilità   i   iiagazione   ell’alieoi  al  fne   i  consentre  il  perseguimento   i  
con izioni  i equilibrio  inamico e  i confgurazioni morfologiche meno iincolate e più stabili;
- non compromeaano la permanenza e la riconoscibilità  ei caraaeri e  ei ialori paesaggistci e storico-  
i enttari  ei luoghii anche con riferimento a quelli riconosciut  al  iano  aesaggistco.
- Le trasformazioni sul sistema i rografcoi conseguent alla realizzazione  i interient per la mitgazione  
 el  rischio  i raulicoi  necessari  per  la  sicurezza   egli  inse iament e   elle  infrastruaure  e  non  
 iiersamente localizzabilii sono ammesse a con izione che sia garanttoi compatbilmente con le esigenze  
 i funzionalità i raulicai il mantenimento  ei caraaeri e  ei ialori paesaggistcii anche con riferimento a 
quelli riconosciut  al  iano  aesaggistco.

c - Gli interient  i trasformazionei compresi gli  a eguament e gli  ampliament  i e ifci o infrastruaure  
esistenti  oie  consentti  e  fae salii  gli  interient necessari  alla  sicurezza  i raulicai  sono  ammessi  a  
con izione chei

- mantengano la relazione funzionale e quin i le  inamiche naturali tra il corpo i rico e il territorio  i  
pertnenza fluiiale;
-  siano coerent con le caraaeristche morfologiche proprie  el  contesto e garantscano l’integrazione  
paesaggistcai  il  mantenimento  ei  caraaeri  e   ei  ialori  paesaggistcii  anche con riferimento a  quelli  
riconosciut  al  iano  aesaggistco;
- non compromeaano le iisuali connotate  a eleiato ialore estetco perceeio;
- non mo ifchino i  caraaeri  tpologici  e  architeaonici   el  patrimonio inse iatio  i  ialore storico e  
i enttario;
- non occlu ano i iarchi e le iisuali panoramichei  a e ierso il corso  ’acquai che si aprono lungo le riie e  
 ai tracciat accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione  i front urbani contnui.

  - Le opere e gli interient relatii alle infrastruaure iiariei ferroiiarie e  a rete (pubbliche e  i interesse  
pubblico)i anche fnalizzate all’aaraiersamento  el corpo i ricoi sono ammesse a con izione che il tracciato 
 ell’infrastruaura non compromeaa i caraaeri morfologicii i ro inamici e  ecosistemici  el corpo i rico e 
garantscano l’integrazione paesaggistcai il mantenimento  ei ialori i entfcat  al  iano  aesaggistco e il  
minor impaao iisiio possibile.
e - Le nuoie aree  estnate a parcheggio fuori  alle aree urbanizzate sono ammesse a con izione che gli  
interient non comportno aumento  ell’impermeabilizzazione  el suolo e siano realizzat con tecniche e  
materiali ecocompatbili eiitan o l’utlizzo  i nuoie struaure in muratura.
f - La realizzazione  i nuoie struaure a caraaere temporaneo e rimoiibilii iii incluse quelle connesse alle 
aeiità turistco-ricreatie e agricolei   ammessa a con izione che gli interient non alterino negatiamente  
la qualità perceeiai  ei luoghii l'accessibilità e la fruibilità  elle riiei e preie ano altresì il ricorso a tecniche 
e materiali ecocompatbilii garanten o il ripristno  ei luoghi e la riciclabilità o il recupero  elle component 
utlizzate.
g - Non sono ammesse nuoie preiisionii fuori  al territorio urbanizzatoi  ii
- e ifci  i caraaere permanente a  eccezione  egli annessi rurali;
-  eposit a cielo aperto  i qualunque natura che non a oeno soluzioni aae a minimizzare l’impaao iisiio o  
che non siano ricon ucibili a  aeiità  i cantere;
-  iscariche e impiant  i incenerimento  ei rifut autorizzat come impiant  i smaltmento (All.B parte IV  el  
D.Lgs. 152/06).
Sono ammessi alle con izioni  i cui alla prece ente lea c) punt 2i 3i 4 e 5i
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- gli impiant per la  epurazione  elle acque reflue;
- impiant per la pro uzione  i energia;
-  gli  interient  i  rilocalizzazione   i  struaure  esistent funzionali  al  loro  allontanamento   alle  aree   i  
pertnenza fluiiale e alla riqualifcazione  i queste ultme come in iii uato  agli ae  i pianifcazione.
h - Non   ammesso l’inserimento  i manufae (iii incluse le struaure per la cartellonistca e la segnaletca  
non  in ispensabili  per  la  sicurezza  stra ale)  che  possano  interferire  negatiamente  o  limitare  le  iisuali 
panoramiche.

• Art. 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionalii nonché i territori di protezione esterna dei parchi:
a - Non sono ammessei

 -  nuoie preiisioni  fuori   al  territorio  urbanizzato  i  aeiità  in ustriali/artgianalii   i  me ie  e  gran i 
struaure  i ien itai  i  eposit a cielo aperto  i qualunque natura che non a oeno soluzioni  aae a  
minimizzare l’impaao iisiio e  i quelli ricon ucibili a  aeiità  i canterei qualora non coerent con le  
fnalità isttutiei a  eccezione  i quanto necessario allo siolgimento  elle aeiità agrosiliopastorali;
- l’apertura  i nuoie caie e miniere salio quanto preiisto alla leaera c);
- le  iscariche e gli impiant  i incenerimento  ei rifut autorizzat come impiant  i smaltmento (All.B  
parte  IV   el  D.Lgs.  152/06)  a  eccezione   egli  impiant fnalizzat al  traaamento   ei  rifut pro oe  
all’interno  ell’area  el parco;
- la realizzazione  i campi  a golf;
- gli interient  i trasformazione in gra o  i compromeaere in mo o signifcatio i ialori paesaggistci così  
come riconosciut  al  iano;
 - l’inserimento  i manufae (iii incluse le struaure per la cartellonistca e la segnaletca non in ispensabili  
per la sicurezza stra ale) che possano interferire negatiamente o limitare le  iisuali  panoramichei gli  
scenarii i coni iisualii i bersagli iisiii (fon alii panoramii skyline).

b- Nei territori  i protezione esterna non sono ammessii
- gli interient  i trasformazione in gra o  i compromeaere in mo o signifcatio i ialori e le funzioni 
ecologiche e paesaggistche  egli element  ella rete ecologica regionale come in iii uata  al  iano 
 aesaggistcoi e quelli che possano interrompere la contnuità  egli assee paesaggistci e  eco sistemici 
con l’area proteaa;
- gli interient  i trasformazione che interferiscano negatiamente con le iisuali  a e ierso le aree 
proteae;
 - l’apertura  i nuoie caie e miniere o l’ampliamento  i quelle autorizzate nelle ieae e nei crinali faao 
salio quanto preiisto alla leaera c.

• Art. 12 - Territori copert da foreste e da boschi:
a - Gli  interient  i trasformazionei compresi quelli  urbanistci e  e ilizii  oie consentti sono ammessi a  
con izione chei

- non comportno l’alterazione signifcatia permanentei in termini qualitatii e quanttatiii  ei ialori 
ecosistemici e paesaggistci (con partcolare riferimento alle aree  i preialente interesse naturalistco e 
 elle formazioni boschiie che “caraaerizzano fguratiamente” il  territorio)i e culturali  e  el rapporto 
storico e perceeio tra ecosistemi forestalii agroecosistemi e inse iament storici. Sono comunque fae 
salii  i  manufae funzionali  alla  manutenzione  e  coltiazione   el  patrimonio  boschiio  o  alle  aeiità  
antncen ioi nonché gli interient  i recupero  egli e ifci esistent e le struaure rimoiibili funzionali alla  
fruizione pubblica  ei boschi;
-  non  mo ifchino  i  caraaeri  tpologici-architeaonici   el  patrimonio  inse iatio   i  ialore  storico  e  
i enttarioi mantenen o la gerarchia tra gli e ifci (quali iillei faaoriei cascinei fenilii stalle);
- garantscano il mantenimentoi il recupero e il ripristno  ei ialori paesaggistci  ei luoghii anche tramite  
l’utlizzo   i  soluzioni  formalii  fniture  esterne  e  cromie  compatbili  con  i  caraaeri   el  contesto 
paesaggistco.

b - Non sono ammessii
- nuoie preiisioni e ifcatorie che comportno consumo  i suolo all’interno  elle formazioni boschiie 
costere che “caraaerizzano fguratiamente” il territorioi e in quelle planiziariei così come riconosciut 
 al   iano   aesaggistco  nella  “Carta   ei  boschi  planiziari  e  costeri“ i  cui  all'Abaco  regionale   ella 
Iniariante “I caraaeri ecosistemici  ei paesaggi”i a  eccezione  elle infrastruaure per la mobilità non 
 iiersamente localizzabili e  i struaure a caraaere temporaneo e rimoiibile;
- l’inserimento  i manufae (iii incluse le struaure per la cartellonistca e la segnaletca non in ispensabili  
per la sicurezza stra ale) che possano interferire o limitare negatiamente le iisuali panoramiche.
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3. Oltre  alle  prescrizioni  contenute  nella  Disciplina   ei  beni  paesaggistci   el   IT-  R  (Elaborato  8B)  sopra 
richiamatei ialgono gli  in irizzi  preiist per gli  element  ella  Rete Ecologica regionale ( IT-  Ri Abaco  elle  
Iniariant). 

4. L’in iii uazionei negli  elaborat  el  .O.  (cfr  Taiola QC- Vincoli  soiraor inat e Beni  aesaggistci) i   elle  aree 
tutelate per legge  i cui al presente artcoloi costtuisce elemento ricognitio  i ialore in icatioi fermo restan oi 
preientiamente a qualsiasi  interientoi l’obbligo  i  ierifca  ell’efeeio ambito/perimetro  i  sussistenza  el  
iincolo ai termini  i legge. 

Art. 55 – Beni Storico Architetonici e relatie aree  i pertnenza paesaggistca

1. Il   Si  in  conformità  con  il   TC   i  Sienai  in iii ua  all’art.  36  comma  1  leaera  c)i  i  seguent Beni  Storico 
Architetonici (BSA) e relatie aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali:

01  iecorto
02 Torre  el Chito
03  o ere il  oggio
04 Villa Cianciano
05 Ellerone
06 Ellerone
09 Case Torri
10 Sornano
11  ancole
12 Il Casalino
13  oggion a Grilli
14  oggio a Grilli
15 Gaiignano
16 L'Agresto
17 Ce  a
18 Ormanni
19 Gaggiano
20 Villa Giuggiolo
21 Villa Montefalconi
22 Villa la Collina
23 La  alma
24 Canonica
25 Montelont
26 Mocarello
27  apaiano
28 Villone  i sopra
29 Ba ia
30 Fonte  elle Fate
31 la Fortezza
32 Calcinaia
33  o ere Magione
34 Tresto
35 Luco
36 Castello Strozzaiolpe
37 Talciona
38 Villole  i Soao
39  oggio  i Villole
40  o ere  a ule
41 Montemorli
42 S. Lucchese
43 Villa Frosini
44 San  ietro (Megognano)
45 La Roccheaa
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47 Megognano
48  oggiarello
49  o ere Spe aleao
50 La Gruccia
51 Torrione
52 S. Fabiano
53 Castglioni
54 Villa  ini
55  ian  i  ini
56 Lecchi
57 Lecchi
59 C.se Bolzano
60 S. Lucia
61 Villa Vianci
62 Caligiano
63 Fontana
64 S. Siliestro
65 Verrucola
66 La Ca uta
67  o ere Viiaio
68 S. Antonio al Bosco

I Beni Storico Architeaonici e le relatie aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali sono in iii uat nella 
Tai. 13  el  .S.i insieme agli aggregat  el sistema inse iatio  el territorio aperto. I su  ee beni e  ambit sono  
recepit  al  .O. e rappresentat nelle Taii. 1 e 2 – Territorio Rurale. 

2. Le aree  i  pertnenza  ei  BSAi  così  come censite  al   TC   ella   roiincia  i  Siena e riconosciute  al   iano  
Struaurale comunalei costtuiscono aree  i rileiante importanza paesaggistca e capisal i  ella rete paesaggistca  
proiinciale. In applicazione  elle  isposizioni e  egli in irizzi  i cui all’art. 13.14  el iigente  TC i il  .O.  efnisce  
per quest ambit una specifca  isciplina iolta alla tutela  ei ialori paesaggistci riconosciut. 

