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NOTA INTRODUTTIVA 
 
 
 
Le Norme sono organizzate in 7 titoli. I primi cinque (Generalità, Il linguaggio, 
L'attuazione, La salvaguardia del patrimonio urbanistico e architettonico e Della forma 
urbana) forniscono indicazioni sulla struttura del piano, sul suo linguaggio, sui criteri di 
articolazione del territorio e sul significato delle prescrizioni contenute nei titoli successivi. 
Il titolo successivo (Delle specificità - Dei luoghi) definisce l'applicazione delle indicazioni 
e delle prescrizioni al territorio o a sue parti. 
Il titolo VII contiene le Norme transitorie e finali - Deroghe. 
La normativa è articolata per ambiti, tessuti e luoghi dove si applicano le indicazioni 
normative. Le indicazioni normative sono specificate sia come caratteri generali che in 
riferimento ai luoghi specifici di applicazione. 
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Titolo I  GENERALITA' p.10 
 
Art. 1- Elementi costitutivi delle Varianti p.11 
Art. 2 - Contenuti e campo di applicazione delle Varianti p.11 
Art. 3 - Valore prescrittivo degli elementi delle Varianti p.12 
Art. 4 - Riferimenti legislativi e normativi di redazione e attuazione delle Varianti 
 p.12 
Art. 5 - Valutazioni delle attività di trasformazione del territorio rispetto alle finalità delle  

Varianti p.13 
Art. 6 - Direttive di comportamento p.13 
 
Titolo II  IL LINGUAGGIO p.14 
 
Art. 7 - Lettura morfologica p.15 
Art. 8 - Tessuto urbano p.15 
Art. 9 - Aree specialistiche p.16 
Art.10 - Spazio pubblico p.17 
Art.11 - Organismo edilizio p.17 
Art.12 - Tipo edilizio p.17 
Art.13 - Intervento unitario p.17 
Art.14 - Tavola delle destinazioni d'uso e degli interventi ammissibili p.19 
Art.15 - Scheda progettuale p.19 
Art.16 - Destinazioni d'uso p.19 
 
Titolo III  L'ATTUAZIONE p.23 
 
Art.17 - Interventi sul territorio (livelli di prescrizione) p.24 
Art.18 - Interventi sull'edilizia esistente p.24 
Art.19 - Manutenzione ordinaria (a) p.24 
Art.20 - Manutenzione straordinaria (b) p.26 
Art.21 - Restauro e risanamento conservativo (c) p.29 
Art.22 - Ristrutturazione edilizia (d) p.32 
Art.23 - Ristrutturazione urbanistica (e1) p.34 
Art.24 - Ristrutturazione urbanistica (e2) p.36 
Art.25 - Cambio di destinazione d'uso p.37 
 
 
Titolo IV        LA    SALVAGUARDIA   DEL     PATRIMONIO    URBANISTICO   E 
ARCHITETTONICO p.38 
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Capo I  Patrimonio urbanistico e architettonico 
 
Art.26 - Obbligo di prevedere la piena capacità edificatoria p.39 
Art.27 - Criterio della conservazione p.39 
Art.28 - Criterio dell'adeguamento tipologico p.39 
Art.29 - Criterio della distinzione tipologica p.40 
Art.30 - Le costruzioni accessorie p.40 
Art.31 - Sistemazione degli spazi liberi tra gli edifici p.40 
Art.32 - Parchi, giardini e vegetazione di interesse storico, monumentale e ambientale   p.41 
Art.33 - Verde privato p.42 
 
Capo II Patrimonio edilizio e interventi simili 
 
Art.34 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente p.43 
Art.35 - Presupposti generali di ammissibilità degli interventi p.43 
Art.36 - Edifici di valore monumentale e architettonico p.44 
Art.37 - Edifici con rilevanti caratteri tipologici che si configurano come elementi tipici dei 

tessuti storici, di particolare interesse documentario e ambientale, o edifici e 
complessi isolati aventi particolare interesse tipologico e/o documentariop.45 

Art.38 - Edifici di particolare interesse ambientale che costituiscono in larga misura i tessuti 
consolidati, o edifici realizzati, nei tessuti storici, in epoca successiva alla loro 
formazione, che presentano caratteri, allineamenti, volumi compatibili (congrui) 
con il contesto p.45 

Art.39 - Edifici realizzati in epoca recente non riconoscibili come facenti parte dei tessuti 
storici e consolidati o che presentano caratteri, allineamenti, volumi indifferenti 
nelle aree di recente formazione p. 46 

Art.40 - Edifici non compatibili con il tessuto edilizio p.47 
 
Titolo V  DELLA FORMA URBANA  p.48 
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Capo I Caratteri tipologici degli spazi pubblici 
 
Art.41 – Generalità p.49 
Art.42 – Piazze p.49 
Art.43 – Larghi p.49 
Art.44 - Aree di sosta pedonale p.50 
Art.45 - Pertinenze degli edifici pubblici  p.50 
Art.46 - Percorsi pedonali e piste ciclabili  p.50 
Art.47 – Pavimentazioni p.51 
Art.48 - Elementi di arredo p.51 
Art.49 - Spazi pubblici o riservati ad attività collettive (Lo spazio pubblico) p.52 
Art.50 - Aree a verde e piantumazioni: disposizioni generali p.54 
Art.51 - Verde pubblico      p.54 
Art.52 - Aree verdi attrezzate per il gioco p.55 
Art.53 - Area per lo sport  p.55 
Art.54 - Parchi urbani p.55 
Art.55 - Impianti e servizi pubblici p.56 
Art.56 - Cimiteri p.56 
Art.57 - Precari   p.56 
Art.58 - Orti urbani  p.59 
Art.59 - Edifici pubblici p.59 
Art.60 - Stazioni ferroviarie p.58 
Art.61 - Strade di interesse storico urbane e territoriali p.58 
Art.62 - Viali p.59 
Art.63 - Aree di Parcheggio   p.59 

 
Capo II Caratteri tipologici degli insediamenti 
 
Art.64 - Tipi edilizi delle nuove edificazioni p.60 
Art.65 - Villette, villini (v) p.60 
Art.66 - Casa a schiera (s)   p.60 
Art.67 - Palazzine (p)   p.61 
Art.68 - Edifici in linea (l)   p.61 
Art.69 - Edifici a torre (t)   p.62 
Art.70 - Autorimesse e parcheggi privati   p.62 
 
Capo III Luoghi delle attività produttive 
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Art.71 - Generalità p.65 
Art.72 - Destinazioni d'uso p.65 
Art.73 - Tipi di fabbricati p.66 
Art.74 - Aree produttive esistenti o dismesse da ristrutturare (D1) p.66 
Art.75 - Insediamenti produttivi confermati e attività produttive sparse (Attività da 
contenere) (D2) p.67 
Art.76 - Aree produttive di completamento e di riassetto (D3) p.68 
Art.77 - Attività commerciali e artigianato di servizio (D4) p.68 
Art.78 - Attività direzionali / terziarie (D5) p.69 
Art.79 - Attività turistico ricettive / turistico-alberghiere (D6) p.69 
Art.80 - Depositi all'aperto (D7) p.70 
Art.81 - Attività inquinanti p.70 
Art.82 - Distributori di carburante p.70 
Art.83 - Parcheggi per autotreno p.71 
 
Titolo VI  DELLE SPECIFICITA' - DEI LUOGHI p.73 
 
Capo I Tessuti urbani 
 
Art.84 - Disposizioni generali p.74 
Art.85 - Strutture insediative di antico impianto 

Della forma storica (A) p.75 
Art.86 - Strutture insediative di successiva formazione a tessuto compatto 

Della periferia consolidata (B1) p.78 
Art.87 - Tessuti non compatti (interni) 

 Tessuto ordinato dell'espansione in collina a contatto con l'insediamento di antico 
impianto (B2) p.81 

Art.88 - Tessuti non compatti (di frangia) 
 Tessuto  con scarso ordine morfologico e rapporto non risolto con le aree libere 

