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TITOLO I     - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I     - VALIDITÀ, CONTENUTI, ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

Art. 1 - Natura del Regolamento urbanistico 

1. Il presente Regolamento urbanistico è formato ai sensi dell' art. 55 della Legge Regionale 3 
gennaio 2005 n° 1; costituisce atto di governo del territorio, assieme ai piani attuativi e ai piani 
complessi di intervento. 
2. Il Regolamento urbanistico disciplina l’attività urbanistica ed edilizia sull’intero territorio 
comunale, in conformità a tutte le Norme del Piano Strutturale e in relazione agli obiettivi strategici 
di sviluppo territoriale comunale, di indirizzo generale, di cui al Capo III del Titolo I e di sub – si-
stema di cui al Titolo IV delle Norme Piano Strutturale. 
3. Le attività di cui al precedente comma sono inoltre soggette all’osservanza del Regolamento 
edilizio comunale. 

Art. 2 - Ambito di applicazione, contenuti  

1. Il Regolamento urbanistico si applica all’intero territorio comunale. 
2. Ai sensi dell’art. 55 della LR 1/05 il Regolamento urbanistico si compone di due parti. 
3. La prima parte (v. Titolo III) attiene alla disciplina per la gestione degli insediamenti esisten-
ti, con i seguenti contenuti: 
a) il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni in atto speci-

ficamente distinti nelle tavole di progetto del RU;
b)  il perimetro aggiornato dei centri abitati, di cui al Capo I del Titolo III e alle tavole grafiche; 
c)  la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio e ur-

banistico esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore 
storico e artistico, di cui al Capo I del Titolo III e alle tavole grafiche; 

d) l’individuazione delle aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa 
l’edificazione di completamento o ampliamento degli edifici esistenti, di cui al Capo I del Titolo 
III e alle tavole grafiche;  

e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al Capo II del Titolo III, Capo 
II del Titolo IV e alle tavole grafiche; 

f)  la disciplina del territorio rurale, di cui al Capo I del Titolo III delle presenti regole e alle tavole 
grafiche; 

g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri per il coordinamento 
tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e dell’accessibilità, gli atti di compe-
tenza del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle fun-
zioni; 

h)  la valutazione di fattibilità idrogeologica;  
i)  le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa di cui 
al Capo II e al Capo III del Titolo III e alle tavole grafiche. 
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4. La seconda parte (v. Titolo IV) attiene alla disciplina delle trasformazioni degli assetti inse-
diativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con i seguenti contenuti: 
a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti, interni ed esterni al perimetro dei centri abi-

tati, di cui al Capo I del Titolo IV e alle tavole grafiche; 
b) gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbano, di cui al Capo I del Titolo IV e alle tavole 

grafiche; 
c) gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani attuativi di 

cui all’art. 5 e alle tavole grafiche; 
d) le aree destinate alle politiche di settore del Comune, di cui all’art. 13 e alle tavole grafiche; 
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree, di cui al Capo II del Titolo IV e alle tavole grafi-

che; 
f) gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai fini della fruibilità 

delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni, di cui al capo II dei Titoli III e IV e alle tavole 
grafiche;  

g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 
8 giugno 2001 n. 327, di cui al Capo II del Titolo III, alla L.R. 30/2005 e alle tavole grafiche;  

h) la disciplina della perequazione di cui al Capo I del Titolo II Art. 26. 

Art. 3 - Efficacia e validità 

1. La disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia consiste nella gestione degli insediamenti e-
sistenti e nei progetti e interventi pubblici e privati di trasformazione degli assetti insediativi, infra-
strutturali ed edilizi, ritenuti ammissibili nella fase temporale di governo del territorio a cui si riferi-
sce il Regolamento urbanistico o sua variante. 
2. La gestione degli insediamenti esistenti e i progetti e interventi pubblici e privati di cui al 
comma 1, devono attuarsi in conformità al Piano Strutturale e nel pieno rispetto delle invarianti 
strutturali. 
3.  La prima parte del Regolamento urbanistico ha validità a tempo indeterminato; le previsioni 
della seconda parte indicate nel comma seguente decadono dopo cinque anni dalla data di approva-
zione del Regolamento urbanistico se entro tale periodo non siano stati approvati i conseguenti piani 
attuativi o progetti esecutivi e/o risultino decaduti i titoli abilitativi. 
4. Le previsioni della seconda parte del Regolamento urbanistico soggette a decadenza, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 55 della LR 1/05, sono le seguenti: 

a) interventi di addizione agli insediamenti esistenti interni ed esterni al perimetro dei centri a-
bitati; 

b) interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
c) interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani attuativi;  
d) interventi nelle aree destinate alle politiche di settore del comune; 
e) le infrastrutture da realizzare e i vincoli sulle relative aree;  
f) i vincoli espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 8 giugno 2001 n. 327. 
Le previsioni decadute possono essere reiterate con variante al Regolamento Urbanistico o anche 

con altro atto che abbia ai sensi di legge medesima efficacia. 
5. Non decadono: 
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- le previsioni di servizi e attrezzature di interesse o uso pubblico non preordinate obbligatoriamen-
te all’esproprio. 
-  i corridoi infrastrutturali rappresentati graficamente sugli elaborati grafici del presente Regola-

mento urbanistico, in quanto non configurati quali previsioni definitive di tracciati infrastrutturali. 
La definizione dei tracciati, con relativo impegno di suolo e conseguente assoggettamento a piano 
attuativo o progetto esecutivo e a vincolo espropriativo ove del caso, sarà recepita tramite ade-
guamento del Regolamento Urbanistico. 

Art. 4 - Formazione e approvazione del Regolamento urbanistico, partecipazione 

1. Preliminarmente alla redazione del Regolamento urbanistico, il Comune predispone il quadro 
previsionale strategico per il quinquennio di validità del Regolamento stesso, tenuti presenti le stra-
tegie generali e di sub–sistema, il dimensionamento insediativo e di servizi, le azioni di unità territo-
riale organica elementare di cui al Piano Strutturale.  
2. Costituiscono contributi al quadro previsionale strategico gli indirizzi e le strategie in ordine 
alle attività urbanistiche ed edilizie, compreso il dimensionamento, per il quinquennio di validità del 
Regolamento urbanistico. 
3. Mediante le forme consuete di informazione, il quadro previsionale strategico è stato portato 
a conoscenza dei cittadini, delle associazioni e delle categorie economiche e professionali. 
4. Ai fini della partecipazione dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati interessati ad attivare 
iniziative urbanistiche ed edilizie nel quinquennio di validità del Regolamento urbanistico, il Comu-
ne, a seguito della pubblicizzazione del quadro previsionale strategico, può attivare forme di consul-
tazione e, mediante criteri di fattibilità, valutare proposte pubbliche e private in merito agli interventi 
di cui al precedente art. 2, inserendole nel Regolamento Urbanistico qualora rispondano agli indiriz-
zi e alle strategie del quadro previsionale strategico e siano giudicate sostenibili dalla valutazione in-
tegrata che fa parte del Regolamento Urbanistico. Per le infrastrutture con maggior impatto 

sull’ambiente il Comune è tenuto a stimolare la partecipazione dei cittadini. 
5. Le proposte di addizione, di riorganizzazione dei tessuti urbanistici, delle politiche di settore 
e delle infrastrutture, di cui rispettivamente alle lettere a), b), d) e) della seconda parte del Regola-
mento urbanistico, possono essere presentate dagli operatori pubblici e privati in forma di program-
ma di sostenibilità di cui all’art. 33 del Piano Strutturale. 
6. Il Regolamento urbanistico e le varianti dello stesso vengono approvati con il procedimento 
di cui all’art. 17 della LR. 1/05. 

Art. 5 - Attuazione 

1. Il Regolamento Urbanistico si attua tramite: 
- gli strumenti urbanistici attuativi di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 1/05; 
- i progetti esecutivi delle opere pubbliche; 
- i progetti unitari accompagnati da convenzione fra privati e Comune (PUC); 
- gli interventi edilizi diretti secondo la normativa vigente e le specificazioni del Regolamento e-

dilizio; 
- i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale di cui all’art 42 della 

LR 1/05, definiti dal Regolamento edilizio; 



4

- altri strumenti quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie  europee, na-
zionali, regionali ai quali il Comune aderisce. 

2. Ciascun piano attuativo (PUA) può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e 
l'efficacia di uno o più dei tipi di piano indicati agli articoli 70-74 della Legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1:  

- PL – Piani di lottizzazione  
- PEEP - Piani per l'edilizia economica e popolare 
- PIP - Piani per gli insediamenti produttivi  
- PDR - Piani di recupero del patrimonio edilizio  
- PCRI - Programmi complessi di riqualificazione insediativa  

3. La realizzazione dei P.U.A. di iniziativa privata è subordinata alla stipula di una convenzione 
che regola i rapporti tra le proprietà interessate ed il comune.  

4. Nelle aree soggette obbligatoriamente a P.U.A., nelle more di formazione dello stesso, non è 
ammessa alcuna trasformazione degli immobili ivi ricadenti, ad eccezione di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.  

5. Il Regolamento urbanistico individua nella cartografia: 
- i perimetri dei tessuti a progettazione unitaria e i perimetri dei Piani urbanistici attuativi appro-

vati, con la rappresentazione non vincolante degli assetti in essi previsti e delle aree con desti-
nazione pubblica o di interesse pubblico, per le quali non è ammessa la riduzione nelle eventuali 
varianti; 

- i perimetri delle aree con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo identificandoli con sigle di ri-
ferimento alle schede di cui all’Art. 8; 

- le aree soggette a ristrutturazione urbanistica (Art. 64), identificandole con sigle di riferimento 
alle schede di cui all’Art. 8;  

- le aree di saturazione edilizia (Art. 63); 
- gli edifici soggetti a particolari tipi di intervento (Art. 38). 

6. Le schede di cui all’art. 8 contengono indicazioni vincolanti riguardo a: funzioni, dimensio-
namento, tipologie, criteri di relazionamento col contesto; indicazioni non vincolanti riguar-
do alla forma architettonica. Nel caso di contrasto del perimetro di Obbligo di P.U.A. con 
quello rappresentato nelle tavole grafiche del RUC adottato, prevale quest’ultimo. 

7. Per chiedere un parere preventivo su proposte alternative riguardo a tipologie e criteri di re-
lazionamento col contesto, in ottemperanza all’art. 33 delle Norme del Piano Strutturale, può 
essere presentato all’A.C. un programma di sostenibilità, ove sia comunque dimostrata la 
conformità della proposta alternativa al Piano Strutturale vigente. 

8. Possono essere presentate tramite programma di sostenibilità anche proposte di nuovi inter-
venti non previsti dal presente Regolamento urbanistico, ma ammissibili ai sensi del Piano 
Strutturale. Essi dovranno essere oggetto di Variante al RUC. 

9. Il programma di sostenibilità deve contenere le seguenti elaborazioni in quantità e qualità ri-
ferite ai caratteri dell’intervento: 

- l'indicazione dell’oggetto dell’intervento sugli elaborati del presente Regolamento e su base 
catastale, con documentazione fotografica dei luoghi, 

- l'indicazione degli spazi e degli impianti pubblici, di interesse comune e riservati ad attività 
collettive; 

- le quantità delle funzioni; 
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- il progetto planivolumetrico generale;  
- illustrazione dei criteri di inserimento nel contesto, con particolare riguardo alla mobilità e 

accessibilità, al paesaggio urbano, alle componenti architettoniche, ai requisiti delle parti 
pubbliche; 

- i termini di convenzione per l'eventuale realizzazione e/o gestione da parte degli operatori 
privati degli spazi e degli impianti pubblici, di interesse comune e riservati ad attività collet-
tive; 

- la fattibilità economico-finanziaria, le fasi e i tempi di attuazione dell'intervento; 
- la dimostrazione e le garanzie della realizzazione di edilizia sostenibile e della proposta di in-

centivo, se richiesta ai sensi degli articoli 145 e 146 della LR 1/05; 
- la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 

umana, con riferimento specifico a quanto contenuto dalle presenti Norme circa regole di 
progettazione e requisiti di sostenibilità ambientale. 

10. A seguito della valutazione del programma di sostenibilità il Comune potrà richiedere even-
tuali approfondimenti.  

11. Le proposte di piani attuativi (PUA) dovranno rappresentare il contesto nel quale si inseri-
scono per un’estensione non inferiore a 50 ml rispetto al perimetro del PUA stesso. 

Art. 6 - Varianti al Regolamento urbanistico 

1. In qualunque momento il Comune potrà procedere a formare varianti al Regolamento urbani-
stico secondo le disposizioni in vigore. 

Art. 7 - Interpretazioni degli atti costituenti il Regolamento urbanistico 

1. In caso di difformità o contraddizioni tra gli elaborati grafici del Regolamento urbanistico, 
devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati di maggior dettaglio. 
2. In caso di difformità o contraddizioni tra i contenuti delle presenti regole e le indicazioni gra-
fiche sulle carte prevalgono i contenuti delle regole. 
3. In caso di difformità o contraddizioni all’interno delle regole prevale la prescrizione più re-
strittiva. 

Art. 8 – Elaborati che costituiscono il Regolamento urbanistico 

1. Gli elaborati del regolamento urbanistico sono: 
- le Norme Tecniche di Attuazione con allegate le Schede di progetto degli assetti delle aree con 

obbligo di Piano Urbanistico Attuativo e di Ristrutturazione urbanistica 
- la tavola ‘Unità di Paesaggio’ in scala 1:10.000 
- le tavole di progetto 1-8 in scala 1:2.000 contenenti: infrastrutture, divisione del territorio in 

zone e in UTOE, perimetri dei centri abitati, disciplina del patrimonio edilizio e urbanistico, 
saturazioni in lotti singoli, interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, interventi di 
addizione insediativi, aree per urbanizzazioni primarie e secondarie, disciplina del territorio 
rurale, emergenze paesaggistiche 

-  la relazione geologica di fattibilità 
-  il programma di abbattimento delle barriere architettoniche 
-  la relazione della valutazione integrata 
-  la relazione di sintesi della valutazione 
-  la relazione di incidenza. 



6

Art. 9 - Corrispondenza col DI 1444/1968 

1. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, 
di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residen-
ziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 
da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, si individuano le se-
guenti corrispondenze: 

- Zone omogenee “A”: centri storici 
-  Zone omogenee “B”, di completamento urbano prevalentemente residenziale, articolate nelle 

seguenti sottozone: 
B1 a tessuto compatto 
B2 a tessuto non compatto ordinato 
B3 a tessuto non compatto con scarso ordine 
B4 a tessuto ordinato ma gerarchicamente debole 
B5 a tessuto rado con scarso ordine 
Bp sottozone produttive in ambito di completamento prevalentemente residenziale  
Sottozone R.n di ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale 

-  Zone omogenee ”C”, zone destinate a nuovi complessi insediativi soggette a piano urbanisti-
co attuativo 
-  Zone omogenee “D”, produttive, articolate nelle seguenti sottozone: 

D1 da contenere 
D2 da completare 
D3 commerciali, artigianato di servizio 
D4 attività turistico ricettive 
D5 depositi all’aperto 

-  Zone omogenee “E”, agricole 
-  Zone omogenee “F”, destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, articolate nel-

le seguenti sottozone: 
F1 Parco dei Renai 
F2 Impianti sportivi all’aperto 
F3 ENEL 
F4 Impianto idrovoro 
F5 Spettacoli viaggianti 
F6 Cimiteri 

- Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio 

corrispondenti al DI 1444/68. 

CAPO II     - VALUTAZIONE 

Art. 10 - Attività di valutazione  

1. Il presente RU contiene uno specifico elaborato dedicato alle attività di valutazione. 
2. Tali attività: 

- danno conto della coerenza del presente Regolamento Urbanistico con il vigente Piano Strut-
turale, in riferimento ad ogni UTOE; 
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- assoggettano le trasformazioni previste dal presente Regolamento Urbanistico a valutazione 
degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici, sulla salute umana: 

- individuano forme diverse di mitigazione, di compensazione e di perequazione per 
l’attribuzione di oneri (monetari, di realizzazione, di cessione) finalizzati alla qualità insedia-
tiva a carico degli interventi sia di nuova edificazione sia di completamento, saturazione, so-
stituzione. 

3. I piani comunali di settore aventi effetti territoriali, i piani attuativi, i progetti aventi rilevanti 
effetti ambientali devono contenere uno specifico elaborato di valutazione integrata, comprensivo 
della valutazione degli effetti ambientali, ai sensi della legislazione e regolamentazione vigenti in 
materia di governo del territorio.  
4. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti per i piani e progetti di cui al pre-
cedente comma è commisurato alla tipologia ed all’entità delle azioni di trasformazione previste da 
ciascun Piano Attuativo e/o Progetto. Essi comunque devono specificare le risorse interessate, de-
scrivere gli effetti sulle medesime, individuare le misure di mitigazione o le alternative, effettuare 
l’analisi di coerenza con gli obiettivi strategici e le condizioni statutarie del Piano Strutturale e i con-
tenuti del regolamento urbanistico. 
5. L’attività di valutazione del piano attuativo e/o del progetto deve essere descritta in una ap-
posita relazione, parte integrante del piano e/o progetto medesimo, che dovrà riferire almeno di: 

- modalità e tecniche per il rispetto delle regole di progettazione e dei requisiti di sostenibilità 
ambientale specificati dalle presenti Norme; 

- verifica dell’impatto prodotto da emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, e indivi-
duazione di eventuali misure di mitigazione; 

- verifica dei carichi sul sistema della mobilità e della sosta: laddove l’intervento induca in-
cremento di traffico, preveda adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità, deve 
essere valutato il contributo del Piano Attuativo o del Progetto al sistema di mobilità entro 
cui si colloca, in termini di una migliore organizzazione del traffico e di collegamento fra 
trasporto pubblico e spostamenti su mezzo privato, nonché di articolazione multifunzionale 
del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali in-
terconnessi con gli altri sistemi di spostamento; 

- approvvigionamenti idrici: è obbligatoria la preventiva verifica della disponibilità della risor-
sa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento nella formazione del Piano attuativo 
o del Progetto, anche in accordo con le competenti Autorità. In caso di inadeguatezza e indi-
sponibilità devono essere verificate le possibilità di opere di adeguamento della rete o di pre-
lievo e il piano/progetto deve contenere apposita garanzia a tal fine; 

- scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al rela-
tivo allacciamento e alle eventuali opere di rafforzamento, adeguamento, incremento della 
rete, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla 
trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, sentite le competenti 
Autorità, in ordine allo stato della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico in-
dotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. In caso di esito negativo 
della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale 
della rete o all’individuazione di una soluzione depurativa alternativa e il piano/progetto de-
ve contenere apposita garanzia a tal fine; 

- scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo verificare, sentite 
le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell’opera di collettamento alla rete 
fognaria. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, le trasformazioni sono ammissibili so-
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lo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a 
sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibi-
lità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo 
delle acque depurate e il piano/progetto deve contenere apposita garanzia a tal fine; 

- risparmio energetico: è obbligatorio, salve motivate dimostrate impossiblità per ragioni di ri-
spetto dei valori storici o paesistici, per situazioni orografiche climatiche o simili, il ricorso a 
fonti rinnovabili di energia o assimilate. Ai fini del risparmio energetico e della qualità abita-
tiva, nel progetto dei nuovi insediamenti è opportuno considerare i fattori climatici caratteri-
stici del luogo (esposizione ai venti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche del si-
to), così da ottimizzare le scelte morfologico-insediative e tipologico-architettoniche; 

- rifiuti: devono essere valutate la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che 
saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente 
(anche in relazione alle aree ecologiche esistenti o da prevedere), e prevedere nell’ambito 
della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, 
differenziata e non, dei rifiuti prodotti; 

- campi elettromagnetici: ove si determinino permanenze umane prolungate in prossimità degli 
impianti di radiocomunicazione esistenti e/o di linee elettriche ad alta tensione esistenti deve 
essere valutata l’esposizione ai campi elettromagnetici e definite le misure per ridurne 
l’impatto. 

Art.11 - Monitoraggio e aggiornamento  

1. Ai sensi del comma 7 dell’art 55 della LR 1/05, entro il quinquennio di validità del Regola-
mento urbanistico, il Comune procede al monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Regolamento 
urbanistico.  
2. A seguito del monitoraggio il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento 
urbanistico al fine di migliorarne l’efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al 
Regolamento urbanistico previgente o di un nuovo Regolamento urbanistico. 
3. Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all’informazione e alla 
partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo, previa nomina del garante della 
comunicazione ai sensi di legge. 

CAPO III     -  PIANIFICAZIONE COMUNALE DI SETTORE 

Art. 12 - Disciplina delle funzioni  

1. La ‘Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni’, di cui alle vigenti norme 
regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d’uso degli im-
mobili, delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati. 
2. Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d’interesse collettivo e di servi-
zio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta 
fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini 
all’autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. 
3. Ai fini di cui al comma 1, la ‘Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni’ 
dovrà integrare le previsioni del presente Regolamento Urbanistico suddividendo il territorio comu-
nale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni e in specifiche aree strategiche di riassetto 
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e/o integrazione funzionale corrispondenti alle U.T.O.E. di cui al vigente Piano Strutturale o a parti 
di esse e costituenti unità minime d’intervento allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e 
localizzazione delle funzioni sul territorio comunale. 
4. La ‘Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni’ è coordinata col ‘Piano di 
indirizzo e regolazione degli orari’ e col ‘Piano Urbanistico commerciale’, nonché con la classifica-
zione acustica del territorio comunale. 
5. La ‘Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni’ individua e definisce: 

- le funzioni ammesse e quelle non ammesse negli ambiti e nelle aree strategiche; 
- i mutamenti della destinazione d’uso soggetti a titolo abilitativo; 
- le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli  ambiti di pro-

grammazione o delle aree strategiche di cui sopra; 
- specifiche fattispecie o aree nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, 

in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell’attività. 
6. In caso di contrasto tra la ‘Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni’ ed i 
contenuti del Piano Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi prevalgono sulla pri-
ma. 
7. Nelle more dell’approvazione e/o in caso di decadenza della ‘Disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni’, per avvenuto decorso dei termini stabiliti dalle vigenti norme regiona-
li in materia di governo del territorio, restano comunque integralmente in vigore in materia di desti-
nazioni d’uso e forme di utilizzazione, ammesse nei vari tessuti, aree e ambiti territoriali, le disposi-
zioni fissate dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, ivi comprese le disposizioni di tu-
tela e quelle di salvaguardia.  
8. In ordine alla disciplina delle funzioni, il presente Regolamento urbanistico contiene specifi-
ca normativa per zone e sottozone, nelle quali sono regolate le funzioni ammesse, secondo le defini-
zioni dettate dall’art. 15 delle presenti norme.  
9. Tale normativa costituisce disciplina delle funzioni fino ad eventuale approvazione di appo-
sito piano di settore comunale. 

Art. 13 - Piani e programmi comunali di settore  

1. Oltre alla ‘Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni’ di cui al precedente 
articolo, concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, in coordinamento con il presente 
Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale che incidono 
sugli assetti territoriali, in particolare i seguenti: 

- ‘Piano comunale di classificazione acustica’ 
- ‘Piano urbanistico commerciale’
- ‘Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio co-

munale’ 
2. I piani e programmi di settore approvati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento 
Urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti) sono elaborati in coe-
renza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale e si conformano alle previ-
sioni del Regolamento Urbanistico ed alle presenti Norme per l’Attuazione, integrandone ed artico-
landone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata. 
3. I piani e i programmi comunali di settore di cui al presente articolo sono soggetti alla valuta-
zione integrata degli effetti, come indicato all’art. 10, comma 3 delle presenti norme. 
4. Al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione con l’organizzazione dei tempi della vita 
quotidiana essi si coordinano con il ‘Piano di indirizzo e regolazione degli orari’.  
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5. In caso di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano 
Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi due prevalgono sui primi. 
6. In ordine alla disciplina urbanistico-commerciale, il presente Regolamento Urbanistico con-
tiene la specifica regolamentazione delle funzioni ammesse per zone e sottozone, secondo le defini-
zioni dettate dall’art. 15 delle presenti norme, sia sul patrimonio edilizio e urbanistico esistente che 
per i nuovi insediamenti. 
7. Tale regolamentazione costituisce disciplina urbanistico-commerciale fino a eventuale ap-
provazione di apposito piano di settore comunale. 
8. Fino all’approvazione del piano di cui al comma precedente, per la razionalizzazione e 
l’ammodernamento del sistema della distribuzione dei carburanti valgono le norme e le individua-
zioni cartografiche del presente Regolamento, che nell’insieme costituiscono adempimento alla leg-
ge regionale e al regolamento regionale precedentemente citati, permettendo al Comune l’esercizio 
delle proprie competenze amministrative in materia.
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TITOLO II       - NORME TECNICHE 

CAPO I     - DEFINIZIONI E CRITERI 

Art. 14 - Regole di uso e di intervento 

1. Ai fini della determinazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di 
cui all’art. 55, comma 1, lettera a) della L.R. 1/05, con i contenuti di cui all’art. 2, comma 2, della 
prima parte del Regolamento urbanistico e ai fini della disciplina delle trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi, di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo richiamato della L.R. 
1/05, con i contenuti di cui all’art. 2, comma 2 della seconda parte del Regolamento stesso, il Rego-
lamento Urbanistico detta: 
a) regole di uso, che consistono nelle destinazioni funzionali per zone, aree, complessi edilizi, singo-

li edifici, tessuti urbanistici, in presenza o in assenza della disciplina della distribuzione e localiz-
zazioni delle funzioni, di cui all’art. 58 della L.R. 1/05; 

b) regole di intervento, tramite indicazione delle categorie di opere di gestione e trasformazione 
ammissibili, come definite da leggi vigenti in materia e specificate dal vigente Regolamento edi-
lizio comunale, per zone, aree, complessi edilizi, singoli edifici, tessuti urbanistici. 

 a) Regole di uso 

2. Il Regolamento urbanistico stabilisce per gli interventi di gestione degli insediamenti esisten-
ti, di cui alle lettere c), d), f) della prima parte del Regolamento stesso (art. 2, comma 2), e per quelli 
di trasformazione degli assetti insediativi ed edilizi, di cui alle lettere a), b) d) della seconda parte 
del Regolamento urbanistico (art. 2, comma 2), le destinazioni d’uso ammissibili per singoli edifici, 
complessi edilizi, aree di addizione e di riorganizzazione dei tessuti urbanistici. 
3. La disciplina degli interventi di gestione degli insediamenti esistenti, di cui alle lettere c), d), 
f) della prima parte del Regolamento urbanistico (art. 2, comma 2), comporta di norma la conferma 
degli usi in atto. 
4. Quando siano ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso, il Regolamento Urbanistico pre-
scrive le condizioni per attuare i mutamenti stessi. 

 b) Regole di intervento 

5. Le regole di intervento si articolano : 
-  ai fini della gestione edilizia, secondo categorie di conservazione e di trasformazione,  
-  ai fini della rilevanza operativa, secondo livelli edilizi e urbanistici, 
-  ai fini della valutazione degli effetti, secondo criteri di compatibilità e di trasformabilità, di cui 

agli artt. 4 e 31 del Piano Strutturale. 
6. In assenza di indicazioni specifiche sono applicabili tutte le categorie edilizie ammesse nel 
contesto urbano, secondo criteri di omogeneità e di appartenenza.  
7. Qualora sia indicata una categoria di intervento, si intendono ammesse tutte quelle inferiori. 
8. Le categorie d’intervento sono specificate e integrate nel Regolamento Edilizio comunale. 
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9. Gli interventi di conservazione e di trasformazione si riferiscono alle categorie di opere edili-
zie e urbanistiche definite dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento Edilizio comuna-
le.  
10. Sono: 

- interventi di conservazione: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il re-
stauro e il risanamento conservativo, come definiti dalla legislazione vigente e specificate e integrate 
dal vigente Regolamento Edilizio comunale; 

- interventi di trasformazione: la ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione urbanistica e la 
nuova edificazione, come definite dalla legislazione vigente e specificate e integrate dal vigente Re-
golamento Edilizio comunale. 