3. Sul  patrimonio  e ilizio  esistente  all’interno   elle  aree   i  pertnenza  paesistco-ecologico-ambientali  i  cui  al 
presente artcoloi compresi i “beni generatori”  i cui all’art. 13.14 comma 3  el  TC i sono ammessi gli interient 
 i cui agli  ara. 36 e 37  elle present normei  efnit in  relazione alla presenza  i caraaeri  i ialore storicoi 
architeaonicoi tpologico o testmonialei nonché al loro gra o  i conseriazione e leggibilità. 

4. Nelle aree  i pertnenza paesistco-ecologico-ambientali  i cui al presente artcolo non sono ammessi interient 
 i nuoia e ifcazione ai sensi art. 134 comma 1 leaera a)  ella L.R. 65/14 e/o sosttuzione e ilizia ai sensi art. 134  
comma  1  leaera  l)   ella  L.R.  65/14i  e  eccezione   ei  nuoii  e ifci  rurali  me iante  programma  azien alei 
limitatamente  ai  casi  in  cui  si   imostri  che  non  esistono altre  possibilità   i  localizzazione  nell’ambito   ella  
superfcie  azien alei  e  comunque  preiia  ialutazione  i  sostenibilità   ell’interiento  aaraierso  i onee  analisi 
paesaggistche in mo o  a saliaguar are e ialorizzare le relazioni  el paesaggio present (ecologico-ambientalii  
funzionalii storichei iisiie e perceeie)i nel rispeao  ei criteri  i cui all’art. 13.14  el iigente  TC  nonché  elle 
 isposizioni  i cui all’art. 45  elle present norme.

5. L’aauazione  egli interient  i cui ai prece ent commi   subor inata al rispeao  ei criteri e  elle proce ure  i  
cui all’art. 13.14 comma 6  el iigente  TC i sulla base  i i onee analisi paesaggistchei re aae a  un’apposita 
scala  i leaurai in mo o  a saliaguar are e ialorizzare le relazioni che il  bene ha instaurato con il  contesto 
paesaggistco  (ecologico  ambientalii  funzionalii  storichei  iisiie  e  perceeiei  ecc.).  Le  proposte   i  interiento 
 oiranno essere corre ate  a una  ocumentazione contenente un’analisi  ella situazione ante e post interiento  
 alla quale  oirà emergere una progeaualità riiolta al mantenimento  ella riconoscibilità  ei ialori  i caraaere 
territorialei  paesaggistco e  ambientalei   elle  relazioni  spaziali  tra  gli  element preesistenti  con partcolare  
aaenzione ai beni storico- architeaonici. Gli interient soggee a permesso  i costruire  oiranno essere ialutat  
 alla Commissione Comunale  el  aesaggio. Tue gli interient  eiono comunque rispeaare i criteri  i cui all’art.  
13.14 comma 6  ella Disciplina  el  TC i  i seguito richiamati

a) ogni eventuale progeto di trasformazione che interessi le aree di cui al presente artcolo deve  
essere  atentamente  valutato  soto l’aspeto paesaggistco e  corredato  da idonee  analisi  
paesaggistchei  redate  ad  un’apposita  scala  di  leturai  in  modo  da  salvaguardare  e  
valorizzare  le  relazioni  che  il  bene ha instaurato  con il  contesto  paesaggistco (ecologico  
ambientalii funzionalii storichei visive e percetvei ecc.);

b) è fondamentale il disegno degli spazi apert; 
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c) nel caso in cui i beni e le relatve pertnenze abbiano perduto i carateri e gli usi agrarii siano  
inglobat nel sistema urbano o da questo aggreditoi come ad esempio se nella pertnenza  
siano  già  present episodi  residenziali  che  vi  hanno  introdoto  degrado  risolvibile  con  
eventuale  completamentoi  sono  ammesse  nuove  limitate  edifcazioni  funzionali  e  
complementari o aggiuntve alla nuova funzione esistente; 

 ) qualora il bene e la sua pertnenza siano ancora utlizzat/bili a fni agrarii è ammessa nuova  
edifcazionei realizzazione di piccole atrezzaturei installazioni di opere d’arte o altre opere  
che  non  comportno  rilevant moviment di  terrai  nonché  superfci  interrate  purché  le  
soluzioni  di  ingresso/uscita  alle  medesime  non  rechino  danno  al  rapporto  consolidato  
storicamente fra pertnenza e bene né al valore del bene; 

e) in caso di ammissibilità di nuova edifcazionei deve essere dimostrato l’efeto positvo e non  
dannoso dell’interventoi tramite comparazione di almeno tre soluzionii delle quali una priva  
di  edifcazione e  composta  di  intervent di  sistemazione  ambientalei  seguendo i  seguent  
criteri: utlizzo delle infrastruture esistent; in caso vi siano aree a seminatvii deve essere  
prevista una (o più) fascia arborea tra l’edifcato ed il seminatvo; equilibrio dimensionale dei  
volumi riconducibili a comportament storicamente e culturalmente consolidati in grado di  
assicurare validi o almeno accetabili  esit percetvi alle diverse scale di leturai anche in  
situazioni di non partcolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifci palesemente coerente  
con i processi storici di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli  
ove preesistenti razionalizzando l’utlizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in  
uso; 

f) in  ogni  caso  si  dovrà  privilegiare  il  recuperoi  la  rifunzionalizzazione  e  l’eventuale  
ampliamento  di  annessi  recenti  precari  o  comunque  sotoutlizzat e  adotare  forme  e  
volumetrie dimensionalmente compatbili con quelli preesistenti anche artcolandoli  in più  
manufat; 

g) i  proget degli intervent sono conformat ai principi dell’Architetura e Arte dei Giardini e  
garantscono  il  mantenimento  dell’integrità  del  rapporto  armonico  tra  costruito  e  non  
costruitoi le architeture vegetali present; 

h) i criteri per le sistemazioni ambientalii i rapport tra costruito e nuovi inseriment edilizi sono  
gli stessi detat per le aree di pertnenza degli aggregat elencate e illustrate all’art. 13.13 del  
PTCPi ovvero:
◦ Qualunque nuova edifcazionei se ammessa dagli at di governo comunalii deve essere  

coerente con la morfologia di impianto dell’aggregato e rispetare il rapporto tra pieni e  
vuoti ovvero tra costruito e non costruitoi anche artcolandosi in più manufat; senza  
mai  restringere  le  visualii  in  partcolare  quelle  percepite  da  assi  viari  esistent o  
signifcatvi  punt panoramici  nel  contesto.  Per  la  sua  collocazione  si  devono  
prioritariamente utlizzare le porzioni dei complessi già adibite a funzioni di servizio e  
privilegiare la prossimità a manufat esistenti permetere il miglior uso della viabilità  
esistente e degli spazi qualifcant il complessoi quali aie e piazzali.

◦ Si dovrà comunque dare prioritài ove esistanoi al recupero e all’eventuale ampliamento  
di  edifci  o  manufat privi  di  valore  storico  (architetonico  o  documentale)i  mal  
utlizzat/bili o sotoutlizzat.

◦ Le sistemazioni ambientalii dei flari ornamentalii degli spazi apert sono contenute in un  
idoneo  progeto  di  architetura  del  paesaggioi  non  devono  produrre  soluzioni  
banalizzant (secondo le defnizioni date dal PTCP)i devono utlizzare comunque specie  
vegetali coerent al contesto paesaggistco assegnando loro anche la funzione di creare  
nuovi raccordi percetvi con il contesto. E’ opportuno valorizzare le eventuali tracce di  
vecchie sistemazioni colturali presenti anche residualii come i flari di gelsii flari di vite  
arboratai  siepii  alberi  isolat e  aumentare  l’equipaggiamentoi  anche  con  funzioni  di  
ricomposizione del confne;

◦ Devono essere tutelate e conservate le component signifcatve degli spazi di pertnenza  
quali vialii giardinii boscheti limonaiei e simili. Per danno si intende anche l’interferenza  
fsica o percetva causata dalla collocazione di nuovi edifci con tali element signifcatvi  
del  resede  (giardini  disegnati  viali  alberati  giardini  murati  boschet ornamentalii  
limonaie)i
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◦ L’introduzione di nuove specie vegetalii e in partcolare arboreei deve tenere conto delle  
relazioni paesaggistche presenti dimostrando la propria coerenza al sistema ecologico -  
ambientalei  dialogare  con  il  contesto  storico-culturalei  non  interrompere  le  relazioni  
visive che si instaurano in partcolare lungo la viabilità (come luogo di fruizione colletva)  
verso il  contesto paesaggistco e l’aggregato stesso.  L’introduzione di  fasce arboree è  
partcolarmente signifcatva quale presenza da inserire tra edifcatvi e campi apert a  
seminatvo. 

◦ Deve essere impedita o comunque limitata l’introduzione di recinzioni che comunque non  
devono  introdurre  carateri  urbani  nel  paesaggio  agrarioi  invasivi  dal  punto  di  vista  
percetvoi chiudere la viabilità ruralei poderale. In ogni caso deve essere garantta la  
fruizione del paesaggio.

◦ Le  modifche  alla  viabilità  ricadente  nelle  aree  di  pertnenza  degli  aggregat devono  
essere limitate a casi di efetva necessità e coerent con i tracciat storici e con i contest  
paesaggistci. L’asfaltatura dei tracciat in terra batuta present di norma non è ammessa  
fato salvo quando stabilito all’art. 13.18.5 del PTCP.

◦ Nel  caso  di  insediament lungo  stradai  la  collocazione  di  nuovi  edifci  curerà  di  non  
restringere le visuali trasversali percepibili dall’asse di atraversamento.

◦ In caso di cessata atvità agricola sono ammessi intervent di sistemazione ambientale  
secondo i criteri fn qui illustrati e opere di recupero di eventuali situazioni di degrado.  
Gli strument di pianifcazione e gli at di governo comunali regolamentano l’eventuale  
obbligo  di  piano atuatvo o  di  progeto unitario  che  garantsca la  contestualità  e  la  
corretezza delle opere edilizie e degli intervent paesistco-ambientali.

◦ Ai  fni  di  non  limitare  le  esigenze  delle  atvità  agricole  e  nel  contempo  rispetare  
eventuali  valori  ambientali  e  paesaggistci  tali  da  non  sostenere  nuova  edifcazionei  
oppure se l’aggregato ha i carateri di un centro di riferimento per il contesto rurale e le  
atvità  produtve  agricolei  gli  strument della  pianifcazione  e  gli  at di  governo  
comunali  possono  prescrivere  l’obbligo  di  costruire  la  nuova  residenza  rurale  in  
completamento degli  aggregati fermo restando che essa deve essere dimostrata con  
apposito PAPMAA.

i) è  correta/compatbile  la  previsione  di  opere  edilizie  riguardant il  bene  che  atengano  
all’approccio concetuale e progetuale del restauroi per il mantenimento del bene medesimo;  
le norme comunali possono artcolare gli intervent in tuta la gamma delle classi previste per  
legge  o  soto  artcolate  dalle  norme  medesimei  per  garantre  il  ripristno  di  valori  
compromessii la soluzione di degradi e la rifunzionalizzazione contemporanea del bene; 

j) è  correta/compatbile  rispeto  alla  tutela  del  valore  storico  architetonico  e  paesistco  
l’utlizzazione di un determinato edifcio od organismo edilizio a fni diversi da quelli  per i  
quali  esso fu costruito o ai  quali  è  stato sotoposto lungo la  sua storia purché gli  efet  
dell’intervento non siano in  contrasto con la  permanenza degli  element caraterizzant il  
bene e il suo rapporto con il contesto.

6. In caso  i cessazione  elle aeiità agricole  eie essere mantenuta la relazione spaziale tra spazi iuot e spazi  
pienii oltre alle caraaeristche  i ruralità  ei luoghii eiitan o sistemazioni  i tpo urbano o comunque incongrue  
con la realtà rurale  ei luoghi.

7. La iiabilità interna alla pertnenzai con funzione  i seriizio alla resi enza e  alle aeiità agricole può essere 
oggeao  i rior ino e razionalizzazionei in conformità con le  isposizioni  ell’art.  49.1 comma 4i lea e)  elle  
present NTA. Mo ifche sostanziali  oiranno essere a eguatamente giustfcate.

8. Gli interient relatii ai rese i pertnenziali  egli e ifci e  alla sistemazione  egli spazi esterni sono  isciplinat  
 alle  isposizioni  i cui agli ara. 49 (Buone pratche  i sistemazione ambientale e paesaggistca) e 50 ( rescrizioni 
per la sistemazione  egli spazi esterni  egli e ifci in territorio rurale)  elle present normei  preiia ialutazione 
 egli interient aaraierso i onee analisi paesaggistche e nel rispeao  ei principi e  ei criteri  i cui al prece ente  
comma 5.