(B3) p.82 
Art.89 - Tessuti non compatti (di frangia) 

 Tessuto ordinato ma gerarchicamente debole e senza elementi strutturanti (B4) 
  p.84 

Art.90 - Tessuti non compatti (di frangia) 
 Tessuto  rado e poroso con scarso ordine tipologico e morfologico (B5) p.86 

 
Capo II Le frazioni 
 
Art. 91 – Generalità p.88 
Art. 92 - Ponte all'Asse: scheda normativa p.88 
Art. 93 - S. Angelo a Lecore: scheda normativa p.90 
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Art. 94 - Lecore: scheda normativa  p.91 
Art. 95 - Colli Alti: scheda normativa  p.93 
Art. 96 - S. Piero a Ponti : scheda normativa  p.95 
Art. 97 - S. Mauro: scheda normativa  p.97 
Art. 98 - Edifici non compresi all'interno dei tessuti o delle frazioni   p.99 
 
 
Titolo VII NORME TRANSITORIE E FINALI - DEROGHE  p.100 
 
Art. 99 - Strumenti in itinere   
  p.101 
Art.100 - Edifici condonati   
   p.101 
Art.101- Edifici non cartografati  p.101 
Art.102 - Validità della disciplina urbanistica precedente  p.102 
Art.103 - Deroghe  p.102 
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TITOLO I 
GENERALITA' 

 
 

Art. 1 
Elementi costitutivi delle Varianti 

 
Le Varianti di cui al successivo art. 2 sono costituite dai seguenti elaborati grafici e 
normativi: 

- Relazione; 
- Norme tecniche di attuazione; 
- Tavole. 

La Relazione contiene i criteri e le politiche di intervento, le scelte progettuali.  
Le Norme di attuazione sono divise in 7 titoli: Generalità, Il linguaggio, L'attuazione, La 
salvaguardia del patrimonio urbanistico e architettonico, Della forma urbana, Delle 
specificità - Dei luoghi, Norme transitorie e finali - Deroghe. I singoli titoli sono a loro 
volta articolati per Capi. 
Esse contengono un allegato: Schede progettuali degli interventi unitari. 
Le tavole: 

- Perimetri delle aree di frangia di cui alla  
D.C.R. 212/90 e proposta di modifica 1:10.000 

-    Destinazioni d'uso e interventi ammissibili 1:2.000 
  
 

Art. 2 
Contenuti e campo di applicazione delle Varianti 

 
Le presenti norme tecniche di attuazione, relative alle varianti redatte, ai sensi  della D.C.R. 
212/90 Titolo III (Direttive per il riordino e la riqualificazione delle strutture insediative) 
(artt. 16-22) e degli artt. 5 e 6 della L.R. 59/80 riguardano le zone interessate dalle varianti 
stesse e disciplinano gli interventi sul sistema insediativo di antico impianto, a tessuto 
compatto e di recente formazione con le modifiche delle loro perimetrazione evidenziate 
nella tavola 1, il patrimonio edilizio esistente sul territorio comunale di Signa e le aree con 
vincolo decaduto. 
Le Varianti dettano norme relative alle modalità di conservazione, modificazione e 
trasformazione della struttura territoriale e urbana, all'individuazione delle regole 
insediative, nonché del suo uso. 
Le Varianti sono organizzate per tessuti e luoghi a cui sono riferiti i caratteri degli interventi 
ammessi. Questi sono descritti sia puntualmente sia in riferimento agli ambiti di 
appartenenza. 
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Le presenti norme di attuazione modificano ed integrano le norme tecniche del p.r.g. 
vigente limitatamente alle zone interessate dalla presente variante, e prevalgono per quanto 
in contrasto con le disposizioni del regolamento edilizio.  
 
 

Art. 3 
Valore prescrittivo degli elementi delle Varianti 

 
Le tavole e le schede progettuali forniscono tutti gli elementi necessari all'individuazione 
del progetto e alle sue modalità esecutive. 
Le schede progettuali hanno valore prescrittivo per quanto riguarda quantità edificabili, 
destinazioni d'uso, quantità e usi degli spazi pubblici. 
 
 

Art. 4 
Riferimenti legislativi e normativi di redazione e attuazione delle Varianti 

 
Le Varianti sono state redatte ai sensi  della D.C.R. 212/90 Titolo III (Direttive per il 
riordino e la riqualificazione delle strutture insediative) (artt. 16-22) e degli artt. 5 e 6 della 
L.R. 59/80. 
Comprendono l'assetto e l'uso relativo del territorio edificato, le destinazioni d'uso e gli 
interventi ammissibili, estesi alle aree di frangia di cui al precedente capoverso e all'intero 
patrimonio presente sul territorio comunale di Signa. 
Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche e d'uso debbono risultare conformi alle 
presenti Varianti, agli strumenti urbanistici, al Regolamento Edilizio, oltre che alle 
prescrizioni della vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale di riferimento, ed 
essere autorizzati a seguito di norme procedurali e di piani attuativi di cui al Regolamento 
Edilizio ed in conformità alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al  
Regolamento  Edilizio stesso, alla disciplina delle destinazioni d'uso e delle categorie 
d'intervento di cui alla  L.R. n. 59/1980. 
Nelle zone non interessate dalle presenti varianti, dalle relative indicazioni cartografiche e 
normative e fatto salvo quanto ammesso al Titolo VII - Norme transitorie e finali, deroghe - 
valgono le disposizioni del vigente PRG. 
 
 

Art. 5 
Valutazioni delle attività di trasformazione del territorio rispetto alle finalità delle 

Varianti 
 
Le finalità espresse al punto precedente si fondano sul principio che ogni intervento fisico 
sul territorio, sia pubblico che privato, costituisce una modificazione dell'ambiente e quindi 
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ha effetti sul patrimonio collettivo naturale, urbanistico e produttivo. Tali effetti vanno 
valutati, a prescindere dalle prescrizioni e indicazioni dei singoli interventi, in base ai criteri 
di salvaguardia delle risorse e di organizzazione del territorio di cui al Titolo IV. 
 
 

Art. 6 
Direttive di comportamento 

 
Il Consiglio Comunale può emanare atti vincolanti esclusivamente aspetti procedurali ed 
interpretativi delle presenti norme. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, ed in 
particolare dall’art.32 L.142/90. 
 
 
 

TITOLO II 
IL LINGUAGGIO 

 
 

Art. 7 
Lettura morfologica 

 
La lettura morfologica e la definizione dei tessuti urbani, di cui al successivo art. 8, 
costituiscono le basi conoscitive delle disposizioni e delle discipline contenute nel Capo II 
del Titolo IV e nel Capo I del Titolo VI. 
Le diverse modalità insediative sono date dalle diverse relazioni che si instaurano tra edifici 
e suolo: 

a.     la disposizione degli edifici rispetto agli elementi naturali; 
b. la disposizione degli edifici rispetto al lotto di appartenenza: il rapporto 

dell'edificio con lo spazio circostante: fronti, retri; il rapporto tra spazio costruito 
e spazio inedificato; 

c. la suddivisione in lotti; 
d. il rapporto tra spazi pubblici e spazi privati; 
e. il rapporto tra area urbana e campagna; 
f. la natura dei percorsi e la loro funzione. 

Queste relazioni caratterizzano le diverse regole insediative: 
- tipologia degli spazi edificati e di quelli aperti; 
- modalità di accostamento dei diversi tipi di spazio, edificato e non; 
- reticolo strutturale degli edifici. 
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Art. 8 
Tessuto urbano 

 
I tessuti urbani sono porzioni di area urbana, prevalentemente residenziale, caratterizzate da 
una tipologia insediativa prevalente.  
Per ogni tessuto sono fornite indicazioni spaziali e normative: descrizione dei caratteri 
principali (tipologie, modalità di aggregazione) e prescrizioni specifiche: 

- categorie di intervento e grado di trasformabilità dell'esistente; 
- destinazioni d'uso; 
- conformazione fisica dei nuovi interventi riguardanti edificazione, ricostruzione 

e sistemazione delle aree inedificate; 
- prescrizioni specifiche per singole zone a tessuto omogeneo: ad esempio il 

riordino e la riconfigurazione degli spazi (aperti e edificati); 
- orientamenti morfologici per la progettazione di aree da ristrutturare e 

riqualificare; 
- individuazione degli spazi che tendono a configurare sistemi di relazioni e di 

centralità attraverso l'indicazione di assi e luoghi privilegiati d'uso pubblico, in 
rapporto sia ai caratteri morfologici sia alle identità, storiche o latenti, fisiche o 
sociali, del luogo. 