Art. 15 - Destinazione d’uso e vincoli relativi 

1. L’elenco che segue contiene la definizione delle destinazioni secondo le categorie, numerate 
da 1 ad 8, obbligatorie ai sensi dell’art. 59 della LRT n. 1/2005.  
2. All’interno di tali categorie sono individuate delle sottocategorie. 
3. Per le categorie e sottocategorie delle destinazioni d’uso, oltre alle definizioni, il presente ar-
ticolo detta anche specifiche disposizioni. 

1. RESIDENZIALE 
Comprende tutte le civili abitazioni compreso quelle che effettuano attività turistico-ricettiva 
di affittacamere e bed and breakfast. 
Sono stabiliti i seguenti parametri quantitativi per la realizzazione di nuovi alloggi (salvo se 
diversamente previsto nelle schede degli interventi) e per i frazionamenti e/o gli interventi di 
riuso del patrimonio edilizio: 

-  in caso di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, completamento, ristrutturazione edi-

lizia, frazionamento nei centri abitati la superficie lorda dell’unità abitativa minima è pari a 
45 mq per tutti i tipi di alloggio.  
Maggiori superfici sono sempre ammesse e determinate dai progetti secondo le tipologie in-
sediative e architettonico-edilizie prescelte e fermo restando il dimensionamento massimo 
per ogni intervento.  

-  in caso di frazionamento di edifici in zona agricola la superficie dell’unità abitautile tiva mi-
nima non può essere inferiore a 65 mq di superficie utile lorda, rispettando una superficie 
media non inferiore a 80 mq. per l’insieme degli alloggi.  
E’ vietato il frazionamento di alloggi realizzati in base alle prescrizioni contenute nelle sche-
de del presente RU per un minimo di 10 anni dalla data di attestazione del certificato di abitabi-

lità, salvo quanto eventualmente definito dalle convenzioni relative agli interventi ove richie-
ste. 

2. INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 
2.01 Grande industria 
2.02 Media e piccola industria 
2.03 Artigianato 
2.04 Magazzini per attività produttive 

2.05 Depositi all’aperto – cantieri edili
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Le attività industriali e artigianali sono incompatibili con altre destinazioni d’uso quando 
produttrici di fattori inquinanti quali traffico di mezzi pesanti, emissioni di fumo, odori mo-
lesti, polveri, calore, vibrazioni, rumori eccedenti i limiti fissati nel piano di classificazione 
acustica comunale, o qualora comportino l’uso di materiali infiammabili o comunque perico-
losi. 

3. COMMERCIALE 
3.01  Alimentare
3.01.01 grande e media struttura di vendita, compreso i centri commerciali  
3.01.02 esercizi di vicinato  
3.02  Non alimentare
3.02.01 grande e media struttura di vendita 
3.02.02 esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di: prodotti del tabacco e di altri 

generi di monopolio compresi gli articoli per fumatori, cosmetici, articoli di 
profumeria e per l’igiene personale, erboristerie, articoli in cuoio, calzature ed 
accessori, libri, giornali, riviste, periodici, articoli di cancelleria e cartoleria, 
articoli per fotografia, cinematografia ed ottica, orologi, giochi, giocattoli e 
videogiochi, abbigliamento ed accessori, articoli sportivi e per il tempo libero, 
oggetti d’arte e di antiquariato, libri antichi, oggetti d’artigianato e di decora-
zione, bomboniere, chincaglieria, oggetti di ricordo e da regalo, articoli per le 
belle arti, tappeti, stuoie ed arazzi, filatelia, numismatica e articoli da colle-
zionismo. 
Botteghe artigiane intese come luoghi in cui si realizzano contestualmente 
produzione e vendita e la produzione viene effettuata o manualmente o con at-
trezzature di ridotte dimensioni, non inquinanti e non rumorose tipo: ricamo, 
sartoria, lavorazione a maglia, oggettistica in tessuto, legno, pelle, impagliatu-
ra sedie, antiquariato con connesse attività di piccolo restauro, piccola cerami-
ca, gioielleria, oreficeria, lavorazione di pietre preziose, bigiotteria. 
Noleggio di: supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, attrezza-
ture balneari 

3.02.03 farmacie, vendita al dettaglio di prodotti sanitari, ricevitorie, banche, agenzie 
di viaggio, agenzie immobiliari, servizi di comunicazione, uffici postali 

3.02.04 esercizi di vicinato non compresi nelle voci precedenti nonché noleggio di au-
to e motocicli 

3.03 somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pub, bar, pizzerie, panino-
teche, ecc) nonché piccoli artigiani alimentari che effettuano somministrazio-
ne (gelateria, ecc). 

3.04 luoghi di intrattenimento: sale da ballo, discoteche, night-club, sale da gioco, 
sale cinematografiche, sale scommesse, ecc. 

3.05  distributori di carburante. 
3.06 mercati 
3.07 artigianato di servizio come: lavanderia, parrucchieri, barbieri, estetisti e centri be-

nessere
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Ai fini del cambio di destinazione d’uso, nella categoria 3-commerciale, relativamente al pas-
saggio fra sottocategorie, si ha mutamento di destinazione quando si producano effetti sul 
contesto urbano relativamente ai seguenti aspetti: 

- ingombro all’esterno del fondo che produca effetti negativi sulla fruizione degli spazi pubbli-
ci o di uso pubblico (es. attività di noleggio moto, bici, ecc); 

- inquinamento, sia atmosferico che acustico. 
In tali casi dovrà essere verificata positivamente la possibilità di annullare o mitigare al mi-
nimo gli effetti dannosi.  

4. TURISTICO-RICETTIVA 
4.01 albergo, motel, villaggio albergo, locande di campagna con ospitalità non superiore a 

25 posti letto/esercizio e residenze d’epoca a ciò destinate 
4.02 residenze turistico alberghiere e residenze d’epoca a ciò destinate 
4.03 residence, case e appartamenti per vacanza e residenze d’epoca a ciò destinate 
4.04 case per ferie e residenze d’epoca a ciò destinate 
4.05 ostelli per la gioventù 

Le strutture ricettive dovranno rispettare le norme del ‘Regolamento di attuazione del testo 
unico delle leggi regionali in materia di turismo’ approvato con Decreto Presidente Giunta 
Regione Toscana 23 aprile 2001 N. 18/R e s.m.i. 
Ai fini della qualità dell’offerta ricettiva è stabilito il seguente rapporto fra volume compren-
sivo dei servizi e posto letto:  
- per gli alberghi da un minimo di 90 mc a un massimo di 150 mc/posto letto;  
- per le residenze turistico alberghiere da un minimo di 70 mc a un massimo di 90 

mc/posto letto.  
Il progetto dovrà dimostrarne la scelta dei parametri quantitativi, entro i limiti sopraindicati, 
ai fini della classificazione turistica, della qualità dell’offerta ricettiva e della dotazione di 
servizi aggiuntivi integrativi (attività commerciali, per il benessere, per lo svago e per prati-
che sportive pertinenziali) e/o dei servizi interni per il funzionamento della struttura (uffici, 
alloggi per il personale, magazzini etc). I servizi aggiuntivi e integrativi dovranno essere uni-
tariamente progettati e realizzati, e, dietro convenzione o atto d’obbligo, potrà esserne con-
sentita una gestione separata da quella della struttura principale. 

5. DIREZIONALE 
5.01 Servizi professionali ed imprenditoriali: attività legali, di consulenza, di contabilità, di 
intermediazione, di assicurazione, studi di mercato, pubblicità, progettazione, servizi di vigi-
lanza e investigazione, uffici in genere. 

6. DI SERVIZIO 
6.01 gli uffici pubblici (uffici comunali, centri civici, carabinieri, polizia, ecc); le sedi dei 

servizi di pubblico interesse (soggetti gestori di luce, acqua, trasporti pubblici, raccol-
ta rifiuti, ecc), compresi depositi, magazzini, garage;  

6.02 parcheggi,  
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6.03 verde pubblico, percorsi pedonali e ciclabili, passeggiate pubbliche 
6.04 istruzione e cultura: asili, scuole, biblioteche, musei, ecc. 
6.05 servizi religiosi e luoghi di culto 
6.06 strutture sanitarie, assistenziali e veterinarie: ospedali, distretto socio sanitario, case di 

cura private e/o pubbliche, ospedali diurni e strutture assimilate, poliambulatori, am-
bulatori e centri di primo soccorso ecc. 

6.07 attività sociali: sedi di circoli ricreativi, culturali e sportivi; centri giovanili e centri 
anziani, centri per l’accoglienza sociale, ecc. 

6.08 impianti sportivi regolamentari 
6.09 attrezzature per lo sport ed il tempo libero 
6.10 servizi per la persona: lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, palestre, centri be-

nessere, etc 
6.11 gli uffici di informazione turistica; le sedi di partiti e associazioni, autoscuole, imprese 

di pulizia, ecc. 
6.12 servizi per gli animali: canili, gattili e simili 
6.13 infrastrutture a rete e puntuali ed impianti tecnici pubblici o di pubblico interesse ( 

opere di urbanizzazione primaria, impianti per la depurazione, impianti per il traspor-
to e la distribuzione di energia, acqua, gas, impianti  di telecomunicazioni, impianti 
per a raccolta ed lo smaltimento dei rifiuti ecc.) 

6.14 cimiteri 

7. COMMERCIALE ALL’INGROSSO E DEPOSITI 
7.1 commerciale all’ingrosso  
7.2 magazzini, rimessaggio, stoccaggio, ricoveri all’aperto e/o al coperto di merci e/o 

mezzi e /o veicoli diversi da quelli ad uso familiare privato comprensivi di attività di 
guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio, collegate ad attività commerciali.

8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE AI SENSI DI LEGGE 
Vi rientrano anche: 
a) le attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio, limitatamente a quanto prodot-
to all’interno dell’azienda; 
b) le attività turistico-ricettive consentite dalle leggi vigenti1 

Art. 16 - Cambio di destinazione d'uso 

1. Si intendono per mutamenti di destinazioni d’uso i passaggi dall’una all’altra delle categorie 
elencate dalla LR. 1/05, art. 59, comma 1. e all’art. 15 del presente regolamento Urbanistico.

2. Si ha mutamento di destinazioni d’uso quando sia variato l’uso in atto di una unità immobi-
liare per più del 35% della superficie utile lorda dell’unità stessa o comunque per più di 30 mq. an-
che con interventi successivi. 
3. I mutamenti di destinazione d’uso dovranno essere anche valutati secondo criteri di compati-
bilità fra funzioni, affinché non si rechi disturbo alle attività prevalenti.  
                                                
1 la legge regionale vigente consente l’attività di  AGRITURISMO, che comprende alloggio in locali aziendali; agricam-
peggio; attività didattiche, culturali, sportive, escursionistiche; somministrazione 
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4. Il cambio di destinazione d’uso è pertanto sempre soggetto a verifica di compatibilità con le 
funzioni già esistenti nell’edificio, nel complesso e nell’isolato o complesso di appartenenza, e alla 
verifica dell’adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di parcheggio pubblico esi-
stenti di cui può avvalersi, o, in caso negativo, della dimostrazione e dell’impegno a realizzare urba-
nizzazioni e parcheggi necessari.  
5. E’ obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in materia di parcheggi pertinenziali privati. 
Può essere prodotta specifica dimostrazione dell’impossibilità del reperimento di tutti o alcuni dei 
posti auto richiesti per condizioni morfologiche del terreno, per mancanza di aree pertinenziali, per 
aggravio delle condizioni di sicurezza e traffico. In tal caso potrà essere corrisposta la relativa mone-
tizzazione secondo la casistica disciplinata dal Regolamento Edilizio. 
6. Se non diversamente stabilito dal RU o dal piano della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni, sono fatti salvi gli usi in atto legittimamente desumibili da atti pubblici, o da atti in posses-
so della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore del RU, ai sensi del 
comma 3 dell’art 59 della LR 1/05, o dalla disciplina delle trasformazioni non materiali della distri-
buzione e localizzazione delle funzioni di cui agli artt. 58 e 59 della LR. 1/05. In assenza di tali atti, 
l’uso legittimamente esistente è quello risultante dalla classificazione catastale alla data di entrata in 
vigore della suddetta disciplina. In assenza anche di tale classificazione, possono essere assunti gli 
usi derivanti da altri documenti probanti o gli usi risultanti dallo stato di fatto.  
7. Il mutamento di destinazione d’uso è subordinato a procedimento stabilito secondo la legi-
slazione vigente, con le specificazioni dettate dal Regolamento edilizio comunale vigente, salvo 
quanto specificato per aree, zone, complessi, singoli edifici, tessuti urbanistici, dal presente RU. 
8. Fino all’eventuale approvazione del Piano settoriale della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni, devono essere osservate le destinazioni d’uso indicate negli elaborati grafici e nelle regole 
del presente RU per gli interventi di gestione degli insediamenti esistenti, di cui al Titolo III e di tra-
sformazione, di cui al Titolo IV. 
9. Nei tessuti edificati delle zone A e B è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale di 
volumi con uso in atto o con destinazione diversi da quella residenziale con SUL minima di 45 mq. 
Per l’apertura di finestre nei cambi d’uso, sono consentite distanze da edifici esistenti inferiori a 
quelle richieste per le nuove costruzioni solo per dare luce e aria ad ambienti che abbiano già una 
destinazione d’uso che preveda la permanenza di persone. 
10. In qualsiasi tempo, senza che ciò costituisca variante, previo parere motivato espresso con 
deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere destinati ad attività sanitarie, culturali, ricrea-
tive, scolastiche o a sedi di uffici di enti pubblici singoli immobili, complessi edilizi, isolati, e gli 
eventuali spazi di pertinenza. 
11. E’ sempre ammesso il cambio di destinazione d’uso dei piani terra in tutte le attività, tranne 
che in quella residenziale nelle zone in cui la classificazione idraulica la vieti e nei centri abitati a 
diretto contatto con la viabilità di forte flusso veicolare di attraversamento (via Roma, via dei Colli e 
via Indicatorio). E’ tuttavia ammesso l’ampliamento di una residenza già esistente al p.t. incorpo-
rando porzioni di negozi. 
12. Nelle zone agricole è ammesso il cambio di destinazione in residenziale, purché la superficie 
dell’unità abitativa non sia inferiore a 65 mq di superficie utile lorda, rispettando una superficie me-
dia non inferiore a 80 mq. per l’insieme degli alloggi.  
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Art. 17 - Tipi di intervento. Interventi compatibili e interventi di trasformazione 

1. Ai fini della valutazione degli effetti, gli interventi si distinguono in interventi compatibili e 
in interventi di trasformazione. 
2. Gli interventi compatibili sono attuabili con procedure dirette, salvo quanto diversamente 
specificato. 
3. Il Comune si riserva la facoltà di non ammettere la compatibilità per gli interventi che, a suo 
insindacabile giudizio, si rivelino di complessità e di rilevanza tali da doversi classificare come in-
terventi di trasformazione. 
4. Gli interventi di trasformazione, o comunque ritenuti tali dal Comune all’atto dell’esame dei 
progetti, sono assoggettabili a preventiva approvazione del programma di fattibilità di cui all’art. 33 
delle Norme del Piano Strutturale. 
5. Al momento dell’approvazione del programma di fattibilità, la Giunta Comunale stabilirà se 
l’intervento debba essere subordinato all’approvazione di un piano attuativo. 

a) Interventi compatibili 

6. Il criterio di compatibilità, oltre a quanto stabilito dall’art. 4, commi 2, 3 e 4, e dall’art. 31 
delle Norme del Piano Strutturale, è ulteriormente specificato nei commi seguenti. 
7. Si definiscono compatibili gli interventi di livello edilizio o urbanistico, di cui all’art. 2, let-
tere c), d), e), f), g) della prima parte del Regolamento urbanistico e della lettera f) della seconda 
parte, che non riducano o danneggino lo stato e le prestazioni delle risorse esistenti. (v. Capo III) 
8. Si classificano pertanto come compatibili: 

- la manutenzione ordinaria (art 79 comma 2 lettera a) della LR 1/2005); 
- la manutenzione straordinaria (art 79 comma 2 lettera b) della LR 1/2005);  
- il restauro e il risanamento conservativo (art 79 comma 2 lettera c) della LR 1/2005); 
- la ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 79 comma 2 lettera d) della LR 1/2005, comprensiva 

di completamenti e ampliamenti degli edifici esistenti, e di sopraelevazioni, di tamponamen-
ti, di realizzazione di elementi architettonici quali logge, balconi, portici e simili, funzionali 
alla qualità edilizia e alla vivibilità, non comportanti aggravio urbanistico, come articolata 
all’Art. 18 delle presenti norme; 

- i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, che non comportino aumento del carico 
urbanistico o che non richiedano la formazione di patrimonio aggiuntivo di spazi pubblici e 
di uso pubblico(art 79 comma 1 lettera c) della LR 1/2005);  

- gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (art 79 comma 2 lettera e) 
della LR 1/2005); 

- le opere di rinterro e scavo di cui all’art 79 comma 1 lettera b) della LR 1/2005;  
-le opere di demolizione non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione, di cui 

all’art 79 comma 1 lettera d) della LR 1/2005;  
-le occupazioni di suolo che non comportino modificazione irreversibili dei suoli, di cui all’art 

79 comma 1 lettera e) della LR 1/2005;  
- ogni altra trasformazione dei suoli non preordinata al permesso di costruire, di cui all’art 79 

comma 1 lettera f) della LR 1/2005.  
9. Si classificano di livello edilizio:
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- gli interventi che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio edilizio 
esistente, estesi a singole unità immobiliari e a singoli edifici, che non comportino aggravio del 
carico urbanistico, e che non richiedano la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pub-
blici e di uso pubblico. 

10. Si classificano di livello urbanistico:
- gli interventi che contribuiscono alla manutenzione e al miglioramento di attrezzature, servizi, 
spazi e impianti pubblici, di interesse comune o riservati ad attività collettive, di cui all’art. 4, 
quarto alinea del Piano Strutturale; 
- gli interventi che contribuiscono all’adeguamento e al miglioramento della rete stradale in con-
formità alle prescrizioni del Piano Strutturale; 
- gli interventi che contribuiscono alla qualificazione e all’accrescimento del patrimonio edilizio 
nelle aree indicate nella cartografia del RU tramite saturazioni (accrescimenti, sopraelevazioni, 
nuovi edifici) in lotti singoli, risultanti catastalmente alla data di approvazione del RU. I lotti 
non devono risultare dalla suddivisione di aree operata dopo la data di adozione del RU. 

b) Interventi di trasformazione 

11. Il criterio di trasformabilità, oltre a quanto stabilito dagli artt. 4 e 32 delle Norme del Piano 
Strutturale, è ulteriormente specificato nei commi seguenti. 
12. Si definiscono interventi di trasformazione gli interventi di livello urbanistico di cui all’art. 2, 
lettera i) della prima parte del RU e alle lettere a), b), d), e) della seconda parte del RU (v. Capo IV) 
13. Essi sono: 

- gli interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali;
- gli interventi che contribuiscono alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico tra-
mite sostituzioni in aree e complessi degradati e dismessi,  
- i completamenti urbani eccedenti la saturazione dei lotti singoli.  
- interventi di addizione anche all’esterno dei centri abitati ma ad essi contigui, equiparati alla 
nuova edificazione ai fini dell’applicazione delle normative in merito; 

14. Sono pertanto interventi di trasformazione: 
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate come opere pubbliche del Comune 
di cui all’art 78 comma 2 della LR 1/2005 o realizzate da soggetti diversi dal Comune, di cui 
all’art 78 comma 1 lettera c);  
- la nuova edificazione di cui all’art 78 comma 1 lettera a) della LR 1/2005 qualora comporti 
aumento del carico urbanistico o che richieda la formazione di patrimonio aggiuntivo di spazi 
pubblici e di uso pubblico(art 79 comma 1 lettera c) della LR 1/2005); 
- la ristrutturazione urbanistica di cui all’art 78 comma 1 lettera f) della LR 1/2005; 
- gli interventi di sostituzione edilizia che comportino aggravio di carico urbanistico, di cui 
all’art 78 comma 1 lettera h) della LR 1/2005;  
- gli interventi di ristrutturazione edilizia eccedenti gli interventi compatibili di cui alla lett. a), 
quali sopraelevazioni, demolizione di volumi secondari e superfetazioni e loro ricostruzione e 
accorpamento anche all’edificio principale o in corpi separati in misura uguale o superiore, ad-
dizioni funzionali, qualora tali interventi comportino aumento di unità immobiliari e aggravio di 
carico urbanistico;  
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- gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia che prevedano anche il frazionamento, 
quando eccedenti le definizioni di cui all’art 79 delle LR 1/2005 e pertanto ricadenti nella disci-
plina dell’art 78 della medesima legge; essi sono subordinati al soddisfacimento delle quote di 
parcheggi.  
- i mutamenti di destinazione d’uso con opere eccedenti la ristrutturazione edilizia; 
- i mutamenti di destinazioni d’uso che comportino incrementi alle urbanizzazioni primarie e a-
gli standard esistenti nel contesto urbano in cui ricade l’intervento; 
- l’installazione di qualunque manufatto non finalizzato a esigenze temporanee, di cui all’art 78 
comma 1 lettera b) della LR 1/2005;  
- la realizzazione di impianti e infrastrutture che comportino trasformazione permanente dei suo-
li, di cui all’art 78 comma 1 lettera d) della LR 1/2005;  
- la realizzazione di depositi merci e materiali, di impianti per attività produttive, che comporti-
no modificazione permanente di suolo inedificato, di cui all’art 78 comma 1 lettera e) della LR 
1/2005 ;  

Art. 18 - Ristrutturazione edilizia  

1. E’ definita la seguente articolazione della ristrutturazione edilizia: 
- R1, assimilata alle fattispecie soggette a denuncia di attività ai sensi dell’art. 79 comma 2 della 

LR 1/2005: interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o 
meno alla modifica della destinazione d’uso, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, forma-
li e strutturali dell’organismo edilizio, e con l’utilizzo di appropriate tecniche costruttive a tutela 
degli elementi strutturali, tipologici e decorativi caratterizzanti l’edificio, senza incrementi di 

superfici o volumi né modifiche alle componenti strutturali verticali e orizzontali ivi comprese 
le quote di calpestìo. Sono ammesse l’eliminazione di eventuali superfetazioni e limitate opere 
di demolizione/ricostruzione se necessarie ai fini della sicurezza statica, e il recupero dei sotto-
tetti per ampliare le funzioni già esistenti nei vani principali, anche mediante demolizione del 
solaio sottostante se non decorato o di particolare valore, senza modifiche alle linee di colmo e rea-
lizzando collegamenti interni agli ambienti; 

– R2, assimilata alle fattispecie soggette a denuncia di attività ai sensi dell’art. 79 comma 2 della 
LR 1/2005: interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o 
meno alla modifica della destinazione d’uso, compatibili con le caratteristiche tipologiche, for-
mali e strutturali dell’organismo edilizio, comportanti tuttavia modifiche delle aperture e delle 

coperture, tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, adeguamento delle altezze 

interne, dietro esplicita dimostrazione del miglioramento apportato ai prospetti, modifiche alle 
strutture, anche comportanti limitati incrementi di superficie e volume finalizzati unicamente 
alla miglior vivibilità degli spazi interni e alla sicurezza dell’edificio o per servizi.  
Sono considerati ampliamenti gli interventi che non modificano i caratteri tipologici dell'edificio 
e si configurano quali aggiunte di volume in aderenza a costituire un insieme unitario. 
L’incremento non potrà superare il 5% della superficie utile lorda (Sul) e/o del volume. E’ am-
messa l'utilizzazione dei sottotetti, a fini abitativi, purché abbiano altezza minima 1,70 m e al-
tezza media 2,70. A tal fine sono ammessi collegamenti verticali necessari e l’abbassamento del 
solaio dell'ultimo piano se non decorato e comunque al di sopra dell'architrave delle finestre 
dell'ultimo piano. Non sono ammessi interventi sulle coperture salvo la realizzazione di aperture 
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in falda, compresi i terrazzi a tasca, limitatamente alle parti che prospettano verso l'interno, e che 
non alterino sostanzialmente la sagoma dell'edificio. Sono ammesse l’eliminazione di eventuali 
superfetazioni e opere limitate di demolizione/ricostruzione se necessarie ai fini della sicurezza 
statica.  

– R3, assimilata alle fattispecie soggette a denuncia di attività ai sensi dell’art. 79 comma 2 della 
LR 1/2005: interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici o di loro por-
zioni identificabili come unità, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d’uso, com-
portanti modifiche strutturali fino allo svuotamento dell’organismo edilizio. 

– R4, assimilata alle fattispecie soggette a denuncia di attività ai sensi dell’art. 79 comma 2 della 
LR 1/2005: interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, inten-
dendo per fedele ricostruzione la realizzazione di un organismo edilizio del tutto simile a quello 
preesistente quanto a modalità costruttive e caratteristiche dei materiali, che devono risultare 
dello stesso tipo o comunque di tipo analogo a quelli preesistenti, nel rispetto delle eventuali 
prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio e dalla normativa antisismica. Devono essere ri-
spettate sagoma e ingombro planivolumetrico, area di sedime. 

- R5: interventi di sostituzione come definiti dalla lettera h) comma 1) dell’art. 78 della LR 
1/2005, soggetti a permesso di costruire, comprensivi di opere di demolizione e ricostruzione 

di volumetrie esistenti con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a parità 

di SUL, senza interventi sulle opere di urbanizzazione. Dovranno essere rispettate le distanze 
stabilite dall’art. 34. La sostituzione edilizia è ammessa con intervento diretto se interessa una Sul 
non superiore a 700 mq, oltre la quale si dovrà procedere mediante PUC. Qualora i nuovi volu-
mi previsti siano totalmente o parzialmente interrati, potranno essere destinati solo a funzioni 
accessorie delle attività principali esistenti nel fabbricato e autorimesse pertinenziali. Qualora 
gli edifici soggetti a sostituzione siano utilizzati stabilmente per residenza o per attività produt-
tive, prima dell’attuazione dell’intervento sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione 
ordinaria. Nel caso di edifici temporaneamente o definitivamente abbandonati sono consentiti 
solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica. In particolari casi, distinti nelle ta-
vole grafiche dalla sigla R5’, è previsto l’‘Obbligo di sostituzione edilizia’, ossia la demolizione 
e ricostruzione nel rispetto della volumetria, ma con architettura più corrispondente al contesto. 
Fino all’attuazione della previsione è ammessa solo la ‘manutenzione ordinaria’. 

- R6: Ristrutturazione Edilizia con addizioni funzionali diverse da quelle per servizi di cui alla 

R2 fino a un massimo di 30 mq di SUL, comprensiva di sopraelevazione e ampliamento, e di de-
molizioni e ricostruzioni senza aggravio di carico urbanistico, ossia senza aumento di unità abi-
tative e senza cambio di destinazione d’uso se non fra sottocategorie della categoria generale di 
appartenenza. In questi casi non è ammesso il frazionamento per almeno dieci anni dal rilascio 
dell’attestazione di abitabilità. 