9. Nei casi in cui il  .O.  efnisce specifche Sche e Norma per ambit ricompresi nelle aree  i pertnenza paesistco-
ecologico-ambientali  ei  BSAi  le  relatie   isposizioni  preialgono  sulla   isciplina  generale   i  cui  al  presente  
artcolo. Tali  isposizionii oggeao  i concertazione secon o la proce ura  i cui all’art. 13.14  el iigente  TC i  
 eiono comunque garantre il rispeao  ei criteri  i cui al prece ente comma 5.

10.  er il cimitero  i Megognano e per la scuola  i San Lucchese sono confermat i relatii interient preiist  alle  
Sche e Norma  i cui alla XIII Variante al RU approiata con Del. C.C. n. 4  el 25.01.2018.
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Capoi Vi –i Disciplinai dellai distribuzionei ei localizzazionei dellei funzioni

Art. 56 – Categorie funzionali e mutament  ella  estnazione  ’uso

1. Ai sensi  ell’artcolo 99i comma 2 leaera b)  ella L.R. n. 65/2014i costtuisce mutamento rileiante  i  estnazione 
 ’uso il passaggio  all’una all’altra  elle seguent categorie funzionalii
a) Resi enziale
b) In ustriale - artgianale
c) Commerciale al  eaaglio
 ) Turistco riceeia
e) Direzionale e  i seriizio
f) Commerciale all’ingrosso e  eposit
g) Agricola e funzioni connesse ai sensi  i legge.

2. Ai sensi  ell’art. 99 comma 4 L.R. 65/14i si ha mutamento  i  estnazione  ’uso rileiante  i un fabbricato o  i  
un’unità immobiliare quan o ne ienga iariata l’utlizzazione preialente in termini  i superfcie utlei anche con  
più interient successiii. 

3. La  estnazione  ’uso in aaoi  a consi erarsi ai fni  el comma prece entei   quella risultante  a ae pubblicii  
oiiero  a ae in possesso  ella pubblica amministrazionei format in  ata anteriore a quella  i a ozione  el  
 iano Operatio. In mancanza  i tali ae si assume la  estnazione catastale quale risulta alla me esima  ata.
Ai fni  ella  isciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzioni  i cui al successiio art. 57i nonché in 
applicazione  elle facoltà aaribuite agli strument urbanistci comunali  all’art. 99 comma 3  ella L.R. 65/14i le  
categorie funzionali  i cui al prece ente comma 1 leaere b)i c) e  e) sono artcolate nelle subcategorie  i cui alla  
tabella seguentei 

Categoria Funzionale Artcolazione ai sensi art. 99 c. 3 L.R. 65/14 Defnizione
A. Resi enziale A.1. Resi enziale -

A.2.  Struaure  riceeie  extra  alberghiere 
con le caraaeristche  ella ciiile abitazione

L.R. 86/16i Titolo II Capo II Sez. III 

B.  In ustriale  - 
artgianale

B.1. Artgianato  i seriizio compatbile con 
il tessuto resi enziale

Aeiità siolte  a imprese artgiane e 
 ireae  alla  prestazione   i  seriizi 
connessi alla cura  ella personai alla 
manutenzione   i  beni  mobili  e  
immobilii alla pro uzione non seriale 
 i  beni  e  alla  loro 
commercializzazionei  con  esclusione 
 i aeiità rumorose e/o inquinant e  
comunque  occupant una  SUL  
complessiiamente  non  superiore  a 
300 mq 

B.2. Aeiità artgianali e  in ustriali Aeiità   i  pro uzionei  riparazione  e 
trasformazione   i  benii  compresi  i 
relatii ufci amministratiii i  eposit 
e  magazzini  per  lo  stoccaggio 
all’aperto e  al  coperto   elle  materie 
prime  e   ei  pro oe fnit legat  
all’aeiità  pro ueia.  Nelle  aeiità 
in ustriali  e  artgianali  sono  sempre 
comprese  aeiità   i  ricerca  e 
laboratorio  fnalizzate  alla 
sperimentazione  pro ueia  e 
rispeeii  ufcii  aeiità   i  seriizio  e 
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integratie  inerent l'aeiità  
pro ueia e a seriizio  ella stessai
quali  ufci  per  la  gestone   elle 
aeiitài  locali  per  l’esposizione  e  la 
ien ita  ei pro oe azien ali - purché 
l’aeiità  pro ueia  mantenga 
caraaere preialente.

B.3. Depositoi stoccaggio e  esposizione  i 
beni  e  materiali  connessi  alle  aeiità 
pro ueie

Aeiità  che  comportano  l’utlizzo   i 
aree preialentemente scoperte per il 
 epositoi lo stoccaggio e l’esposizione 
 i  beni  e  materiali  connessi  al  ciclo 
pro ueio siolto.

C.  Commerciale  al 
 eaaglio

C.1. Esercizi  i iicinato Aeiità   i  commercio  al   eaaglio  in 
se e  fssa  con  superfcie   i  ien ita 
non  superiore  a  300  mqi  così  come 
 efnite  alla L.R. 62/18 e s.m.i. 

C.2 Me ie struaure  i ien ita Aeiità   i  commercio  al   eaaglio  in 
se e  fssa  con  superfcie   i  ien ita 
fno a 1500 mq i  così  come  efnite 
 alla L.R.  62/18  e  s.m.i.i   iierse   a 
quelle  i cui al punto C.3

C.3.  Me ie  struaure   i  ien ita  non 
compatbili con il tessuto resi enziale

Aeiità  commerciali  esercitate  nella 
forma  ella me ia struaura  i ien ita 
e relatie alla commercializzazione  ei 
pro oe  i  cui  all’art.  27    ella L.R. 
62/18  e  s.m.i.i  (esercizi   el  seaore 
non  alimentare  a  gran e  fabbisogno 
 i  superfcie  oiieroi  a)  auto-  moto- 
ciclii natant e relatii accessori e part 
 i  ricambio;  b)  legnami;  c) 
combustbili;   )  macchine  i 
aarezzature  e  artcoli  tecnici  per 
l’agricolturai  il  giar inaggioi 
l’in ustriai  il  commercio  e 
l’artgianato; e) materiali per l’e ilizia 
e  ferramenta;  f)  materiali 
termoi raulici; g) mobili

C.4 Aeiità  i somministrazione  i aliment 
e beian e

 L.R. 62/18

C.5. Distribuzione carburant L.R. 62/18
D. Turistco riceeia D.1  Struaure  riceeie  alberghierei 

campeggi e iillaggi turistci
L.R. 86/16i Titolo II Capo I 

D.2 Struaure riceeie extra-alberghiere per 
l’ospitalità colleeia e resi ence

L.R. 86/16i Titolo II Capo II Sez. II e IV

E.  Direzionale  e   i 
seriizio

E.1 Seriizi pubblici o  i interesse pubblico -

E.2 Seriizi a caraaere priiato Seriizi  alle  persone  e  alle  imprese 
inerent l’esercizio   i  aeiità  
associatiei  culturalii  ricreatiei 
sportiei   i  comunicazionei 
formazione  e  ricercai  iigilanzai  cura 
e  assistenzai seriizi  per la mobilitài 
spazi  espositiii  congressuali  e 
feristcii  aeiità   i  pubblico 
speaacolo e intraaenimento.
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E.3 Direzionale Aeiità  terziariei  amministratiei 
assicuratiei  fnanziariei  bancariei 
stu i professionali e centri  i ricerca

E.4  Aeiità   irezionali  e   i  seriizio   i 
supporto alle aeiità pro ueie

Le  aeiità   i  cui  ai  punt E.2  e  E.3  
limitatamente  a  aeiità   i 
formazione e ricerca  i supporto alle 
aeiità  pro ueiei  seriizi 
amministratii  e  fnanziarii  spazi 
espositii e feristci.

F.  Commerciale 
all’ingrosso e  eposit

F1. Commerciale all’ingrosso Art. 26 L.R. 62/18

F.2. Magazzini e  eposit Magazzini  e   eposit per  lo  
smistamento   elle  mercii 
rimessaggioi  stoccaggioi  ricoieri 
all’aperto e/o al coperto  i merci e/o 
mezzi e/o ieicoli   iiersi  a quelli  a  
uso priiato comprensiii  i  aeiità  i 
guar ianiai  riparazionei 
manutenzione e laiaggio.

G.  Agricola  e  funzioni 
connesse  ai  sensi   i 
legge

G1. Agricola e funzioni connesse ai sensi  i 
legge

Art.  2135   el  Co ice  Ciiile  come 
mo ifcato  al D. L. 18 maggio 2001i 
n° 228

 er quanto non specifcato si fa riferimento alle  efnizioni e classifcazioni stabilite  alla normatia iigente.
4. La   isciplina   ella   istribuzione e  localizzazione   elle  funzioni   i  cui  al  successiio  art.  57  ei  in  generalei  le  

 isposizioni   i  cui  ai  Titoli  IV  e  V   elle  present normei  possono stabilire  limitazioni  al  cambio   ’uso  ierso  
specifche  estnazioni  e/o aeiità nell’ambito  elle categorie e sub categorie funzionali   i cui al prece ente  
comma 3. 

5. Ferme restan o le  isposizioni  i cui all’art. 184 comma 1  ella L.R. 65/14i il mutamento  i  estnazione  ’uso  
 etermina incremento  i carico urbanistco nei casi  efnit  all’art. 41  el D GR 39R/2018.

Art. 57 – Disciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzioni

1. Costtuisce parte integrante  el  iano Operatio la  isciplina  ella  istribuzione e localizzazione  elle funzioni  i  
cui al presente artcoloi in applicazione  ell’art. 95 comma 2 leaera  )  ella L.R. n. 65/14. La  isciplina  ella  
 istribuzione e localizzazione  elle funzioni regola i mutament  elle  estnazioni  ’uso  egli immobili e  elle  
aree all’interno  el territorio comunalei allo scopo  i garantre una equilibrata  istribuzione e localizzazione in  
coerenza con gli  obieeii  efnit  al   iano Struaurale.  In quanto parte  ella   isciplina per la gestone  egli  
inse iament esistent  i cui al Titolo IV  elle NTAi ha iali ità a tempo in eterminato. 

2. Con riferimento ai  iiersi ambit territoriali (U.T.O.E.i Sistemi territoriali  el territorio urbanizzato e  el territorio  
ruralei o part  i essi)i la  isciplina  i cui al presente artcolo  efniscei
a) le funzioni  ammessei in riferimento alle categorie e sub categorie funzionali   i cui al prece ente art.  53 

comma 3;
b) le con izioni  i compatbilità tra le  iierse  estnazioni  ’uso;
c) i mutament  i  estnazione  ’uso comunque soggee a ttolo abilitatio;
 ) le  otazioni  i stan ar  pubblici e priiat connesse alle  iierse funzionii nonché i casi e le mo alità nei quali  

gli interient  i mutamento  ’uso sono subor inat alla ierifca  el so  isfacimento  i tali  otazioni.
In coerenza con le  isposizioni   ell’art.  5  el D GR 32/R/2017 (Regolamento  i  aauazione  elle  isposizioni 
 ell’art. 62 e  el Titolo V  ella L.R. 65/14)i gli interient  i mutamento  i  estnazione  ’uso aauat in conformità  
alla  isciplina  el presente Titolo IV (Disciplina per la gestone  egli inse iament esistent) non sono computat  
nelle quanttà preleiate  al  imensionamento  el  iano Struaurale. 

3. In aauazione  elle  isposizioni  i cui all’art. 67  el  .S.i nel territorio comunale non   ammessa la localizzazione  
 i gran i struaure  i ien ita ai sensi L.R. 62/18.
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4. In tuao il territorio comunale non   ammessa la localizzazione  i azien e a rischio  i inci ente rileiante ai sensi  
 ella normatia iigente. Nel Sistema Urbano non   ammessa la localizzazione  i azien e insalubri  i classe I e  i  
classe IIi faae salie le aeiità già inse iate alla  ata  i a ozione  el  .O. 