 
 

Art. 9 
Aree specialistiche 

 
Sono le parti urbane prettamente non residenziali connotate da impianto morfologico, 
tipologie e funzioni specialistiche presenti all'interno della struttura urbana. Esse 
costituiscono, perciò, delle aree omogenee per funzioni e caratteristiche tipologiche e 
morfologiche. 
Queste aree possono comprendere: 

- edifici e complessi di valore storico e loro aree di pertinenza qualora non inseriti 
nel tessuto urbano; 

- edifici pubblici o a carattere pubblico (attrezzature, scuole, ospedali, ecc.) e loro 
pertinenze, qualora non compresi all'interno di tessuti edilizi ma localizzati 
autonomamente; 

- parchi urbani; 
- attrezzature sportive; 
- aree industriali, commerciali e terziarie qualora localizzate autonomamente e 

con propri spazi di pertinenza; 
- aree per impianti tecnologici. 

Le indicazioni per attrezzature, servizi e spazi di carattere pubblico compresi all'interno dei 
tessuti individuati sono normati all'interno dei tessuti stessi. 
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Art. 10 
Spazio pubblico 

 
Lo spazio pubblico rappresenta lo spazio di relazione, scambio, incontro e rappresentazione 
della comunità di cui fa parte. Determina la forma urbana. 
Gli spazi pubblici possono essere parzialmente o totalmente realizzati e anche gestiti dai 
privati; le convenzioni che regoleranno tale facoltà stabiliranno gli eventuali termini e tempi 
di cessione al Comune delle aree interessate da detti spazi pubblici, definiti dalle presenti 
norme spazi pubblici convenzionati. 
 
 

Art. 11 
Organismo edilizio 

 
L'organismo edilizio è un edificio o un complesso di edifici con carattere unitario 
riguardante l'impianto tipologico e il rapporto con gli spazi di pertinenza. 
 
 

Art. 12 
Tipo edilizio 

 
Il tipo edilizio è un esemplare di costruzione avente caratteristiche specifiche relative a: 
planimetria, altezza media, articolazione distributiva, rapporto con il lotto, rapporto con la 
strada, modalità di aggregazione con edifici analoghi.  
 
 

Art. 13 
Intervento unitario 

 
L'intervento unitario riguarda progetti complessivi di riordino, di recupero, di nuova 
edificazione di aree, edificate e non, che per le loro caratteristiche devono essere trattate 
unitariamente. 
Essi sono evidenziati sugli elaborati grafici mediante apposita perimetrazione, le lettere IU 
e numerazione progressiva. 
Essi sono precisati da disposizioni normative e/o progettuali contenute all'interno dei tessuti 
o frazioni di appartenenza. 
Per ogni intervento unitario sono prescritti la superficie minima degli spazi pubblici e quelli 
per attrezzature di interesse generale da cedersi gratuitamente al Comune, nonché degli 
spazi pubblici convenzionati, spazi con vincolo d'uso da disciplinare in convenzione, il 
volume massimo complessivo, esistente conservato, esistente sostituito e di completamento, 
le tipologie e le destinazioni d'uso ammesse nell'area. 
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Ai fini di orientamento della progettazione e di quantificazione delle dimensioni 
dell'intervento, è indicato il numero di alloggi, che tuttavia non costituisce prescrizione o 
vincolo normativo, ferme restando le tipologie stabilite per ogni intervento unitario. 
L'area non rappresenta una zona edificabile nella sua interezza, bensì un perimetro 
convenzionale entro il quale oltre agli spazi pubblici prescritti, saranno collocate le nuove 
costruzioni da disporre in accordo alle indicazioni degli elaborati grafici e alle prescrizioni 
normative, alla morfologia del terreno, alle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, 
alla vegetazione esistente e a quant'altro denota l'intorno. 
Il terreno compreso nell'area, non utilizzato per gli spazi pubblici, per le urbanizzazioni e 
per l'edificazione, sarà mantenuto convenientemente a colture agricole, a verde 
condominiale, a orti e comunque a usi non distruttivi del suolo. 
Le prescrizioni di cui al 4° comma del presente articolo sono stabilite per ogni intervento 
unitario da una scheda progettuale, definita nel successivo art. 15. Il rilascio della 
concessione edilizia sarà preceduto, ove non già indicato nella scheda progettuale, da un 
piano attuativo ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5/95. 
Il Comune si riserva di comprendere le aree edificabili contenute negli interventi unitari o 
parti di esse nel Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare (L. 167/62). 
Sarà parte integrante del piano urbanistico attuativo una convenzione, da approvarsi dal 
Consiglio Comunale che disciplini l'intervento e le sue eventuali fasi di attuazione, nonché 
le modalità di realizzazione e di gestione degli spazi pubblici e garantisca, inoltre, la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita al Comune degli spazi 
pubblici nella misura prevista nelle schede progettuali relative. 
Questi ultimi dovranno essere realizzati dai privati, per le parti stabilite dal Comune, che si 
riserva inoltre di fornire ai privati stessi le caratteristiche progettuali degli spazi pubblici. 
Sono ammesse variazioni di minima entità del perimetro dell'area d'intervento e delle 
suddivisioni interne all'area, rispetto a quanto indicato nelle schede, ferme restando le 
quantità edificabili e degli spazi pubblici, secondo le procedure previste dall'art. 40 della 
L.R. 5/95. 
Gli interventi unitari saranno realizzati unitariamente, ma possono essere attuati 
eccezionalmente per lotti funzionali. L'individuazione di tali lotti e la congruità con il 
progetto unitario cui si riferiscono saranno stabiliti dal Comune su motivate richieste dei 
privati. 
L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi tempo, individuare gli Interventi Unitari 
assimilabili ai comparti edificatori di cui all'art. 23 della L.1150/42. 
 
 

Art. 14 
Tavola delle Destinazioni d'uso e interventi ammissibili 

 
La tavola delle Destinazioni d'uso e interventi ammissibili, di cui all'art. 1, rappresenta la 
tavola normativa che contiene i criteri e le prescrizioni riguardanti gli interventi. Essa 
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rappresenta le Varianti stesse in quanto contiene tutte le indicazioni necessarie a individuare 
gli interventi, le categorie di intervento, le nuove costruzioni, le aree pubbliche e quelle 
private, gli interventi unitari. 
 
 

Art. 15 
Scheda progettuale 

 
La scheda progettuale stabilisce per ogni intervento unitario la descrizione dell'area 
interessata, il tipo di intervento, le destinazioni d'uso, lo strumento d'intervento, le 
dimensioni degli spazi pubblici, le quantità della nuova edificazione, le tipologie, le 
prescrizioni particolari. 
La scheda può contenere, oltre la detta normativa, la planimetria dell'area interessata 
indicante la suddivisione per destinazioni d'uso prescritte. In caso di discordanza tra le 
superfici della planimetria e quelle della tabella, si intendono valere queste ultime. 
 