- R7: Ristrutturazione Edilizia con addizioni funzionali diverse da quelle per servizi, comprensi-
va di sopraelevazione, ampliamento, demolizione/ricostruzione con aggravio di carico urbani-

stico. L'intervento di ampliamento deve essere contenuto in modo che la Sul totale dell’edificio 
non superi un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,6 mq/mq riferito al lotto di pertinenza al 
momento dell’adozione del RU; in ogni caso l’ampliamento non dovrà superare i 100 mq di Sul 
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per edificio. Per ampliamenti dell’edificio si intendono integrazioni edilizie in orizzontale o in 
elevazione, non in corpi staccati.  
Per lotto di pertinenza si intende l’area di proprietà di pertinenza dell’edificio oggetto della ri-
strutturazione R7 al momento dell’adozione del RU. 
Deve essere garantito il soddisfacimento della dotazione di parcheggi privati nella misura mini-
ma di un posto auto per ogni nuova unità abitativa residenziale o per ogni camera o unità in caso 
di struttura ricettiva, da realizzarsi all’interno del corpo di fabbrica ove possibile, o all’interno 
del lotto. Per le destinazioni commerciali deve essere garantito il soddisfacimento della dotazio-
ne di parcheggi di cui all’art. 37 del presente RU; per le destinazioni diverse dalla residenziale e 
commerciale dovranno essere garantiti i parcheggi richiesti dalla L. 122/89, con un minimo di 
un posto auto per ogni unità immobiliare aggiuntiva. 
Le addizioni funzionali debbono essere finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e go-
dimento del patrimonio edilizio esistente, anche mediante il miglioramento dei livelli prestazio-
nali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità, ade-
guandolo alle mutate esigenze degli utenti. 
La Ristrutturazione Edilizia R7 comprende: 

- la demolizione di volumi secondari legittimamente esistenti alla data di adozione del presente RU, 
ma in stato di degrado o realizzati con materiali impropri e non omogenei al contesto, e la co-
struzione di pari volume senza cambio di destinazione d’uso, per funzioni pertinenziali alla de-
stinazione del fabbricato principale. Il progetto sarà unitariamente esteso alla sistemazione del 
lotto oltre che all’intervento edilizio;

- la demolizione di volumi secondari legittimamente esistenti alla data di adozione del presente RU, 
ma in stato di degrado o realizzati con materiali impropri e non omogenei al contesto, e la co-
struzione di pari volume e pari SUL, con cambio di destinazione d’uso per passare da vano per-
tinenziale accessorio a vano dell’attività principale. Il progetto sarà esteso alla sistemazione del 
lotto oltre che all’intervento edilizio;

- la sopraelevazione di un piano per edifici a un solo piano fuori terra, anche con seminterrato, ad ec-
cezione di quelli tutelati dal presente RU e assoggettati a categorie di intervento più restrittive, o 
di porzioni di edificio più basse rispetto al complesso principale, anche con aumento di unità a-
bitative e anche in deroga all’Indice di utilizzazione fondiaria 0,6. Le sopraelevazioni possono con-
sentire la realizzazione di un solo piano in aggiunta a quello esistente, dell'altezza massima di ml 
3,0. Per questa tipologia di intervento è prescritto l’allineamento sul filo del fabbricato sottostan-
te.

Art. 19 - Ristrutturazione urbanistica 

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con 
la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Essi pertanto ridefiniscono le 
regole e le modalità insediative, comprendono sia la demolizione con ricostruzione che la demoli-
zione senza ricostruzione degli edifici o di parte di essi non compatibili dal punto di vista morfologi-
co e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione parziale 
o totale di edifici distrutti per eventi naturali o bellici.  
2. Nella ristrutturazione urbanistica sono comprese opere di modifica dei tipi edilizi; della sud-
divisione dei lotti; del rapporto tra spazio pubblico e privato; modifica dei tracciati stradali; modifica 
del rapporto tra spazi edificati e non; demolizione totale senza ricostruzione. 
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3. Qualora gli edifici soggetti a demolizione tramite ristrutturazione urbanistica siano utilizzati 
stabilmente per residenza o per attività produttive, prima dell’attuazione dell’intervento di ristruttu-
razione sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria 

e l’insieme di adeguamenti delle strutture produttive alle norme vigenti e alle esigenza produttive. Qualora si 
tratti di edifici abbandonati sono consenti solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubbli-
ca. 
4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi nelle aree R.n per le quali il pre-
sente RU definisce specifiche regole di intervento, inserite nelle Schede di cui all’Art. 8. 

Art. 20 - Frazionamenti e accorpamenti  

1. Gli interventi di frazionamento e di accorpamento sono assimilati alle opere di cui all’art. 79 
comma 2 lett c) e d) della LR 1/2005 (Restauro e Ristrutturazione edilizia). Nel caso di frazio-
namenti di edifici classificati ex art. 38 nelle categorie A, B e C, è richiesto il parere favorevole 
della Commissione Comunale per il Paesaggio.  

2. Il frazionamento di unità abitative in edifici esistenti all’interno dei centri abitati è ammesso alle 
seguenti condizioni: 
3. La superficie utile lorda minima delle unità abitative risultanti dal frazionamento non può essere 
minore di 45 mq per alloggio. 
4. Deve essere garantito il reperimento di un posto auto per ogni nuova unità abitativa.  
5. Può essere prodotta specifica dimostrazione dell’impossibilità del reperimento di tutti o alcuni 
dei posti auto richiesti per condizioni morfologiche del terreno, per mancanza di aree pertinenziali, 
per aggravio delle condizioni di sicurezza e traffico. In tal caso potrà essere corrisposta la relativa 
monetizzazione secondo la casistica disciplinata dal Regolamento Edilizio. 
6. Sono sempre ammessi gli accorpamenti di unità abitative esistenti.  

Art. 21 - Strutture temporanee ancorate al suolo a servizio di attività commerciali, di pubblici e-

sercizi, per la ristorazione e attività turistiche 

1. Sono ammesse strutture temporanee ancorate al suolo a servizio di attività commerciali, per 
le attività di somministrazione e turistico-ricettive, stagionali o legate al periodo di attività, purché 
non vi sia danneggiamento o diminuzione della funzionalità di spazi pubblici qualora esse vi si af-
facciassero o ne dovessero occupare parte e purché realizzate con materiali e forme omogenee al 
contesto o comunque apportatrici di miglioramento della qualità visiva del medesimo. Esse saranno 
autorizzate a condizione che siano rimosse alla cessazione della attività o che siano rimosse e rimon-
tate secondo la stagionalità richiesta.  
2. Tali strutture devono apportare un miglioramento funzionale e di immagine tanto all’attività 
economica di cui sono pertinenza quanto allo spazio pubblico su cui si affacciano o che occupano 
senza danneggiarne la funzionalità e il decoro.  
3. Le dimensioni e le tipologie di tali strutture sono fissate secondo abachi che saranno oggetto 
di apposito Regolamento Comunale.  
4. In assenza di tali abachi devono essere rispettate le regole di cui al successivo comma, e le 
dimensioni sono assentite dalla Commissione edilizia comunale in fase di istruttoria del progetto. 
5. Tali strutture non sono computate né nelle superfici coperte né nella volumetria dell’edificio 
a cui si applicano, nuovo o esistente.  
6. I materiali dovranno essere tali da garantire il miglior inserimento nel contesto, e per le inte-
laiature saranno da preferire legno, ferro, o materiali diversi, le cui tecniche di produzione e manu-
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tenzione ne permettano percezione analoga ai materiali tradizionali sopraricordati; mentre per i tam-
ponamenti saranno da preferire tendaggi in fibre naturali o schermature lignee non piene.  
7. Nel caso di strutture installate a servizio permanente delle attività o qualora la durata 
dell’installazione concessa sia annuale, i tamponamenti dovranno essere in vetro o materiale simile, 
con garanzia di performance del materiale tale da assicurare condizioni di sicurezza alla persona. 
8. Il progetto dovrà contenere le specifiche costruttive e la restituzione visiva della realizzazio-
ne, e un atto d’obbligo la cui firma e trascrizione è condizione vincolante per il rilascio del titolo 
abilitativo. 
9. Nel caso in cui tali strutture siano installate stagionalmente l’intervento è assimilato alle ope-
re di cui all’art 79 comma 1 lettera f) della LR 1/2005.  
10. Nel caso in cui tali strutture siano installate a servizio permanente dell’attività principale 
l’intervento è assimilato alle opere di cui all’art 78 comma 1 lett b). Esse dovranno essere smontate 
alla cessazione dell’attività principale e non costituiscono volume trasformabile. 
11. In entrambi casi è richiesto il parere della Commissione edilizia comunale

Art. 22 - Ruderi 

1. E’ ammessa la ricostruzione di ruderi, purché sia prodotta idonea documentazione storica, 
grafica, fotografica (come accatastamenti e rilievi topografici reperibili presso l’Agenzia del territo-
rio; contratti o atti relativi a trasferimenti o costituzione di diritti reali sul bene; documentazione esi-
stente e in deposito presso altri organi della Pubblica Amministrazione, Ufficio Regionale per la Tu-
tela del territorio, Archivio di Stato, Soprintendenza ai BB.CC.AA), che ne illustri con sufficiente 
chiarezza ubicazione e dimensione e purché siano ancora esistenti elementi strutturali incontroverti-
bili o vi sia l’esistenza in sito di parti di edificio rimanenti che consentano, almeno planimetricamen-
te, una precisa ed inequivocabile identificazione delle stesse.  
2. Le funzioni ammesse sono quelle dell’area in cui il rudere ricade. 
3. I ruderi di fabbricati rurali facenti parte di aziende agricole, se ricostruiti, mantengono le fun-
zioni agricole ivi compresa quella agrituristica.  

Art. 23 - Manufatti condonati 

1. Sui manufatti condonati, ai fini della loro funzionalità e della riqualificazione del contesto in 
cui si trovano, sono ammessi tutti gli interventi che ne consentano la piena funzionalità per la desti-
nazione legittimata, quali il raggiungimento dell’altezza minima di ml 2,70, mutamenti dei prospetti 
relativamente alle aperture ove funzionali alla ventilazione e alla illuminazione, adeguamenti alla 
normativa antisismica, interventi di consolidamento, rifacimenti degli intonaci e coloriture, sostitu-
zione di materiali non idonei con altri di miglior qualità costruttiva e visiva, adeguamento degli spa-
zi di parcheggio.  
2. Ove non sia cambiata la destinazione d’uso, e a parità di SUL, l’intervento è assimilato a ri-
strutturazione edilizia senza aggravio di carico urbanistico, di cui all’art 79 comma 2 lettera d) della 
LR 1/2005. 
3. In caso di modifica della destinazione d’uso, le funzioni ammesse sono quelle dell’area entro 
cui il manufatto ricade e compatibili con le caratteristiche del manufatto senza necessariamente ri-
chiedere importanti interventi di riqualificazione. In tal caso, l’intervento è assimilato a ristruttura-
zione edilizia con aggravio di carico urbanistico, pertanto devono essere soddisfatti tutti gli standard 
di legge. 



24

Art. 24 - Opere pertinenziali – Piscine, Campi da tennis, Garages  

1. Costituiscono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-
edilizia le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio 
dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo auto-
nomo.  
2. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche: 

- sono destinate ad usi accessori; 
- accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell’edificio o dell’unità immobi-

liare di riferimento; 
- non determinano incremento del carico urbanistico; 
- non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla 

legge. 
3. Sono soggette ai titoli abilitativi previsti dalle normative statati e regionali in quanto trasfor-
mazioni urbanistiche ed edilizie incidenti sulle risorse essenziali del territorio: 

a) gli interventi pertinenziali di seguito elencati, ove comportino la realizzazione di una nuova 
volumetria, fuori terra o interrata, superiore al 30% del volume dell’edificio principale di rife-
rimento: 

- le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno del 
perimetro dei centri abitati, da realizzarsi fuori terra nel lotto di pertinenza senza pareti poste 
in aderenza all’edificio principale di riferimento;

- le autorimesse interrate legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti 
all’esterno del perimetro dei centri abitati, da realizzarsi in aderenza o meno all’edificio prin-
cipale di riferimento; 

- le cantine, le tettoie, i volumi tecnici, ed i volumi secondari come definiti dal vigente regola-
mento edilizio da realizzarsi ex novo nel lotto o nell’area di pertinenza dell’edificio principa-
le di riferimento senza pareti poste in aderenza al medesimo. 

b)  gli interventi pertinenziali, conformi alle disposizioni del Regolamento Urbanistico e del Rego-
lamento Edilizio, che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie ma dai quali conse-
gua la trasformazione permanente del suolo inedificato. Tra questi: 
- le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, quali piscine, campi 

da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato; 
- i piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all’aperto di pertinenza ad unità 

immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale. 
4. Sono sottoposti a denuncia d’inizio dell’attività tutti gli interventi pertinenziali diversi da 
quelli sopra elencati ed in particolare le autorimesse pertinenziali da realizzarsi ai sensi dell’art. 9 
della Legge n° 122/89 e s.m.i. all’interno del perimetro dei centri abitati. 
5. Costituiscono interventi di trasformazione del suolo inedificato le opere a corredo degli edifi-
ci comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le seguenti attrez-
zature sportive ad uso privato: 
- piscine; 
- campi da tennis; 
- campi da calcetto; 
- ricoveri cavalli ad uso hobbistico. 

6. E’ consentita la realizzazione di una sola opera di corredo per ciascun tipo per ogni comples-
so edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio u-
nitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamen-
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ti. 
7. Sono da considerarsi complessi edilizi unitari: 

- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro 
da nessi funzionali storicizzati e consolidati; 
- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non le-
gati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profi-
lo insediativo e/o paesaggistico. 

8. In ipotesi di pluralità di proprietari, è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli a-
venti titolo. 
9. Le opere pertinenziali di tutti i tipi sono ammesse anche in aree di pertinenza di fabbricati ‘di 
interesse ambientale’ subordinatamente al raggiungimento di un soddisfacente rapporto fra le stesse 
opere e i fabbricati di cui diventeranno pertinenza. 
10. Piscine
E’ ammessa la realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina a servizio di attività turistico-ricettive, 
agrituristiche, residenze private, quando ricorrano le seguenti condizioni: 

- che non si determini sensibile trasformazione planovolumetrica alle giaciture dei suoli preesi-
stenti 
- che non siano distrutte opere quali viabilità Rurale, e opere agrarie minori  
- sia dimostrabile un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo  
- sia dimostrata la fattibilità idrogeologica con specifica perizia geologica con valutazione degli 
aspetti idrogeologici e geomorfologici dei terreni e dell’intorno 
- non siano superate le dimensioni massime di mq. 200 per le piscine pertinenziali ad attività 
turistico ricettive e di mq. 80 per le piscine pertinenziali alle residenze private; 
- le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, siano realizzate con mate-
riali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili; 
- il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari neutri; 
- macchinari e accessori siano interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportuna-
mente dissimulati; 
- l’illuminazione della zona circostante sia bassa o interrata. 

11. Per i progetti di piscine con superficie della vasca compresa fra 40 mq e la superficie massi-
ma prima indicata dovrà essere richiesto parere preventivo alla commissione edilizia sull’impatto 
ambientale dell’intervento.  
12. Campi da tennis
E’ ammessa la realizzazione di campi da tennis ad uso privato a servizio di attività turistico ricettive, 
agrituristiche, residenze private, alle seguenti condizioni: 

- che non si determini sensibile trasformazione planovolumetrica alle giaciture dei suoli preesi-
stenti 
- che non siano distrutte opere quali viabilità rurale, e opere agrarie  
- la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione 
assonante con le cromie dominanti l’intorno 
- la recinzione sia limitata ai lati minori e contenuta in altezza massima di m. 3,00 
- non siano realizzate nuove volumetrie per i locali accessori 

13. Garages
15.a E’ ammessa la realizzazione di garages privati tramite mutamento di destinazione d’uso dei 

piani terra e dei piani interrati e seminterrati, tramite nuova costruzione di piani interrati e di 
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nuovi corpi di fabbrica nel lotto di pertinenza. Sono fatte salve le zone A, le sottozone B1 e le aree di 
interesse paesaggistico. 

15.b Ogni nuova autorimessa non potrà superare 18 mq di SUL. 
14. Ricoveri cavalli ad uso hobbistico.
16.a Il Comune approverà un apposito Regolamento.  
Altre opere pertinenziali
15. Le opere pertinenziali finalizzate all’esercizio di attività sportive e ricreative che non com-
portano realizzazione di strutture fuori terra e impermeabilizzazione dei suoli, sono sempre ammis-
sibili. Tali opere, fatte salve quelle dei commi precedenti, sono autorizzabili previo parere della 
Commissione Edilizia in merito agli aspetti di impatto ambientale. 
16. La realizzazione di pertinenze dovrà essere corredata da specifico atto d’obbligo pertinenziale 
contente l’obbligo che l’opera non possa essere alienata separatamente dall’unità principale. 

Art. 25 – Nuova edificazione 

1. Sono interventi di nuova edificazione gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti edilizi 
diversi da quelli di cui alle lettere da b) ad h) dell’articolo 78 ed all'art. 79 della LR 1/2005 in singoli 
lotti individuati negli elaborati grafici del RU o degli strumenti attuativi secondo le prescrizioni e i 
criteri in essi indicati. 

Art. 26 - Perequazione  

1. Il presente RU utilizza il metodo della perequazione urbanistica, in base al quale: 
- utilizza lo strumento del comparto edificatorio per gli interventi di rilevanza urbanistica (nuova edi-
ficazione, ristrutturazione urbanistica), indicati nelle apposite schede dal presente Regolamento Ur-
banistico, la cui realizzazione è soggetta a preventiva approvazione di Piano urbanistico attuativo o a 
rilascio di titolo abilitativo diretto accompagnato da apposita convenzione; 
- pone a carico degli interventi di cui sopra la cessione e/o la realizzazione di dotazioni territoriali 
quali l’edilizia residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità. Per gli alloggi 
ERS, essi non potranno avere una SUL media inferiore alla SUL media degli alloggi previsti nel PUA dove 

ricadono; per gli stessi l’A.C. potrà ammettere in casi particolari anche la monetizzazione.

2. Le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi, indicati nelle Schede di cui all’Art. 8 
delle presenti norme, sono attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle 
loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
nonché indipendentemente dalla modalità attuativa dell’intervento.  
3. L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione 
dei benefici e degli oneri.  
4. Il progetto può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta 
dell’imponibile catastale delle superfici interessate. 
5. I proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari e 
motivare l’impossibilità del raggiungimento dell’attuazione unitaria.  
6. Per l’attuazione degli interventi assoggettati a piano attuativo, può essere seguita la proce-
dura dell’art. 66 della LR 1/2005 (Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi). 
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CAPO II    -  REGOLE DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

Art. 27 - Regole generali 

1. Le regole di cui al presente Capo danno operatività ai vincoli, ai limiti e alle condizioni 
d’uso delle risorse statuite dal Piano Strutturale in modo da fornire sostenibilità ambientale e valen-
za paesistica al presente Regolamento. 
2. Su tutto il territorio comunale, rispettando le caratteristiche paesistiche diffuse assegnate alla 
unità di paesaggio sopra richiamate, sono sempre ammessi i seguenti interventi: 

- il restauro e il recupero dei fabbricati esistenti classificabili come patrimonio edilizio ossia 
come documentazione di un sistema insediativo consolidato; 
- il restauro e il recupero delle opere agrarie minori, delle componenti del paesaggio agrario, del-
le componenti vegetazionali, di ogni opera che costituisca documento materiale della cultura e 
della storia insediativa locale; 
- la rinaturazione di terreni coltivati ove ne sia dimostrata l’utilità per gli ecosistemi della flora e 
della fauna; 
- la realizzazione di reti ecologiche mediante allargamento di fasce riparie e costituzione di sie-
pi, alberature e boschetti; 
- l’installazione di segnaletica per la conoscenza e la valorizzazione delle aree e dei beni, anche 
a servizio di attività turistiche e agrituristiche;
- l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente; 
- l’apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali, 
funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, prevenzione incendi, realizzazione di opere pubbli-
che; 
- le infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo; 
- le opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, naturalistiche; 
- le strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie; 
- le strutture leggere per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche; 
- la manutenzione dei tracciati viari esistenti, l’eventuale loro ammodernamento funzionale pur-
ché compatibilmente con le caratteristiche del contesto e del tracciato medesimo; 
- l’adeguamento strutturale della viabilità esistente ai fini della sicurezza delle persone  e per 
realizzare percorsi ciclopedonali; 
- gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, cul-
turali; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia sugli 
edifici esistenti, il cui progetto è esteso alle sistemazioni esterne. Nel caso di pertinenze superio-
re a 1 ha le opere di sistemazione ambientale saranno oggetto di apposito atto d’obbligo;  
- i manufatti funzionali alla cura di verde privato pertinenziale di edifici esistenti (giardini e bo-
schi) in misura non superiore a 4 mq. 
- le opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) 
funzionali ad attività pubbliche, purchè siano tutelati i segni storici del paesaggio urbano e rura-
le, la viabilità storica, le opere agrarie minori; 
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- nuove costruzioni di proprietà pubblica, per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utiliz-
zabile a tal fine e che non vi sono alternative di pari livello per il soddisfacimento di tali finalità, 
e sempre che non siano distrutte le caratteristiche ambientali e paesaggistiche; 
- segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e in-
formazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree at-
trezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti. 

3. Nei casi di sbancamento è fatto obbligo di accantonare il primo strato del terreno (terreno 
vegetale) per riulitilizzarlo nella sistemazione delle aree verdi. 

Art. 27bis – Beni naturalistici 

Siti di Interesse Comunitario S.I.C. 

4. Sono ‘Siti di Interesse Comunitario’ individuati dalla Regione Toscana con D.C.R del 10 
novembre 1998 n. 342 ai sensi della direttiva 92/43/CE “Direttiva Habitat” della Comunità Europea:  

1 - i Renai, ossia tuttal’area compresa fra il lato sinistro del Bisenzio, il lato destro dell’Arno e 
la Viaccia sull’Argine  

2 – l’area fra S. Angelo a Lecore e i Colli Alti compresa fra la SS 66 il fosso Chiella, via del 
Molino, via Ruggero Bardazzi. 
9. In queste aree, dove si trovano gli habitat e le specie rare individuate negli allegati della Di-
rettiva 92/43/CE e nella precedente 79/409/CEE relativa all’avifauna, la gestione del territorio “do-

vrà garantire il mantenimento ovvero all’occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi 

di habitat naturali e degli habitat delle specie interessanti nelle aree di ripartizione naturale”. 
10. Il presente RU è accompagnato dall’elaborato relativo alla valutazione di incidenza come di-
sciplinata dall’art. 6 del DPR 12/03/2003 n. 120, comma 2. Inoltre per quanto stabilito dal DPR n. 
120 del 2003 “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in 

uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che posso-

no avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 

presentano ai fini della valutazione di incidenza uno studio volto ad individuare e valutare, secondo 

gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul propo-

sto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obietti-

vi di conservazione dei medesimi”.

"Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e ANPIL 

14. Sono gli ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e ANPIL, di cui all' art. 
10 PTCP. In assenza di apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, negli ambiti di repe-
rimento per l’istituzione di parchi, riserve e nelle ANPIL non sono ammessi: 

� interventi di trasformazione del suolo e del soprassuolo;  
� la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni; 
� campi fotovoltaici ed eolici. 

15. Vi sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazio-
nali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da de-
stinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e cultura-
li. 
16. Unicamente tramite approvazione di P.A.P.M.A.A. sono ammesse nuove costruzioni rura-
li, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestua-
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lizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate de-
scrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo i-
noltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni ti-
po-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti. 
17. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi ammessi dalla classificazio-
ne di ciascun edificio ex art. 38; per gli edifici classificati come Art. 38D sono ammesse le Ristruttu-
razioni edilizie fino alla R3.  

Art. 28 – Beni paesaggistici  

1. Le norme seguenti si applicano ai beni paesaggistici come definiti dalle norme nazionali in 
materia e precisamente nel D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Parte seconda, Titolo I, Capo I come modificato 
dai D.Lgs 156/2006 e 157/2006, indipendentemente dell’avvenuta dichiarazione di notevole interes-
se pubblico, nonché agli altri immobili ed aree sottoposti alla tutela paesaggistica da tutti gli stru-
menti della pianificazione territoriale.  
2. Nel territorio comunale di Signa non sono presenti aree vincolate ai sensi della L. 1497/39; 
gli immobili di notevole interesse pubblico, dichiarati come tali da appositi atti dell’organo compe-
tente o vincolati ‘ope legis’ ai sensi della L. 1089/39, sono edifici, o parti di edifici individuati con 
apposita coloritura nelle tavole del RU. Essi sono sottoposti alle norme dell’art. 38/A (Titolo III, 
Capo I). 
3. Gli altri immobili ed aree individuati nel RU come sottoposti alla tutela paesaggistica dal 
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 in quanto soggetti alle disposizioni degli strumenti della pianificazione ter-
ritoriale sono: 
a) per quanto attiene agli immobili:  
- gli edifici con rilevanti caratteri tipologici (v. Titolo III, Capo I, art. 38/B) 
- gli edifici di interesse ambientale (v. Titolo III, Capo I, art. 38/C) 
b) per quanto attiene alle aree:  
- le Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale  
- i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) (v. Art. 27bis) 
- le aree di Verde agricolo protetto (v. Art. 29) 
- le Emergenze paesaggistiche (v. Piano Strutturale, NTA Art. 12, punto 9) 
- le Aree verdi interesse monumentale (v. Titolo III, Capo I, art. 29) 

Aree di protezione paesistico e/o storico ambientale  

4. Sono le aree individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, 
per le quali valgono le seguenti disposizioni: 

- non è ammessa nuova edificazione;  
- sono ammessi limitati ampliamenti degli edifici esistenti per esigenze igienico-sanitarie e fun-
zionali, nonché la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazio-
ne sul lotto di pertinenza come intervento di ristrutturazione edilizia; 
- sono consentiti modesti cambiamenti interessanti la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di 
sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l’arredo degli spazi aperti; 
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- sono consentite le opere dirette al ripristino di situazioni degradate, all’eliminazione delle su-
perfetazioni peggiorative, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luo-
ghi; 
- è prescritto l’uso di tecniche e materiali tradizionali per gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente; 
- è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari;  
- sono ammessi percorsi ciclabili e pedonali; 
- è vietato alterare l’assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti; 
- è vietato costruire opere idrauliche che comportino rilevanti manufatti o opere murarie a vista; 
- sono vietati scavi aperti e discariche, depositi di materiale edilizio e di rottami di qualsivoglia 
natura, accumulo di merci all’aperto e in vista; 
- è vietato realizzare rilevanti infrastrutture tecnologiche;  
- i supporti delle linee elettriche a bassa tensione, dell’illuminazione stradale e delle linee telefo-
niche, nonché le recinzioni ancorché provvisorie, andranno eseguite preferibilmente in legno, le 
linee elettriche e i cavi telefonici vanno interrati o comunque celati alla vista; 
- è vietata la pubblicità commerciale mediante insegne, cartelloni,  
- è fatto divieto di chiusura di strade e percorsi;  
- è fatto divieto di attraversamento con linee aeree ad alta tensione sostenute da tralicci e con tu-
bodotti in superficie;  
- è ammessa l’utilizzazione dei percorsi storici e della viabilità minore esistente a scopi escur-
sionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico, trekking, ciclocross, 
percorsi vita. 

5. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni compresi in queste aree, han-
no l'obbligo di sottoporre al Comune i progetti delle opere che intendano eseguire per ottenere la 
preventiva autorizzazione di cui all’art. 87 della LR 1/2005. 
6. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici dell’intervento, gli elaborati necessari in 
sede di rilascio del titolo abilitativo, oltre ai rilievi grafici e fotografici dell’area di intervento, anche 
dai punti di vista paesaggisticamente più significativi, dai quali siano visibili le caratterizzazioni ti-
po-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e la sistemazione dei resedi, debbono 
comprendere dettagliate descrizioni dei materiali, delle finiture e dei colori di progetto.  
7. Le sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici debbono essere specificate con appo-
siti elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti le indicazioni delle nuove opere, 
compresi gli eventuali movimenti di terra, e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo 
di essenze arboree ed arbustive paesaggisticamente compatibili. 
8. Le aree di cui al presente articolo sono dichiarate ‘aree sensibili’ ai sensi della vigente 
normativa in materia di campi elettromagnetici. 

Fiumi e sponde 

11. Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di Titolo I della parte Ter-
za, Beni paesaggistici del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli e-
lenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna. 
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12. Gli interventi di ripristino delle sponde dovranno prevedere la rinaturalizzazione degli alvei 
con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico 
dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata. In ogni caso dovrà essere garantita la 
continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi 
ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque. 

13. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le 
seguenti disposizioni: 

- è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistema-
zione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, nonché percorsi pedo-
nali e ciclabili;  

- è vietata la presenza di allevamenti animali, anche nell'ambito di orti; 

- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regima-
zione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni 
e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, 
nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi 
ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate; 

- sono vietati i movimenti di terra che alterino stabilmente il profilo del terreno con la sola 
eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale. 

Aree boscate 

18. Sono tutte le parti di territorio identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regio-
nali in materia forestale, individuate nelle tavole grafiche.  
19. Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si 
dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre
idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.  
20. Nelle aree boscate sono ammesse: 

- le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produt-
tivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica,  

- le attività di coltivazione del bosco, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli 
incendi, di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale, di rinaturaliz-
zazione, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie, di tempo libero e svago, 
di didattica, di agriturismo esclusivamente tramite recupero di edifici esistenti e ove sia le a-
ree boscate sia detti edifici siano parte di complessi aziendali unitari, di manutenzione della 
viabilità e altre opere esistenti;  

- gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di creare servizi e at-
trezzature ricreativi e aree di sosta;  

- le trasformazioni del manto forestale solo in casi di ristruttrurazioni edilizie che risultino mi-
gliorative rispetto ad una situazione di evidente degrado (presenza di ruderi o strutture fati-
scenti all’interno di aree boscate). La trasformazione dovrà riguardare l’area strettamente ne-
cessaria all’intervento edilizio e quella necessaria alla sicurezza del fabbricato contro il ri-
schio d’incendio. Fra gli elaborati di progetto dovrà essere compreso un rilievo delle albera-
ture più significative presenti nel bosco oggetto di trasformazione, con l’evidenziazione delle 
essenze da abbattere e di quelle che, se mantenute, entreranno a far parte del verde pertinente 
al fabbricato.  
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21. Sono vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio produttivo, trasformazioni mor-
fologiche, vegetazionali, colturali e dell’assetto faunistico esistente nonché ogni attività che compor-
ti processi di inquinamento o comunque di incompatibilità con le finalità di conservazione del bo-
sco. 
22. Sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle ne-
cessarie alla vigilanza e alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti localizzabili. 
23. E’ vietata in genere la posa di cavi aerei di telecomunicazione, o di distribuzione 
dell’energia elettrica; che può essere consentita lungo le strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre 
tracce esistenti, purché non ne vengano alterate le caratteristiche. Non sono ammessi insegne e car-
telli pubblicitari, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attua-
zione per varchi tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di soccorso, nonché quelle per le indi-
cazioni dei percorsi trekking. 
24. I proprietari delle zone boscate dovranno intervenire periodicamente con il diradamento del 
sottobosco e l’eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto op-
portuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato e curare il mantenimento 
dei tracciati pedonali e viari 
25. Nelle aree boscate interne ai perimetri dei centri abitati è ammesso il taglio purchè non in-
teressi piante di particolare pregio. 

Viabilità di interesse rurale, storico e paesaggistico 

26. Nel territorio rurale è vietata l’asfaltatura della viabilità poderale e vicinale presente 
all’impianto del Catasto Terreni (1942).  
27. Non sono ammesse trasformazioni territoriali, fondiarie, edilizie, che comportino la cancel-
lazione di percorsi storici e di interesse paesaggistico. 
28. Sono ammessi: 

- la ricaricatura della strada con materiale idoneo ovvero la posa in opera di pavimentazioni 
in terra stabilizzata o conglomerati a matrice resinosa trasparente; 

- le modificazioni delle strade vicinali, quali limitati spostamenti del tracciato per esigenze 
funzionali dell’edificato esistente o di nuovo impianto, dietro motivata richiesta e previa au-
torizzazione degli uffici comunali competenti. Alla richiesta deve essere allegato progetto 
con documentazione dello stato attuale e sistemazione dello stato modificato comprensivo 
delle opere a verde. 

Art. 29 - Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico – culturale, documenti materiali della 

cultura 

1. E’ vietato rimuovere, distruggere o danneggiare le testimonianze della cultura materiale pre-
senti nel territorio comunale. 
2. In casi di comprovate e inderogabili necessità, qualora si renda necessaria la loro rimozione e 
non sia possibile assicurarne il recupero, esse devono essere segnalate agli Uffici comunali compe-
tenti mediante presentazione di scheda descrittiva comprendente: 

- documentazione fotografica (anche in forma digitale) dell’elemento e dell’intorno; 
- rappresentazione cartografica, in scala adeguata, del punto di ubicazione (rilievo da effettuarsi 
con strumento GPS); 
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- descrizione dell’elemento e notizie storiche, se disponibili, sullo stesso (es. anno di costruzio-
ne, proprietario originario, ecc) . 

3. Il Comune, valutate le caratteristiche dell’elemento da rimuovere (dimensioni, trasferibilità 
del tutto o di alcune sole parti), giudicatone il valore archeologico/testimoniale, può affidarne la cu-
stodia a competenti organismi. 
4. Il RU individua i manufatti (edifici) e i siti (giardini storici e parchi) di rilevanza storico e 
ambientale, che concorrono ai valori paesaggistici del territorio. 
5. Gli edifici assoggettati a vincolo monumentale, o individuati dal Piano Strutturale e dal pre-
sente Regolamento come dotati di valore storico architettonico sono beni paesistici ai sensi del 
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 Essi sono normati all’art 40 delle presenti norme. 

Aree verdi di interesse monumentale  

6. Sono giardini, parchi, vincolati ai sensi della legge 29-6-1939, e del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 
o ad essi assimilati, nonché viali, masse vegetazionali ed individui isolati di pregio, anche facenti 
parte di complessi monumentali (ville storiche, ecc.) da conservare. 
7. Il RU li individua con apposita campitura. 
8. La vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deteriora-
mento.  
9. Devono essere conservati e, se necessario, ripristinati, le opere, i manufatti e gli arredi origi-
nari (scalinate, statue, pavimentazioni, vasche, esedre, ecc.). 
10. Sono ammessi la manutenzione e il restauro delle essenze, il ripristino, ove esista documen-
tazione, del disegno originario 
11. E' vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto anche di carattere precario.  
12. Eventuali pavimentazioni e sistemi di illuminazione devono essere realizzati previo progetto 
soggetto ad autorizzazione comunale, sentiti gli organi competenti. 
13. Per i giardini storici e i parchi le norme per la manutenzione, la conservazione, il recupero e 
il ripristino sono dettati nel testo della “Carta di Firenze” sui giardini storici, a cura dell’ICOMOS 
(Intern. Council of Monuments and Sites), Firenze, 1981. 

Aree di verde privato di valore 

14. Il RU individua con altra campitura aree private sistemate a verde con valore ambientale. Il 
verde esistente, sia di alto fusto che ornamentale, dovrà essere mantenuto e reintegrato in caso di 
morte o di deperimento. Eventuali interventi dovranno armonizzarsi coi valori presenti 
nell’organizzazione del verde.  

Parco Agricolo Ambientale 

15. In applicazione delle disposizioni del Piano strutturale contenute nel’art. 35 delle sue Norme, 
riferite all’obiettivo Signa città pedonale e ciclabile, con il quale si intende attrezzare Signa con una 
rete di percorsi e piste pedonali e ciclabili, estesa a tutto il territorio comunale, è individuata un’area 
nella piana di Lecore, definita parco agricolo ambientale, costituita da diversi laghi arginati che ospi-
tano una fauna e una flora degne di nota. 
16. E’ ammessa la sistemazione del percorso già esistente lungo Via dei Sodi e di altri percorsi 
che, dalla circonvallazione ad est, conducono al lago “La Bozza” e agli altri laghi dove si svolgono 
attività sportive legate alla caccia e alla pesca. 
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17. Per la presenza di alcuni bacini arginati, destinati alla pratica della caccia, e di un laghetto 
per la pesca, nell’area sono ammessi usi sportivi e ricreativi alternativi alla stretta pratica agricola, 
integrati con i caratteri, idraulici e colturali, dell’area. 
18. Gli interventi dovranno perseguire la formazione di un’area attrezzata verde mantenendo gli 
attuali assetti e favorendo interventi di controllo idraulico - la regolamentazione dei bacini arginati e 
del laghetto. 
19. Nell’area è ammessa la fruizione ricreativa e la previsione di aree per la sosta e locali per il 
ristoro. Per ognuno dei bacini arginati e del laghetto - esistenti alla data di adozione - è ammesso un 
locale di servizio e ristoro. Esso deve essere a un solo piano e non maggiore di 60 mq. L’intervento 
deve essere inteso come reversibile, nel senso che, a cessazione delle attività di ristoro legate al par-
co, i manufatti devono essere rimossi. La loro realizzazione non dà luogo a volume o superficie re-
cuperabili ad altri usi. 

Verde Agricolo Protetto 

20. L’area più a diretto contatto con l’abitato di Signa, compresa tra la strada del Crocifisso e la 
strada per Castelletti, è destinata a verde agricolo protetto. 
21. Vi è fatto obbligo di provvedere a opere manutentive costanti.  
22. Sono ammessi gli usi agricoli, la realizzazione di nuovi sentieri pedonali e/o ciclabili e di e-
lementi di arredo funzionali alla loro pubblica fruizione, amovibili e realizzati in legno o con altri 
materiali naturali, interventi di ripristino e di restauro ambientale, finalizzati alla ricostituzione delle 
componenti paesistiche e naturalistiche degradate o alterate da errati interventi trasformativi, al fine 
di ricreare condizioni preesistenti o comunque la loro ricontestualizzazione.  
23. Tali interventi comprendono il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto dei caratteri tipo-
logici, formali e costruttivi originari e di integrazione con la naturalità dei luoghi; la rimozione di ri-
fiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi; il taglio della vegetazione infestante e il reim-
pianto di specie autoctone.  

Art. 30 - Il paesaggio 

1. Il paesaggio è considerato risorsa complessa derivante dalle percezioni del territorio rilevate 
dal Piano Strutturale, che ha individuato, tramite descrizione e non perimetrazione, le seguenti Unità 
di paesaggio recepite dal presente Regolamento, che formano l’oggetto della Tav. 9 in scala 
1:10.000: 

- unità di paesaggio 1 di Lecore, che coincide con la porzione di territorio comunale tra la 
strada Pistoiese, il piede della collina signese, l'Ombrone e il Vingone. E’ un paesaggio piano, 
caratterizzato dalla presenza di aree umide, dalle trame fitte e regolari delle strade, dei campi, 
del reticolo idrografico, con numerosi i complessi e le case coloniche di antico impianto. Su 
un piccolo rilievo sorge il nucleo storico di Lecore; altre presenze antiche si attestano sulla 
strada Pistoiese; 

- unità di paesaggio 2 del Vingone, che si estende longitudinalmente tra la strada Pistoiese e 
la collina signese, e, trasversalmente, tra il Vingone e l'abitato del capoluogo, ha una trama 
viaria e idraulica larga, con scarsa presenza di edifici, è caratterizzata da bacini arginati e un 
laghetto, avifauna e presenze antropiche dedicate alle attività ricreative e sportive in atto che 
ne fanno una porzione del parco metropolitano; 
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- unità di paesaggio 3 della Monaca, che è la parte di territorio a Est di Signa, a sud di via 
delle Bertesche, pianeggiante, caratterizzata da una trama regolare ma larga, di campi, strade 
e reticolo idrografico, soggetta a rischio di sommersione; 

- unità di paesaggio 4 delle Bertesche, che è caratterizzata da notevole presenza di insedia-
menti che la circondano, San Mauro, San Piero a Ponti, Indicatore, quasi un paesaggio di 
frangia agli insediamenti entro i quali, in particolare a San Mauro, vanno conservati gli spazi 
agricoli residuali. E’ interessata da nuove infrastrutture, quali la circonvallazione di San Piero 
a Ponti, la strada tangenziale est di Signa nel suo tratto terminale settentrionale, il collega-
mento San Mauro-San Piero a Ponti, da progettarsi con caratteristiche paesaggistiche come 
elementi territoriali di passaggio tra gli insediamenti e la campagna; 

- unità di paesaggio 5 dei Renai, paesaggio in formazione su progetto di parco che interessa 
gran parte del territorio tra Bisenzio e Arno, e che si accompagna alla funzione di regimazio-
ne idraulica di questa porzione territoriale e di salvaguardia dello spazio per la dinamica flu-
viale.  

- unità di paesaggio 6 del versante settentrionale della collina, volta verso la piana di Leco-
re, dalla fascia di crinale al piede collinare, che è parte dell'ambito di grande valore ambienta-
le, paesaggistico, storico e artistico coincidente con la collina che sovrasta l'abitato di Signa e 
l'Arno. I terreni, coltivati a seminativo, con presenze di oliveti e vigneti, calano verso valle 
costituendo, al tempo stesso, terrazzi panoramici sulla piana e la delimitazione della sotto-
stante unità di paesaggio. Il bellissimo complesso della Villa Castelletti, al bivio con la strada 
per Comeana, forma a ovest il caposaldo del paesaggio collinare, mentre sul lato orientale i 
terreni coltivati si frangono sull'abitato di Signa; 

- unità di paesaggio 7 del versante meridionale della collina, che è la parte di più alto inte-
resse ambienale, paesaggistico, storico e artistico del territorio signese per la quale il Piano 
Strutturale detta azioni di conservazione degli abitati e dei nuclei di antica formazione - Ca-
stello, San Miniato, Arrighi -, del patrimonio sparso di valore ambientale e storico, delle col-
ture arborate e dei vigneti, della viabilità di notevole interesse panoramico, dei belvederi ver-
so la sottostante valle dell'Arno, sono oggetto di azioni di pianificazione la prosecuzione delle 
opere di recupero, valorizzazione e restauro degli insediamenti di antica formazione, il risa-
namento morfologico dell'edilizia recente lungo via Cavalcanti, la delimitazione e il comple-
tamento morfologicamente congruo del nucleo di villini in prossimità degli Arrighi, il recupe-
ro dell'area Nobel. In questa unità di paesaggio sono stati inclusi il versante orientale, che dal 
Castello scende con un ripido pendio verde verso la via Roma, dando luogo ad una delle più 
conosciute vedute di Signa, e il versante occidentale, che dall'altopiano dell'area Nobel si get-
ta, con una densa vegetazione boscosa, nella stretta valle dell'Ombrone, nel suo tratto termi-
nale, prima di sfociare in Arno. Il versante meridionale è, al tempo stesso, terrazzo panorami-
co sulla valle dell'Arno e scenario collinare dalla sponda opposta del fiume. I terreni lungo 
l'Arno, separati dalle pendici collinari a causa del taglio ferroviario, rappresentano la prose-
cuzione del parco dell'Arno. 

�
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CAPO III     - DISCIPLINA SULLA TUTELA ED USO DELLE RISORSE DEL TERRITORIO  

Art 31 - Regole di fattibilità idrogeologica  

1. Misure di protezione idrogeologica- Sono definite difese del territorio le sistemazioni storiche 
dei versanti come terrazzamenti, muri a secco, acquidocci rivestiti in pietra. Al fine della prevenzio-
ne dei dissesti idrogeologici dovranno essere incentivati con appositi disciplinari:  
-il mantenimento delle opere di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali quali terrazza-
menti, muri a secco e canalizzazioni idriche 
- le modalità di lavorazione e gli impianti finalizzati al controllo dell’erosione da parte di acque su-
perficiali nelle aree caratterizzate da attività agricole. 
1bis.Cassa di laminazione- Ai fini della difesa del suolo sono individuate aree destinate a cassa di 
laminazione delle acque. Esse saranno oggetto di appositi progetti attuativi per precisare destinazioni 
e localizzazioni. 

2. Il reticolo idraulico, così come cartografato negli Atti di programmazione del Piano di Assetto 
Idrogeologico del bacino dell’Arno (PAI), e comprendente anche i corsi d’acqua di interesse idrauli-
co individuati nel PIT 2007, è soggetto alle misure di tutela dei suddetti Piani e alla salvaguardia di 
m 10 dalle sponde derivante dall’art. 96.f del R.D. 523/1904, dove, in particolare, sono vietati i tom-
bamenti e le modifiche del corso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture pubbliche (vedi 
tav.GI03). 
I corsi d’acqua individuati nel PIT 2007 sono: 

Fiume Arno     FI707 
Torrente Bisenzio    FI 2478 
Fosso Reale o Collettore Acque Alte  FI 1125 
Torrente Ombrone Pistoiese   FI 2728 
Fosso Vingone di Castelletti    FI 1929 
Gora Bandita     FI 1260 
  
Sono decadute le norme relative agli ambiti idraulici A1, A2 e B contenute nel Piano Strutturale. 

3. Ai sensi dell’art. 23 del Capo II “acque superficiali” dello stralcio “Bilancio idrico” 2008 del ba-
cino dell’Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifi-
ca di compatibilità con il bilancio idrico dell’interbacino, a cura delle autorità competenti in relazio-
ne al mantenimento dell’equilibrio e del deflusso minimo totale. 

4. Si definisce come reticolo idraulico minore l’insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che 
non presentano i seguenti caratteri identificativi:

• Individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria 
• Impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di albe-

rature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti) 
e sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi 
di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli 
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5. Il reticolo idraulico minore è classificato nella categoria delle opere agrarie funzionali alle difese 
idrogeologiche del territorio di cui al precedente punto 1. E’ fatto obbligo ai proprietari il manteni-
mento ed il recupero funzionale delle suddette opere. 

6. Salvo modesti interventi per migliorare accessi e colture ogni modifica del reticolo idraulico mi-
nore è soggetta ad autorizzazione di un progetto che preveda opere equivalenti per il mantenimento 
del buon regime idrogeologico. 

7. Misure di protezione delle acque pubbliche - Si definiscono acque pubbliche le acque apparte-
nenti al reticolo idraulico così come definito al precedente punto 2 
Per le acque pubbliche costituiscono ambito di assoluta protezione l’alveo, le sponde (o argini) e le 
aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d’acqua, misurata a partire dal 
ciglio di sponda (o dal piede d’argine), in analogia alle tutele del reticolo idraulico. 

In tale ambito non si possono prevedere e sono vietate nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi na-
tura e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica. Gli attraversamenti e/o affianca-
menti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità idraulica competente. 
Sugli edifici legittimi ricadenti nell’ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, con esclu-
sione dei corsi d’acqua elencati nel PIT, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino in-
crementi di carico urbanistico. Nelle fasce di protezione sono ammessi parcheggi pertinenziali a ra-
so, purchè a distanza maggiore di m 4 dalla sponda. Sono ammesse inoltre recinzioni pertinenziali 
per motivate necessità e comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda, purchè compatibili con 
il regime idraulico del corso d’acqua e autorizzate dall’autorità idraulica competente. 

8. Misure di salvaguardia risorse idriche - Nell’area di golena del torrente Ombrone Pistoiese in 
località ex Nobel si applica il vincolo di riserva per utilizzo della risorsa a uso pubblico ai sensi 
dell’art. 102 del T.U. sulle acque del 1933 (vedi tav. GI03). 

9.Misure di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano - Le zone di tutela e le 
zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti di acquedotto pubblico destinate al consumo umano risul-
tano dalle norme attualmente in vigore (Decr. Legisl. n. 152 del 03/04/2006).  

- Zona di tutela assoluta. È la zona di raggio pari a 10 metri dal punto di captazione o deriva-
zione; deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione e 
ad infrastrutture di servizio. 
- Zona di rispetto. E’ sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso potenzialmente a rischio. In tale 
zona sono vietati: 

- dispersione di acque reflue e pozzi perdenti, 
- fertirrigazione, spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di 

uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della vulnerabilità delle risorse 
idriche definita da studi idrogeologici, della natura dei suoli e delle tecniche agricole 
impiegate 

- dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali, strade e parcheggi, 
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- aree cimiteriali, 
- apertura di cave, 
- perforazione di pozzi privati, 
- gestione di rifiuti, 
- accumulo di prodotti e sostanze chimiche pericolose, 
- centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli, 
- pascolo e stabulazione di bestiame. 

Per i suddetti insediamenti ed attività esistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovrà provve-
dere all’allontanamento o a garantirne la messa in sicurezza. 

10. Approvvigionamento idrico autonomo- Sono ammesse opere di captazione dal sottosuolo 
per usi domestici e idropotabili ivi compreso l’approvvigionamento di complessi abitativi e ricet-
tivi. Deve essere comprovata con adeguati studi la compatibilità idrogeologica dei prelievi con le 
risorse degli acquiferi tutelati per gli usi pubblici. 

10.1 L’autorizzazione ad eseguire captazioni comporta l’obbligo da parte del Direttore dei lavori 
di trasmissione all’U.T. comunale entro 30 giorni dall’avvenuta esecuzione di copia della rela-
zione finale illustrante le caratteristiche costruttive ed idrauliche del pozzo. 
I nuovi interventi devono essere accompagnati da specifica relazione tecnica riguardante le mo-
dalità di approvvigionamento idrico e riutilizzo delle acque, privilegiando la restituzione delle 
acque non contaminate al reticolo idraulico naturale. 

11. Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale - Su tutto il territorio comunale inter-
venti che comportino la modifica del coefficiente di deflusso conseguente alla realizzazione di 
nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità devono garantire (art. 16 del DPGR 
2/2007 regolamento di attuazione art. 37.3 L.R. 1/2005): 

• per le nuove costruzioni il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinen-
za non impegnata da costruzioni che comunque consenta l’assorbimento delle acque me-
teoriche con le modalità naturali preesistenti. Nel caso di volumetrie interrate è garantita 
la permeabilità dei suoli nel caso in cui sia ricostituita la copertura di terreno vegetale 
con spessore non inferiore a m 1.0  

• nel caso di realizzazione di parcheggi e viabilità, l’utilizzo di tipologie e materiali che 
garantiscano l’idonea infiltrazione o ritenzione delle acque meteoriche 

• l’autocontenimento quando non si verifichi l’officiosità delle reti idrologiche naturali o 
artificiali di recapito delle acque dall’area impermeabilizzata. E’ ammessa la regimazio-
ne complessiva di più lotti con riferimento al comparto di intervento. 

Piani attuativi, PMAA e progetti edilizi dovranno comprendere un idoneo elaborato rappresen-
tante la regimazione e le canalizzazioni delle acque superficiali attinenti al comparto o lotto. 

12. Aree sensibili – come definite nell’art. 3 del PTCP di Firenze sono assimilabili, attraverso 
l’evoluzione e approfondimento delle successive conoscenze idrauliche, alle aree soggette ad e-
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sondazione per eventi con tempi di ritorno 200 anni. Ad esse si applica la disciplina regionale di 
cui al successivo punto 14 (pericolosità idraulica classe I3 e I4) 

Art. 32 - Fattibilita’ geologica degli interventi di trasformazione 

La valutazione per gli effetti di trasformazione e l’apposita disciplina per le azioni di trasformazione 
relative a nuovi insediamenti, nuove infrastrutture e interventi di sostituzione, vengono accompagna-
te anche dalle valutazioni di fattibilità geologica e relative prescrizioni contenute nella classificazio-
ne di fattibilità delle schede 1-20. 

13. La fattibilità geomorfologica fa riferimento alla tav.GI01 (pericolosità geomorfologica) e si ar-
ticola in: 

Fattibilità geomorfologica Fg4- in situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto 
elevata (G4) gli S.U. non possono contenere le previsioni di interventi di nuova edificazione e nuove 
infrastrutture senza la preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza con le seguenti mo-
dalità: sulla base di studi geologici e geognostici, di collaudo delle opere di consolidamento, degli 
esiti positivi del monitoraggio post operam per un congruo intervallo di tempo e di certificazione del 
perimetro delle aree messe in sicurezza. La sola previsione è quindi non fattibile. 
Si attribuisce la classe F4 a quegli interventi, di norma ricadenti in G3, la cui realizzazione è subor-
dinata a prescrizioni per la messa in sicurezza preventiva e/o contestuale. 

Fattibilità geomorfologica Fg3 - in situazioni di norma ricadenti in pericolosità geomorfologica e-
levata (G3) ma anche G2 per interventi impegnativi:

• l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture contenuti negli S.U. è 
subordinata, sia nella fase attuativa che di intervento diretto, alla verifica delle effettive con-
dizioni di stabilità nello stato di fatto e di progetto da conseguire con i richiesti approfon-

dimenti geologici e geognostici. Possono essere attuati quegli interventi per i quali si dimo-
stri che non determinano condizioni di instabilità sia locali che nell’area circostante 
d’influenza. Della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento di ri-
lascio di permesso dell’attività edilizia. 

Fattibilità geomorfologica Fg2 – in situazioni di pericolosità geomorfologica media (G2) si pre-
scrivono a livello edificatorio indagini geognostiche commisurate all’entità dell’intervento 

Fattibilità geomorfologica Fg1- in situazioni di pericolosità geomorfologia bassa (G1) possono non 
essere dettate prescrizioni dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. 

14. La fattibilità idraulica fa riferimento alla tav.GI03 (pericolosità idraulica) e si articola in: 

Fattibilità idraulica Fi4 in situazioni di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata (I4, I3) si 
hanno le seguenti prescrizioni: 

• La previsione di interventi di nuova edificazione o infrastrutture è subordinata alla previsione
prescrittiva di opere per la preventiva o contestuale messa in sicurezza per eventi con tempo 
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di ritorno con Tr200 anni, senza aumentare il livello di rischio in altre aree. In corrisponden-
za di aree esondabili con Tr<20 anni non sono ammesse previsioni fino alla preventiva mes-
sa in sicurezza. 
Nel caso di realizzazione di opere idrauliche la dichiarazione di abitabilità o agibilità è su-
bordinata al collaudo delle opere e certificazione di avvenuta messa in sicurezza. 
Nel tessuto insediativo esistente per gli interventi di nuova edificazione la messa in sicurezza 
rispetto ad eventi con Tr200 anni può essere conseguita con adeguati sistemi costruttivi di 
autosicurezza a condizione che sia conseguita l’eliminazione di pericolo per persone e beni e 
che non si determini aumento di pericolosità in altre aree (Fi4*). Della sussistenza di tali 
condizioni deve essere dato atto nel procedimento relativo al rilascio del permesso edilizio. 
Nelle schede-norma sono contenuti i riferimenti derivati dagli studi generali del Ruc. 
L’adeguamento al battente del Ruc ed il conseguente calcolo dei volumi idrici da compensare 
dovranno risultare dal rilievo topografico e sezioni a scala di progetto e costituiscono obbli-
gatoria verifica sin dalla fase di piano attuativo.
Per il calcolo delle compensazioni si potrà far riferimento alla quota urbanistica individuata 
dalla viabilità esistente o di progetto e alla misura delle superfici coperte come effettivamen-
te risultanti dal progetto esecutivo; nel caso di ristrutturazioni urbanistiche la norma si appli-
ca per le superfici coperte eccedenti l’esistente. 

Fattibilità idraulica Fi2 corrispondente a condizioni di pericolosità idraulica media (I2). Possono 
non essere date particolari prescrizioni salvo che per il mantenimento dell’efficienza del reticolo i-
drologico, previsioni di elevata vulnerabilità o situazioni morfologiche sfavorevoli come volumi in-
terrati in aree limitrofe a zone esondabili. 

Fattibilità idraulica Fi1 corrispondente a situazioni di pericolosità idraulica bassa (I1). Non è ne-
cessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

15. La fattibilità sismica fa riferimento alle previsioni ricadenti nelle Zone a Maggiore Perico-
losità Sismica (tav.GI02 ZMPSL) nelle aree di maggior concentrazione di insediamenti e infra-
strutture; vi sono contenute le condizioni di attuazione attraverso la programmazione delle inda-
gini in fase di strumento attuativo o di progetti edilizi con la seguente articolazione: 
Fattibilità sismica Fs4 - nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi. Si prescrivo-
no indagini geognostiche e geofisiche per la definizione dell’azione sismica oltre a quelle previ-
ste per la fattibilità geomorfologia Fg4. 