5. All’interno  elle  UTOE  1  oggibonsi, 4 Bellaiista e 6 Staggia Senese, in relazione al loro preialente caraaere 
resi enziale e faae salie le in icazioni  specifche  elle Sche e norma  i  cui all’Allegato Ii  sono ammessei in 
quanto compatbilii le seguent  estnazioni  ’usoi
A) Resi enziale
B) In ustriale  –  Artgianalei  limitatamente  alla  sub  categoria  B.1.  Artgianato   i  seriizio  compatbile  con  il  

tessuto resi enziale. 
C) Commerciale al  eaaglioi limitatamente alle sub categorie C.1 Esercizi   i iicinatoi C.2 Me ie struaure  i 

ien itai C.4 Aeiità  i somministrazione aliment e beian e.
D) Turistco riceeia (oie preiista  alle tai.  i  O) 
E) Direzionale e  i seriizioi con esclusione  ella sub categoria  E.4 Aeiità  irezionali e  i seriizio  i supporto 

alle aeiità pro ueie
Tali  estnazioni sono ammesse nel rispeao  ella  isciplina  i cui al Capo II Sezione I e Sezione III  elle present 
Normei nonché  el  imensionamento  i  .O.  i cui all’artcolo 10.
Sugli immobili che alla  ata  i a ozione  el  .O. abbiano legiemamente  estnazione  iiersa  a quelle sopra  
elencatei sono ammessi interient fno alla ristruaurazione e ilizia conseriatia con  iiieto  i frazionamento e/o 
aumento  elle unità immobiliari.

6. All’interno   elle  UTOE  2  Foci  Lame, 3  Droie e  5   ian   ei   eschi, in  relazione  al  loro  preialente  caraaere 
pro ueio e faae salie le in icazioni specifche  elle Sche e norma  i cui all’Allegato Ii sono ammessei in quanto  
compatbilii le seguent  estnazioni  ’usoi
A) Resi enzialei limitatamente agli immobili con tale  estnazione in aao alla  ata  i a ozione  el  .O.
B) In ustriale – Artgianale
C) Commerciale al  eaaglioi limitatamente alla sub categoria C.2. per l’ambito  i iia  isanai C.3 Me ie struaure  

 i ien ita non compatbili con il tessuto resi enzialei C.4 Aeiità  i somministrazione aliment e beian e e  
C.5 Distribuzione carburant.

D) Direzionale e  i seriizioi limitatamente alle sub categorie E.1 Seriizi pubblici e  i interesse pubblico e  E.4  
Aeiità  irezionali e  i seriizio  i supporto alle aeiità pro ueie. Sono inoltre ammesse aeiità  i seriizio a 
caraaere priiato che per caraaeristche specifche non sono compatbili con il tessuto resi enziale (palestre).

E) Commerciale all’ingrosso e  eposit
Tali   estnazioni sono ammesse nel rispeao  ella  isciplina  i cui al Capo II  Sezione II  elle present Normei  
nonché  el  imensionamento  i  .O.  i cui all’artcolo 10.
Sugli immobili che alla  ata  i a ozione  el  .O. abbiano legiemamente  estnazione  iiersa  a quelle sopra  
elencatei sono ammessi interient fno alla ristruaurazione e ilizia conseriatia con  iiieto  i frazionamento e/o 
aumento  elle unità immobiliari.

7. Nel Territorio Ruralei oltre alla  estnazione agricola e  alle funzioni connesse  efnite  el D.L. 18 maggio 2001i 
n° 228 e  isciplinate al Capo III  elle present Normei sono ammesse le  estnazioni funzionali  i cui all’art. 39  
 elle present NTA nel rispeao  elle relatie  isposizionii nonché  el  imensionamento  i  .O.  i cui all’artcolo  
10.

8. In relazione ai liielli  i trasformazione urbanistca e  e ilizia in oe  al mutamento  i  estnazione  ’uso il  .O.  
in iii ua i  casi  in cui  subor inare l’interiento alla  formazione  i  un  iano Aauatio o a  interiento  ireao 
conienzionato ai sensi  ella normatia iigente. Sono faae salie le eientuali  isposizioni e/o limitazioni stabilite  
 al  iano Operatio per specifci ambit territoriali o compart.

9. Compatbilità tra le funzioni  i nell’ambito  el sistema urbano il  .O. persegue la formazione e  il consoli amento 
 i  tessut e ilizi  caraaerizzat  a una equilibrata  mixité  funzionale e   a  una a eguata   otazione  i  seriizi  e  
stan ar  urbanistcii quale requisito fon amentale per la qualità urbana. A tale scopoi nelle zone a preialente  
caraaere resi enziale   i  cui  agli  ara.  20i  22i  23 e  24  elle  present norme sono consi erate compatbili  e  
integrate con la resi enza le seguent  estnazionii
• Commerciale  al   eaaglioi  limitatamente  alle  sub  categorie  C.1  Esercizi   i  iicinato  e  C.4  Aeiità   i  

somministrazione aliment e beian e;
• Direzionale e  i seriizioi con esclusione  ella sub categoria E.4
• In ustriale – Artgianale limitatamente alla subcategoria B.1  Artgianato  i seriizio compatbile con il tessuto 

resi enziale.
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Sono pertanto sempre ammessi interient  i mutamento  i  estnazione  ’usoi ierso le  estnazioni su  eaei  i  
unità immobiliari urbane ubicate al piano terrai anche qualora facent parte  i più ampi fabbricat o complessi  
e ilizi con preialente  estnazione resi enziale. 
 er  le  unità  immobiliari  urbane ubicate al  piano primo e piani  superiori   i  più  ampi  fabbricat sono inoltre  
ammessi interient  i mutamento  i  estnazione  ’uso ierso aeiità  irezionali e  i seriizioi con esclusione  i  
aeiità rumorosei  i intraaenimento e pubblico speaacolo. 
Agli  interient che   eterminano incremento   i  carico  urbanistco  si  applicano le   isposizioni   el  successiio  
comma 11. 

10. Sono soggee a SCIAi  in assenza  i opere e iliziei i mutament  i  estnazione  ’uso che comportano il passaggio 
tra  iierse categorie funzionali  i cui all’art. 99 comma 2  ella L.R. 65/14.

11. Dotazioni  i Stan ar  urbanistci e parcheggi priiat  i gli interient  i cui ai commi 3 e 4  ell’art. 14  elle present 
norme ( iani  Aauatiii   UC e  Interient  i  rigenerazione  urbana)  che   eterminano incremento   ei  carichi 
urbanistci ai sensi  ell’art. 56 comma 5  elle present norme sono subor inat al so  isfacimento  elle  otazioni  
 i stan ar  urbanistci nella misura stabilita  alla normatia iigente in relazione alle  estnazioni aeiatei con  
partcolare riferimento alle  isposizioni  i cui agli ara. 3i 4 e 5  el D.M. 1444/68i nonché alle  isposizioni  i cui  
all’art. 38  elle present norme. Sono inoltre subor inat alla ierifca  elle  otazioni  i stan ar  urbanistci gli  
interient che il  O subor ina a ttolo conienzionato con l’AC.
Nel caso che gli interient interessino unità immobiliari urbane facent parte  i più ampi fabbricat o complessi  
e ilizii le ierifche  oiranno essere estese alla totalità  el fabbricato o loao.
Fermo restan o il rispeao  elle  otazioni priiate (parcheggi pertnenziali e  i relazione)i la  otazione  i stan ar  
urbanistci  potrà  essere  garantta  anche  aaraierso  proce ure   i  monetzzazione  iincolate  alla  progressiia 
aauazione  elle aree a stan ar  e seriizi programmate  al  .O. in coerenza con gli obieeii  el  .S.
Gli interient  iree  i cui al comma 2  ell’art. 14 che comportano incremento  i carico urbanistco sono soggee 
alle  isposizioni  i cui all’art. 184  ella L.R. 65/14 e subor inat al reperimento  elle  otazioni  i parcheggi priiat 
e  i relazione nei casi preiisit all’art. 38 comma 5.
Il  mutamento   i   estnazione   ’uso   i  locali  aient  estnazione   i  autorimessa  e/o  parcheggio  priiato    
ammesso unicamente oie siano contestualmente reperite equiialent  otazioni  i parcheggio nell’ambito  el  
complesso e ilizio o  ell’area  i pertnenza.

12. Ai sensi  ell'artcolo 4 comma 1  ella L.R. 57/2013i come mo ifcato  alla L.R. 4/2018i   iietata l’apertura  i  
centri  i scommessei  i spazi per il gioco con iincita in  enaroi nonché la nuoia installazione  i apparecchi per il  
gioco lecito all’interno  ei centri e  egli spazi me esimii situat a  una  istanza inferiore a 500 metrii misurata in  
base al percorso pe onale più breiei  ai
• isttut scolastci   i  qualsiasi  gra oi  iii  comprese  le  scuole   ell’infanziai  nonché  i  ni i   ’infanzia   i  cui  

all’artcolo 4i comma 2i  ella legge regionale 26 luglio 2002i n. 32;
• luoghi  i culto; 
• centri  socio-ricreatii  e  sportii  (quan o  facilmente  riconoscibili  come  talii  iisibili   alla  pubblica  iia  o 

comunque a eguatamente segnalat al pubblico  a insegne o altra pubblicitài qualora se i operatie e non  
solo amministratie o legali);

• struaure resi enziali o semiresi enziali operant in ambito sanitario o socio-assistenziale;
• isttut  i cre ito e sportelli bancomat;
• esercizi  i compraien ita  i oggee preziosi e  oro usat.
Ai  sensi   ell'artcolo  4i  comma 2i   ella  L.R.  57/2013i  come mo ifcato   all'artcolo  4i  comma 2i   ella  L.R.  
85/2014i sono in iii uat i seguent altri luoghi sensibilii assimilabili a quelli in icat all'art. 4 comma 1  ella L.R.  
57/2013i come sosttuito  all'artcolo 4i comma 1i  ella L.R. 85/2016i nei quali  non   ammessa l'apertura  i 
centri  i scommesse e  i spazi per il gioco con iincita in  enaro e  ai quali tali centri e spazi  eiono  istanziarsi  
 i almeno 500 metrii
• oratorii  iscotechei bibliotechei museii giar ini e parchi pubblicii in quanto luoghi  i costante aggregazione e  

 i sosta prolungatai per lo stu io e il tempo liberoi  ei gioiani in età me ia compresa tra i 15 e i 29 anni;
• ospe alii ambulatori me icii centri  i primo soccorsoi centri  i recupero psichico e motorioi case  i curai  

struaure riceeie per categorie proteae.
• agenzie  i prestt e pegno;
Ai  sensi   ell'artcolo  4i  comma 2i   ella  L.R.  57/2013i  come mo ifcato   all'artcolo  4i  comma 2i   ella  L.R.  
85/2014i sono in iii uat i  seguent ulteriori luoghi sensibilii  nei quali  non   ammessa l'apertura  i centri  i  
scommesse e  i spazi per il  gioco con iincita in  enaroi ritenut gli stessi meriteioli   i tutela per il  costante  
afusso  i persone  i ogni etài
• stazioni e fermate ferroiiarie;
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• terminal  i autobus  i linee urbane e  extraurbane.
 er esigenze  i  ecoro urbano e tutela  el patrimonio storico-monumentalei nei nuclei storici corrispon ent alla  
zona territoriale omogenea A  i cui all'artcolo 2  el D.M. 1444/1968 non   consentto l’inse iamento  i nuoii  
spazi per il gioco con iincita in  enaro e  i nuoii centri  i scommesse.
Al fne  i contenere l'oferta complessiia  i gioco pubblico nel territorio comunalei e iolen o l'Amministrazione 
incentiare la promozione  i mo alità alternatie  i pubblico intraaenimentoi l'installazione  i apparecchi per il 
gioco non   consentta nei locali  i proprietà  el Comune e  elle società partecipatei nonché negli esercizi situat  
su area pubblica rilasciata in temporanea concessionei compresi i dehor seppur  ebitamente autorizzat.
Il rispeao  elle  istanze  ai luoghi sensibili  i cui al presente artcolo   richiestoi oltre che per l'apertura  i nuoii  
centri  i scommesse e  i nuoii spazi per il gioco con iincita in  enaroi anche per il trasferimento  i se e  i tali  
struaurei nonché per ogni nuoia installazionei così come  efnita all'artcolo 3  el presente regolamento.
Agli spazi per il gioco con iincita in  enaro e  ai centri  i scommessei come sopra  efniti che ofrono l'esercizio 
 el gioco come aeiità esclusiia o preialente   richiesto il rispeao  ei seguent requisiti 
• non possono essere ubicat in e ifcii o parte  i essii notfcat o iincolat ai sensi  ei Titoli II e III  el D.Lgs.  