 

Art. 16 
Destinazione d'uso 

 
Le Varianti disciplinano l'uso degli edifici e delle aree ricadenti nelle zone interessate dalle 
varianti e fatto salvo quanto disposto nel Titolo VII: norme transitorie e finali, in funzione 
delle caratteristiche ambientali e tipologiche degli insediamenti, nonché delle destinazioni 
prevalenti.  
Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse in zone 
edificate e non. 
Le principali destinazione d'uso sono individuate, come specificato nella L.R. 39/94, nelle 
seguenti categorie: 

- residenziale  
- industriale e artigianale  
- commerciale  
- turistico-ricettive  
- direzionale  
- pubbliche o di interesse pubblico  
- agricola  
- a parcheggio 
- verde privato 

Esse sono, a titolo indicativo, così articolate: 
Residenziale 
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 residenze urbane permanenti e temporanee, collegi, convitti, pensionati, 
studentati, conventi e servizi quali autorimesse private e pubbliche, cantine, 
centrali termiche e tecnologiche, locali di uso comune; 

Industriale e artigianale 
- fabbriche e officine (compresi i locali di servizio e amministrativi connessi); 
- magazzini, depositi coperti e scoperti; 
- edifici per attività di trasformazione e conservazione di tipo industriale di 

prodotti agricoli e zootecnici; 
- edifici per allevamenti zootecnici intensivi. 

Commerciale 
Attività commerciali e artigianato di servizio 
- vendita al dettaglio; 
- artigianato di servizio (con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, 

inquinanti e comunque incompatibili con la residenza); 
- bar, ristoranti; 
- palestre private, centri di bellezza e di cura (fitness). 

Attività economiche di servizio 
- attrezzature commerciali, centri commerciali al dettaglio e all'ingrosso, mercati, 

supermercati, esposizioni merceologiche, centri di artigianato di servizio; 
- stazioni di servizio e distribuzione carburanti. 

Turistico - ricettive 
- attrezzature ricettive e pubblici esercizi: alberghi, motel ostelli, campeggi, 

residences, residenze turistico-alberghiere, (ristoranti, bar). 

Direzionale 
- complessi direzionali: centri di ricerca, banche, edifici per uffici; 
- sportelli bancari 
- uffici privati, studi professionali. 

Pubbliche o di interesse pubblico 
Servizi e attrezzature pubbliche 
- servizi per l'istruzione di base: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo; 
- servizi per l'istruzione superiore: scuole non dell'obbligo; 
- servizi universitari: attrezzature didattiche e di ricerca, residenze universitarie; 
- servizi ospedalieri e sanitari: ospedali, cliniche, ambulatori, poliambulatori; 
- servizi socio-sanitari: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette; 
- servizi cimiteriali; 
- servizi tecnici-amministrativi: stazione dei trasporti, impianti tecnici per la 

distribuzione dell'acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei 
rifiuti, servizi postelegrafonici e telefonici; 
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- servizi comunali e della protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, 
per la pubblica sicurezza e militari; 

Attività ricreative e attività di carettere collettivo 
- servizi per la cultura, il culto, lo spettacolo: museo, teatri, auditori, chiese, 

cinema, sale di spettacolo; 
- servizi sociali, culturali e ricreativi: centri sociali, culturali e ricreativi, centri 

polivalenti; 
- associazioni politiche, sindacali, di categoria; 
- servizi sportivi coperti: palestre, piscine, palazzi per lo sport, campi coperti; 
- parcheggi coperti. 
Spazi scoperti ad uso pubblico 
- piazze, larghi, corti; 
- pertinenze degli edifici pubblici; 
- percorsi pedonali e piste ciclabili; 
- strade e parcheggi a raso; 
- parchi, giardini, prati, aree alberate, aree verdi attrezzate per il gioco; 
- aree per lo sport; 
- orti urbani. 

Agricola 
- campi coltivati, boschi, pascoli; 
- abitazioni per i conduttori dei fondi; 
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi, silos, 

serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti 
agricoli e zootecnici, ricovero degli animali); 

- serre. 
Destinazioni alternative, complementari o assimilabili saranno specificate negli strumenti 
attuativi del piano. 
 
 
 

TITOLO III 
L'ATTUAZIONE 

 
 

Art. 17 
Interventi sul territorio (livelli di prescrizione) 

 
Le indicazioni normative, relative a usi e modalità di intervento, agiscono sul territorio a 
due livelli 

1. sulle parti incomplete, irrisolte o in trasformazione; 
2. sulle parti formalmente e funzionalmente consolidate. 
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A ognuno dei due livelli corrispondono differenti sistemi di disciplina, e di indicazioni 
normative e progettuali. 
 
.  

Art. 18 
Interventi sull'edilizia esistente 

 
Le categorie di intervento, di seguito stabilite dalle presenti norme, integrano le definizioni 
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, e definiscono i principali interventi AI 
SENSI DELLA LEGGE REG. 52/1999  
 Gli interventi sono così compresi nelle seguenti categorie: 

- manutenzione ordinaria (a); 
- manutenzione straordinaria (b); 
- restauro e risanamento conservativo (c); 
- ristrutturazione edilizia (d); 
- ristrutturazione urbanistica (e1); 
- ristrutturazione urbanistica (e2). 

 
 

Art. 19 
Manutenzione ordinaria (a) 

 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 
a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli 
elementi architettonici o decorativi degli edifici. 
Essi si articolano in opere interne e opere esterne. 

Opere interne: 
a1. pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti; 
a2. tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti; 
a3. riparazione e sostituzione dei pavimenti; 
a4. riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, 

di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la costruzione o la 
destinazione ex novo di volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza 
tale da modificare elementi e parti significative dell'edificio. 

Opere esterne: 
a5. pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare 

preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, 
ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti. Le opere devono 
in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici; 
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a6. ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare 
preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, 
ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti; 

a7. tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti senza 
modificare materiali e partiture; 

a8. riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare 
materiali e modalità di posa; 

a9. riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la 
posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti; 

a10 riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le 
modalità di posa; 

a11 tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificare 
materiali, posizioni, forma e dimensione. 

Per gli edifici classificati di valore monumentale e di valore architettonico nonché per gli 
edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, gli interventi di manutenzione 
ordinaria, devono rispettare le seguenti indicazioni: 

- non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o 
decorativi degli edifici; 

- non possono comportare l'uso di materiali, tecniche e configurazioni diverse da 
quelle originarie nel caso di rinnovamento o sostituzione di finiture. 

Per gli edifici industriali e artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria 
anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici. 
 
 

Art. 20 
Manutenzione straordinaria (b) 

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari non comportino 
modifiche delle destinazioni d'uso.  
Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture 
orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare 
alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. 
Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano 
eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti. 

1. rifacimento di intonaci e coloriture esterne; 
2. rifacimento degli infissi esterni; 
3. rifacimento della sistemazione esterna; 
4. rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni; 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

5. rifacimento del manto di copertura. 
In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli 
sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie: 

6. rifacimento o installazione di materiali di isolamento; 
7. rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento; 
8. rifacimento o installazione di impianti di ascensori o montacarchi; 
9. rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento 

idrico; 
10. rifacimento di impianti igienico sanitari. 

Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria le seguenti 
opere: 

11. installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume 
dell'unità immobiliare; 

12. realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo 
schema distributivo; 

13. consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione; 
14. costruzione di vespai o scannafossi; 
15. installazioni di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione 

di acqua e di aria calda, con estensione dell'impianto idro-sanitario già in 
opera, ai sensi dell'art. 5 della L. 309/1982 dell’art. 26 della L. 9.1.1991; 

Negli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere usati materiali e tecniche 
congrui rispetto al manufatto edilizio oggetto dell'intervento. 
Negli edifici soggetti alle categorie di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
d1 si useranno i metodi e le tecniche del restauro; in particolare per le opere di cui ai numeri 
1, 2, 3, 4 e 5  non sono ammessi materiali e colori diversi da quelli originari. 
Il Comune mediante appositi codici stabilirà materiali, colori e tipi di insegne. 
In presenza di manomissioni, dovute a interventi che abbiano comportato alterazioni  dei 
materiali e dei colori originari, si dovrà perseguire il loro ripristino. 
In mancanza dei codici di cui al comma precedente, per tali edifici si deve tener conto delle 
seguenti indicazioni relative a materiali e tecniche impiegati: 

intonaci: 
 realizzati del tipo "civile" mediante formazione di arricciatura e stabilitura con 

malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce. E' fatta obbligo 
l'intonacatura negli edifici originariamente intonacati, con coloriture tradizionali 
della zona; 

infissi esterni: 
 ammessi nelle forme tradizionali di legno verniciato. Le porte devono essere 

impostate sul filo interno; 

sistemazioni esterne: 
 gli elementi di arredo, vegetazionali e non, generalmente conservati e ripristinati 

nelle forme tradizionali. Le pavimentazioni, dove si rendono necessarie per 
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motivi igienico e funzionali, realizzate preribilmente in lastre di pietra; è 
ammesso il cotto conforme al contesto dell'intervento. I dislivelli e gli andamenti 
del terreno devono essere il più possibile mantenuti. Le essenze arboree e 
arbustive ammesse sono quelle tradizionali da localizzare in rapporto all'edificio 
nelle forme tradizionali; 

pavimenti: 
 devono possibilmente essere mantenuti nelle forme e nei materiali originari 

soprattutto negli spazi distributivi (portici, logge, ingresso, scale); 

rivestimenti: 
 sono ammessi solo nei servizi igienici e nelle cucine con altezza possibilmente 

non superiore a 1,60 m. e limitati alla parete attrezzata; 

copertura: 
 deve essere realizzata in coppi ed embrici possibilmente di materiale originario. 

Le gronde devono essere nelle forme tradizionali o in forme semplici. Eventuale 
cordolo di c.a. deve essere realizzato nello spessore del muro e comunque con 
una modificazione dell'altezza di non oltre 10 cm. I vani sottotetto non possono 
essere controsoffittati; 

In casi particolari  potrà essere avanzata (da rivedere) 
rifacimento o installazione di impianti: 
 l'impianto di riscaldamento deve essere possibilmente limitato ai locali ad uso 

abitativo, le eventuali centrali termiche devono essere possibilmente ricavate 
all'interno dell'edificio in locali idonei a termini di legge. Gli impianti di 
sollevamento e gli impianti igienico-sanitari non devono alterare lo schema 
distributivo dell'edificio; 

bagni e cucine: 
 i nuovi bagni siano realizzati in locali tali da non alterare lo schema distributivo 

dell'edificio. Le vecchie cucine non risultino suddivise. Nuove cucine possono 
essere realizzate in locali tali da non alterare lo schema distributivo dell'edificio; 

chiusure e aperture interne: 
 non devono modificare lo schema distributivo originario. In ogni caso la 

chiusura di porte con mostre e cornici deve essere sempre riconoscibile 
attraverso il mantenimento delle mostre stesse; 

opere di consolidamento: 
 le opere di consolidamento delle strutture e delle fondazioni, nonché la 

realizzazione di vespai e scannafossi devono essere realizzate in modo da non 
alterare l'aspetto architettonico dell'edificio e il rapporto di questi con il terreno 
circostante. 
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Art. 21 
Restauro e risanamento conservativo (c) 

 
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo 
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 
Restauro (c) 
Gli interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere che, sulla base di 
un'attenta analisi storico-critica e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo o del complesso oggetto di intervento, ne consentono la conservazione, 
valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso compatibile con le intrinseche 
caratteristiche. 
Il tipo di intervento prevede: 

-  restauro degli aspetti architettonici, ricostruzione filologica di parti dell'edificio 
crollato o demolito, comunque in presenza di adeguata documentazione; 
conservazione e ripristino dell'impianto architettonico, distributivo originario; 
conservazione e ripristino di spazi liberi (cortili, corti, piazzali, larghi, chiostri, 
orti, giardini, ecc.) 

- consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare 
la posizione o la quota degli elementi strutturali, come murature portanti interne 
ed esterne, solai e volte, scale,tetto, con ripristino del manto di copertura 
originario 

- eliminazione delle superfetazioni come parte incongrue all'impianto originario e 
agli ampliamenti organici del medesimo; eliminazione di elementi e parti che 
alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità; 

- inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti 

Risanamento conservativo (c1) 
Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, sulla 
base di un'attenta analisi storico-critica e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. 
E' soggetta a categoria di risanamento conservativo la classe degli edifici e manufatti edilizi 
per i quali è perseguita la conservazione degli elementi formali e di quelli tipologici e 
strutturali fondamentali, nonché il ripristino tipologico e formale in caso di manomissione o 
di precarie condizioni statiche.  
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I fronti su strada dovranno essere conservati unitariamente nei loro aspetti architettonici e 
decorativi. L'apposizione di insegne, corpi  illuminanti e serramenti, dovrà essere conforme 
ai caratteri originari dei fronti interessati. 
Per tali edifici sono ammessi gli interventi di riparazione e di sostituzione degli elementi di 
finitura, fermi restando i materiali e i colori originari, e il loro ripristino in caso di avvenuta 
manomissione, e quelli  di risanamento e di consolidamento degli elementi strutturali 
mediante l'uso di tecniche e materiali originari.  
In caso di grave e documentato degrado fisico è ammessa la parziale sostituzione degli 
elementi strutturali  interni che non abbiano particolari caratteri di pregio architettonico, 
mediante tecniche e materiali diversi da quelli esistenti.  
In corrispondenza degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine, corridoi, ripostigli, etc.) 
con la sopradetta sostituzione degli elementi strutturali orizzontali interni, è ammesso lo 
spostamento della quota di questi in un intervallo da contenere entro cm 30. 
Sono ammessi inoltre, sui fronti su strada, il ripristino degli elementi costitutivi del tipo 
edilizio, di cui sia reperita adeguata documentazione, quali la partitura delle aperture e le 
finiture, e, sui fronti interni prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche, 
l'apertura di nuove finestre e la formazione di piccole terrazze di servizio. 
Sono ammessi interventi di riorganizzazione funzionale, compresi gli accorpamenti e le 
suddivisioni delle unità immobiliari, purché non incidano sulle parti comuni (atrio, androne, 
scale) e siano volti anche alla conservazione del tipo edilizio originario e degli elementi 
aventi pregio architettonico o decorativo. 
E' consentito l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell'uso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e decorative 
dell'edificio. L'unità minima d'intervento è l'organismo edilizio ed, in subordine, l'unità 
immobiliare. 
Tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono comunque osservare, al 
fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali decorativi, degli 
arredi e delle sistemazioni esterne, vegetazionali e non, i seguenti criteri: 

- il rinnovo strutturale del tetto e dei solai deve avvenire attraverso la 
reintegrazione delle parti deteriorate e non con la totale sostituzione, anche se 
nelle forme tradizionali, degli elementi costitutivi. E' ammessa la posa di 
materiale coibente e di rete elettrosaldata. 

- conservazione nella loro forma, nei loro materiali, nella loro collocazione 
attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate; 

- sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del 
manufatto e della zona con forme semplici e regolare e senza mimetismi; 

- gli edifici intonacati devono rimanere tali e in caso di intonaco di vecchia 
formazione non deve essere sostituito integralmente ma solo nelle parti cadute o 
non stabili; 

- non devono essere usati materiali plastici e resine negli intonaci e negli 
interventi di consolidamento di murature; 
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- si devono utilizzare colori tipici della zona  rilevati sui manufatti oggetto 
dell'intervento e mediante adeguata documentazione;  

- gli infissi devono essere in legno e con forme tradizionali senza avvolgibili; 
- le pavimentazioni esterne devono essere coordinate e non suddivise per 

pertinenze a meno che ciò non determini un disegno congruo con lo spazio 
circostante e gli edifici. Esse potranno essere in terra battuta, in ghiaietto, in 
pietra o in cotto. E' in ogni caso vietato l'asfalto; 

- gli arredi esterni devono essere semplici e tipici della zona  rilevati nel contesto 
o a seguito di adeguata documentazione; 

- i cavi di adduzione dell'elettricità e del telefono debbono di norma essere sotto 
traccia; quando a vista, devono essere collocati con attenzione all'edificio e al 
sito; comunque, non debbono costituire attraversamenti delle strade 

- devono essere conservate le eventuali scritte originarie  esistenti sugli edifici. 
- sono vietate le insegne a bandiera e debordanti dalle specchiature costituite dai 

profili decorativi. 
 