Fattibilità sismica Fs3 - nei casi individuati con pericolosità sismica S3. Si prescrivono in sede 
di piani attuativi e progetti edilizi le seguenti indagini con riferimento alle varie tipologie di fat-
tori locali (vedi tabella A seguente): 
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TABELLA  A 

Prescrizioni di fattibilità sismica per le tipologie di fattori locali 

che danno origine alla pericolosità sismica S3 

Tipologie fattori locali Prescrizioni di attuazione

2A -movimenti franosi quiescenti 
2B -zone potenzialmente franose 

Indagini geognostiche e geotecniche 

4 -terreni di fondazione scadenti 
5 -terreni soggetti a liquefazione dinamica 

Indagini geofisiche e geotecniche 

6 -cigli di scarpata con fascia di 10 m a monte 
8 -aree di bordovalle e/o di raccordo col versan-
te 

Indagini geofisiche che definiscono la morfolo-
gia sepolta del bedrock e i rapporti fra velocità 
sismica Vs di coperture e substrato 

9 -terreni granulari e/o sciolti e riporti in rilevato Indagini geofisiche e geotecniche per valutare il 
contrasto di rigidità sismica fra coperture e sub-
strato 

Fattibilità sismica Fs2 e Fs1 non sono previste specifiche indagini. 

24. Con riferimento ai soli interventi sul patrimonio edilizio esistente la fattibilità si determina con 

l’ausilio della tabella sinottica B allegata: 
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* La riduzione del rischio può esser conseguita mediamente dispositivi e tipologie costruttive di au-

tosicurezza. 

n.f.: non sono fattibili in assenza di opere di messa in sicurezza preliminari e certificate 

N.P.: non previsto nel RUC 
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TITOLO III      -  DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

ESISTENTI 

CAPO I     - SISTEMA INSEDIATIVO 

Art. 33 - Utoe, centri abitati e territorio rurale 

1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) sono perimetrate sulle tavole del RU in 
recepimento dell’individuazione delle medesime operata dal Piano Strutturale vigente, che le disci-
plina nel Titolo IV, artt. 19-29, delle Norme.  
2. I perimetri hanno subito affinamenti grazie al passaggio di scala e per il loro adeguamento a 
segni riconoscibili e stabili esistenti sul territorio. 
3. Ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera b) della LR. 1/05, sono stati individuati con apposito 
segno grafico i perimetri aggiornati dei centri abitati costituenti delimitazioni continue che com-
prendono tutte le aree edificate, i lotti interclusi e le zone di espansione degli aggregati urbani. 
4. Tutto il territorio esterno ai perimetri dei centri abitati è territorio rurale prevalentemente non 
urbanizzato. 

Art. 34 - Regole per la progettazione nei centri abitati 

1. Le presenti regole devono considerarsi indicazioni per la qualità degli interventi sul patrimo-
nio edilizio esistente e di nuova edificazione nei centri abitati.  
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti, di ampliamento, di sopraelevazione, di sostituzione 
edilizia e di nuova edificazione in aree di saturazione, nei centri abitati si seguiranno generalmente i 
seguenti criteri: 

- allineamento con gli edifici contigui nel caso di ampliamenti e sopraelevazioni, sostituzione 
edilizia;  

- allineamento delle componenti architettonico edilizie quali tettoie, portici, logge, balconi; 
- continuità dei percorsi pubblici; 
- qualificazione anche di immagine degli spazi pubblici; 
- ricomposizione delle coperture, in particolare in caso di sopraelevazione, per dar luogo a co-

perture omogenee ed eliminare eventuali irregolarità ed elementi estranei. 
3. Le opere del sottosuolo non dovranno compromettere gli apparati radicali delle alberature e-
sistenti.  
4. Le acque meteoriche dovranno essere raccolte ove possibile con dispositivi tali da consentir-
ne il recupero e il riuso a fini domestici.  
5. In caso di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica nei centri abitati la superficie utile 
lorda minima dell’unità abitativa è pari a 45 mq per un alloggio. 
6. Sono date le seguenti definizioni per le tipologie edilizie, ricordando che il tipo edilizio è un 
esemplare di costruzione avente caratteristiche specifiche relative a planimetria, altezza media, arti-
colazione distributiva, rapporto con il lotto, rapporto con la strada, modalità di aggregazione con e-
difici analoghi.  

Villino 
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Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino sui quattro lati, di due piani abitabili, e-
ventuale seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza per accessori degli alloggi 
(garage, cantinola). 
I garages possono trovare posto nell’interrato, nel seminterrato, nel piano terreno non abitabile o 
in un corpo di fabbrica separato dall'edificio principale. 
E' costituito normalmente da uno o due alloggi. 
La copertura sarà preferibilmente a padiglione. 
�

Casa a schiera 

Edificio residenziale che occupa tutta la larghezza del lotto con pertinenza a giardino o orto sul 
retro ed eventualmente a giardino sul fronte, di due piani abitabili, eventuale seminterrato o pia-
no terreno non abitabile di limitata altezza per accessori degli alloggi (garage, cantinola). 
I garage possono trovare posto nell’interrato, nel seminterrato, nel piano terreno non abitabile o 
in un corpo di fabbrica separato.  
Comprende normalmente uno (soluzione terra-tetto) o due alloggi. 
Gli edifici si presentano in forma aggregata a formare un fronte continuo a filo strada o arretrato 
in caso di pertinenza a giardino sui fronti. Ogni aggregazione, che preferibilmente non dovrebbe 
comprendere meno di sei unità, avrà caratteri di unitarietà; in caso di fronte arretrato, la recin-
zione dovrà essere uguale per tutta l'estensione dell'aggregazione. 
La copertura sarà preferibilmente a capanna, senza sfalsamenti tra le due falde. 
Nel caso che gli edifici siano aggregati a due a due, presentando ognuno tre lati liberi, l'elemento 
seriale diventa l'unità binata. 

Palazzina 

Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino, orti e sosta auto sui quattro lati; al mas-
simo di quattro piani abitabili, compreso il piano terreno. Ha normalmente corpo scala unico. E’ 
costituito in genere da quattro o più alloggi. 
Il piano terra è preferibilmente riservato ad accessori degli alloggi (garages, cantinole, porticati, 
ecc). Esso può essere destinato anche a usi residenziali commerciali e artigianali di servizio. 
La pertinenza può essere in parte utilizzata a seconda della grandezza del lotto, per sosta auto. 
Le piazzole per la sosta auto dovrano comunque avere pavimentazione filtrante. 
Saranno preferite forme compatte e coperture a padiglione. 
I garages possono trovare posto nell’interrato, nel seminterrato, nel piano terreno o in un corpo 
di fabbrica separato dall’edificio.  

Edificio in linea 

Edificio residenziale con 4 o più alloggi per corpo scala e minimo 2 piani abitabili di altezza. 
Esso si presenta in forma aggregata e seriale o isolato (4 affacci). L'aggregazione può dare vita a 
un organismo unico con diversi accessi. Disposto su più lati di un isolato determina il tipo a cor-
te. 
Il piano terra è preferibilmente riservato ad accessori degli alloggi (garages, cantinole, porticati, 
ecc.). Esso può essere destinato anche a usi residenziali, commerciali e artigianali di servizio. 
I garages possono trovare posto nell’interrato, nel seminterrato, nel piano terreno. 
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Gli accessi ai garages devono avvenire dalla parte interna. 
La pertinenza comune può essere in parte utilizzata per sosta auto . 
Le piazzole per sosta auto dovranno avere pavimentazione filtrante. 

Edificio a torre 

Edificio residenziale multipiano a tre o quattro alloggi per piano, con un corpo scala unico cen-
trale; il piano terra è di norma destinato ad accessori degli alloggi: garages, cantinicole, porticati, 
ecc. 
L'area scoperta di pertinenza è comune e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e, solo 
in parte, come sosta per le auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno avere pavimentazione fil-
trante. 
L'edificio ha in pianta forma quadrata o tendenzialmente tale e deve presentare aperture su tutti i 
lati. 
La copertura può essere piana, ma i volumi tecnici soprastanti la copertura dovranno essere ri-
solti con una soddisfacente architettura. 

Altezza degli edifici 

7. Le altezze massime sono stabilite in 8,00 m. per le tipologie edilizie a villino isolato, mono-
bifamiliari, a schiera; in 9,50 m. per le tipologie edilizie in linea o di tipo isolato plurifamiliare. 
Maggiori altezze possono essere ammesse, ma assoggettate al parere della Commissione edilizia, e 
devono rispondere a criteri di funzionalità per le attività allocate e di immagine urbana, nel rispetto 
delle visuali paesaggistiche e tenendo conto delle altezze degli edifici esistenti nell’immediato con-
testo. 

Distanze dal filo stradale, dai confini e fra edifici 

8. Per distanza dal filo stradale si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il 
corpo più avanzato del fabbricato e la sede stradale, compreso l'eventuale marciapiede, le banchine e 
le eventuali strutture laterali come parapetti, muri, scarpate, etc.. Nella nuova edificazione e negli 
ampliamenti all’interno dei centri abitati si dovrà rispettare la distanza minima di m. 5,00 dal filo 
stradale e da altri spazi pubblici, salvo che nelle aree di saturazione, nelle quali prevale la norma di cui al 

comma 2. del presente articolo, e salvo quanto prescritto al comma 13. in osservanza del D.I. n. 
1444/1968. 
9. Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente 
il corpo più sporgente dell'edificio (esclusi gli aggetti delle coperture fino a m. 1,20 e degli elementi 
decorativi) e il confine prospiciente. Nella nuova edificazione e negli ampliamenti all’interno dei 
centri abitati la distanza minima non potrà essere inferiore a m. 5,00, qualora non si costruisca sul 
confine.  
10. Per distanza tra edifici si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente gli edifici, 
che si fronteggino o meno.  
11. Nel calcolo della distanza dai confini e tra gli edifici non vengono considerate le sporgenze 
dei terrazzi, dei balconi e delle scale aggettanti fino a m. 1,50. Nel rispetto dell’art. 9 del D.I. 
1444/68 la distanza da altri edifici tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 
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(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  

– ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;  

– ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;  

– ml 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.  
12. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente 
all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso 
di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con 
previsioni planovolumetriche. 
13. E’ prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti (v. art. 65) 

Art. 35 - Regole per la progettazione nel territorio rurale 

1. Nel territorio rurale si dovrà sempre rispettare la morfologia del terreno, conservare le opere 
agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata per non alterare il rapporto edificio/terreno.  
2. Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purchè sappiano integrarsi nel conte-
sto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesag-
gistici che il vigente Ps e il presente RU hanno definito per le unità di paesaggio nelle quali è artico-
lato il territorio signese.  
3. I materiali dovranno essere di norma rispondenti ai requisiti della bioarchitettura, elencati nel 
repertorio dei materiali bioecologici emanato dalla Regione Toscana. 
4. I nuovi interventi di trasformazione e le ristruttrurazioni a fini abitativi dovranno essere con-
formati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse. 
5. Si prescrive, nel caso di edifici ad uso abitativo, il recupero delle acque meteoriche, riutiliz-
zabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.  
6. Le aree pertinenziali esterne dovranno avere un arredo verde composto di essenze autoctone 
o comunque di pregio sia arboree che arbustive, con obbligo di piantare esemplari adulti; la pavi-
mentazione dovrà utilizzare materiali e forme storicamente consolidate.  
7. E’ vietata l’impermeabilizzazione dei terreni mediante asfaltatura. Sono preferibili sistema-
zioni con ghiaie e acciottolati, anche stabilizzati. 
8. Linee elettriche esterne, cavi del telefono etc. dovranno essere interrati dal punto di allaccio 
delle utenze, salvo parere contrario dell’ente erogatore dei servizi.  

Art. 36 - Requisiti di sostenibilità ambientale 

1. La progettazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e di 
ristrutturazione edilizia eccedenti R.3 dovrà tener conto delle “Linee guida per la valutazione della 
qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana” di cui alla DGRT n. 322 del 28/2/2005 come 
modificata con DGRT n. 218 del 3/4/2006. 
2. Tutti gli interventi ammessi dal presente RU dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

Condizioni ambientali generali 

3. Il progetto dovrà contenere una relazione di analisi ambientale che motivi le scelte morfolo-
giche dell’insediamento e quelle tipologiche degli edifici in rapporto al contesto ed in particolare 
all’esposizione, ai venti dominanti, alla piovosità, alla presenza di elementi naturali ed artificiali. 
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4. I materiali utilizzati nelle costruzioni dovranno essere privi di emissioni inquinanti, con pre-
ferenza per materiali naturali ed ecologici che assicurino un basso impatto ambientale in fase di pro-
duzione, di esercizio e di smaltimento (laterizio, pietra, legno, sughero, pannelli di fibra di legno, 
colle e vernici a base vegetale e minerale, ecc.). 
5. In ogni caso il progetto degli edifici dovrà essere accompagnato da una relazione relativa alle 
caratteristiche dei materiali utilizzati in funzione della loro sostituzione, smaltimento e riuso nel 
tempo. 
6. Ai fini di una corretta conservazione nel tempo degli interventi di cui al presente articolo, si 
prescrive la redazione di un fascicolo del fabbricato che definisca le procedure per la manutenzione 
degli elementi edilizi (di involucro e strutturali) ed impiantistici. Tale fascicolo dovrà essere parte in-
tegrante dell’attestazione di abitabilità. 

Contenimento degli inquinamenti atmosferici e acustici 

7. Le opere riguardanti nuova viabilità, interventi privati o pubblici attrattori di traffico e di no-
tevole afflusso di persone, nuovi assetti insediativi derivanti da piani attuativi devono contenere ap-
posite misure di mitigazione delle emissioni e degli scarichi gassosi e di contenimento delle emissio-
ni rumorose. 
8. Specifiche condizioni ai fini di contenere gli inquinamenti atmosferici e acustici dovranno es-
sere previste anche nelle fasi di cantiere.  

Condizioni per le prestazioni energetiche degli edifici 

9. La progettazione dovrà prestare specifiche attenzioni agli aspetti del risparmio energetico, ot-
tenuto sia con un adeguato isolamento della costruzione, sia mediante l’introduzione di elementi so-
lari attivi e passivi.  
10. Per ogni intervento di nuova costruzione e di Ristrutturazione urbanistica si prescrive, ad in-
tegrazione del disposto della L. 311/06, la redazione di una certificazione, eseguita da tecnico abilita-
to, del consumo energetico dell’edificio in oggetto ai fini della sua classificazione. (certificazione 
energetica dell’edificio). 
11. E’ obbligatorio nelle nuove costruzioni e negli interventi di Ristrutturazione urbanistica, Ri-
strutturazione edilizia con aggravio del carico urbanistico, l’utilizzo di impianti che usino risorse 
rinnovabili per la produzione di acqua calda ai fini del soddisfacimento di almeno il 50% del fabbi-
sogno di acqua per usi sanitari, salvo dimostrata impossibilità tecnica. 
12. Ai fini del risparmio energetico è ammessa la chiusura con strutture leggere (vetro, alluminio 
colorato, legno e pvc) di logge e balconi esposti a nord e contenuti totalmente all’interno del filo dei 
corpi di fabbrica, al fine del miglioramento delle condizioni di funzionalità della residenza, se non in 
contrasto con le esigenze di conservazione dei caratteri storico architettonici degli edifici. 

Condizioni per il risparmio idrico 

13. Ai fini della riduzione del consumo di acqua si prescrivono i seguenti accorgimenti minimi: 
- installazione su tutte le rubinetterie di dispositivi per la riduzione del flusso; 
- utilizzo obbligatorio di cassette WC a doppia cacciata; 
- in tutte le realizzazioni superiori alle quattro unità immobiliari si prescrive in ricorso a siste-

mi di riciclo delle acque grigie per l’alimentazione delle cassette di scarico dei WC e altri usi 
non potabili. 

Condizioni per l’accessibilità 
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14. La progettazione dei nuovi interventi dovrà essere indirizzata alla massima accessibilità degli 
spazi privati di uso pubblico, prevedendo soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 
adeguati spazi e arredi per favorire, nell’uso di tali aree, la socializzazione e l’esercizio di attività ri-
creative.  
15. Ai fini del miglioramento dell’accessibilità nel patrimonio edilizio esistente si ammette la re-
alizzazione di impianti di sollevamento meccanici e dei relativi volumi tecnici anche in deroga ai pa-
rametri urbanistici e alle distanze di legge. 

Condizioni per il benessere 

16. La progettazione degli interventi dovrà verificare l’ottenimento di adeguate condizioni di be-
nessere ambientale per gli utilizzatori delle strutture, sia in termini di benessere termoigrometrico, 
che di corretto uso dell’illuminazione naturale, nonché di protezione dai rumori interni e da quelli ae-
rei. 

Condizioni per la permeabilità dei suoli 

17. Ai fini del contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque 
meteoriche le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi 
comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 
sostituzione edilizia, etc.), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superfi-
cie coperta, ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni 
esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante: 

- il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza; 
- modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a 

consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo; la loro superficie potrà con-
correre per il 50% al computo della superficie permeabile di cui sopra; 

- opere di autocontenimento, quando non sia verificata l’efficienza delle reti idrologiche natu-
rali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall’intervento. 

18. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere 
realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 
delle acque. 
19. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tute-
la dei beni culturali e paesaggistici. 
20. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua superficiali de-
ve di norma essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie per-
meabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano ri-
schi di inquinamento del suolo e del sottosuolo. 

Condizioni per lo smaltimento dei rifiuti 

21. Le isole ecologiche devono obbligatoriamente essere previste negli interventi di nuova edifi-
cazione soggetti a piano urbanistico attuativo e anche non soggetti a piano urbanistico attuativo, se 
riguardanti aree urbanizzate (completamento, sostituzione, saturazione, ristrutturazione urbanistica) 
ove siano individuabili spazi liberi utilizzabili a tal fine. Ove non vi siano spazi liberi da utilizzare a 
tal fine, o la collocazione dell’isola ecologica contrasti con l’esigenza di conservazione del valore 
dello spazio pubblico, previa verifica delle capacità del sistema esistente di smaltire i rifiuti derivanti 
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dai nuovi carichi urbanistici, e in caso di verifica negativa, dovranno essere individuati siti per isole 
ecologiche sufficientemente vicini e di facile accessibilità. 
22. Le isole ecologiche devono rispondere a criteri di funzionalità per quanto attiene la facilità di 
conferimento, il transito e la manovra dei mezzi di raccolta, a criteri di completezza del servizio, 
prevedendovi le campane e i cassonetti per la raccolta differenziata, a criteri di igienicità e facilità 
manutentiva, a criteri di decoro urbano. 

Considerazione conclusiva 

23. Relativamente ai requisiti di sostenibilità ambientale il Comune si impegna a dotarsi di un appo-

sito Regolamento.

Art. 37 – Nuovi insediamenti commerciali  

1.  Ai fini delle presenti norme si definiscono “nuovi insediamenti commerciali” quelli ricavati 
mediante: 
- interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di demolizione/ricostruzione a 

parità di volume; 
- modifiche totali o parziali di destinazione d'uso nelle costruzioni esistenti. 
2.  Le dotazioni di parcheggio per gli insediamenti commerciali sono articolate in tre tipi: 
- parcheggi pubblici (D.I. n° 1444/68, art. 5: “... a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento 

devono corrispondere 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà da adibire a 

parcheggio”) dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, demolizio-
ne/ricostruzione a parità di volume; 

- parcheggi per la sosta stanziale (Legge n° 122/89 e s.m.i.: “… appositi spazi per parcheggi in 

misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione”) - dovuti per interventi di nuova 
costruzione, ristrutturazione urbanistica, demolizione/ricostruzione a parità di volume, e per in-
terventi comportanti incremento di Sul. I parcheggi per la sosta stanziale non sono dovuti per 
nuovi esercizi derivanti da semplice modifica della destinazione d’uso di immobili esistenti. 
Ai fini del calcolo delle superfici di parcheggio per la sosta stanziale, in tutti gli esercizi com-
merciali, indipendentemente dalla loro tipologia, verrà considerata un'altezza virtuale di 3,50 
ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore. 

- parcheggi per la sosta di relazione: per l’insediamento di nuovi esercizi commerciali, dovuti ai 
sensi delle norme vigenti (Delib. C.R.T. n° 233/99, art. 10). 

3.  E’ ammessa la realizzazione di parcheggi interrati, se e in quanto compatibili con le condi-
zioni idrogeologiche dell’area interessata. 
4.  Il numero dei posti auto effettivi ricavati all’interno dei parcheggi non potrà essere superiore 
a 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio. 
5.  In tutti i parcheggi dovranno essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la 
sosta delle biciclette; tali spazi saranno dimensionati sulla base dei seguenti parametri: 

- parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto bici ogni posto auto; 
- parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto bici ogni 4 posti auto; 
- parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bici ogni 8 posti auto; 

6. In tutti i parcheggi dovranno essere previsti appositi spazi per la sosta di moto e ciclomotori; 
tali spazi saranno dimensionati sulla base dei seguenti parametri: 

- parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto moto ogni posto auto; 
- parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto moto ogni 2 posti auto; 
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- parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto moto ogni 4 posti auto; 
7.  Le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli 
orari di vendita, sono escluse dal calcolo della Sul. e del volume.  
8.  Non è consentito il cambio di destinazione d'uso a fini commerciali di consistenze edilizie 
realizzate in deroga alle disposizioni urbanistico-edilizio comunali. 
9. Ai fini della dotazione di parcheggi sono equiparati agli esercizi commerciali i luoghi di in-
trattenimento con capienza superiore a 200 persone.

Art. 38 - Classificazione degli edifici e relativa disciplina 

A) Edifici vincolati ed edifici di valore monumentale 

1. Il RU individua gli edifici, o parti di edifici, notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42 e, con diverso colore, gli edifici di particolare interesse storico-artistico, monumen-
tale e architettonico, assimilati agli edifici notificati e vincolati.  
2. In questi edifici, indipendentemente dal tessuto in cui sono localizzati, sono consentiti inter-
venti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 
3. Sono sempre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e gli a-
deguamenti funzionali e tecnologici purchè sia garantito il mantenimento dei caratteri tipologici ed 
architettonici originari. In relazione a tale fine è ammessa la deroga agli standard igienico-sanitari, 
ivi compresi i rapporti illuminotecnici. 
4. Le parti di edifici integrate con edifici di valore monumentale e architettonico, coi quali costi-
tuiscono un unico organismo, sono soggette agli stessi interventi e all'adeguamento funzionale e tec-
nologico coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici dell'organismo. 
5. Gli interventi devono essere riferiti all'intero organismo edilizio e agli spazi esterni pertinen-
ziali ove presenti. 
6. Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario devono essere man-
tenute nei loro caratteri originari. In caso di rimozione per la realizzazione delle opere ammesse dalle 
presenti Norme, dovranno essere ricollocate in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesi-
stenti.  
7. Sono ammesse le seguenti categorie d’uso, in riferimento alle definizioni contenute nell’art. 
15 delle presenti Norme: residenziale categoria 1, turistico ricettiva sottocategorie 4.01 e 4.02 limita-
tamente alle residenze d’epoca, direzionali categoria 5 e di servizio sottocategorie 6.03, 6.04, 6.05 e 
6.10 ove il rispetto delle caratteristiche architettoniche ne permetta le opere per la funzionalità delle 
attività, 8. limitatamente alle attività agrituristiche ai sensi delle norme vigenti in materia 

B) Edifici con rilevanti caratteri tipologici  

8. Sono edifici che per tipologia, dimensione, continuità e rapporto con gli spazi inedificati e di 
pertinenza, presentano i caratteri tipici dei tessuti storici, o che presentano valori tipologici indivi-
duali.  
9. Essi sono, in genere, contemporanei e omogenei alla formazione del tessuto di appartenenza. 
10. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1. Sono consentiti frazionamenti, su parere favo-
revole della C.E.C e, in areee sottoposte a vincolo, della Commissione Edilizia per il Paesaggio. So-
no sempre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e gli adeguamenti 
funzionali e tecnologici purchè sia garantito il mantenimento dei caratteri tipologici ed architettonici 
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originari. In relazione a tal fine, è ammessa la deroga agli standard igienico-sanitari, ivi compresi i 
rapporti illuminotecnici. Sono inoltre consentiti limitati aumenti di SUL, senza aumenti di volume, 
anche realizzando all’interno “strutture verticali e orizzontali”, al fine di recupero di immobili in sta-
to di degrado, quando si dimostri che ciò non compromette il valore storico-architettonico 
dell’edificio, su parere favorevole della Commissione Edilizia per il Paesaggio e/o CEC, nonché sia-
no ricavati vani con requisiti di qualità (salubrità, funzionalità, comfort) anche oltre a quanto obbli-
gatorio per legge in materia di abitabilità. 
11. Sono ammesse le seguenti categorie d’uso, in riferimento alle definizioni contenute nell’art. 
14 15 delle presenti Norme: residenziale categoria 1, turistico ricettiva sottocategorie 4.01 e 4.02 li-
mitatamente alle residenze d’epoca, direzionali categoria 5 e di servizio sottocategorie 6.03, 6.04 e 
6.05, 8 limitatamente alle attività agrituristiche ai sensi delle norme vigenti in materia. 
12. Per il cambio di destinazione d’uso deve essere verificato che le opere previste per ottenere la 
funzionalità delle attività siano compatibili col rispetto delle caratteristiche architettoniche.  
13. Inoltre devono essere conservati i caratteri dei prospetti originali principali posti lungo pub-
bliche vie o spazi pubblici. 

C) Edifici di interesse ambientale  

14. Sono edifici di formazione storica presenti al catasto leopoldino e/o all'impianto, sia in forma 
aggregata che in forma isolata. Comprendono inoltre gli edifici di origine rurale, che pur non condi-
videndo tutti i caratteri del tessuto in cui sono ora inseriti, sono ormai parte integrante di esso. 
15. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia R1 e R2 (con esclusione dell’incremento di super-
ficie e/o del volume), adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche. Per togliere e-
ventuali superfetazioni legittime o legittimate è ammessa per esse anche la ristrutturazione edilizia 
R5 a condizione che sia raggiunto un soddisfacente rapporto del nuovo volume coll’edificio di interesse am-

bientale.

16. Sono consentiti frazionamenti su parere favorevole della C.E.C e, in areee sottoposte a vinco-
lo, della Commissione Edilizia per il Paesaggio. Sono inoltre consentiti limitati aumenti di SUL, 
senza aumenti di volume, anche realizzando all’interno “strutture verticali e orizzontali”, al fine di 
recupero di immobili in stato di degrado, quando si dimostri che ciò non compromette il valore stori-
co-architettonico dell’edificio, su parere favorevole della CEP e CEC, nonché siano ricavati vani con 
requisiti di qualità (salubrità, funzionalità, comfort) anche oltre a quanto obbligatorio per legge in 
materia di abitabilità. 
17. In riferimento alle definizioni contenute nell’art. 16 delle presenti Norme sono ammesse le 
seguenti categorie d’uso: residenziale categoria 1, turistico ricettiva sottocategorie 4.01 e 4.02, com-
merciali 3.02.02 e 3.02.03, direzionali categoria 5 e di servizio sottocategorie 6.03, 6.04 e 6.05, 8 li-
mitatamente alle attività agrituristiche ai sensi delle norme vigenti in materia. 
18. Per il cambio di destinazione d’uso deve essere verificato che le opere previste per ottenere la 
funzionalità delle attività siano compatibili col rispetto delle caratteristiche architettoniche. Inoltre, 
devono essere conservati i caratteri dei prospetti originali principali posti lungo pubbliche vie o spazi 
pubblici. 

D) Edifici realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri 
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19. Sono edifici costruiti dal dopoguerra ad oggi, nei tessuti di recente formazione o di comple-
tamento o di sostituzione all'interno dei centri storici o nei tessuti consolidati di cui non condividono 
i caratteri tipo-morfologici. Il R.U. li rappresenta con la semplice cartografia di base. 
20. In essi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e sostituzione fino alla categoria ammessa 
dalle norme della zona in cui ricadono. E’ inoltre ammessa la realizzazione di logge, porticati e giardini 

d’inverno se compatibili col tipo edilizio dell’edificio e col contesto. 