42/2004 (Co ice  ei beni culturali e  el paesaggio); 
• possono essere post esclusiiamente al piano terra con accesso  ireao  alla pubblica iiai eccezion faaa per 

le  me ie  e  gran i  struaure   i  ien ita  esercitate  in  forma   i  centro  commerciale  ai  sensi   ella  Legge  
Regionale Toscana 28/2005i e successiie mo ifcazioni e  integrazioni; 

• superfcie utle minima  i mq 50i computata esclu en o l’area  estnata a magazzinii  epositi ufci e seriizi  
e altre aree non aperte al pubblico;

Deiono inoltre essere so  isfaae le  otazioni  i parcheggi priiat  i cui al prece ente art. 38.
13. La realizzazione  i impiant  i pro uzione  i energia  a font rinnoiabili   ammessa nel rispeao  elle prescrizioni  

 i cui agli Allegat 1a e 1b  el iigente  IT con ialenza  i  iano  aesaggistcoi nonché  elle  isposizioni  i cui al  
Titolo IV Capo IV  elle present NTA.

14. Si riporta  i seguito tabella  i sintesi  elle  estnazioni funzionali ammissibili nei  iiersi ambit territoriali  i cui al  
Titolo IV Capo II  elle present norme.

Categoria 
Funzionale

Artcolazione ai sensi
 art. 99 c. 3 L.R. 65/14

Ambit territoriali compatbili

A. Resi enziale A.1. Resi enziale Nucleo Storico (Art. 20)
Zona  i rispeao  el nucleo  i Staggia (Art. 21)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)

A.2.  Struaure  riceeie  extra 
alberghiere  con  le 
caraaeristche   ella  ciiile 
abitazione

Nucleo Storico (Art. 20)
Zona  i rispeao  el nucleo  i Staggia (Art. 21)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)

B.  In ustriale  - 
artgianale

B.1.  Artgianato   i  seriizio 
compatbile  con  il  tessuto 
resi enziale  non  soggeae  a 
rilascio   i  autorizzazioni 
emissioni in atmosfera ai sensi 
D.Lgs. 152/2006

Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
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Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)

B.2.  Aeiità  artgianali  e  
in ustriali

Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)

B.3.  Depositoi  stoccaggio  e  
esposizione  i beni e materiali 
connessi  alle  aeiità 
pro ueie

Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)

C.  Commerciale 
al  eaaglio

C.1. Esercizi  i iicinato Nucleo Storico (Art. 20)
Zona  i rispeao  el nucleo  i Staggia (Art. 21)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)

C.2 Me ie struaure  i ien ita Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)

C.3. Me ie struaure  i ien ita 
non compatbili  con il  tessuto 
resi enziale

Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)

C.4  Aeiità   i 
somministrazione  i aliment e 
beian e

Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Struaure riceeie (Art. 26)
Spazi e seriizi  i interesse colleeio (Art. 27)
Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)

C.5. Distribuzione carburant Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Territorio Rurale (Art. 41)

D.  Turistco 
riceeia

D.1  Struaure  riceeie 
alberghierei  campeggi  e 
iillaggi turistci

Struaure riceeie (Art. 26)

D.2  Struaure  riceeie  extra-
alberghiere  per  l’ospitalità 
colleeia e resi ence

Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
Struaure riceeie (Art. 26)
Territorio Rurale (Art. 41)

E.  Direzionale  e E.1  Seriizi  pubblici  o   i Nucleo Storico (Art. 20)
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 i seriizio interesse pubblico Zona  i rispeao  el nucleo  i Staggia (Art. 21)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Struaure riceeie (Art. 26)
Spazi e seriizi  i interesse colleeio (Art. 27)
Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)

E.2 Seriizi a caraaere priiato Nucleo Storico (Art. 20)
Zona  i rispeao  el nucleo  i Staggia (Art. 21)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Spazi e seriizi  i interesse colleeio (Art. 27)
Tessuto  pro ueio  consoli ato  (Art.  30)  limitatamente 
alle palestre
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)
Territorio Rurale (Art. 41)

E.3 Direzionale Nucleo Storico (Art. 20)
Tessuto compaao  i formazione oao noiecentesca (Art. 
22)
Tessuto urbano  i formazione recente (Art. 23)
E ifcato collinare  i formazione recente (Art. 24)
Aree miste urbane  i riqualifcazione (Art. 25)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)

E.4  Aeiità   irezionali  e   i 
seriizio   i  supporto  alle 
aeiità pro ueie

Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)
Aree  miste  interne  o  al  margine   egli  inse iament 
pro ueii (Art. 33)

F.  Commerciale 
all’ingrosso  e 
 eposit

F1. Commerciale all’ingrosso Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)

F.2. Magazzini e  eposit Tessuto pro ueio consoli ato (Art. 30)
Aree a preialente  estnazione commerciale  irezionale 
(Art. 32)

G.  Agricola  e 
funzioni 
connesse  ai 
sensi  i legge

G1.  Agricola  e  funzioni 
connesse ai sensi  i legge

Territorio Rurale (Art. 41)
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Capoi VIi -i Zonei connotatei dai condizionii dii degrado

Art. 58 – Zone connotate  a con izioni  i  egra o

1. Il  iano Operatio in iii uai all’interno  el territorio urbanizzatoi le zone connotate  a situazioni  i  egra o ai  
sensi art. 95 comma 2 leaera f)  ella L.R. 65/14i per le quali sono preiist interient  i recuperoi riqualifcazione e 
rigenerazione urbana nel rispeao e  in coerenza con gli  obieeii e gli  in irizzi   el   iano Struaurale iigente.  
L’in iii uazione   i  tali  zone    stata  con oaa  aaraierso  specifche  in agini  e  rileiament che  costtuiscono  
aggiornamento  el Qua ro Conoscitioi in coerenza con i criteri e gli in irizzi  i cui alla L. 457/78.

2. Le zone  i cui al comma 1 corrispon ono ai compart e  alle aree caraaerizzate  alla presenza  ii
• e ifci e complessi e ilizi  ismessi e/o soaoutlizzati preialentemente  eriiant  alla cessazione  i aeiità  

pro ueie;
• aeiità e complessi pro ueii incoerent con il contesto urbano  i riferimentoi  al punto  i iista ambientalei  

paesaggistcoi urbanistco e funzionale.
3. In tali zone   possibile aeiare gli interient preiist  agli ara. 60i 61 e 62  i  .O.i come  isciplinat  alle Sche e  

Norma  i cui all’Allegato I. 
4. In assenza  egli interient  i cui al prece ente commai sul patrimonio e ilizio esistente nelle zone  i  egra o  

sono ammessi interient fno alla manutenzione straor inariai con esclusione  i ogni forma  i frazionamento e  i  
mutamento  ella  estnazione  ’uso.
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TITOLO V – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI 
INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI, EDILIZI DEL TERRITORIO

Capoi Ii –i Disposizionii generali

Art. 59 – Efcacia  elle preiisioni relatie a  interient  i trasformazione

1. La  isciplina  i cui al presente Titolo   relatia agli interient e  alle preiisioni  i cui all’art. 95 comma 3  ella L.R.  
65/14i oiieroi
a) gli interient chei in ragione  ella loro complessità e rileianzai si aauano me iante  iani Aauatii;
b) gli interient  i rigenerazione urbana  i cui all’artcolo 125  ella L.R. 65/14;
c) i progee unitari conienzionat  i cui all’artcolo 121  ella L.R. 65/14;
 ) gli interient  i nuoia e ifcazione consentt all’interno  el perimetro  el territorio urbanizzatoi  iiersi  a  

quelli  i cui alle leaere a)i b) e c);
e) le preiisioni  relatie all’e ilizia  resi enziale sociale  i cui  all’artcolo 63  ella  L.R.  65/14 nell’ambito  egli 

interient  i cui alle leaere a)i b e c);
f) l’in iii uazione  elle aree  estnate a  opere  i urbanizzazione primaria e secon ariai comprese le aree per  

gli stan ar   i cui al  .m. 1444/1968;
g) l’in iii uazione  ei beni soaopost a iincolo ai fni espropriatii ai sensi  egli artcoli 9 e 10  el  ecreto  el  

 resi ente  ella Repubblica 8 giugno 2001i n. 327 (Testo unico  elle  isposizioni legislatie e regolamentari  
in materia  i espropriazione per pubblica utlità);

h) la  perequazione  urbanistcai  la  compensazione  urbanistcai  la  perequazione  territorialei  e  le  relatie 
 iscipline.

2. Le preiisioni  i cui al comma 1 sono  imensionate sulla base  el qua ro strategico quinquennale  efnito  al 
 iano  Operatioi  e  per ono  efcacia  alla  sca enza   el  quinquennio   all’approiazione   el   iano  Operatioi 
secon o le mo alità  i cui all’art. 95 commi 9i 10i 11 e 12  ella L.R. 65/14.

3. Gli  elaborat  i   .O.  eii enziano con specifca simbologia  le  aree facent parte   i  compart urbanistci  la  cui  
aauazione   regolata  a ae o conienzioni antece ent all’entrata in iigore  el  .O. In tali aree sono ammessii  
fno alla  eca enza  ei rapport conienzionali o  ell’efcacia  elle preiisioni urbanistchei gli interient preiist  
 ai  iani Aauatii conienzionat prima  ell’entrata in iigore  el presente  .O.i nel rispeao  el  imensionamento  
 i  .S. e faaa salia la conformità con le preiisioni  el  .O. relatiamente all’asseao infrastruaurale e  ei seriizi  
pubblici  a realizzare. 

4.  er  i  compart per  i  quali  sia   eca uto  il  piano  aauatio  e  la  relatia  conienzionei  qualsiasi  interiento    
subor inato alla ierifca  ello stato  i aauazione  ell’areai al fne  i in iii uare la presenza  i eientuali sub  
compart funzionali  otat  i opere  i urbanizzazionei per i quali siano assentbili interient  i ristruaurazione e  
completamento  ei loe resi ui.  Il   imensionamento relatio alle part non aauate  el piano aauatio potrà  
essere riallocato  all’A.C. con successiii ae  i programmazione.

5. Nei compart  i trasformazione  i cui ai successiii artcoli 60i 61 e 62i una iolta aauate le preiisioni  i cui alle  
relatie Sche e Norma e  esaurite le possibilità e ifcatorie preiistei sono consentt interient sul patrimonio  
e ilizio esistente nel rispeao  elle categorie  i interientoi  elle  estnazioni  ’uso e  elle prescrizioni stabilite  al  
 iano Aauatio o  al progeao conienzionato.
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Capoi IIi –i Intertiventi peri lai riqualifcazionei urbanai ei territoriale

Art. 60 – Interient  i recupero e riqualifcazione  el patrimonio e ilizio esistente

1. Il  iano Operatioi in coerenza con la  isciplina  i cui all’art. 55  ella NTAi in iii ua specifche perimetrazioni  
corrispon ent a zone  i recupero ai sensi  ella L.R. 457/78i all’interno  elle quali gli interient sono subor inat  
alla formazione  i  iani  i Recupero  i cui all’art. 119  ella L.R. n. 65/14. 

2.  er  ogni  zona  i  recupero    efnita  una Sche a Norma (cfr  Allegato I)  contenete in irizzi  e  prescrizioni  in 
relazione ai parametri urbanistci e  e ilizii nonché le in icazioni morfologichei tpologiche e funzionali per la  
pre isposizione  ei singoli  iani Aauatii. Le in icazioni progeauali contenute nelle sche e norma costtuiscono 
prescrizioni  che   eiono  essere  approfon ite  e  ierifcate  in  se e   i  re azione   el  progeao.  In  se e   i  
conienzionamento con l’A.C.i potranno essere  eaate le  isposizioni  a rispeaare e/o gli obieeii prestazionali  
 a garantre in relazione agli eientuali piani  i seaore  ell’A.C.i con partcolare riferimento ai piani  el ier ei  
 ella mobilità sostenibile ( UMS) e  ell’accessibilità urbana.

3. Ogni Sche a  efnisce regole urbanistche relatie alle infrastruaurei agli stan ar i alle tpologiei ai iincolii alle 
prescrizioni  geologico-tecniche e  ambientali  necessarie per  ren ere compatbile l’interiento con il  contesto  
paesaggistcoi territorialei urbanistco e  ambientale preesistente.

4. Il  .O. in iii ua i seguent compart subor inat a  iano  i Recuperoi
• UTOE 1 -  OGGIBONSI

◦ Sche a Norma Comparto 1_ DR1 –  iazza Caiour
◦ Sche a Norma Comparto 1_ DR2 – Enopolio
◦ Sche a Norma Comparto 1_ DR3 – Via Trento

• UTOE 5 –  IAN DEI  ESCHI
◦ Sche a Norma Comparto 5_ DR1 – Struaure agricole iia Cassia 

• UTOE 6 – STAGGIA SENESE
Sche a Norma Comparto 6_ DR1 – loc. il Corto

• TERRITORIO RURALE
◦ Sche a Norma Comparto TR_ DR1 – Ex Legno Infssi

Le relatie sche e norma sono contenute nell’Allegato I  elle NTA.
5. In presenza  elle con izioni espresse  alla legge relatia a  ambit  i  egra oi  i cui alla legge 457/78 e s.m.i.i i  

proprietari potranno aianzare proposte per la formazione  i piani  i recupero in aauazione  egli obieeii  i  
riqualifcazione urbana  el  iano.
Qualora  gli  interient siano  ricon oe all’interno   elle  categorie  e   elle  funzioni  già  ammissibili  nel  piano  
operatioi l’approiazione  el piano  i recupero non implica iariante allo strumento  i pianifcazione urbanistca.