 

Art. 22 
Ristrutturazione edilizia (d) 

 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la 
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli che modificano il reticolo strutturale 
degli edifici e comportano la modifica e l'inserimento di elementi tecno-morfologici.  
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento del tessuto urbanistico 
definiti di seguito vale il criterio dell'adeguamento tipologico. Esso si applica agli edifici e 
alle aree di pertinenza nei casi di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, 
sostituzione e di nuova costruzione di completamento. 
Tali interventi, cioé, dovranno uniformarsi alle caratteristiche specifiche e descritte per i 
singoli ambiti e tessuti per quanto riguarda: 

- la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio; 
- le dimensioni dei corpi di fabbrica; 
- la sistemazione del lotto; 
- la posizione all'interno del lotto; 
- le partiture architettoniche delle facciate; 
- le dimensioni delle aperture; 
- la forma dei tetti e relativi manti di copertura; 
- l'altezza e l'allineamento; 
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- le finiture esterne; 
- i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi esterni. 

Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie: 
d1. opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle 

singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le 
superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi 
restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli 
elementi costituenti arredo urbano; 

d2.  le opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8, e 9 del DM 2.4.1968 n. 1444, 
comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità 
immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non 
incidenti  anche sugli elementi verticali strutturali per: 

 - costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente; 
 - rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza 

che si costituiscano nuove unità immobiliari; 
 - ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri 

usi. 
d2.1 realizzazione di servizi igienici e/o di vano abitabile con aumento del volume 

esistente. 
 Costruzione di servizi e/o di vano abitabile della misura massima complessiva 

di mc 75.00, in ampliamento della unità immobiliare esistente, purché non si 
determini l'intasamento degli spazi di resede, le condizioni d'areazione e 
soleggiamento dell'unità immobiliare si soddisfino le prescrizioni di legge e 
l'ampliamento, da realizzarsi preferibilmente sul fronte tergale, costituisca con 
l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile; 

d2.2 rialzamento della copertura dell'ultimo piano, anche se non risulti abitato, 
senza creazione di nuove unità immobiliari. 

 Rialzamento della copertura, della misura massima di ml 0.80 purché non si 
costituiscano nuove unità  immobiliari; negli elaborati di progetto il 
rialzamento della copertura dovrà essere messo in relazione agli edifici 
contigui. L'unità minima d'intervento è l'unità immobiliare, fatta salva la 
facoltà dell'Amministrazione Comunale di prescrivere a più unità immobiliari 
interventi coordinati. 

d3. opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli 
elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento 
dell'involucro edilizio; 

d3,1 parziale riorganizzazione distributiva dell'edificio (comprendente più alloggi). 
 Modifica dei prospetti, anche con apertura e chiusura di vani, compresi balconi 

terrazzi e abbaini. 
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Art. 23 
Ristrutturazione urbanistica (e1) 

 
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. 
Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie: 
Ristrutturazione urbanistica (e1) 
Opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, 
nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di 
parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i 
preesistenti rapporti urbanistici. 
Esse comprendono sia la demolizione con o senza ricostruzione, sia gli ampliamenti. 
Gli interventi di demolizione con ricostruzione si articolano in: 

e1.1 demolizione di parte di edificio e sua ricostruzione con caratteristiche 
tipologiche, volumetriche, funzionali analoghe (sostituzione parziale); 

e1.2 demolizione di parte di edificio e sua ricostruzione con modifica delle 
caratteristiche; 

e1.3 demolizione totale e costruzione di un nuovo edificio con caratteristiche 
tipologiche, volumetriche e funzionali analoghe a quello preesistente 
(sostituzione); 

e1.4 demolizione totale e costruzione di un nuovo edificio totalmente o in parte 
diverso da quello preesistente; 

Per gli edifici soggetti a demolizione, quando siano utilizzati stabilmente per residenza o 
per attività produttive, sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria. In 
tutti gli altri casi sono da consentire solo interventi indifferibili ai fini della incolumità 
pubblica. 
Gli interventi di ampliamento si articolano in: 

e1.5 Ampliamenti 
 Gli interventi di ampliamento di edificio esistente consistono in aggiunte di 

volume in aderenza a costituire un insieme unitario. Sono considerati 
ampliamenti gli interventi che non modificano i caratteri tipologici dell'edificio 
e le destinazioni d'uso. 

 L'intervento di ampliamento avrà la consistenza massima di 350 mc, ove non 
altrimenti specificato negli elaborati grafici, per consistenze minori o maggiori. 

e1.6 Rialzamenti 
 Gli interventi di ampliamento di edificio esistente consistono in aggiunte di 

volume in altezza a costituire un insieme unitario. Sono considerati rialzamenti 
gli interventi che non modificano i caratteri tipologici dell'edificio e le 
destinazioni d'uso. 
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 Gli interventi di rialzamento degli edifici o di parti di essi, ai sensi delle 
disposizioni di cui all'Art. 9, punto1 e ultimo capoverso del D.I.1444, e agli 
Artt. 5 e 6 della L.R. 59/1980, potranno essere realizzati sul filo delle murature 
esterne esistenti e consentiranno la realizzazione di un solo piano dell'altezza 
massima di ml 3.50 in aggiunta a quello esistente, ove non altrimenti 
specificato negli elaborati grafici, per consistenze minori o maggiori. 

Il calcolo del volume, negli interventi d2.1, d2.2 e e1, sarà operato con le modalità di cui al 
Regolamento Edilizio “Norme di attuazione del p.r.g.”.  
 
 

Art. 24 
Ristrutturazione urbanistica (e2) 

 
Le opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico 
esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non 
compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del 
tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per 
eventi naturali o bellici. 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a ridefinire le regole e le 
modalità insediative esistenti mediante un insieme sistematico di opere compresa la 
demolizione totale o parziale degli edifici esistenti senza ricostruzione. Gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica si articolano in: 

e2.1 modifica dei tipi edilizi; 
e2.2 modifica della suddivisione dei lotti; 
e2.3 modifica del rapporto tra spazio pubblico e privato; 
e2.4 modifica dei tracciati stradali; 
e2.5 modifica del rapporto tra spazi edificati e non. 
e2.6 demolizione totale senza ricostruzione. 
e2.7 Completamenti 
 Comprendono gli interventi di completamento in aree non edificate incluse nei 

tessuti consolidati attraverso la costruzione di uno o più edifici rispondenti a 
caratteristiche tipologiche analoghe a quelle degli edifici contermini. 

 Gli interventi  di completamento si realizzano in singoli lotti o in aree, 
individuati negli elaborati grafici delle Varianti, per i quali sono indicati 
tipologia e volume massimo ammissibile. Tale volume può essere suddiviso su 
quote parti, in relazione alla eventuale  suddivisione in lotti delle aree. 
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Art. 25 
Cambio di destinazione d'uso 

 
Sono considerate variazioni della destinazione d'uso, comportanti o meno opere edilizie, i 
passaggi tra le categorie indicate all'Art. 17 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/94. 
E' sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale di volumi con uso in atto o 
destinazione diversi da quello residenziale, nei soli tessuti edificati A e B. 
Ai sensi del 4° capoverso dell'art. 4 della L.R. 59/1980, in qualsiasi tempo senza che ciò 
costituisca variante, previo parere motivato espresso con deliberazione del Consiglio 
Comunale, singoli immobili, complessi edilizi, isolati, con gli eventuali spazi di pertinenza 
possono essere destinati ad attività sanitarie, culturali, ricreative, scolastiche o a sedi di 
uffici di enti pubblici. 
 