21. Le funzioni ammesse sono quelle delle zone di appartenenza. 
22. Gli interventi di sostituzione devono garantire la realizzazione di un nuovo organismo in gra-
do di stabilire relazioni con il tessuto di appartenenza, e, anche laddove si utilizzi un linguaggio ar-
chitettonico contemporaneo, si dovranno avere a riferimento, nei tessuti storici e in quelli consolida-
ti, gli allineamenti su filo strada ove il tessuto urbano costituisca un fronte su strada consolidato, le 
aperture allineate su assi, la parete con prevalenza di pieni su vuoti, e, per quanto riguarda l’altezza (in 
numero di piani), non potrà essere superiore a quella prevalente nel contesto in cui l’edificio ricade. 
23. Le opere sulle facciate devono essere congruenti con i caratteri del tessuto di appartenenza: 
rispetto degli assi delle aperture e loro allineamento, parete con prevalenza di pieni su vuoti, assenza 
di balconi, marcapiani, ecc. 
24. Gli interventi all'interno degli isolati possono essere attuati mediante formazione di uno speci-
fico progetto complessivo di riordino dell'intero spazio interno dell'isolato che definisca anche perti-
nenze, accessibilità e destinazione di tali aree. 

Norma finale 

25. I tipi di intervento ammessi per i singoli edifici classificati nelle categorie A), B), C) preval-
gono sui tipi di intervento ammessi dalle norme della zona in cui ricadono. 
26. Negli edifici classificati A, B, C sono vietate le terrazze a tasca. 

Art. 39 - Zone A – Centri storici 

1. Le zone A sono tessuti urbani corrispondenti ai nuclei storici (Signa e Lecore) che conservano 
visibili i caratteri insediativi originari nella loro struttura e nella loro morfologia. 
2. Essi sono costituiti da edilizia più antica formatasi su strade matrici con prevalenza di case a 
schiera e in linea.  
3. Sono presenti edifici specialistici di antica origine: chiese, palazzi, conventi, ville e coloniche. 
4. Si tratta di edifici in prevalenza anteriori al 1900; alcuni edifici sono stati sostituiti, altri pre-
sentano alterazioni. 
5. Il Castello di Signa si distingue dal resto del tessuto per l’evidente diversità di impianto urba-
nistico concentrico rispetto agli altri sviluppi a borgo. 
6. L'intervento in questo tessuto è volto a preservare il patrimonio edilizio e urbanistico nonché 
a mantenere la popolazione residente e le attività tradizionali, migliorando le condizioni abitative e la 
dotazione di servizi pubblici e privati.  
7. Ne conseguono: 

- l'allontanamento delle funzioni incongrue presenti, soprattutto produttive e la riconver-
sione di tali edifici. Nel caso di incongruità tipologica e di scarso valore degli edifici, essi 
potranno essere sostituiti; 
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- il recupero fisico da perseguire anche per quegli edifici incompatibili, da un punto di vi-
sta tipologico, con il resto del tessuto; 

- il recupero edilizio e ambientale degli edifici facenti parte del tessuto, caratterizzanti il 
tessuto, e delle loro pertinenze, con l’eliminazione degli elementi e dei materiali impro-
pri; 

- la sistemazione delle pavimentazioni e dell'arredo urbano; 
- la riorganizzazione della pedonalità attraverso una maggior connessione degli spazi pub-

blici. Questo implica sia una pedonalizzazione maggiore del centro, sia una maggiore at-
traversabilità di aree abbandonate o chiuse; 

- il recupero a funzioni pubbliche o ad usi pubblici di spazi abbandonati o usati non ade-
guatamente. 

8. Categorie di intervento: quelle ammesse dalla classificazione di ciascun edificio ex art. 38, 
opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche purchè non in contrasto con i valori degli spa-
zi e degli edifici. Per gli edifici classificati come Art. 38/D sono ammesse le Ristrutturazioni edilizie 
fino alla R3.  
9. Destinazioni d’uso: in riferimento a quanto specificato all’art. 15 delle presenti norme: resi-
denziale categoria 1, commerciale 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, 3.04, turistico ricettiva 
sottocategorie 4.01 e 4.02 limitatamente alle residenze d’epoca, 4.05, direzionali categoria 5, di ser-
vizio sottocategorie 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.08, 6.09, 6.11 ove il rispetto delle caratteri-
stiche architettoniche ne permetta le opere per la funzionalità delle attività. 
10. Nelle zone A si applicano inoltre le seguenti specifiche disposizioni: 

- non sono ammessi interventi che modifichino i tracciati stradali esistenti, salvo il ripri-
stino di antichi tracciati; 

- devono essere conservati gli elementi architettonici e decorativi isolati quali fontane, e-
dicole, esedre, muri di recinzioni e di contenimento, pilastri e cancellate; 

- è vietata l'asfaltatura delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi e delle scalinate at-
tualmente lastricate. Nei casi di manomissione o di copertura o di rifacimento di tali pa-
vimentazioni si dovrà procedere al ripristino della lastricatura; 

- non sono consentite nuove aperture salvo il ripristino di preesistenti aperture di origine 
storica e di altre compatibili con l'attuale assetto tipologico della facciata  

- non sono ammessi garages interrati né altri locali interrati. 

Art. 40  - Zone B – sottozone B1, B2, B3, B4, B5, Bp  

1. Le zone omogenee “B”, di completamento urbano, prevalentemente residenziali, sono artico-
late nelle seguenti sottozone, perimetrate e contraddistinte dalle sigle nelle tavole grafiche del RU:

– B1 a tessuto compatto 
– B2 a tessuto non compatto ordinato 
– B3 a tessuto non compatto con scarso ordine 
– B4 a tessuto ordinato ma gerarchicamente debole 
– B5 a tessuto rado con scarso ordine 
– Bp sottozone produttive in ambito prevalentemente residenziale di completamento 
– Sottozone R.n di ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenzia-

le), individuate con apposita campitura sulle tavole grafiche (v. Titolo IV Capo I) 
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– Aree S.n di completamento urbano (saturazione), individuate con apposita campitura 
sulle tavole grafiche (v. Titolo IV Capo I) 

2. Nelle zone B è sempre ammesso il cambio di destinazione d’uso verso attività di servizio de-
finite dall’art. 15 delle presenti norme 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.08, 6.09, 6.10, sempre che 
le caratteristiche architettoniche dell’edificio lo consentano e che siano reperiti i parcheggi necessari 
alla funzionalità del servizio offerto.  
3. Le manutenzioni ordinaria e straordinaria sono sempre ammesse, così come gli accorpamenti 
di unità abitative esistenti. 

Sottozone B1 a tessuto compatto 

4. Le sottozone B1 comprendono i tessuti della prima espansione del capoluogo, sia lungo le 
vecchie strade territoriali sia intorno alla ferrovia, dove i primi insediamenti furono a destinazione 
produttiva, nonché i primi insediamenti a S. Piero a Ponti e a San Mauro.  
5. Gli obiettivi sono di riqualificazione, con incremento delle dotazioni di verde, parcheggi, 
percorsi ciclopedonali. 
6. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
zia fino a R5. 
7. Destinazioni d’uso: 1, 2.03 purché compatibili con la residenza sia per livelli di inquinamen-
to sia per carico di traffico; 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, 3.04, 4.01, 4.05, 5, 6.01, 6.02, 
6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.08, 6.09, 6.10. 

Sottozona B2 a tessuto non compatto ordinato 

8. Comprende l'area tra il Viale XX Settembre e la parte alta dell'abitato storico. L'impianto se-
gue l'andamento morfologico del terreno. 
9. L'edilizia, nella parte alta, è costituita in genere da villini con ampie pertinenze a verde con 
sporadiche linee e case a schiera; nella parte centrale è costituita prevalentemente da edilizia specia-
listica: scuole e un'area a carattere produttivo e nell'area compresa tra il viale XX Settembre e via De 
Gasperi, è costituita in genere da palazzine e alcune case in linea. 
10. Gli obiettivi degli interventi in questa sottozona riguardano la riorganizzazione degli spazi 
inedificati, il recupero delle aree con destinazione incompatibile, della viabilità. 
11. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
zia. 
12. Destinazioni d’uso: 1; 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.03, 4.01, 5, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 
6.06, 6.10. 

Sottozone B3 a tessuto non compatto con scarso ordine 

13. Sono costituite dall'area tra la Via Roma e il fiume Bisenzio, dalle aree edificate lungo la SS 
66 a Sant’Angelo a Lecore e a S. Piero a Ponti, dalla parte principale dell’abitato di S. Mauro e da 
alcune espansioni recenti agli Arrighi. L'edilizia più antica è costituita da case a schiera, pseudoline-
e, linee e villini che formano un fronte più o meno continuo su via Roma e sulla SS 66. L'edilizia più 
recente è costituita da villini, palazzine e linee moderne fino a 5 piani. 
14.  La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale con presenza di commercio su via Ro-
ma. Gli edifici produttivi, alcuni dei quali di vecchia formazione, risultano incompatibili con l'attua-
le carattere dell'area. 
15. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
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zia , ristrutturazione urbanistica nelle aree R.n indicate dal RU. Nelle sottozone B3 degli Arrighi la 
Ristrutturazione edilizia è ammessa fino a R3, salvo che per gli edifici che siano sottoposti a tipo di 
intervento più restrittivo in base alla loro classificazione ex art. 38. 
16. Destinazioni d’uso: 1, 2.03 purché compatibili con la residenza sia per livelli di inquinamen-
to sia per carico di traffico; 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, 3.04, 4.01, 5, 6.01, 6.02, 6.03, 
6.04, 6.05, 6.06, 6.08, 6.09, 6.10. 

Sottozona B4 a tessuto ordinato ma gerarchicamente debole 

17.  Comprende la seconda espansione edilizia dell'abitato di Signa lungo la strada statale Barbe-
rinese fino all’Indicatore, nonché le espansioni recenti di Ponte all’Asse e di Lecore. Tessuto caratte-
rizzato da isolati a fabbricazione aperta costituiti in genere da palazzine e villini, circondati sui quat-
tro lati da spazi inedificati sistemati a giardino, con una altezza media di 2-3 piani. 
18. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
zia, ristrutturazione urbanistica nelle aree R.n indicate dal RU. 
19. Destinazioni d’uso: 1, 2.03 purché compatibili con la residenza sia per livelli di inquinamento 
sia per carico di traffico; 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, 3.04, 4.01, 5, 6.01, 6.02, 6.03, 
6.04, 6.05, 6.06, 6.08, 6.09, 6.10. 

Sottozona B5 a tessuto rado  

20. Comprende la più recente espansione dell'abitato di Signa fino a via Santa Teresa di Calcutta, 
e il PEEP di San Mauro. Tessuto caratterizzato da edificazione aperta con prevalenza di edifici in li-
nea isolati e di varia dimensione e altezza (da 3 a 9 piani).   
21.  La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale con presenza di aree ed edifici speciali-
stici. 
22. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
zia.  
23. Destinazioni d’uso: 1, 2.03 purché compatibili con la residenza sia per livelli di inquinamento 
sia per carico di traffico; 3.01.02, 3.02.02, 3.02.03, 3.02.04, 3.03, 3.04, 4.01, 5, 6.01, 6.02, 6.03, 
6.04, 6.05, 6.06, 6.08, 6.09, 6.10. 

Bp sottozone produttive in ambito prevalentemente residenziale di completamento 

24. Si tratta di alcune aree lungo la SS 66 presso all’Indicatore occupate da edifici con destina-
zione produttiva. 
25. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
zia R5 per usi produttivi, commerciali, direzionali a parità di SUL con max tre piani per attività di-
rezionali. E’ ammesso il frazionamento. 
26. Nelle zone Bp di completamento produttivo sono ammessi, oltre alle destinazioni artigianali 
e industriali, attività commerciali fino a 1500 mq di superficie di vendita. Sono esclusi gli esercizi di 
vicinato. Sono escluse nuove destinazioni residenziali. 

Art. 41 - Zone D – sottozone D1, D2, D3, D4, D5 

1. Sono le aree occupate da edifici o da attività industriali, artigianali, di deposito, ricettive o 
dove sono previste queste destinazioni. Sono presenti in quasi tutte le parti pianeggianti del territorio 
comunale e alla Nobel. Esse sono così suddivise: 
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Sottozone D1 – Da contenere 

2. Sono aree occupate da edifici o da attività industriali, artigianali, di deposito per le quali non 
è ammessa la costruzione di nuovi impianti produttivi. Per gli impianti esistenti sono consentiti in-
terventi di manutenzione, di adeguamento tecnologico delle strutture produttive alle norme vigenti e alle 
esigenza produttive, quelli necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro e la manutenzione straordinaria.
3. E’ ammessa destinazione commerciale fino al 25% della SUL.  

Sottozone D2 – Da completare 

4. Sono le aree occupate da edifici o da attività industriali, artigianali, di deposito e quelle nelle 
quali è ammessa la costruzione di nuovi impianti produttivi. 
5.  In queste aree sono possibili completamenti, ampliamenti e nuovi insediamenti in conformità 
ai seguenti indici: 
 per i lotti occupati da edifici e impianti produttivi: 
  Uf (superficie utile/St) 0.60 mq/mq; 
 per gli interventi di nuova edificazione su aree libere: 
  Uf (superficie utile/St) 0.60 mq/mq  
  distanza dalle strade  6.00 m 
  distanza dai confini  5.00 m o a confine 
6. In casi eccezionali, per esigenze del ciclo produttivo e della sicurezza, può essere ammessa la 
realizzazione di un soppalco in aggiunta alla SUL fino al 20% della SUL, purché l’edificio abbia 
un’altezza minima di 7 m, su conforme parere della CUC e con atto d’obbligo. 
7. Potrà essere consentita la destinazione commerciale per la vendita dei prodotti dell’attività 
produttiva in loco, in misura non maggiore del 30% della SUL ammessa.  
8. Nei suddetti interventi dovranno essere previsti gli spazi pubblici di cui al D.M. 2/4/1968 
n.1444  e alla L.R 28/199 

Sottozone D3 – Attività commerciali e artigianato di servizio 

9. Sono le aree dove esistono o possono essere realizzate strutture di vendita al dettaglio, arti-
gianato di servizio (con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque in-
compatibili con la residenza), bar, ristoranti, sportelli bancari, uffici privati, studi professionali. 
10. Nello strumento urbanistico attuativo dovranno essere distinte le attività produttive da quelle 
commerciali, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei rispettivi standard di spazi pubblici 
stabiliti all'art. 5 del DI 1444/1968.  
11. Anche gli interventi di mutamento d'uso di edifici esistenti da produttivo a commerciale deb-
bono assicurare il soddisfacimento degli standard di cui al capoverso precedente. 
12. A ogni impianto potrà essere annessa un'abitazione, per il titolare o il custode dell'attività 
produttiva, della superficie massima di mq. 100. Sono ammessi gli uffici dell'azienda e la vendita al 
dettaglio. 
13. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici: 

1. per gli ampliamenti su lotti occupati da edifici: 
   Uf (superficie utile/St) 0.60 mq/mq; 
2. per gli interventi di nuova edificazione su aree libere: 
  Uf (superficie utile/St) 0.60 mq/mq  
  distanza dalle strade  6.00 m 
   distanza dai confini  5.00 m  

Sottozone D4 – Attività turistico-ricettive 
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14. Sono le aree dove sono presenti o sono previsti insediamenti turistico-ricettivi (alberghi e re-
sidenze turistico alberghiere LR 23/03/2000 n. 42 e s.m.i.). 
15. Categorie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ristrutturazione edili-
zia, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione. La nuova edificazione sarà regolata dalla nor-
mativa di settore. 

Sottozone D5 – Depositi all’aperto 

16. Sono le aree prevalentemente scoperte destinate ad attività quali il deposito e la cernita di rot-
tami, la lavorazione dei materiali lapidei, la prefabbricazione, il deposito e la vendita di prodotti per 
l'edilizia, la riparazione e il ricovero dei mezzi pesanti. 
17. Queste attività comprendono i piazzali scoperti, i locali produttivi o di ricovero, i locali per 
gli uffici, i parcheggi. 
18. Per esse valgono i seguenti indici: 
- Rc   0,05 mq/mq escluse tettoie aperte 
- locali per uffici 100 mc massimo 
19. I piazzali di servizio devono essere liberi da qualsiasi struttura fissa e non inferiori al 50% 
della Sf. 
20. Le recinzioni devono essere arretrate di almeno 5,00 ml su fronte strada. Esse devono essere 
schermate con adeguate alberature o siepi. 
21. I parcheggi saranno ricavati sulla fascia dell'arretramento della recinzione dalla strada. 

Impianti di distribuzione carburanti 

22. Nelle aree destinate ad impianti di distribuzione di carburante per autotrazione sono ammessi 
i tipi di "stazione di servizio", "stazione di rifornimento" o "chiosco" di cui alle normative di settore. 
23. I nuovi impianti dovranno essere attrezzati con servizi per la sosta (parcheggi, chioschi per 
attività di rivendita di giornali, ecc., bar, servizi igienici, ecc.); essere protetti con alberature di alto 
fusto; avere l'ingresso e l'uscita dell'area di servizio distinti e separati; avere almeno il 40% della su-
perficie totale degli spazi all'aperto riservata ad opere a verde o comunque con suolo filtrante. 
24. L’altezza massima dei manufatti è fissata in m. 4,00, esclusa la pensilina, che dovrà risponde-
re, insieme alle parti specialistiche dell’area, alle normative di settore. 
25. E’ comunque fatto salvo il rispetto: 

- delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a 
protezione del nastro stradale; 
- delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di 
competenza; 
- delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di supe-
ramento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale. 

 ‘Ambito D.1 – NOBEL’  

26. Il RUC non attiva le previsioni del P.S. per l’area Nobel, ma ne conserva e conferma la desti-
nazione 
27. “Preliminarmente alla redazione del Piano attuativo dovrà essere presentato al Comune un 
Progetto di fattibilità, che dovrà contenere anche il bilancio economico-finanziario degli interventi, 
la valutazione degli effetti ambientali articolata per risorse, gli aspetti geologici, le modalità e i tem-
pi di realizzazione, e l’eventuale previsione di attuazione per stralci funzionali. 
28. A tale scopo dovranno essere tenute in considerazione e analizzate: la struttura paesaggistica 
e ambientale, le presenze storiche e archeologiche, le caratteristiche vegetazionali, la domanda so-
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ciale ed economica alla quale l’azione di trasformazione intende rispondere. Dovranno essere defini-
ti: le finalità specifiche dell’azione, le localizzazioni di nuovi insediamenti, con le funzioni e le 
quantità proposte, gli eventuali interventi di recupero degli immobili esistenti e del paesaggio, la di-
mostrazione del bilancio economico dell’azione.  
29. Il progetto di fattibilità dovrà ottenere l’approvazione della Giunta Comunale, che autorizzerà 
il passaggio alla redazione del Piano attuativo, o di più Piani attuativi corrispondenti ad eventuali 
stralci funzionali. In caso di difformità da indicazioni particolari del R.U.C., il PUA dovrà dar luogo 
a Variante del R.U.C. 
30. All’interno della zona, come definita nella tav. 6, il PUA dovrà stabilire le destinazioni delle 
aree non definite dal R.U.C. e in particolare gli spazi e le destinazioni pubbliche e di interesse co-
mune, e fra questi le aree che dovranno essere cedute al Comune.”

Art. 42 - Zone di frangia urbana. Orti urbani e sociali 

1. All’interno dei centri abitati, lungo le viabilità principali e al fine di segnare la discontinuità 
fra tessuti urbani e aree rurali, il presente RU individua in cartografia delle zone di frangia urbana.  
2. E’ fatto obbligo del loro mantenimento in stato di decoro e pulizia. Nel caso in cui le aree 
siano a ridosso o intercluse fra viabilità e opere connesse quali rotatorie o svincoli, la manutenzione 
e la piantumazione sono prescritte in modo da non indurre problemi di sicurezza al traffico.  
3. Nelle zone di frangia urbana sono ammessi orti urbani, orti sociali, piantumazioni con essen-
ze tipiche, alberature da frutto, attività di giardinaggio, verde privato, parcheggio a servizio delle at-
tività principali, percorsi pedonali e ciclabili, purchè non comportino impermeabilizzazione del suo-
lo.  
4. Per orti urbani si intendono quei terreni ove sono ammesse attività ortive per autoconsumo. 
Essi non sono individuati in cartografia e possono essere localizzati, oltre che nelle zone di frangia 
urbana, anche in altre aree interne al centro abitato. 
5. In qualunque momento nelle zone di frangia urbana il Comune potrà individuare aree da de-
stinare a orti sociali su aree di propria proprietà o previa convenzione con i privati proprietari o atto 
espropriativo per il quale sarà seguita la procedura di legge. 
6. In caso di realizzazione di orti sociali, oltre ad apposita regolamentazione, si rispetterà quanto 
di seguito stabilito. 
7. I lotti interni agli orti sociali non potranno avere superficie maggiore di 80 mq.  
8. Per ogni area destinata a orto sociale è ammesso un unico fabbricato avente dimensioni  fino 
a un massimo di 10 mq di SUL.  
9. E’ammessa un’unica recinzione per l’intera area, da realizzarsi a rete a maglia sciolta ricoper-
ta da siepe con un’altezza massima di ml 1.50. 
10. Sono da prevedere un pozzo e una fonte di approvvigionamento elettrico. 
11. Gli assegnatari dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi contenuti nell’apposito regola-
mento comunale, e comunque a: 

- mantenere l’orto assegnato in modo decoroso e secondo i parametri definiti dalle presenti 
norme e dal Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani; 
- non costruire altro genere di manufatti che non sia ammesso dalle presenti norme; 
- non recintare il lotto assegnato, ma semmai delimitarlo con essenze arbustive (siepi) di altez-
za massima pari a ml 1; 
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni quali viottoli e fossette di sco-
lo; 
- non danneggiare altri orti; 
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- non svolgere un’attività di lucro tramite l’orto assegnato; 
- non tenere stabilmente animali negli orti né creare allevamento di alcun tipo; 
- non installare coperture di plastica ad uso serra di altezza superiore a ml 1, né creare alcuna 
struttura fissa. 
- non cedere il diritto a terze persone senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione 
comunale. 

12. Gli interventi sono soggetti a comunicazione.  

Art. 43 - Regole per il verde urbano  

1. Le aree a verde svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, 
di riposo, di schermo, di contenimento dei terreni, ecc. 
2. Le sistemazioni delle nuove aree verdi e di quelle esistenti devono osservare le prescrizioni 
relative alla loro natura e alla loro disposizione degli alberi (regolare, a macchia, a filare, ecc.).
3. Il Comune può dotarsi di apposito Regolamento – o integrare il Regolamento Edilizio con ap-
posita sezione - ai fini della tutela e della manutenzione delle aree verdi pubbliche e private e delle 
componenti vegetazionali del territorio comunale, indicando regole per l’abbattimento degli alberi, 
per la salvaguardia delle alberature tramite aree di pertinenza, per i danneggiamenti alle piante, per la 
difesa delle piante in aree di cantiere, per la salvaguardia delle funzioni estetiche degli alberi, per i 
nuovi impianti e per le sostituzioni, per la progettazione del verde pubblico, per il verde per parcheg-
gi e per le alberate stradali, nonché per tutti gli interventi sul verde privato. 
4. E’ fatto divieto in tutte le aree non boscate del territorio comunale abbattere alberi con circon-
ferenza del fusto (misurata a cm 130 di altezza dal colletto) superiore a 50 cm senza l’autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
5. Sono esclusi dalla norma di cui al precedente comma gli abbattimenti di alberi morti, gli albe-
ri da frutto a tale scopo coltivati (fatta eccezione per quelli a carattere monumentale), gli abbattimen-
ti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità. 
6. Sono sempre ammessi, di iniziativa sia pubblica che privata, progetti di riqualificazione del 
verde, comunque approvati dall’Amministrazione Comunale, per produrre un miglioramento am-
bientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell’area 
interessata. 
7. Ai fini della realizzazione di nuove alberature stradali dovranno essere osservati i seguenti pa-
rametri, ai quali potranno essere apportate modifiche dai progetti dietro motivata dimostrazione del 
miglioramento conseguente a tale modifica o dell’impossibilità di rispettare i parametri sotto elenca-
ti, in toto o in parte:  

- distanze minime: 4 m da condutture sotterranee di acqua e fognature; 3 m da tubazioni del 
gas  a bassa pressione;  2 m da tubazioni del gas ad alta pressione e cavi elettrici interrati. In 
caso di cavi elettrici e telefonici incubati, non è necessaria distanza di rispetto. Nel caso di 
tubazioni poste a meno di un metro dal futuro asse di piantagione è consigliabile rinunciare 
all'impianto. Qualora si voglia comunque procedere è necessario spostare le tubazioni il più 
lontano possibile e collocare nel terreno dispositivi di protezione, come le apposite lastre di 
plastica che, grazie anche agli erbicidi con cui dovranno essere addizionate, siano in grado di 
deviare la crescita delle radici; 

- parametri indicativi per stabilire l'idoneità del luogo per accogliere un nuovo albero: larghez-
za di almeno 2 metri della piazzola di piantagione; distanza di almeno 2 metri del punto di 
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piantagione dall'accesso ai passi carrai; distanza di circa 10 metri del punto di piantagione 
dagli alberi esistenti o da altre possibili piante; distanza di almeno 10 metri del punto di pian-
tagione dagli incroci stradali; distanza di 3 metri del punto di piantagione da condutture sot-
terranee; assenza, nel punto di piantagione, di vincoli verticali che possono in futuro ostaco-
lare la crescita della chioma. 

8. Le aree a verde privato sono mantenute negli usi attuali, a giardino o come semplice pertinen-
za. 
9. In esse è ammessa la realizzazione di manufatti funzionali alla cura di verde col rapporto di copertura 

di 0,01 mq/mq riferito all’area di verde privato pertinenziale, fra un minimo 4 mq e un massimo di 10 mq

Art. 44 - Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

1. Il presente RU censisce lo stato attuale dei principali spazi e strutture pubbliche, e ne rileva 
l’adeguamento già realizzato, l’adeguabilità o la non adeguabilità ai fini del superamento delle bar-
riere architettoniche (vedi elaborato “Programma di abbattimento delle barriere architettoniche”). 
2. Ferme restando le possibilità di deroga ai sensi della normativa vigente e per le caratteristiche 
orografiche o degli edifici, sono prescritti: 

- il 7% come massima pendenza ammissibile per le rampe di nuova realizzazione; 
- l’uso di materiali e modalità di posa in opera per i percorsi pubblici tali da non presentare a-
sperità, rugosità o fessure che possano costituire ostacolo o impedimento al passaggio; 
- il rispetto del diagramma di seguito inserito per le rampe di lunghezza inferiore a 10 m: 

3. Il limite massimo della pendenza dell’8% è ammesso in tutti i progetti di adeguamento, anche 
laddove si preveda una nuova rampa se nei contesti urbanistici ed edilizi consolidati o di interesse 
storico.  
4. E’ sempre ammesso l’adeguamento di servizi di uso pubblico ma proprietà privata (banche, 
farmacie, uffici postali, pubblici esercizi etc).  
5. Se le opere di adeguamento interessano suolo pubblico la concessione di occupazione del 
suolo pubblico è resa a titolo non oneroso.  
6. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, il parere dell’Ufficio comunale Lavori pub-
blici è vincolante e obbligatorio.  

Art. 45 - Zone E agricole  

Il territorio del comune esterno ai centri abitati, come definito all’art. 35 ‘Utoe, centri abitati e terri-

torio rurale', escluse le zone con altra classificazione, è zona E ai sensi del DI 1444/68 ed ha preva-
lente funzione agricola ai sensi dell’art. 40 della LR 1/2005, comma 1. In esso vigono le norme con-
tenute nel Regolamento Rurale Comunale. 

Art. 46 - Zone E Attività ammesse. Costruzione di nuovi edifici rurali 

Nelle zone E è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso rurale se prevista dal PMAA di 
cui all’art. 41 della LR 1/2005. 