Art. 61 – Interient  i rigenerazione urbana

1. Il  .O. in iii uai all’interno  egli ambit  i cui all’art. 25  elle present normei le aree urbane  egra ate nelle  
quali   possibile l’aauazione  i interient  i rigenerazione urbana ai sensi  el Titolo V Capo III  ella L.R. 65/14i  
corrispon ent a  aree e complessi  e ilizi   ismessi  e/o soaoutlizzat present all’interno  el  tessuto urbano  
consoli ato o a  esso contgui.
In tali  aree sono consentt interient fnalizzat alla riqualifcazione  elle aree  egra atei al recupero e  alla  
riorganizzazione funzionale  ei complessi e ilizi  ismessii alla riorganizzazione  el patrimonio e ilizio esistentei 
alla riqualifcazione  elle connessioni con il tessuto urbano e con il contesto paesaggistcoi alla riiitalizzazione 
socio-economica   el  tessutoi  anche  aaraierso  operazioni   i  ristruaurazione  urbanistca  e  riconiersione 
funzionale. Gli interient sono subor inat all’approiazione  i  iani Aauatiii  iani  i interiento ai sensi art. 125  
L.R. 65/14 e/o  rogee Unitari Conienzionati nel rispeao  egli in irizzii  ei parametri e  elle prescrizioni stabilit  
 alle Sche e Norma relatie ai singoli compart.

2. Le  Sche e  Norma  stabiliscono  per  ogni  comparto  i  parametri  urbanistci  e  e ilizi  nonché  le  prescrizioni  
morfologichei  paesaggistchei  tpologichei  funzionali  e   imensionali   a  rispeaare  nella  pre isposizione   el  
progeao. Le Sche e in iii uano inoltre la possibilità  i aauazione per subcompart funzionali. 
In linea generalei nella re azione  ei progee  oirà essere perseguita la riqualifcazione urbanistca  el comparto 
aaraiersoi
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a) la realizzazione  i aree pubbliche e funzioni  i interesse generale organicamente relazionate al sistema  egli  
spazi  i interesse colleeio;

b) la realizzazione  i un tessuto polifunzionale integrato con la struaura urbana e  artcolato in rapporto agli  
spazi pubblici e  a ier e;

c) la qualifcazione e  il  potenziamento  elle  connessioni  funzionali  e  ecologiche con il  sistema  el  ier e  
urbano e  ella mobilità ciclope onalei nonché  elle relazioni perceeie e  i fruizione con gli ambit  i ialore  
ambientale e paesaggistco (cintura ier e urbanai  arco  ella Fortezza  i  oggio Imperialei ambit fluiiali  
 ell’Elsa e  ello Staggiai parco  i Montelont);

 ) la razionalizzazione e l’a eguamento  elle infrastruaure e  elle urbanizzazioni esistent;
e) l’a ozione  i soluzioni progeauali e costrueie iolte alla massima sostenibilità ambientale e  energetca.
f) l’in iii uazione   i  i onee  fasce  ine ifcabili  e/o  allineament  a  rispeaare  in  relazione  alla  presenza   i  

infrastruaure pubbliche e/o element  i tutela paesaggistca e  ambientalei  a  estnare proritariamente a  
ier e  aarezzato  e  percorsi  ciclo  pe onalii  con  funzione   i  qualifcazione   ell’immagine  urbana  e   elle 
relazioni funzionali e perceeie.

Le  Sche e  Norma  contengono  inoltre  la  ierifca   ella  coerenza   elle  preiisioni  con  gli  in irizzi  e  il  
 imensionamento preiisto  al  .S. nonché quanto stabilito  agli in irizzi e prescrizioni  el iigente  IT-  R. 
 er compart interessat  a beni paesaggistci tutelat ai sensi  el D.Lgs 42/04i il  O  efnisce gli schemi diretori e 
gli  orientament progetuali  a cui i  singoli  interient  oiranno aaenersi.  Gli  Schemi Direaori  hanno caraaere 
prescrieio per la formazione  ei  iani Aauatii e  ei  rogee unitari (fermo restan o il rispeao  ella normatia 
e ilizia)i  mentre  gli  orientament progeauali   costtuiscono riferimento non  iincolante  per  la  progeaazione.  
La  oie  le  Sche e  Norma  preie ano  la  possibilità   i  artcolazione  in  subcompart funzionalii  i  singoli  
subcompart potranno essere approiat e conienzionat in mo o autonomo nel rispeao  elle in icazioni  ello  
Schema Direaore .
I parametri urbanistci per la realizzazione  egli interient  i riqualifcazione e rigenerazione urbana sono espressi  
in termini  i Ut (In ice  i Utlizzazione Territoriale)i Rapporto  i coperturai Numero massimo  i piani. 
Le Sche e Norma in iii uano inoltre le  otazioni minime in termini  i stan ar  urbanistci e  aree pubbliche  a  
ce ere all’Amministrazione Comunalei nonché le quote minime  i alloggi  a  estnare a  e ilizia resi enziale  
socialei secon o le mo alità preiiste  all’art. 63  ella L.R. 65/14 e  all’art. 64  elle present NTAi in relazione alla  
rileianza  ell’interiento. 

3. Gli  interient  i  rigenerazione  urbana  preiist  alle  Sche e  Norma  possono  essere  aauat anche  me iante  
interient complessi che coiniolgano più compart urbanistcii preie en o anche una  iiersa  istribuzione  ei  
carichi urbanistci e  elle funzioni rispeao a quella  efnita  alla Sche e  i  .O.i purché in coerenza con il loro  
 imensionamento complessiio e  ei parametri urbanistci specifci  ei singoli compart e  interient.
Essen o la fnalità  i tali processi quella  i faiorire l’acquisizione  i più ampie  otazioni  i stan ar  urbanistcii  
l’Amministrazione Comunale potrà promuoiere forme  i coor inamento tra i potenziali soggee aauatorii anche 
aaraierso la formazione  i specifci ae  i programmazione e  in irizzo (“masterplan”).
Sono inoltre ammessii nell’ambito  ei compart  i rigenerazionei trasferiment perequatii  i superfci  eriiant  
 alla  emolizionei anche parzialei   i iolumi ubicat in altri  compart contra  istnt  a situazioni  i  egra o.  
L’aauazione  i tali interient    isciplinata i oie preiistai  alle specifche Sche e Norma. Gli  interient  i cui  
sopra sono subor inat a  iano Aauatio conienzionato.

4. Al fne  i promuoiere il perseguimento  egli obieeii  i qualità urbana e  i sostenibilità sociale stabilit  al  iano 
Struauralei le Sche e Norma preie ono la possibilità  i incentii  i caraaere e ilizio-urbanistco collegati
a) al raggiungimento  i specifci obieeii prestazionali soao il proflo ambientale e  energetco in coerenza con  

le  isposizioni  i cui al Titolo VIII “Norme per l’e ilizia sostenibile”  ella L.R. 65/14;
b)  Alla quanttà  i alloggi  estnat a  e ilizia resi enziale sociale pubblicai in ecce enza rispeao alle quote  

minime prescriae  alla Sche a Norma  i comparto.
In partcolarei
• Aaraierso gli incentii  i cui al prece ente punto a)   consentto un aumento fno al 10%  ella SUL preiista 

 alla  Sche a Normai  applicabile  agli  interient per i  quali  sia  garanttai  a  fne laiorii  la  certfcazione  i  
sostenibilità ambientale  ell’e ilizia in conformità alle  isposizioni  i cui agli ara. 219 e 220  ella L.R. 65/14i  
secon o le mo alità preiiste  al presente  O e  al Regolamento E ilizio comunale.

• Aaraierso gli incentii  i cui al prece ente punto b)   consentto un aumento  ella SUL preiista  alla Sche a  
Norma pari  alla  quanttà  i  SUL  estnata a  e ilizia  resi enziale sociale pubblica  a realizzare e ce ere 
all’Amministrazione comunalei secon o le mo alità preiiste  all’art. 63  ella L.R. 65/14i e comunque entro 
un limite massimo  el 10%  ella SUL totale preiista  alla Sche a Norma. 
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Fermi restan o altezze e numero  i piani preiist  alle Sche e Norma per i singoli comparti gli increment  i SUL  
 eriiant  all’applicazione  egli incentii  i cui al presente commai sono cumulabili. L’aeiazione  egli incentiii  
 a  computarsi  in  incremento   ei  parametri  urbanistcii   i  cui  al  prece ente  comma  3i   oirà  essere  
esplicitamente preiista in se e  i formazione  el  iano Aauatioi  el  UC o  el  iano  i Interiento ai sensi art.  
125 L.R. 65/14i anche ai fni  ella ierifca  el prelieio  al  imensionamento  isponibile  i  iano Struaurale. 

5. All’interno  egli ambit  i cui all’art. 25  elle present normei il  O in iii ua con specifca simbologia alcune aree 
e  e ifci  i caraaere resi enziale e/o misto chei pur non presentan o rileiant caraaeri  i  egra oi possono  
contribuirei se inserit in più ampie operazioni  i ristruaurazione urbanistcai alla riqualifcazione complessiia  el  
tessuto e  egli spazi  i interesse colleeio. La possibilità  i inserimento  i queste aree e  e ifci all’interno  egli  
interient  i rigenerazione urbana  ei compart a  essi collegat costtuisce opzione facoltatia a  isposizione  ei  
soggee aauatori. Al fne  i incentiare una più incisiia e  organica riqualifcazione  el tessutoi il  O preie e in  
tali  casi  la  possibilità   i  recuperarei  all’interno   i  un  interiento  unitarioi  la  totalità   ella  SUL  esistente  e  
autorizzata  egli e ifci in oggeaoi che an rà a  incrementare i parametri urbanistci preiist  alla Sche a Norma  
fermo restan o l’obbligo  i ierifca  ella  otazione  i stan ar  urbanistci rispeao al  imensionamento e alle  
funzioni complessiiamente preiiste nel comparto.

6.  er gli e ifci esistenti nelle more  ell’aauazione  egli interient preiist  alle Sche e Normai faao salio  iierse 
in icazioni contenute nelle stesse Sche e Normai sono consentt interient fno alla manutenzione straor inariai 
con  esclusione   i  ogni  forma   i  frazionamento  e   i  mutamento   ella   estnazione   ’uso.  Sono  comunque 
ammesse  estnazioni  i rimessaggio e  epositoi purché non comportno opere e ilizie.

7. L’Amministrazione Comunalei anche su proposta  i soggee priiati può pre isporre gli ae  i ricognizione ai sensi  
 ell’art. 125 L.R. 65/14 per l’in iii uazione e la  isciplina  i ambit  i rigenerazione urbana ai sensi  el presente  
artcolo.

8. Il   .O.  in iii uai all’interno  ell’UTOEi i  seguent comparti per ognuno  ei quali    pre isposta una specifca  
Sche a Norma  i cui all’Allegato I  elle NTAi

• UTOE 1 -  OGGIBONSI
◦ Sche a Norma Comparto 1_ AR1- Via Rafaello
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR2- Via Rafaello
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR3 - Via Rafaello
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR4 – Via Brunelleschi
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR5 - Via Spartaco Laiagnini
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR6 - Via Spartaco Laiagnini
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR7 - Via Spartaco Laiagnini
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR8 - Via Spartaco Laiagnini
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR9- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR10- Via Senese
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR11- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR12- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR13- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR14 - Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR15- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR16- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR17- Via San Senese
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR18- Via Senese
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR19- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR20- Via Sangallo
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR21- Via Senese
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR22 – Via San Gimignano S 1
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR23- Via Leopar i
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR24- Fornace Le  iaggiole 
◦ Sche a Norma Comparto 1_AR25- Via San Gimignano 

• UTOE 2 – FOCI
◦ Sche a Norma Comparto 2_AR1–  Via  isana
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• UTOE 3 - DROVE
◦ Sche a Norma Comparto 3_AR1 – Via Reno

• UTOE 6 – STAGGIA SENESE
◦ Sche a Norma Comparto 6_AR1 – Via  rato

9.  er i compart 1_AR14 e 1_AR15 le Sche e Norma  i  .O. riconfermano le preiisioni  ell’Aao  i ricognizione ai  
sensi art. 122 e seguent  ella L.R. 65/14 approiato con Del. C.C. n. 21  el 13.04.2017.  er tali compart sono  
ammessei  in  fase   i  presentazione  elle  proposte   i  interientoi  mo este  mo ifche alla  perimetrazione  ei  
compart in iii uat negli elaborat  i  Oi comunque entro il imite  el 10%  ella superfcie complessiia  egli  
stessi.