 
 

TITOLO IV 
LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

URBANISTICO E ARCHITETTONICO 
 
 
 

Capo I 
Patrimonio urbanistico e architettonico 

 
 

Art. 26 
Obbligo di prevedere la piena capacità edificatoria 

 
Le reti stradali e tecnologiche sono patrimonio collettivo perciò i terreni urbanizzati devono 
essere utilizzati in modo tale che le reti siano completamente sfruttate con il minimo di 
spreco di suolo. 
Perciò negli interventi da attuare in più fasi, i progetti devono indicare gli stralci successivi 
attraverso i quali si dimostra l'integrale sfruttamento della capacità edificatoria dell'area. 
 
 

Art. 27 
Criterio della conservazione (statuto dei luoghi) 

 
Il criterio della conservazione si applica a quegli ambiti, a quei tessuti, a quegli edifici e 
loro pertinenza, che indipendentemente dalla loro funzione, costituiscono elementi tipici 
che identificano il territorio signese. 
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Per essi va prevista la conservazione così come specificata all'interno degli ambiti e dei 
tessuti di appartenenza. 
 
 

Art. 28 
Criterio dell'adeguamento tipologico 

 
Il criterio dell'adeguamento tipologico si applica nella nuova edificazione e agli edifici 
esistenti e loro aree di pertinenza nel caso di  ristrutturazione, ampliamento, 
sopraelevazione e sostituzione, per adeguarli alle caratteristiche tipologiche e morfologiche 
degli ambiti e dei tessuti di appartenenza. 
Tali interventi, cioé, dovranno uniformarsi alle caratteristiche specifiche e descritte per i 
singoli ambiti e tessuti per quanto riguarda: 

- la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio; 
- le dimensioni dei corpi di fabbrica; 
- la sistemazione del lotto; 
- la posizione all'interno del lotto; 
- le partiture architettoniche delle facciate; 
- le dimensioni delle aperture; 
- la forma dei tetti e relativi manti di copertura; 
- l'altezza e l'allineamento; 
- le finiture esterne; 
- i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi esterni. 

 
 

Art. 29 
Criterio della distinzione tipologica 

 
Il criterio della distinzione tipologica si applica agli edifici, alle pertinenze e agli spazi 
inedificati degli edifici specialistici, cioè attrezzature e servizi, i quali costituiscono 
elementi nodali della struttura urbana. Le caratteristiche architettoniche di tali elementi di 
spazio pubblico devono essere chiaramente riconoscibili e rappresentativi della loro 
funzione. 
 
 

Art. 30 
Le costruzioni accessorie 

 
Le costruzioni accessorie necessarie e compatibili con le caratteristiche tipologiche 
dell'edifico sono da considerarsi parte integrante dell'edificio stesso. 
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Tali costruzioni,  a qualunque titolo legittimate, dovranno essere sostituite con manufatti 
progettati in modo tale che siano compatibili con l'edificio principale e ferma restando la 
destinazione d'uso originaria. Ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, 
tutti gli interventi comportano automaticamente la revisione e la sostituzione delle 
costruzioni accessorie che dovrà avvenire contestualmente all'intervento sull'edificio 
principale. 
 
 

Art. 31 
Sistemazione degli spazi liberi tra gli edifici 

 
Tutti gli interventi comportano la sistemazione degli spazi di pertinenza rapportati al tipo 
edilizio presente e evitando la formazione di spazi di risulta. 
Gli spazi liberi esistenti tra gli edifici devono essere mantenuti, salvo diversa indicazione 
degli elaborati di piano, negli usi attuali: a giardino o come semplice pertinenza. Pertanto è 
vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione anche a carattere precario o provvisorio. 
L'abbattimento di essenze arboree può avvenire solo previa autorizzazione del Sindaco che 
può imporre la messa a dimora di altre essenze. 
Le corti e i cortili sono spazi chiusi tra edifici di cui costituiscono la pertinenza collettiva. 
Le aie sono spazi di pertinenza di case coloniche con cui costituiscono un elemento unico. 
Le corti e i cortili possono essere ridefiniti, con appositi piani di recupero, attraverso la 
costituzione del rapporto con l'edificio e l'eliminazione delle superfetazioni. 
Le aie di edifici colonici laddove ancora riconoscibili devono essere mantenute sia come 
spazi liberi sia nel rapporto con la casa colonica ed eventuali annessi. 
Al fine di liberare le corti interne degli isolati dalle costruzioni non facenti parte 
dell'impianto originario e non costituenti accessori dell'edificio principale per i quali 
valgono le disposizioni di cui all'Art. 33 saranno predisposti dal Comune piani di recupero 
estesi almeno ad un intero isolato, aventi per fine la rimozione delle costruzioni che 
intasano le corti o la loro riorganizzazione. Gli spazi recuperati saranno sistemati a verde. 
Il Comune può intimare ai proprietari di aree abbandonate, impropriamente utilizzate, o non 
mantenute convenientemente, di procedere alla loro riorganizzazione formale e funzionale, 
anche al fine di realizzare condizioni di sicurezza nel loro uso e di garantire il decoro 
pubblico. 
Per le nuove costruzioni le aree costituenti spazi liberi di pertinenza degli edifici sono 
specificate nelle relative norme. 
Non meno del 25% della superficie delle aree libere deve essere costituito da suolo filtrante. 
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Art. 32 
Parchi, giardini e vegetazione di interesse storico, monumentale e ambientale 

 
Sono giardini, parchi, vincolati ai sensi della L. 1089/39 o a essi assimilati, nonché viali, 
masse vegetazionali ed individui isolati di pregio, frequentemente facenti parte di edifici 
monumentali (ville storiche, ecc.) da conservare. 
La vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di 
deterioramento. Devono essere conservati e, se necessario, ripristinati, le opere, i manufatti 
e gli arredi originari (scalinate, statue, pavimentazioni, vasche, esedre, ecc.). 
Sono ammessi la manutenzione e il restauro delle essenze, il ripristino, ove esista 
documentazione, del disegno originario 
E' vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto anche di carattere precario. Eventuali 
pavimentazioni e sistemi di illuminazione devono essere realizzati previa presentazione di 
progetto. 
 
 

Art. 33 
Verde privato 

 
Le aree a verde privato sono mantenute, salvo controindicazione, negli usi attuali: a 
giardino o come semplice pertinenza. 
In esse è vietata ogni nuova costruzione, nè concorrono all'edificabilità dei lotti nei quali si 
trovano. 
Il verde esistente deve essere mantenuto e reintegrato in caso di morte o deperimento. 
L'abbattimento di essenze arboree può avvenire solo previa autorizzazione del Sindaco che 
può imporre la messa a dimora di altre essenze. 
 
 
 

Capo II 
Patrimonio edilizio ed interventi ammissibili 

 
 

Art. 34 
Classificazione del patrimonio edilizio esistente 

 
L'indagine sul patrimonio edilizio esistente ha permesso di classificare gli edifici in base al 
loro valore storico, monumentale, tipologico e ambientale. La classificazione tiene conto sia 
dell'edificio singolo sia della loro aggregazione, e della loro congruità, singola o d'assieme, 
con i caratteri specifici del tessuto di appartenenza di cui ne costituiscono l'espressione o 
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l'incompatibilità. Questa, infatti, non è riferita al valore del singolo edificio, ma al rapporto, 
in termini tipologici, che esso ha con il tessuto in cui è inserito. 
Gli edifici esistenti sono stati classificati nel seguente modo: 

1. edifici di valore monumentale; 
 edifici di valore architettonico; 
2. edifici con rilevanti caratteri tipologici che si configurano come elementi tipici 

dei tessuti storici, di particolare interesse documentario e ambientale, o edifici e 
complessi isolati aventi particolare interesse tipologico e/o documentario; 

3. edifici di particolare interesse ambientale che costituiscono in larga misura i 
tessuti consolidati, o edifici realizzati nei tessuti storici, in epoca successiva alla 
loro formazione, che presentano caratteri, allineamenti, volumi compatibili con 
il contesto; 

4. edifici realizzati in epoca recente non riconoscibili come facenti parte dei tessuti 
storici e consolidati o che presentano caratteri, allineamenti, volumi indifferenti 
nelle aree di recente formazione; 

5. edifici non compatibili con il tessuto edilizio. 
 