1. Le nuove costruzioni rurali devono essere costruite in prossimità di fabbricati o nuclei esi-
stenti, salvo diverse disposizioni in materia igienico-sanitaria e altre normative di natura ambientale. 
Non sono consentite nuove costruzioni rurali in prossimità dei fabbricati di interesse storico architet-
tonico distinti con apposita colorazione nelle tavole grafiche. I nuovi fabbricati ad uso di annessi a-
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gricoli, specie se di dimensioni rilevanti, dovranno adottare preferibilmente soluzioni interrate o se-
minterrate. 

Art. 47 - Zone E Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola 

1. Per gli edifici ricadenti nelle zone agricole, aventi uso agricolo alla data di approvazione del 
Regolamento urbanistico o in condizioni di abbandono, è ammesso il mutamento di destinazione 
d’uso in residenziale, turistico – ricettivo e di servizio, a condizione che sia dimostrato che essi non 
risultano necessari alla conduzione del fondo e alle attività agricole dell’azienda nella quale ricadono 
gli edifici per i quali si richiede il mutamento di destinazione d’uso. Detta possibilità è ammessa an-
che per gli annessi agricoli e per edifici ricadenti in ‘ambiti di reperimento parchi’. 
2. I mutamenti di destinazione d’uso non devono comportare la suddivisione in lotti del fondo 
aziendale interessato.  
3. Di norma deve essere evitata la formazione di aree di pertinenza per gli edifici soggetti a mu-
tamento di destinazione d’uso; unicamente nei casi in cui detto divieto comporti ostacoli all’attività 
agricola del fondo e dell’azienda in cui ricadono gli edifici stessi, l’area di pertinenza è quella stret-
tamente necessaria a garantire la privatezza degli occupanti gli edifici. Per tale pertinenza sono da 
stabilire specifici oneri stabiliti dal Comune ai sensi dell’art. 45, comma 3, della LR. 1/05.

Art. 48 - Zone E Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso non a-

gricola 

1. Gli edifici esistenti in territorio aperto con destinazione non agricola sono sottoposti alle 
norme seguenti. 

Edifici con destinazione residenziale o turistico-ricettiva: 

2. Sono ammessi gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 79 della LR 1/2005 e s.m.i. nonché la 
ricostruzione di volumi crollati documentati. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono garan-
tire la salvaguardia dei caratteri di tipicità ed evitare l’uso di materiali impropri.  

3. E’ ammessa la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione con parità di SUL in 
diversa collocazione sul lotto di pertinenza. 

4. Sono ammessi ampliamenti volumetrici entro il 10% della SUL esistente con destinazione 
residenziale. 

5. Non sono computati ai fini del rispetto dei parametri sopra indicati i volumi in ampliamento 
per la costruzione di portici o logge fino a un massimo del 20% della Sc. 

6. I volumi interrati sono computati oltre il limite di 100 mc. Per volume interrato si intende il 
volume lordo effettivo della parte interrata del manufatto edilizio. 

7. Per la attività turistico-ricettive possono essere consentiti ampliamenti superiori a quelli so-
pra indicati solo per i servizi e previa approvazione di PUA o progetti edilizi d’insieme. E’ ammessa 
la costruzione di piscine scoperte nel rispetto delle norme di cui all’art. 26. 

8. Le aggiunte edilizie e i nuovi edifici realizzati con operazioni di ristrutturazione, che possono 
incorporare anche il volume in ampliamento, dovranno rispettare i valori paesaggistici e architetto-
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nico-ambientali dei contesti nei quali si inseriscono, con preferenza per forme di architettura tradi-
zionale. 

Edifici con destinazione produttiva. 

9. Sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti con destinazione produttiva fino a un mas-
simo del 20% della superficie coperta legittimata, senza superare il profilo attuale in altezza, quando 

non sussistono condizioni di incompatibilità ambientale con l’intorno e siano adeguatamente motivate le ra-

gioni che ne impediscano il trasferimento in zone produttive (piano industriale e/o di sviluppo piano occupa-

zionale, ciclo produttivo) nonché sia dimostrata la compatibilità ambientale con l’intorno. Per l’ampliamento 

non può essere richiesto il cambio di destinazione e il frazionamento per almeno 10 anni.

10. Non sono ammesse le variazioni di destinazione d’uso per lo svolgimento di attività artigia-
nali non legate alla produzione agricola o che provochino effetti nocivi sotto il profilo ambientale o 
emissioni acustiche. 

Edifici esistenti in zone di rispetto cimiteriale 

11. Per gli edifici esistenti in zone di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di recu-
pero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, e di ristrutturazione edilizia fino a 
R4.  

Art. 49 - Zone E Interventi sui sottosuoli e sopra suoli 

1. E’ consentita la realizzazione di volumi interrati alle seguenti condizioni: 

a) verifica della profondità del livello di falda e valutazione della sua escursione stagionale in 
relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

b) al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di cal-
pestio dei locali interrati deve rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita 
della falda.  

c) nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, posso-
no essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati sia-
no resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione 
della tavola d'acqua. 

d) nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità supe-
riore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata 
alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque 
sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello frea-
tico e/o piezometrico. 

e) la messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusiva-
mente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti. La realizzazione di nuova edifi-
cazione Rurale deve essere accompagnata da opere di mitigazione dell’impatto visivo attraverso op-
portuni interventi d’impianto di essenze vegetali arboree e arbustive tipiche dell’ambiente. 
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Art. 50 - Zone E Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale

2. Gli interventi di miglioramento agricolo-ambientale contenuti nei P.M.A.A. (art. 4 della L.R. 
64/95) devono prevedere il ripristino dei caratteri di Ruralità conservazione e tutela degli assetti a-
grari tradizionali attraverso i seguenti interventi: 

- realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie vegetali autoctone per il ricon-
giungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica; 

- restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e forma-
zioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo 
la viabilità campestre); 

- restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terraz-
zamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali); 

- mantenimento e ripristino della viabilità campestre e interpoderale; 
- ricontestualizzazione delle sistemazioni esterne; 
- Non è ammessa paloneria in cemento. 

3. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli in-
cendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati in-
terventi di sistemazione ambientale. 

4. Fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione (potature, diradamenti, cure fitosanitarie), 
sono consentiti l’abbattimento di alberi o di formazioni vegetali lineari, spontanee o artificiali (albe-
rature, siepi, formazioni di ripa), solo se nell’assetto finale dei luoghi se ne prevede la ricostituzione. 
Dovrà pertanto essere rispettata la tipologia degli assetti preesistenti ed essere utilizzate specie vege-
tali autoctone in misura (numero di piante) uguale o maggiore rispetto alla situazione precedente 
l’intervento.  

Art. 51 - Zone E Annessi agricoli 

1. In tutte le zone a destinazione agricola è ammesso realizzare annessi agricoli quali tettoie de-
stinate al ricovero di macchine e attrezzi agricoli, ricovero di paglia e fieno, anche se eccedenti le 
capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai minimi di cui al 
comma 2 dell’art. 3 della L.R. 1/05, solo se realizzati in struttura precaria.  

2. La realizzazione di tali annessi è consentita previa permesso temporaneo a scadenza decen-
nale, rilasciata dal comune, rinnovabile previa presentazione di documentazione che dimostri la sus-
sistenza della necessità aziendale. In mancanza di richiesta di rinnovo è fatto obbligo la demolizione 
dell’annesso. 

3. La collocazione temporanea di tini in acciaio o contenitori in vetroresina ed in altro materiale 
all’esterno dei fabbricati Rurali è consentita previa comunicazione al Sindaco. La loro permanenza è 
comunque consentita per un periodo non superiore a 18 mesi. 

4. Senza la presentazione del P.M.A.A., al fine di mantenere in efficienza l’attività agricola an-
che da chi la svolge a livello amatoriale, per hobby e tempo libero, o per autoconsumo e per le a-
ziende non agricole o definite impropriamente ‘aziende’, è consentita, ai sensi dall’art. 41, comma 4, 
della L.R. 1/2005 e degli artt. 4 e 5 del DPGRT 9/02/2007 n. 5/R, la realizzazione di ‘piccoli annes-
si’ (depositi per attrezzi agricoli) purché sia dimostrata l’inesistenza di qualsiasi manufatto edilizio, 
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anche precario o condonato, e l’appezzamento abbia superficie almeno di mq. 3.000. Non è ammes-
so più di un annesso per appezzamento. 

5. Gli annessi devono avere superficie utile non superiore a mq. 15 e devono essere realizzati 
con struttura in legno secondo la tipologia e le modalità costruttive definite nel Regolamento Edili-
zio; l’altezza media dei manufatti non potrà superare i ml 2.20; il piano di calpestio non potrà essere 
posto ad un’altezza superiore di cm 30 rispetto al piano di campagna. Sono vietati volumi interrati, 
servizi igienici e volumi tecnici. 

6. La costruzione di detti annessi è subordinata al rilascio della concessione previo atto unilate-
rale d’obbligo. Gli interventi comportano un inderogabile vincolo di destinazione d’uso Rurale.  

7. E’ vietato l’uso abitativo, ricreativo, artigianale e commerciale dei piccoli annessi, sia pure 
temporaneo o saltuario. E’ vietato altresì alienare separatamente gli edifici e le superfici fondiarie di 
pertinenza. L’atto d’obbligo dovrà contenere i termini temporali di validità dell’installazione e 
l’obbligo di demolizione e ripristino dello stato ex-ante in caso di dismissione.  

8. Sono consentiti interventi di ristrutturazione dei piccoli annessi già esistenti così da poterli 
destinare a deposito attrezzi e dei materiali agricoli, possibilmente accorpandoli in un'unica struttura 
all’interno del fondo.  

9. Tutti gli interventi disciplinati dal presente articolo sono subordinati all’esistenza dell’unità 
fondiaria prevista dal precedente quarto comma, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, 
da dimostrarsi al momento della richiesta del titolo abilitativo con la presentazione dell’atto notarile, 
di certificato storico catastale o di autocertificazione redatta nei modi di legge. 

Art. 52 - Zone E Annessi per attività agricola, amatoriale, di autoconsumo 

1. Gli annessi agricoli di cui all’art. 41, quinto comma, della L.R. n. 1/05 destinati 
all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi 
e i manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.  
2. Essi sono regolati dal DPGRT n. 5/R del 2007. In particolare Senza la presentazione del 
P.M.A.A., al fine di mantenere in efficienza l’attività agricola anche da chi la svolge a livello amato-
riale, per hobby e tempo libero, o per autoconsumo e per le aziende non agricole o definite impro-
priamente ‘aziende’, è consentita la realizzazione di ‘piccoli annessi’ (depositi per attrezzi agricoli) 
purché sia dimostrata l’inesistenza di qualsiasi manufatto edilizio, anche precario o condonato, e 
l’appezzamento abbia superficie almeno di mq. 3.000. Non è ammesso più di un annesso per appez-
zamento. L’annesso sarà collocato preferibilmente lungo un confine dell’appezzamento per favorire 
l’accorpamento di due annessi confinanti. 
3. Gli annessi devono avere superficie utile non superiore a mq. 15 e devono essere realizzati 
con struttura in legno secondo la tipologia e le modalità costruttive definite nel Regolamento Edili-
zio; l’altezza media dei manufatti non potrà superare i ml 2.20; il piano di calpestio non potrà essere 
posto ad un’altezza superiore di cm 30 rispetto al piano di campagna. Sono vietati volumi interrati, 
servizi igienici e volumi tecnici. 
4. La costruzione di detti annessi è subordinata al rilascio della concessione previo atto unilate-
rale d’obbligo. Gli interventi comportano un inderogabile vincolo di destinazione d’uso rurale.  
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5. E’ vietato l’uso abitativo, ricreativo, artigianale e commerciale dei piccoli annessi, sia pure 
temporaneo o saltuario. E’ vietato altresì alienare separatamente gli edifici e le superfici fondiarie di 
pertinenza. L’atto d’obbligo dovrà contenere i termini temporali di validità dell’installazione e 
l’obbligo di demolizione e ripristino dello stato ex-ante in caso di dismissione.  
6. Sono consentiti interventi di ristrutturazione dei piccoli annessi già esistenti così da poterli 
destinare a deposito attrezzi e dei materiali agricoli, possibilmente accorpandoli in un'unica struttura 
all’interno del fondo.  
7. Tutti gli interventi disciplinati dal presente articolo sono subordinati all’esistenza dell’unità 
fondiaria prevista dal precedente quarto comma, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, 
da dimostrarsi al momento della richiesta del titolo abilitativo con la presentazione dell’atto notarile, 
di certificato storico catastale o di autocertificazione redatta nei modi di legge. 
8. Dovranno comunque essere eseguiti gli studi idraulici e geologici richiesti dagli Abachi della 
fattibilità contenuti nelle presenti NTA. 

Art. 53 - Zone E Serre 

1. Le serre fisse, sono sottoposte a concessione edilizia previa presentazione di P.M.A.A. 

2. Le serre fisse devono essere localizzate ad una distanza di non meno di m 100 dalla viabilità 
principale; il loro impatto visivo deve essere mitigato con barriere a verde, non devono avere 
un’altezza al colmo superiore a m 4,5 ed una superficie coperta non superiore a 800 mq per singola 
serra e non superiore a mq 2500 di superficie coperta totale per ogni azienda agricola 

3. La realizzazione di serre fisse deve essere accompagnata da opere di mitigazione 
dell’impatto visivo anche con schermature parziali, realizzate con vegetazione arborea e arbustiva 
sempreverde autoctona che non pregiudichi il soleggiamento interno. 

4. Le serre con copertura stagionale si considerano “manufatti precari” e sono sottoposte alla 
procedura prevista dalla legislazione regionale. 

Art. 54 - Zone E Recinzioni 

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale. Le 
recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, dovranno essere senza cordonato visibi-
le in muratura e mascherate con siepe della macchia locale. L’altezza massima consentita è di ml. 
1,50 fuori terra. 

2. E' ammessa la recinzione dei resedi degli edifici e delle relative aree di pertinenza (con altez-
za massima consentita è di ml. 1,80 fuori terra) con rete metallica mascherata con siepe realizzata 
con specie della macchia locale, senza cordonato visibile in muratura. 

3. Le recinzioni in muratura lungo la viabilità di qualsiasi tipo sono consentite solo se ad inte-
grazione ed in continuità con muri esistenti. 

4. E' vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità anche a 
carattere poderale o interpoderale. 

5. Lungo la viabilità pubblica e lungo le strade vicinali, di uso pubblico e non, le recinzioni do-
vranno essere arretrate non meno di m. 3 dal confine stradale. 
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6. Non è consentita la recinzione di terreni agricoli o forestali utilizzati per altre finalità produt-
tive e comunque di quelli che non costituiscono “area di pertinenza edilizia” ai sensi delle norme del 
presente regolamento. 

7. Sono comunque fatte salve le recinzioni ad uso di aziende faunistico-venatorie, nonché i 
“fondi chiusi”. I suddetti fondi potranno essere recintati con rete metallica a maglia sciolta sorretta 
da pali in legno di altezza non superiore a ml. 1,50. 

8. E’ altresì consentito alle aziende florovivaistiche di recingere la superficie aziendale per la 
parte strettamente indispensabile, ossia ove vi sia la documentata esigenza di proteggere particolari 
coltivazioni. Al riguardo dovranno comunque essere adottate soluzioni progettuali di limitato impat-
to dal punto di vista paesaggistico.  

CAPO II     - INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, SERVIZI E SPAZI PUBBLICI O DI USO 
PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE E COLLETTIVO 

Art. 55 - Aree per urbanizzazione primaria e secondaria  

1. Il Regolamento urbanistico individua le seguenti aree per urbanizzazione primaria:  
a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;  
b) spazi di sosta o di parcheggio;  
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;  
g) spazi di verde attrezzato.  

2. Il Regolamento urbanistico individua le seguenti aree per urbanizzazione secondaria: 
a) attrezzature scolastiche 
b) attrezzature di interesse comune, articolate in:  

1. uffici pubblici, biblioteca, centri culturali, museo, sedi associative; 
2. locali spettacolo,  
3. chiese,  
4. centri parrocchiali,  
5. centri sociali,/ricreativi,  
6. servizi sanitari, case di cura, di risposo, collegi, convitti e conventi 
7. case di accoglienza,  
8. magazzino comunale. 

3. Le aree per urbanizzazione secondaria comprendono sia quelle aventi già la destinazione as-
segnata, sia quelle vincolate a detta destinazione; le seconde sono individuate e quantificate per il 
quinquennio di validità del Regolamento urbanistico. 
4.  Nelle tavole grafiche sono rappresentate col solo contorno le aree già occupate da edifici con 
queste destinazioni; in esse l’aggiunta di nuova edificazione può avvenire per decisione della G.C. 
attraverso l’approvazione di un progetto unitario esteso a tutta l’area e nel rispetto delle eventuali 
specifiche prescrizioni per gli edifici esistenti. Sono rappresentate con campitura piena le aree con 
vincolo di destinazione a dette attrezzature.  
5. Le attrezzature e i servizi, gli spazi pubblici o di uso pubblico possono essere di iniziativa 
privata, quando i privati si impegnano a realizzarli, ed eventualmente in seguito a gestirli, conte-
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stualmente con gli interventi di cui alle lettere c) e d) della prima parte del Regolamento urbanistico, 
di cui all’art. 2. 
6. Le previsioni delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria non realizzate nel quin-
quennio successivo all’approvazione del Regolamento urbanistico possono essere reiterate con va-
riante o nel Regolamento urbanistico successivo in considerazione della loro essenzialità ai fini della 
riqualificazione degli insediamenti esistenti. 
7. In applicazione del principio di perequazione, al momento della presentazione di un progetto 
di comparto, il privato può proporre, in alternativa o in aggiunta a quanto disposto nella relativa 
scheda di intervento, la realizzazione o il pagamento della spesa per la realizzazione di verde pubbli-
co o parcheggi pubblici, se, in quanto nelle vicinanze, risultino migliorativi della funzionalità 
dell’intervento.  
8. Nelle aree di verde pubblico e di parcheggio pubblico sono ammessi arredi urbani, opere 
d’arte, e simili, manufatti funzionali alla manutenzione o alla utilizzazione collettiva dell’area (quali 
ripostigli per attrezzi, piccoli servizi, servizi igienici, punti ristoro, percorsi pedonali coperti, chio-
schi etc..).  
9. Qualora i parcheggi pubblici siano a confine con aree edificate o da edificare ai sensi del pre-
sente RU dovrà essere realizzato un adeguato filtro con vegetazione schermante. 

Art. 56 - Aree della “centralità” urbana pubblica 

1. Le aree di cui al presente articolo sono parti pubbliche della città, esistenti o da realizzare, con 
rilevante ruolo aggregativo e caratterizzante, ove sono svolte attività del pubblico passaggio, della 
sosta relazionale fra persone, manifestazioni pubbliche, sociali, culturali, e simili, di mercato, di uti-
lizzo del suolo per i pubblici esercizi.  
2. Vi è escluso il transito meccanizzato, tranne che per i mezzi di pubblico soccorso, oppure – 
con orari determinati- per i mezzi di carico e scarico. 
3. Per le aree esistenti che abbiano caratteristiche di centralità, sono prescritti il mantenimento e, 
ove necessario, il recupero degli elementi caratteristici quali alberature, pavimentazioni, componenti 
di arredo e simili.  
4. Il Comune promuoverà azioni di riqualificazione tramite progetti unitari.  
5. Per le aree di progetto si seguono le indicazioni contenute nelle schede di intervento allegate 
alle presenti norme.  
6. In ogni caso, le nuove centralità urbane, oltre va rappresentare il fulcro del nuovo insediamen-
to ottenibile tramite azione di trasformazione e/o riqualificazione urbana, devono poter assolvere un 
ruolo di servizio e di riconoscibilità per un più ampio contesto entro l’utoe di riferimento. 
7. Per “piazza” si intende uno spazio a carattere unitario, per forma e per funzione, prevalente-
mente pavimentato e differenziato dalla viabilità. Gli edifici prospicenti sono prevalentemente pub-
blici e di uso pubblico almeno al piano terreno. Tali spazi sono indicati nella cartografia del RU e 
nelle schede progettuali. Nelle piazze esistenti sono consentiti, di norma, interventi di manutenzione 
e restauro, al fine di conservarne gli aspetti e gli arredi originari. Le piazze alberate esistenti e di pro-
getto dovranno avere preferibilmente alberature a foglia caduca in modo da avere situazioni e colori 
diversi nell'arco dell'anno e comprendono superfici erbose e pavimentate attrezzate con panchine, 
lampioni, vasche, fontane, sculture, ecc. 
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Art. 57 - Verde pubblico attrezzato 

1.  Le aree destinate a verde pubblico attrezzato comprendono: aree di parco pubblico urbano, 
riservate ad attività di tempo libero, sportive, motorie, ricreative, culturali, sociali; aree destinate al 
gioco dei bambini, con campi non regolamentari, piste di pattinaggio ecc. e aree destinate alla sosta 
degli adulti, dotate di spazi sosta con panchine. 
2.  Esse devono essere raggiungibili pedonalmente e devono essere collegate con altre aree a 
verde e con gli altri spazi pedonali. 
3. Le aree sistemate a prato, caratterizzate da manto erboso e delimitate da alberature possono 
essere usate per manifestazioni temporanee all'aperto (feste, concerti, spettacoli, mostre, ecc.). 
4.  Le superfici devono essere in prevalenza erbose e attraversate da passaggi pedonali non asfal-
tati. E' ammessa la costruzione di pensiline, chioschi e di servizi igienici e locali per il deposito degli 
attrezzi necessari alla manutenzione, attrezzature per la sosta, per il gioco dei bambini, per le attività 
motorie: percorsi vita e percorsi ginnici; viabilità pedonale e ciclabile e solo marginalmente la viabi-
lità motorizzata. 
5.  Le attrezzature devono essere in materiale leggero e inserite nell'arredo dell'area. 

Art. 58 - Parcheggi 

1.  Sono aree destinate alla sosta dei veicoli. Su di esse è consentita solamente la presenza di e-
lementi di arredo urbano. Le piazzole di sosta dovranno, di norma, essere realizzate in materiale non 
impermeabile (grigliato in calcestruzzo). 
2.  Con la sola eventuale esclusione dei parcheggi lineari in margine alle strade, deve essere rea-
lizzata una piantumazione di alberi nella misura minima di quattro soggetti ogni 200 mq e un sogget-
to ogni 10 ml lungo il perimetro. 
3.  I parcheggi dovranno essere posizionati in modo discreto a gruppi e separati tra loro e dagli 
altri spazi pubblici con vegetazione. 
4.  Gli spazi pubblici per parcheggio prescritti per ogni intervento dalla relativa norma o dagli 
elaborati grafici debbono essere realizzati integralmente dai soggetti che attuano l'intervento stesso. 
Tali spazi debbono essere considerati parcheggi pubblici ai sensi dell'articolo 3, lettera d) del D.I. 
1444/68 e concorrono alla dotazione di standard prescritti da tale articolo. Può essere prodotta speci-
fica dimostrazione per le aree S.n dell’impossibilità del reperimento di tutti o alcuni dei posti auto 
pubblici richiesti per condizioni morfologiche del terreno, per mancanza di aree pertinenziali, per 
aggravio delle condizioni di sicurezza e traffico. In tal caso potrà essere corrisposta la relativa mone-
tizzazione secondo la casistica disciplinata dal Regolamento Edilizio. 
5. Il RU individua con apposita sigla in cartografia anche i parcheggi privati di uso pubblico. 
6. Per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento relativo alle varie destinazioni d´uso sud-
dette è prescritto il reperimento del fabbisogno per parcheggi pubblici e/o privati, secondo le quantità 
seguenti: 

Destinazione d´uso Tipo di intervento Parcheggi privati Parcheggi pubblici 

Residenziale Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-
banistica 

Un posto auto per 
ogni nuova unità 
immobiliare con Sul 
fino a 55 mq, due 
posti auto per le uni-

1 mq/10 mq di sul con mi-
nimo 1 posto auto 
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tà con Sul superiore 
Industriale e artigia-
nale 

Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-
banistica 

4.50 mq/10 mq di 
sul L. 122/1989 

2 mq/10 mq di sul 

Commerciale in e-
sercizi di vicinato  

Nuova edificazione 3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale” 

da 4mq a 8mq/10 mq di sul 
(D.M.1444/1968) + 10 
mq/10 mq di superficie di 
vendita "sosta di relazione"

Commerciale in me-
die strutture di ven-
dita 

Nuova edificazione 3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" 

da 4mq a 8mq /10 mq di 
sul (D.M.1444/1968) + 15 
mq/10 mq di superficie di 
vendita "sosta di relazione"

Destinazione d´uso Tipo di intervento Parcheggi privati Parcheggi pubblici 

Commerciale in 
grandi strutture di 
vendita Centri 
commerciali 

Nuova edificazione 4.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" 

da 4mq a 8mq /10 mq di 
sul (D.M.1444/1968) + 20 
mq/10 mq di superficie di 
vendita "sosta di relazione"

Commerciale in e-
sercizi di vicinato 

Ristrutturazione ur-
banistica 

3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" 

da 4mq a 8mq /10 mq di 
sul (D.M.1444/1968) o 15 
mq/10 mq di superficie di 
vendita "sosta di relazione"

Commerciale in me-
die strutture di ven-
dita 

Ristrutturazione ur-
banistica 

3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" 

da 4mq a 8mq /10 mq di 
sul (D.M.1444/1968) o 
20mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" 

Commerciale in 
grandi strutture di 
vendita Centri 
commerciali 

Ristrutturazione ur-
banistica 

4.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" 

da 4mq a 8mq /10 mq di 
sul (D.M.1444/1968) o 
20mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" 

Commerciale in e-
sercizi di vicinato 

Ristrutturazione e-
dilizia Modifica de-
stinazione d´uso 

 10 mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" (*) 

Commerciale in e-
sercizi di vicinato 

Ristrutturazione e-
dilizia Modifica de-
stinazione d´uso 
(con ampliamenti di 
nuova edificazione) 

3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" per 
la parte di nuova e-
dificazione 

10 mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" (*) 

Commerciale in me-
die strutture di ven-
dita fino a 500 mq 
di superficie di ven-
dita 

Ristrutturazione e-
dilizia Modifica de-
stinazione d´uso 

 15 mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" (*) 

Commerciale in me-
die strutture di ven-
dita fino a 500 mq 
di superficie di ven-
dita 

Ristrutturazione e-
dilizia Modifica de-
stinazione d´uso 
(con ampliamenti di 
nuova edificazione) 

3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" per 
la parte di nuova e-
dificazione 

15 mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" (*) 

Commerciale in me-
die strutture di ven-
dita oltre i 500 mq 
di superficie di ven-

Ristrutturazione e-
dilizia Modifica de-
stinazione d´uso 

 15 mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" 
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dita 
Commerciale in me-
die strutture di ven-
dita oltre i 500 mq 
di superficie di ven-
dita 

Ristrutturazione e-
dilizia Modifica de-
stinazione d´uso 
(con ampliamenti di 
nuova edificazione) 

3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989)- 
"sosta stanziale" per 
la parte di nuova e-
dificazione 

15 mq/10 mq di superficie 
di vendita "sosta di rela-
zione" 

Destinazione d´uso Tipo di intervento Parcheggi privati Parcheggi pubblici 

Turistico  ricettivo  Un posto auto per 
ogni camera e/o uni-
tà residenziale-
turistico-ricettiva2 * 
1 mq/10 mc dei vo-
lumi dei servizi 

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

Campeggi  3.00 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989) 

1 posto auto per ogni piaz-
zola  

Direzionale Nuova edificazione 
Ristrutturazione ur-
banistica 

3.50 mq/10 mq di 
sul (L.122/1989) 

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

7. I parcheggi per la "sosta di relazione" relativi alla destinazione d´uso commerciale dovranno 
essere reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edi-
fici, a condizione che ne sia garantito l´uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una di-
stanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l´esercizio commerciale stesso.  
8. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la "sosta stanziale" possono essere reperiti anche su 
aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali, tranne nel caso in cui esse siano destinate o 
destinabili a tale uso senza compromettere la funzionalità del transito.  
9. Le aree destinate a parcheggi di superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto di 
specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve situazio-
ni dimostrate ove questo non sia possibile, anche per ragioni di tutela storica e ambientale, nel qual 
caso saranno utilizzate sistemazioni compatibili, ad arbusti, cespugli e simili, o qualora siano previsti 
parcheggi interrati sotto a tali aree. 
10. La pavimentazione delle aree a parcheggio deve essere drenante.  