Art. 62 – Interient  a atuarsi me iante  iani Atuatii e  roget Unitari Conienzionat

1. Le areei  iierse  a quelle  i cui ai prece ent ara. 60 e 61i per le qualii  in rapporto alla loro complessità e  
rileianzai ogni interiento   subor inato alla formazione e  aauazione  i un  iano Aauatio ( .A.) o  rogeao 
Unitario  Conienzionato  ( UC)i  sono  in iii uate  e  campite  con  apposita  simbologia  sui  grafci   el   iano  
Operatio. Le  ireeie  a rispeaare nella  efnizione  el  .A. o  UC  sono  escriae nell’Allegato I  elle present 
Norme. Si riman a alle Sche e Norma iii contenute per le prescrizioni in relazione ai parametri urbanistci e  
e ilizii  nonché  le  in icazioni  morfologichei  tpologiche  e  funzionali  per  la  pre isposizione   ei  singoli   iani  
Aauatii o  egli  interient unitari conienzionat. Le in icazioni progeauali  contenute nelle sche e norma (cfr  
Schema Direaore  i cui all’Allegato I) costtuiscono prescrizioni che  eiono essere approfon ite e ierifcate in 
se e  i re azione  el progeao. Ogni Sche a  efnisce regole urbanistche relatie alle infrastruaure principalii  
agli stan ar i alle tpologiei ai iincolii alle prescrizioni geologico-tecniche e  ambientali necessarie per ren ere 
compatbile l’interiento con il contesto paesaggistcoi territorialei urbanistco e  ambientale preesistente. 

2. All’interno  ei singoli compart  oirà essere garantto il so  isfacimento  egli stan ar  urbanistci in relazione  
alle  quanttà e  alle  tpologie  prescriae  alle  sche e  i  cui  al  relatio Allegato  Ii  ei  in  assenza  i  specifche  
in icazionii in misura non inferiore alle quanttà minime preiiste  al  iano Struaurale.

3. Il   .O.  in iii ua i  seguent comparti  per  ognuno  ei  quali    pre isposta una specifca Sche a Norma  i  cui  
all’Allegato I  elle NTAi 
• UTOE 3 – DROVE

◦ Sche a Norma Comparto 3_E 1 – Comparto  i Espansione  ro ueia Via Cassia (assimilato alle zone 
omogenee D  i cui al D.M. 1444/68).

• TERRITORIO RURALE
◦ Comparto TR 1 - Riqualifcazione Impiant bituminosi Ex Masini Loc. Campotae
◦ Comparto TR 2 - Impiant Sportii Loc. Maltraierso
◦ Comparto TR 3 - Club ippico l’Agrifoglio in Loc. La Ca uta
◦ Comparto TR 4 - Aiio-superfcie Loc.  iana  i Fontana 
◦ Comparto TR 5 – Stabilimento GIV Spa

Capoi IIIi –i Intertiventi peri lai citài pubblica

Art. 63 – Aree per stan ar  urbanistci, infrastruture e seriizi  i interesse pubblico

1. In coerenza con il  isposto  ella L.R. 65/14i il  iano Operatio in iii ua con specifca simbologia le aree per le  
opere  i urbanizzazione primaria e secon aria nonché le infrastruaure  i interesse pubblico  a realizzare sulla  
base  el qua ro preiisionale strategico per i cinque anni successiii alla approiazione  el  .O. ai sensi  ell’art. 95  
 ella L.R. 65/14.

2. Il  iano Operatioi in aauazione  egli obieeii  el  .S.i in iii ua nei propri elaborat i tracciat infrastruaurali e le  
opere  i seriizio alla mobilità  i cui   preiista l’aauazione nel quinquennio  i iali ità  el Regolamento stesso in 
base agli ae  i programmazione approiat  all’Amministrazione Comunale e/o all’aauazione  egli interient  i  
perequazione  urbanistca  collegat ai  nuoii  interient inse iatii  e   isciplinat  alle  sche e  norma   i  cui  
all’Allegato I. 
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3. Il   .O.  in iii ua i  seguent comparti  per  ognuno  ei  quali    pre isposta una specifca Sche a Norma  i  cui  
all’Allegato I  elle NTAi 
• UTOE 1 –  OGGIBONSI

◦ Sche a Norma Comparto 1_S1 – Via Al o Moro 
◦ Sche a Norma Comparto 1_S2 – San Lucchese
◦ Sche a Norma Comparto 1_S3 – Viale Garibal i–  alageao

4.  er  quanto  riguar a  le  infrastruaure  iiarie   i  interesse  soiracomunalei  il   .O.  recepisce  gli  interient 
programmat  al  .I.T. e  al  .T.C. e promuoiei per quanto  i competenzai accor i con gli Ent interessat per la  
riqualifcazione  ei no i e  ei tracciat infrastruaurali che riiestono caraaere soiracomunale.

5. In  relazione  alle  esigenze   i  riqualifcazione   el  tessuto  urbano  esistentei  l’A.C.  potrà  programmare  la  
realizzazione  i parcheggi pubblici  all’interno  elle aree interagent con il  tessuto inse iatio con funzione  i  
qualifcazione  ell’immagine urbana e  egli stan ar .

6. Il  O in iii ua nella Taiole  i  rogeao  el Territorio le aree  estnate alla realizzazione  i opere pubbliche  i 
 ifesa  i raulica  preiiste   ai  progee approiat  agli  Ent competent.  Tali  aree  sono  soggeae  a  iincolo  
espropriatio.

Art. 64 - Aree per l’e ilizia resi enziale sociale

1. Ai  fni   el  presente artcoloi    consi erata resi enza sociale qualsiasi  interiento  i  realizzazione/recupero  i 
e ilizia a  estnazione resi enziale fnalizzatoi
• alla realizzazione  i alloggi  i e ilizia resi enziale pubblica;
• alla realizzazione  i alloggi sociali ai sensi  el D.M. 22/4/2008;
• a pratche  i  afao conienzionatoi oiiero alla  messa a  isposizione  a parte  ell’operatore  i  alloggi  a 

canone contenuto e pre eterminato a soggee con i requisit stabilit  alla normatia iigente in materia;
• a pratche  i  ien ita conienzionatai  oiiero alla realizzazione e ien ita  a parte  ell’operatore a prezzo  

contenuto e pre eterminato a soggee con i requisit stabilit  alla normatia iigente in materia;
• a pratche  i autocostruzione assisttai oiiero a  un processo  i pro uzione  ella costruzione nel quale i  

futuri  proprietari  realizzano materialmente le  proprie  abitazioni  all’interno  i  un processo organizzato e  
gui ato secon o un  isciplinare approiato  all’Amministrazione Comunale;

• a pratche anche  iierse  a quelle sopra elencatei comunque susceebili   i  ofrire risposta alle esigenze 
abitatie  i soggee sociali  eboli e/o siantaggiat.

2. Ai sensi  ell’art. 63  ella L.R. 65/14i l’alloggio sociale costtuisce stan ar  aggiuntio rispeao a quelli  i cui al DM  
1444/68i  a assicurare me iante cessione gratuita  i areei unità immobiliari o corresponsione  i oneri aggiuntii  
a  estnazione iincolatai secon o le mo alità  i cui ai commi b) e c)  el comma 3  el citato art. 63. 

3. Gli interient  iree a so  isfare il fabbisogno  i resi enza sociale sono subor inat alla approiazione  i un  iano  
Aauatio. La Sche a Norma  el  iano Aauatio stabilisce le  estnazioni funzionalii i  parametri urbanistci e  
e ilizii  nonché le  prescrizioni  morfologichei  tpologichei  funzionali  e   imensionali  per  la  pre isposizione  el  
 iano Aauatioi eientualmente artcolato per subcompart funzionali.  All’interno  ei compart aauatii  oirà  
essere garantto il so  isfacimento  egli stan ar  urbanistci in relazione alle quanttà e alle tpologie prescriae 
 alle relatie sche e normai ei in assenza  i specifche in icazionii in misura non inferiore alle quanttà minime  
preiiste  al  iano Struaurale.

4. Il   .O.  in iii ua i  seguent comparti  per  ognuno  ei  quali    pre isposta una specifca Sche a Norma  i  cui  
all’Allegato I  elle NTAi 
• UTOE 1 –  OGGIBONSI

◦ Sche a Norma Comparto 1_RS1- Via Al o Moro
5. L’A.C.i  nel  rispeao  el   imensionamento complessiio  i   .S.i  può preie ere la  localizzazione  i  interient  i  

e ilizia sociale all’interno  ei compart  i trasformazionei fermo restan o il caraaere unitario e  organico  el  
 iano  Aauatioi  il   imensionamento   egli  stan ar  urbanistci  in  relazione  ai  carichi  inse iatii  complessiii  
preiisti le in icazioni  i caraaere urbanistco e progeauale contenute nelle Sche e Norma  ei singoli compart.  
In coerenza con le in icazioni  el  iano Struauralei le quote riseriate all’e ilizia sociale non potranno essere 
inferiori  al  5%   ella  SUL  resi enziale  realizzatai   a  assicurare  me iante  cessione  gratuita   i  aree  o  unità  
immobiliarii  oppure  me iante  corresponsione   i  oneri  aggiuntii  secon o  le  mo alità  stabilite  in  se e   i  
conienzione.

6. Dee ambit sono assimilat alle zone omogenee C  i cui al D.M. 1444/68.
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Art. 65 – Beni sotopost a iincolo espropriatio

1. L’elaborato Beni sotopost a vincolo espropriatvo eii enzia i beni e le aree soaopost a iincolo espropriatio per 
la  realizzazione  elle  preiisioni   i  cui  al  prece ente art.  63  e 64.  In   eae areei  nelle  more  ell’aiiio   elle 
proce ure  i esproprioi sono consentt interient fno alla or inaria manutenzione. 

2. L’efcacia  ei iincoli espropriatii   quinquennalei reiterabile con apposito aao secon o le proce ure  i legge.
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TITOLO  VI  -  TUTELA  DELLA  STRUTTURA  IDROGEOMORFOLOGICA  ED 
ECOSISTEMICA DEL TERRITORIO

Art. 66 – Sistema  ell’Ambiente

1. I component  el Sistema  ell’Ambiente  i cui all’art. 9  elle Norme  i  S sono quelli appartenent alla struaura  
i rogeomorfologica  e  quelli  appartenent alla  struaura  ecosistemicai  corrispon ent alle  component  el  
patrimonio territoriale  i cui ai punt a) e b)  el comma 2 art. 3  ella L.R. 65/14i nonché alle Iniariant Struaurali  
 i cui agli ara. 7 e 8  ella Disciplina  i  iano  el iigente  IT-  R. La struaura i rogeomorfologica   riferita al 
sistema  elle acque superfciali e profon ei alle struaure geologichei litologiche e pe ologichei alla  inamica  
geomorfologicai ai caraaeri morfologici  el suolo. La struaura ecosistemica compren e le risorse naturalii ariai  
acquai suolo e  ecosistemi  ella flora e  ella fauna.

2.  er le component  el Sistema  ell’Ambiente ialgono le  isposizioni e gli in irizzi  i cui al Capo II  elle Norme  i  
 iano Struauralei nonché le ulteriori  isposizioni  ei successiii ara. 67 e 68i  efnite  al  O sulla base  elle 
specifche analisi e ialutazioni contenute nella VAS e negli stu i geologico i raulici.

Art. 67 - Con izioni alle trasformazioni  eriiant  alla VAS 

1. Il  presente  iano Operatio contene specifci  elaborat  e icat alle  aeiità   i  ialutazionei  in  conformità  a  
quanto  eaato  alle  isposizioni legislatie nazionali e regionali in materia  i ialutazione ambientale strategica.

2. I contenut  elle aeiità  i ialutazione testé richiamate sono parte integrante  el presente  iano Operatio e  
non sono ripetut nelle present Norme per semplicità e chiarezza  el testo; tuaaiia si consi erano componente  
importante  ell’incremento  ella consapeiolezza e  ella conoscenza al quale ten ono  eae aeiitài e  eiono 
essere rispeaat in ogni interiento pubblico e priiato.