Art. 59 - Aree per attrezzature scolastiche 

1. Le aree per attrezzature scolastiche individuate dal RU comprendono quelle sulle quali già 
esistono edifici con destinazione scolastica, quelle destinate all’ampliamento delle aree o degli edifi-
ci esistenti e quelle destinate a nuovi insediamenti scolastici.  
2. La progettazione di nuovi interventi dovrà sempre considerare l’insieme dell’area, distin-
guendo gli spazi per le attività all’aperto dei ragazzi, i parcheggi per il corpo insegnante e il persona-
le, i parcheggi pubblici e gli spazi di attesa dei genitori. 

                                                
*
 E´ ammessa la deroga a tali parametri, previa dimostrazione dell’esistenza, o della previsione di futura realizzazione, di 

parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze, collegabili pedonalmente all’attività commerciale o turistico ricettiva da 
insediare. 
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3. Le nuove alberature dovranno essere preferibilmente di essenze caducifoglie e essere disposte 
in modo da proteggere le finestre delle aule dal sole diretto estivo. 

Art. 60 - Aree e attrezzature private per usi pubblici o collettivi 

Nelle aree e strutture utilizzate per attività di tipo sociale, culturale, ricreativo, di proprietà privata o 
di Enti comunque diversi dall’Amministrazione Comunale, sono ammessi:

- circoli ricreativi; 
- circoli e/o attrezzature culturali; 
- centri sociali; 
- strutture per il culto e/o centri parrocchiali; 
- sedi di associazioni onlus; 
- residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza per anziani, disabili o indigenti; 
- attrezzature per l’infanzia (asilo nido, ludoteca, etc.). 

Le aree e strutture possono essere gestite esclusivamente da Enti, associazioni e/o soggetti privati in 
possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle singole attività di interesse pubblico e/o collettivo. 
Sulle strutture esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, salvo che il 
presente RU, con apposita campitura non ne segnali il valore e pertanto l’obbligo di conservazione. 
In questo caso sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 
edilizia R1. 
Nel caso di particolari condizioni stabilite in accoglimento di osservazioni (v. Appendice), il rilascio del 
permesso di costruzione dovrà essere accompagnato da P.U.C. relativamente al rispetto delle condizioni stes-
se.

Art. 61 - Zone F – sottozone F1, F2, F3, F4, F5, F6

1. Le zone F sono le parti del territorio destinate o nelle quali esistono attrezzature ed impianti 
di interesse generale. 
2. I progetti dovranno indicare le caratteristiche dell'intervento: le recinzioni, le alberature, le 
pavimentazioni, la sistemazione delle aree libere. 

F1 – Parco dei Renai 

3. I Renai costituiscono parte del parco fiorentino occidentale d'Arno, che, sul versante destro 
del fiume, inizia dalle Cascine e termina a ovest nel vasto ambito territoriale dei Renai, formato 
dall'ansa del Bisenzio prima della sua immissione in Arno.  
4. Nel Parco dei Renai sono ammissibili le seguenti funzioni e i seguenti impianti: 

-  captazione, potabilizzazione e adduzione delle acque; 
-  attività sportive relative agli sport nautici 
-  attività ippiche 
-  attività balneari (sia nei laghi che in apposite piscine) 
-  attività culturali, sportive, ricreative, incluso il golf, purché realizzate in compatibilità con le 
caratteristiche ambientali dell’area e con la classificazione della stessa come cassa di espansione 
dell’Arno 
- attività di agricoltura biologica 
- attività per la tutela floro-faunistica 
- impianti a servizio della succitata attività 
- attività di ristorazione collegate alle sopracitate attività 
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- impianti tecnologici per la captazione, potabilizzazione e adduzione delle acque 
- impianti per l’esercizio di attività sportive e ricreative (nautiche, balneari, di pesca sportiva, 
attività ciclistica, percorsi vita e simili) incluse le piscine 
- impianti e attrezzature afferenti attività ippiche ed ippoterapiche 
- impianti e attrezzature per l’agricoltura biologica 
- attrezzature per l’osservazione naturalistica e la tutela floro - faunistica 
- piscine, purché realizzate senza ulteriore attività di escavazione rispetto a quanto previsto 
nelle tavole di progetto del Parco e purché realizzate in compatibilità ambientale con le caratte-
ristiche del Parco stesso. La localizzazione di detti impianti deve essere definita all’atto della 
progettazione esecutiva 
- chioschi e centri di ristoro 
- parcheggi scoperti alberati’

11. Restano valide le NTA e le previsioni del Piano Attuativo ‘Progetto di Recupero delle Aree 
dei Renai’ e successiva variante approvata con Del.ne C.C. n. 23 del 29.03.2004.. Sugli edifici esi-
stenti all’interno del Parco sono ammessi gli interventi. derivanti dalla loro classificazione secondo l’art. 

38 e comunque secondo le indicazioni del PUA. Per gli edifici classificati come Art. 38/D sono ammesse 
le Ristrutturazioni edilizie fino alla R3.  

F2 – Impianti sportivi  

5. Sono le zone nelle quali esistono o dove il RU prevede la realizzazione di impianti sportivi. 
6. Gli interventi per la realizzazione delle previsioni possono essere attuati dal Comune, da altri 
Enti o da privati. 
7. Gli interventi di iniziativa privata devono essere regolati da una convenzione che ne stabili-
sca le fasi di realizzazione e le modalità della gestione per quanto di interesse collettivo. 
8. I progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche potranno precisare la conformazione delle 
aree senza la necessità di adottare variante al R.U. 

F3 – Impianti ENEL 

9. Sono zone nelle quali esistono centrali di produzione e trasformazione dell’energia elettrica. 

F4 – Impianto idrovoro 

10. E’ la zona nella quale esiste l’impianto di sollevamento delle acque reflue? del Consorzio di 
Bonifica 
11. Dovranno essere realizzate e cedute al Comune le opere di urbanizzazione previste dal RU 

F5 – Spettacoli viaggianti 

12. Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, in-
contri musicali, fiere e delle operazioni di Protezione Civile di cui alla L. 225 del 24.02.1992. 
13. Nelle aree interessate debbono essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di illuminazio-
ne notturna, smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico. 

F6 - Cimiteri 

14. Sono ammessi interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali, 
parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, installazione di chioschi per la vendita di fiori, ope-
re per le reti tecnologiche e di miglioramento della viabilità, interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione dei fabbricati esistenti, sostegni di linee elettriche aeree, parchi e giardini pubblici, 
opere di urbanizzazione primaria . 
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15. A seguito dell’esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le aree di rispetto si applicheranno a 
partire dal limite della zona di ampliamento  
16. Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata la costruzione di qualsiasi ma-
nufatto edilizio anche a carattere precario, ad eccezione di piccole costruzioni per la vendita di fiori 
e oggetti di arredo funerario. 
17. In tali aree non è consentita alcuna costruzione eccettuate quelle adibite al servizio esclusivo 
del cimitero. E' fatto inoltre divieto adibire dette aree a deposito o simili usi. 

Art. 62 - Zone ferroviarie 

1. Sono le zone sulle quali esistono strutture ferroviarie e la stazione ferroviaria di Signa. Esse 
sono sottoposte alle norme vigenti in materia di costruzione delle opere ferroviarie. 
2. Ai fini del recupero delle aree ferroviarie dismesse, l’area destinata a parcheggio pubblico situata fra 
Via dello Scalo e Via di Porto e quella retrostante con destinazione ‘Zone ferroviarie’, dovrà essere oggetto 
di un PUA con un’estensione che comprenda le varianti alla viabilità, incluso il sottopasso ferroviario già in-
dicato e i collegamenti con piazza della Stazione e le altre viabilità perimetrali. Oltre al parcheggio pubblico 
potranno essere previstre destinazioni Direzionali/Commerciali con i necessari adeguamenti degli strumenti 
urbanistici. 
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TITOLO IV    - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI 

INSEDIATIVI ED INFRASTRUTTURALI 

CAPO I     - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI 

Art. 63 – Aree S di saturazione  

1. Il RU individua alcune aree ‘S.n’ alle quali assegna il diritto di realizzare volumi edilizi con 
specifiche Superfici Utili Lorde (Sul). Esse sono le seguenti:  

- S.1 UTOE  Sant’Angelo a Lecore  nuova Sul  mq.  200
- S.2     “  Sant’Angelo a Lecore      “      “   “   60 
- S.3     “  Colli Alti - Indicatore      “      “   “ 400 
- S.4     “  San Piero a Ponti      “      “   “ 260 
- S.5     “  San Piero a Ponti      “      “   “ 260 
- S.6     “  San Mauro       “      “   “ 260 
- S.7     “  San Mauro       “      “   “ 400 
- S.8     “  San Mauro       “      “   “ 260 
- S.9     “  San Mauro       “      “   “ 360 
- S.10     “  San Mauro       “      “   “ 190 
- S.11     “  Arrighi        “      “   “ 220  
- S.12     “  Arrighi        “      “   “ 350 
- S.13     “  Colli Bassi       “      “   “ 340 
- S.14     “  Colli Bassi       “      “   “ 100 
- S.15     “  Castello-San Miniato      “      “   “   80 
- S.16     “  Arrighi        “      “   “ 150 
- S.17     “  Colli Bassi       “      “   “ 260 
- S.18     “  San Mauro       “      “   “ 180 
- S.19     “  Colli Bassi       “      “   “ 240 
- S.20     “  San Piero a Ponti      “      “   “ 220
- S.21     “  San Mauro       “      “   “ 100 
- S.22     “  Colli Bassi       “      “   “ 250 
- S.23     “  San Mauro       “      “   “ 450 
- S.24     “  San Piero a Ponti      “      “   “ 220
- S.25     “  Via Roma       “      “   “ 750 
- S.26     “  San Mauro       “      “   “ 150 
- S.27     “  San Mauro       “      “   “ 150 

Art. 64 - Sottozone B di ristrutturazione urbanistica (R.n) 

1. Sono le sottozone nelle quali il RU prevede interventi di ristrutturazione urbanistica come de-
finiti all’art 20. Esse sono individuate nelle tavole grafiche con apposito perimetro e campitura riga-
ta; le sigle R.n rimandano alle rispettive schede. 
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2. Per le sottozone di ristrutturazione urbanistica si seguiranno le indicazioni contenute nelle 
schede delle presenti norme, avendo cura, sia nel seguire il disegno di assetto contenuto nelle schede, 
sia nell’eventuale proposta alternativa, di costituire spazi pubblici o di uso pubblico ben utilizzabili e 
significativi per il contesto, di evitare la frammentazione degli spazi pubblici per non creare spazi re-
siduali privi di senso urbano e suscettibili di creare luoghi insicuri, di utilizzare forme e materiali di 
qualità, durevoli nel tempo, di qualificare l’immagine e la funzione degli spazi a verde, diversifican-
do le zone alberate, a giardino, a coltivo, le specie e la loro stagionalità, il ruolo ornamentale e quello 
di protezione dagli inquinamenti. 

Art. 65 - Zone C – di espansione dell’aggregato urbano 

1. Ai fini della determinazione della disciplina delle trasformazioni di cui all’art. 55, comma 1, 
lettera b) della LR. 1/05, con i contenuti di cui all’art. 2, comma 2, parte seconda, lettere a), b), il 
Regolamento urbanistico individua le azioni di addizione e di riorganizzazione del tessuto urbanisti-
co (Zone C – di espansione dell’aggregato urbano). 
2. Di norma le zone C sono soggette ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo; per ogni inter-
vento di trasformazione individuato sulla cartografia con apposita perimetrazione e sigla, è redatta 
una scheda allegata alle presenti norme. 
3. Nelle schede le dimensioni insediative, degli spazi pubblici e di uso pubblico, delle attrezza-
ture e dei servizi, le condizioni a cui è sottoposto l’intervento, hanno valore prescrittivo. 
4. Sono ammesse distribuzioni delle quantità edificatorie e localizzazioni degli spazi pubblici e 
di uso pubblico, delle attrezzature e dei servizi, nonché delle infrastrutture di comunicazione, diver-
se da quelle contenute nella scheda ai fini perequativi e per una migliore qualità degli interventi, 
senza che ciò costituisca variante; rimangono invece inalterati i relativi dimensionamenti, le funzioni 
e il perimetro dell’area interessata dall’intervento. 
5. In assenza di PUA è comunque prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza 
minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia 
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. 
6. Per gli interventi di nuova edificazione nelle zone di espansione previste nei centri abitati si 
seguiranno di norma le indicazioni contenute nelle schede delle presenti norme, avendo cura, sia nel 
seguire il disegno di assetto contenuto nelle schede, sia nell’eventuale proposta alternativa, di costi-
tuire spazi pubblici o di uso pubblico ben utilizzabili e significativi per il contesto, di evitare la 
frammentazione degli spazi pubblici per non creare spazi residuali privi di senso urbano e suscettibi-
li di creare luoghi insicuri, di utilizzare forme e materiali di qualità, durevoli nel tempo, di qualifica-
re l’immagine e la funzione degli spazi a verde, diversificando le zone alberate, a giardino, a coltivo, 
le specie e la loro stagionalità, il ruolo ornamentale e quello di protezione dagli inquinamenti.  

CAPO II     -   INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INFRASTRUTTURALI 

Art. 66 - Viabilità esistente e di progetto 

1. Il RU individua la rete della viabilità comunale e sovracomunale, esistente e di progetto, 
comprendente, oltre alle sedi viarie, anche gli spazi accessori, e quelli per lo scambio fra i diversi 
mezzi di trasporto pubblici e privati. le aree pubbliche, di uso pubblico o a destinazione pubblica. 
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2. In queste aree l’intervento per la realizzazione delle previsioni spetta esclusivamente alle 
amministrazioni Pubbliche o ai privati a scomputo oneri di urbanizzazione e si attua per intervento 
diretto; qualora si tratti di strade individuate all’interno di comparti soggetti a Piani Urbanistici At-
tuativi, sarà disciplinato in apposita convenzione.
3. I tracciati di progetto individuati nelle tavole del RU hanno carattere prescrittivo e possono 
essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di 
diverso assetto urbanistico.o solo al fine di migliorare l’inserimento delle strade nell’ambiente circo-
stante. 
4. La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell’inquinamento 
acustico e dell’ impatto visivo dei tracciati. 
5. La Bretella Granatieri-Gonfienti, le strade extraurbane principali e le strade extraurbane se-
condarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vici-
nali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasforma-
zioni eccedenti l’ordinaria manutenzione, dovranno essere dotate di sottopassi per consentire il tran-
sito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici e comunque a distanze non infe-
riori a 300 metri l’uno dall’altro. 
6. Qualunque nuova realizzazione di strade in area urbana deve accompagnarsi alla messa in 
opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto 
locale 
7. Modifiche di modesta entità o comunque all’interno delle fasce di rispetto non costituiscono 
variante. 
8. Lo scostamento dai corridoi infrastrutturali o dalla viabilità di progetto come tracciati negli 
elaborati del presente RU è ammesso solo se ne sia dimostrato il carattere migliorativo.  
9. Le porzioni di aree residue dopo l’esecuzione delle opere avranno la destinazione d’uso delle 
zone limitrofe. 
10. Per ogni tipo di intervento deve essere acquisito il preventivo parere/nulla-osta degli Enti 
preposti alla gestione delle strade. 

Art. 67 - Corridoi infrastrutturali 

0. In assenza di indicazioni maggiormente definite per nuove previsioni viarie, le tavole grafi-
che rappresentano corridoi infrastrutturali all’interno dei quali dovranno essere contenute le nuove 
infrastrutture viarie.  
1. In essi è vietata qualsiasi nuova costruzione fino all’approvazione dei progetti esecutivi 
dell’opera viaria, la cui localizzazione definitiva, con relativo impegno di suolo ed eventuale conse-
guente assoggettamento a vincolo espropriativo, sarà recepita tramite variante al Regolamento urba-
nistico, previo parere di fattibilità geologica. Detta previsione non decade in quanto i corridoi infra-
strutturali non sono configurati quali previsioni definitive di tracciati infrastrutturali.  

Art. 68 - Interventi nelle fasce di rispetto 

1. Fuori dei centri abitati il RU rappresenta le fascie di rispetto stradale e ferroviario. Nelle aree 
interne ai centri abitati le fasce di rispetto stradali e le distanze sono stabilite dall’art. 34 del presente 
Regolamento.  
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2. In caso di presenza di edifici parzialmente diruti ancora individuabili nella loro consistenza 
originaria, è ammessa la loro ricostruzione a condizione che, tramite apposito atto d’obbligo, il pro-
prietario o avente titolo sul manufatto, rinunci all’incremento di valore assegnato al manufatto mede-
simo dall’opera di ricostruzione nell’eventualità di espropriazione. 

3. Nelle fasce di rispetto ferroviario e stradale, ferme e prevalenti restando le disposizioni legi-
slative e regolamentari di settore vigenti, sono consentiti interventi di:  

− ampliamento o di modifica del tracciato della viabilità esistente e realizzazione di opere e im-
pianti,  

− realizzazione delle opere strettamente necessarie alla funzionalità della rete viaria e ferrovia-
ria, con particolare riferimento alle opere necessarie per mitigare la diffusione 
dell’inquinamento acustico e atmosferico, prevenire l’inquinamento delle acque superficiali e 
delle falde acquifere, mitigare l’impatto visivo dei manufatti viari e delle costruzioni di servi-
zio; 

− realizzazione di piste ciclabili e pedonali. 

4. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o ma-
nufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di trenta 
metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve eventuali deroghe con-
cesse dall’ente competente 

5. Qualora siano ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in fascia di rispetto stradale 
l’ampliamento dovrà essere realizzato esclusivamente sul retro degli edifici fuori di detta fascia. 

6. Nelle fasce di rispetto sono ammesse opere per ampliamento delle carreggiate, opere per reti 
tecnologiche, opere per allacciamenti alle utenze private, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e 
ciclabili, parcheggi pubblici, parcheggi scoperti, arredi urbani fissi a servizio della fermata dei mezzi 
pubblici di trasporto (pensiline, tettoie, panchine); impianti per la distribuzione dei carburanti, nel ri-
spetto delle specifiche disposizioni di cui al presente Regolamento per la razionalizzazione del si-
stema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale. 

7. Nelle fasce di rispetto è consentita altresì la costruzione della viabilità di servizio e degli ac-
cessi a proprietà private. 

8. Gli interventi di cui ai precedenti commi possono essere eseguiti solo previo nulla-osta o atto 
di assenso comunque denominato degli Enti preposti alla gestione delle strade 

Art. 69 - Percorsi pedonali e ciclabili 

1. I percorsi pedonali e ciclabili sono indicati nelle tavole grafiche e nelle schede progettuali. In 
sede di approvazione dei progetti Il Comune può operare la scelta del tipo del percorso fra pedonale 
e ciclabile o pedociclabile. 

2. Dove non siano già indicati, nuovi percorsi pedonali possono essere individuati da apposito 
piano di settore con i seguenti criteri: 

- collegamento tra strutture scolastiche, sportive, civiche, aree verdi, ecc., in modo da costituire 
un sistema di relazione tra gli spazi pubblici; 
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- presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, 
corsi d'acqua, elementi vegetazionali. 

3. Nel caso di percorsi pedonali in aree non edificate valgono i seguenti criteri: 
- utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; 
- attraversamento marginale di campi, di proprietà, su segni del terreno già individuabili; 
- la realizzazione dei percorsi pedonali deve essere attuata con il criterio dell'intervento legge-

ro. Ciò implica un miglioramento del fondo stradale e/o di un suo adeguamento con la realiz-
zazione di un manto in materiale permeabile (ciottoli, porfido, ecc.) e la sua delimitazione at-
traverso bordi e cordoli. 

 Gli spazi ed i percorsi pedonali dovranno soddisfare le condizioni di accessibilità di cui alla 
Legge n° 13/89. 

4. Nel caso i tracciati interessino proprietà private l'Amministrazione potrà provvedere all'e-
sproprio o a convenzioni per definire servitù. 

5. Disposizioni particolari definiranno le modalità per impedire l'accesso agli autoveicoli, la 
protezione dei percorsi in sede mista, le pavimentazioni e le alberature e le attrezzature di corredo.

6. Il progetto deve prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la 
natura dei percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il 
tracciato e il luogo dove conducono. 

Art. 70 - Elettrodotti e impianti per telefonia mobile  

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si assumono le seguenti 
definizioni: 

- Elettrodotto: insieme delle linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o cavi, soste-
gni isolatori e ogni altro accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; 

- Alta tensione: tensione superiore a 30 kV; 
- Media tensione: tensione compresa tra 1 e 30 kV; 
- Bassa tensione: tensione inferiore a 1 kV;

2. Distanze dagli elettrodotti I fabbricati da adibire a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni 
che comportino la permanenza prolungata di persone (maggiore a 4 ore/giorno), non possono essere 
realizzati a distanze inferiori a quelle stabilite dai disposti delle leggi nazionali e regionali in materia 
e a seguito di studi specifici eseguiti da ARPAT, da subordinare comunque ai pareri degli Enti com-
petenti. Sono pertanto da considerarsi indicative le fasce di rispetto delle linee elettriche aeree ester-
ne disegnate negli elaborati grafici del RU.  
- Il territorio posto all’interno delle fasce stabilite dai disposti delle leggi nazionali e regionali può 

essere utilizzato per luoghi ed attività che non comportino una permanenza prolungata delle per-
sone: parcheggi, garages, depositi, locali tecnici, ove ammessi, nonché attività agricola, etc..

- In ogni progetto di edificazione interno anche parzialmente alla fascia di cui sopra dovrà essere 
presentata una specifica valutazione dei valori di esposizione.  

3. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è fina-
lizzata a garantire la copertura e l’efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale 
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tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai 
campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori paesaggistici e storici. 
Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali per la realizzazione 
di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione pubblici o di pubblico inte-
resse dovranno essere applicate le norme contenute nel Regolamento per la Telofonia mobile,  
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TITOLO V       - NORME TRANSITORIE E FINALI 

CAPO I     - INTERVENTI E PIANI ATTUATIVI FATTI SALVI 

Art. 71 - Piani attuativi approvati, progetti e titoli abilitativi rilasciati o in itinere 

Sono fatti salvi e hanno corso i piani attuativi, i progetti esecutivi, i permessi di costruire, le denunce 
di inizio delle attività e ogni altro titolo abilitativo, approvati, convenzionati o rilasciati prima 
dell’adozione del presente Regolamento urbanistico, nonché i progetti oggetto di precisi impegni, attra-

verso atti d’obbligo di privati, nei confronti dell’Amministrazione.

Le varianti essenziali a tali strumenti e titoli abilitativi devono conformarsi alle disposizioni del pre-
sente Regolamento urbanistico. 
Le istanze di Permesso di costruire  e le DIA presentate prima dell’adozione del presente RU sono 
definite in base  in base alle previsioni dello strumento urbanistico vigente  al momento della presen-
tazione fino a 18 mesi dall’approvazione del RUC.

CAPO II     - POTERI DI DEROGA 

Art. 72 - Poteri di deroga 

1.  I poteri di deroga al Regolamento urbanistico sono esercitabili esclusivamente nel rispetto 
delle condizioni di cui all’art. 54, comma 1, lettere a) e b) della LR. 1/05. 

CAPO III     - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI 

Art. 73 – Correzione di errori materiali 

1.  Qualora vengano riscontrati nelle tavole grafiche, o in altri elaborati del RUC, evidenti errori 
materiali di classificazione di edifici o aree o nella perimetrazione di zone o aree, la presa d’atto e la 
conseguente correzione possono essere operate d’ufficio, mediante apposito passaggio attraverso la 
Commissione Consiliare di riferimento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale ed infor-
mandone la cittadinanza. 
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APPENDICE 

SPECIFICAZIONI VARIE IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI 

N. osservazione  UTOE Prescrizioni e condizioni 

 0003 S. Angelo a Lecore cessione area per tratto pista ciclabile 
 0012 Arrighi nuova SUL mq 45 
 0016 S. Piero a Ponti cessione di area per parcheggio di 250 mq 
 0024 S. Mauro il 25% della SUL per destinazioni direzionali e com-

merciali 
 0026 Colli Bassi nuova area R.13, SUL mq 480 max. 8 alloggi 
 0031 Piana di Lecore R5 per volumi laboratorio e magazzino 
 0039 S. Mauro cessione area parcheggio 
 0052 S. Mauro obbligo di P.U.C. per perequare gli oneri per 

l’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione 
 0057 S. Angelo a Lecore possibilità di ricostruzione a parità di SUL di edificio 

demolito a seguito di ordinanza  
 0078 Via Roma  nuova SUL = 200 mq; a carico dell’osservante 

l’allargamento di via Boncompagno da Signa  
 0085 Colli Alti – Indicatore ammessa destinazione commerciale per 300 mq di 

SUL. 
 0088 Bertesche rispetto del varco prospettico verso Sud nella proget-

tazione 
 0095 Castello – S. Miniato ammessa sopraelevazione di un piano: nuova SUL = 

SUL del piano sottostante. 
 0102 Colli Bassi nuova SUL mq 122. 
 0109 Castello – S. Miniato previsione di parcheggi pertinenziali privati sotterra-

nei sotto il verde pubblico attrezzato 
 0119 Colli Bassi possibilità di sopraelevazione subordinatamente alla 

estinzione della servitù di elettrodotto 
 0136 Arrighi Area per Centro di documentazione della storia e della 

civiltà contadina; edificabilità limitata alla porzione 
più lontana dalla strada e a quota più bassa osservando 
la fascia di rispetto stradale, rispetto dell’uliveto e 
senza apertura di un nuovo accesso carrabile da via 
Cavalcanti. 

 0137 S. Piero a Ponti possibilità di estendere il PUA fino alla via Pistoiese 
per consentire una maggiore accessibilità ai servizi 
previsti e la realizzazione di altri parcheggi. 

 0141 S. Piero a Ponti ammesso rialzamento della copertura sufficiente a 
raggiungere l’altezza interna media di m 2,70 
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 0171 Arrighi nuova SUL mq 100 
 0175, 0184, 0274  
  Castello – S. Miniato nuova area R.14, SUL mq 4000; cessione dell’area per 

espansione scolastica e per altri standard sociali 
 0186 Costa sopraelevazione ammessa su tutto il fabbricato, con 

SUL pari a quella del piano sottostante. 
 0225 Monaca . 
 0241 Castello – S. Miniato ampliamento-sopraelevazione: nuova SUL 50 mq. 
 0250 Arrighi nuova SUL mq 80 
 0257 Arrighi area di intervento unitario, con specifica delle volume-

trie e delle caratteristiche degli interventi realizzabili, 
illustrati negli allegati all’osservazione, fra cui un 
auditorium interrato con V=950 mc corrispondenti a 
200 mq di SUL e un teatro all’aperto 

 0272 Colli Alti – Indicatore nuova SUL mq 400, cessione area verde pubblico 
 0273 Arrighi demolizione e ricostruzione a pari volume, destina-

zione residenziale 
 0276 S. Mauro  attuazione subordinata alla realizzazione della strada 

fra via Nannucci e via delle Casacce 
 0279 S. Mauro  attuazione subordinata alla realizzazione della strada 

fra via Nannucci e via delle Casacce 
 0284 Castello – S. Miniato nuove funzioni ammesse: 3.02.03 – 3.03 e 6.06. 
 0322 Colli Alti – Indicatore destinazione 3.02 Art. 15 fino a 2500 mq 
 0324 Via Roma nuova area R.15 SUL mq 900 cessione terreno per 

parcheggio pubblico e percorso pedociclabile, 2 allog-
gi ERS 