3. In applicazione  el principio  i non  uplicazionei non sono soaopost alle aeiità  i ialutazione ambientale  
strategica i piani aauatii con i quali si realizzazione gli interient preiist  al presente  ianoi a  eccezione  ei  
piani aauatii format per realizzare un  iierso asseao rispeao a quanto stabilito nelle Sche e normatie e  
progeauali.

4. I piani comunali  i seaore aient efee sull’ambiente e sul territorio e i piani aauatii che applicano i contenut  
 elle Sche e normatie e progeauali - pur non  oien o ripetere le aeiità  i ialutazione -  eiono contenere  
uno  specifco  elaboratoi  al  fne   i   imostrare  il  rispeao   elle  regole   i  conseriazione   elle  iniariant 
struauralii la  rileianza  o  meno  ei  loro  impae sul  territorio  e  sull’ambientei  con  specifche  riguar ant la  
faebilità tecnico-economica  ell’opera  i colleaamento alla rete fognariai per scarichi i rici in zone non seriite  
 alla pubblica fognatura. Nel caso in cui la ierifca con i soggee competent  ia esito negatioi le trasformazioni  
sono ammissibili solo oie ienga garantto un i oneo traaamento  epuratio autonomoi priiilegian o il ricorso a 
sistemi caraaerizzat  a bassi consumi energetcii ri oaa necessità  i manutenzionei flessibilità nei confront  i  
iariazioni  i caricoi eleiat ren iment  epuratiii possibilità  i riutlizzo  elle acque  epurate; l’allacciamento  
per scarichi i rici in zone seriite  alla pubblica fognaturai preiia ialutazione  el iolume e  elle caraaeristche 
 elle acque reflue  eriiant  alla trasformazione e  el relatio impaao sul sistema fognario e  epuratioi  an o  
anche aaoi sentt soggee competenti  ell’a eguatezza  ella rete fognaria e  ella compatbilità  el maggior  
carico in oao alla  resi ua potenzialità   el  sistema  i   epurazione esistente.  In caso  i  esito negatio  ella  
ierifcai   oiranno  essere  in iii uate  le  opere   i  a eguamento  tecnico  e   imensionale   ella  rete  o  una  
soluzione   epuratia  alternatia; la   isponibilità   ella  risorsa  i rica  e   ell’a eguatezza   ella  rete   i 
approiiigionamento i rico; l’impaao pro oao  a emissioni  i inquinant e l’in iii uazione  i eientuali misure  
 i mitgazione; la quanttà e le caraaeristche  ei rifut (urbani e speciali) che saranno pro oe  alle funzioni  
inse iate e  il loro impaao sul sistema  i raccolta esistente; la compatbilità con il piano  ella classifcazione 
acustca; il ricorso a font rinnoiabili  i energia o assimilatei salio impe iment  i natura tecnica o economica.

5.  er  quanto  concerne  gli  ambit  i  trasformazione  contenut nel  presente   ianoi  l'aeiità   i  Valutazione  
Ambientale  Strategica  ha   e icato  uno  specifco  approfon imento  contenuto  nell'Allegato  1  al  Rapporto 
Ambientale.  Tale  elaborazione    seriita  come gui a  per  la  scelta   elle  alternatie  inerent le  preiisioni   i  
trasformazione. Quanto contenuto in  eae sche e ialutatie  oirà seriire come gui a anche  urante la fase 
aauatia  elle trasformazioni in aggiunta a quanto contenuto nelle relatie sche e norma.
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Art. 68 – Fatbilità  egli interient

1. Nelle present norme sono riportatei come preiisto  al Regolamento regionale 53/R/2011i le prescrizioni  
corrispon ent alle aree rica ent in classe  i faebilità con izionata (F3) oppure in classe  i faebilità limitata  
(F4).  Deae prescrizionii re aae per le tre tpologie  i faebilitài  eriiano  ireaamente  alle con izioni  i 
pericolosità  che  hanno   eterminatoi  in  relazione  alla  tpologia   ella  preiisione  urbanistcai  la  classe   i 
faebilità. 

2. Nelle aree a pericolosità i raulica I.3 e I.4 non   consentta la realizzazione  i locali interrat o parzialmente  
interrat. La realizzazione  i locali interrat o parzialmente interrat non   altresì consentta nei casi in cui un  
fabbricato  esistentei  ancorché  rica ente  in  pericolosità  i raulica  I.2i  risult lambito  su   ue  o più  lat  a  
pericolosità  i raulica  I.3  o  I.4.  Tale  limitazione  si  applica  anche  in  caso   i   emolizione  e  successiia 
ricostruzione.

3. Nelle aree a pericolosità i raulica I.3 e I.4 non sono consentt i cambi  i  estnazione  'uso  i locali interrat  
o parzialmente interrat in funzione resi enziale o turistco-riceeia o comunque a ibit al pernoaamentoi se  
non a con izione che siano realizzat interient  i messa in sicurezza i raulica o azioni  i  ifesa locale rispeao 
all'eiento   i  piena  con  tempo   i  ritorno   uecentennale.  Tale  limitazione  si  applica  anche  nel  caso   i  
fabbricato esistente che risult lambito su  ue o più lat  a pericolosità i raulica I.3 o I.4.

4. Nei casi in cui un fabbricato esistentei ancorché rica ente in pericolosità i raulica I.2i risult lambito su  ue o  
più  lat  a  pericolosità  i raulica  I.3  o  I.4i  sono  consentt tue gli  interient e ilizi  purché  riguar ant  
esclusiiamente le  part in  pericolosità  i raulica  I.2  e  a con izione che siano preiiste  opere  i  messa  in  
sicurezza  i raulica  o  azioni   i   ifesa  locale  anche  a  faiore   elle  porzioni   i  fabbricato  non  oggeao   i  
interiento. A tale scopo sono prioritariamente realizzate opere  i rialzamento a quota  i sicurezza rispeao ai  
baaent i rici  uecentennali al contornoi con a eguato francoi ei in subor inei misure  i autosicurezza quali  
l'installazione   i  porte  o  fnestre  a  tenuta  stagnai  realizzazione   i  locali  isolat i raulicamente  o  misure  
equiialent.

5.  er gli interient non localizzat eseguibili nelle aree urbane e per gli interient non localizzabili eseguibili nel  
territorio apertoi l’aaribuzione  ella classe  i faebilità in relazione agli aspee geologicii  in relazione agli  
aspee sismici e in relazione agli aspee i raulici non   stata rappresentata nelle carte  ella faebilità ma  
iiene faaa me iante un abaco riportato  i  seguito.  L'utlizzo  ell'abaco che   stato pre isposto   molto  
semplicei  nella  tabella  a   oppia  entrata  si  ia  a  in iii uare   apprima  l'interiento  nelle  righe  e  
successiiamente  la  classe   i  pericolosità (geologica/sismica/i raulica)  in icata  sulle  apposite  cartografei  
nelle colonne; all'incrocio tra la riga e la colonna così in iii uato si leggerà la classe  i faebilità  a aaribuire  
all'interiento in progeao. La mo ifca  i opere non present nell’abaco possono essere traaate per analogia  
troian o l’interiento che più si aiiicina a quello in progeao. Qualora in un interiento ii siamo più tpologie  
 i  opere  preiiste  ierranno traaate  tuae  separatamentei  aaribuen o a  ognuna   i  loro  la  faebilità che  
compete. Talioltai in alcune aree  el territorio comunalei può mancare la pericolosità sismica la qualei come 
preiisto  al regolamento regionale 53/R/2011i non   re aaa oiunquei in quel caso la faebilità sismica non  
ierrà aaribuita.

classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale

geologica sismica idraulica

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

tipo di intervento edilizio

classe e tipo di fattibilità corrispondente

per gli aspetti 
geologici

per gli aspetti sismici per gli aspetti idraulici

Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui 
al presente abaco:
a) di altezza modesta;
b) di altezza non modesta.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o 

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3
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ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed 
altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle 
fondazioni.

Nuovi edifici e/o limitati ampliamenti inferiori a 50 mq, 
sopraelevazioni, e in altri interventi che comportino modesti 
sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni o nuovi 
modesti carichi.

2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4

Nuovi edifici e/o consistenti ampliamenti o sopraelevazioni 
superiori a 50 mq, demolizione e ricostruzione ed altri 
interventi che comportino significativi carichi/sovraccarichi 
sul terreno e/o sulle fondazioni.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Nuova viabilità. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da interventi  di poco 
superiori alla manutenzione e che non eccedano la 
possibilità di elevare la linea di gronda degli edifici oltre 0,30 
m.

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione dei 
volumi secondari e loro ricostruzione anche a parità di 
quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa posizione 
sul lotto di pertinenza:

a) inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da addizioni funzionali 
di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti e limitati 
interventi per adeguamento alla norma antisismica, a 
necessità igienico funzionale, volumi tecnici ed autorimesse:

a) inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva caratterizzata da 
demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, nella 
stessa collocazione e stesso ingombro planovolumetrico, 
fatti salvi le innovazioni necessarie per adeguamenti 
antisismici e sostituzione edilizia:

a) inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

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

Sostituzione edilizia / ristrutturazione urbanistica. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Verde attrezzato senza opere murarie, aree verdi a corredo 
della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di 
rispetto, verde privato, giardini, orti, serre con copertura 
stagionale.

1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3

Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche 
connesse con verde attrezzato), piccoli edifici tecnici, di 
servizio e per funzioni igienico sanitarie. 

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3

Serre con coperture permanenti. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o 
alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, 
servizio o per il miglioramento dell’attuale viabilità, nuova 
viabilità forestale e antincendio. 

2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3

Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a)  a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote 
e/o morfologia);
b) con modesti sbancamenti e riporti;
c) con sbancamenti o riporti non modesti o in sotterraneo.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
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Percorsi e aree di sosta pedonale. 1 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 3

Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete 
inferiori a 50 mq (acquedotto impianti adduzione e 
distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti 
telefonia fissa e mobile).

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio 
bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti 
agricoli, ecc.:
a)    per dimensioni <50mq;
b)    per dimensione >50mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Realizzazioni di tettoie, scuderie e altri annessi di servizio 
anche precari con funzione esclusivamente agricola e 
zootecnica:
a)    per dimensioni <50mq;
b)    per dimensione >50mq.

1 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4

Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all’aperto 
e relativi locali di servizio:
a)    per dimensioni <50mq;
b)    per dimensione >50mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Depositi all’aperto (esclusi locali di servizio) per materiali 
vari.

1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3

6.  er tue gli  interient soggee a pericolosità i raulica  oiranno essere rispeaate le norme  i cui alla L.R.  
41/2018Disposizioni  in  materia  di  rischio  di  alluvioni  e  di  tutela  dei  corsi  d'acqua  in  atuazione  del  decreto  
legislatvo 23 febbraio 2010i n. 49 e successiie mo ifche e integrazioni (Disposizioni urgent in materia di difesa  
da rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua).
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TITOLO VII - SALVAGUARDIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69 – Norme  i saliaguar ia e  isposizioni transitorie

1. Ai  sensi   ell’Art.  12  comma  3   el  D R  380/01  e   ell’art.  103   ella  L.R.  65/14i  il  Comune  sospen e  ogni 
 eterminazione sulle  oman e  i permesso  i costruire quan o siano in contrasto con il  .O. a oaato. Non sono  
inoltre ammessi  interient soggee a SCIA o  i  aeiità e ilizia  libera ai  sensi  art.  136 L.R.  65/14i  qualora in  
contrasto con lo strumento  i pianifcazione urbanistca a oaato.

2. La  sospensione   i  cui  al  comma  1  opera  fno  all’efcacia   el   .O.  e  comunque  non  oltre  tre  anni   al  
proiie imento  i a ozione.

3. Alcune aree  ella zona pro ueia in Loc. Focii normate negli ara. 30 e 31  elle present NTAi sono aaualmente  
interessate  a critcità  i tpo i raulicoi che ne limita l’e ifcabilità. Tali aree sono localizzate nella ex loezzazione  
San Michelei ex loezzazione Tigli  2i oltre a  altri  loe liberi. L’eientuale realizzazione e collau o  i opere  i  
messa  in  sicurezza  i raulica   i  tali  areei  eseguite  prima   ell’approiazione   efnitia   el   Oi  consentrà   i  
a eguare in se e  i approiazione  efnitia le faebilità i rauliche già  eterminate all’interno  el  O stessoi  
 an o efcacia alle possibilità e ifcatorie e  i utlizzo  ell’area stabilite negli artcoli citat. 
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