 

Art. 35 
Presupposti generali di ammissibilità degli interventi 

 
La concessione o autorizzazione alla realizzazione degli interventi consentiti dalle presenti 
norme sono condizionate al rispetto dei criteri enunciati nonché della verifica dell'intervento 
con le caratteristiche dell'ambito in cui avvengono. 
Gli interventi ammissibili, quindi, sono espressi attraverso l'individuazione e la 
classificazione degli edifici. Le categorie di intervento sono, perciò, conseguenti alla 
classificazione tipo-morfologica. 
Laddove la classificazione degli edifici risulti non rispondente allo stato effettivo dei 
luoghi, la categoria di intervento a cui far riferimento sarà stabilita dalla Commissione 
Urbanistica . 
La norma descrive i tessuti, definisce gli obiettivi ed esprime le modalità e le opere di 
intervento. 
Insieme alle categorie di intervento per edifico (restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione leggera, ristrutturazione pesante, demolizione senza ricostruzione) sono 
stabilite per ogni zona a tessuto omogeneo, "criteri di comportamento" specifici tesi 
all'individuazione, alla salvaguardia ed al potenziamento delle caratteristiche morfologiche, 
tipologiche ed architettoniche. 
Le categorie di intervento potranno quindi avere prescrizioni specifiche relative ai caratteri 
tipo-morfologici dei diversi tessuti. 
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Nelle aree di completamento e di ristrutturazione urbanistica assumono particolare 
importanza i rapporti tra spazio costruito e inedificato dati dalle altezze, dagli allineamenti, 
dagli orientamenti degli edifici, dagli elementi ambientali e di arredo. 
 
 

Art. 36 
Edifici di valore monumentale e architettonico 

 
Sono gli edifici, o parti di edifici, notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39 e gli edifici 
di particolare interesse storico-artistico, monumentale e architettonico, assimilati agli edifici 
notificati e vincolati ex lege 1089/39, nonché gli edifici religiosi e i cimiteri. 
In questi edifici, indipendentemente dal tessuto in cui sono localizzati, sono consentiti solo 
interventi di manutenzione ordinaria (a), manutenzione straordinaria (b) e restauro (c). 
Gli adeguamenti funzionali e tecnologici devono essere coerenti con i caratteri tipologici ed 
architettonici originari. 
Le parti di edifici integrate con gli edifici di valore monumentale e architettonico, con cui 
costituiscono un unico organismo, sono soggetti agli stessi interventi e all'adeguamento 
funzionale e tecnologico coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici dell'organismo. 
Gli interventi su tali edifici devono essere riferiti all'intero organismo edilizio. 
 
 

Art. 37 
Edifici con rilevanti caratteri tipologici che si configurano come elementi tipici dei 

tessuti storici, di particolare interesse documentario e ambientale, o edifici e complessi 
isolati aventi particolare interesse tipologico e/o documentario 

 
Edifici per la loro tipologia, dimensione, continuità e rapporto con gli spazi inedificati e di 
pertinenza, tipici dei tessuti storici, o che presentano valori tipologici individuali. Essi sono, 
in genere, contemporanei e omogenei con la formazione del tessuto di appartenenza. 
Per tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (a), manutenzione 
straordinaria  (b), restauro (c) e risanamento conservativo (c1), con adeguamenti funzionali 
e tecnologici coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari, e le seguenti 
specifiche: mantenimento dei prospetti e delle coperture originarie, delle quote di imposta 
dei solai, degli ingressi e dei corpi scala. 
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Art. 38 
Edifici di particolare interesse ambientale che costituiscono in larga misura i tessuti 

consolidati, o edifici realizzati nei tessuti storici, in epoca successiva alla loro 
formazione, che presentano caratteri, allineamenti, volumi compatibili congrui con il 

contesto. 
 
Sono edifici di formazione storica presenti al catasto leopoldino e/o all'impianto, presenti 
sia in forma aggregata che in forma isolata. Comprendono inoltre gli edifici di origine 
rurale, che pur non condividendo tutti i caratteri del tessuto in cui sono ora inseriti, sono 
ormai parte integrante di esso e quelli con valori tipologici. 
Per tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (a), manutenzione 
straordinaria (b), restauro (c), risanamento conservativo (c1) e ristrutturazione (d1) senza 
aumento dei volumi (e delle superfici utili) e nel mantenimento delle facciate. Può essere 
ammessa l'utilizzazione dei sottotetti, a fini abitativi, purché abbiano altezza minima 1,70 m 
e altezza media 2,70. A tal fine sono ammessi collegamenti verticali necessari e 
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 in falda limitatamente alle parti che prospettano verso 
l'interno, e che non alterino sostanzialmente la sagoma dell'edificio. 
Per  gli edifici contrassegnati con le sigle d2 e d3 saranno consentiti anche gli interventi di 
ristrutturazione edilizia D2 e D3  di cui a precedete art. 22.  
 

 
Art. 39 

Edifici realizzati in epoca recente non riconoscibili come facenti parte dei tessuti 
storici e consolidati o che presentano caratteri, allineamenti, volumi indifferenti nelle 

aree di recente formazione 
 
Edifici costruiti dal dopoguerra ad oggi che costituiscono gran parte dei tessuti di recente 
formazione; edifici di completamento o di sostituzione all'interno dei centri storici e nei 
tessuti consolidati di cui non condividono i caratteri tipo-morfologici. 
Per tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (a), manutenzione 
straordinaria (b), ristrutturazione edilizia (d1, d2, d3) e ristrutturazione urbanistica (e1, e2). 
Gli interventi di risrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica sono ulteriormente 
specificati all'interno dei tessuti. 
Nel caso di ristrutturazione, all'interno di tessuti storici o consolidati, gli interventi che 
riguardano la facciata sono ammessi solo se apportano una maggiore congruità 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. 
Nel caso di sostituzione, la ricostruzione è ammessa nel rispetto dei caratteri tipologici del 
tessuto di base: nei tessuti storici e consolidati: edifici su filo strada, tipologia in linea, 
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aperture allineate su assi (3 o 5), parete con prevalenza di pieni su vuoti, marcapiani, 
assenza di balconi, altezza (in numero di piani) non superiore a quella media degli edifici 
dell'isolato. 
Non è ammessa la ricostruzione di edifici interni agli isolati laddove questi intasino le 
pertinenze degli altri edifici. Gli interventi all'interno degli isolati possono essere attuati 
mediante formazione di piano di riordino dell'intero spazio interno dell'isolato in conformità 
delle disposizioni contenute nel precedente Art. 31; il piano deve definire, inoltre, 
pertinenze, accessibilità e destinazione di tali aree. 
 
 

Art. 40 
Edifici non compatibili con il tessuto edilizio 

  
In cartografia sono indicati gli edifici incompatibili e gli edifici incompatibili da demolire. 
Per i primi vale quanto previsto all'articolo precedente. Gli altri devono essere demoliti 
senza ricostruzione. Tale prescrizione dovrà essere attuata mediante piano di recupero che 
indicherà la destinazione d'uso degli spazi liberi risultanti dalla demolizione. 
 
 
 

TITOLO V 
DELLA FORMA URBANA 

 
 

Capo I 
Caratteri tipologici degli spazi pubblici 

 
 

Art. 41 
Generalità 

 
Tutti gli elementi costuituenti lo spazio pubblico (attrezzature, servizi, aree verdi, 
attrezzature sportive, percorsi pedonali, parcheggi, sistemazione di strade, ecc.) sono 
indicati negli elaborati grafici delle Varianti. 
Di seguito sono fornite indicazioni e prescrizioni sulle singole attrezzature e servizi. 
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Art. 42 
Piazze 

 
Spazio a carattere unitario, per forme e per funzioni, prevalentemente pavimentato e 
differenziato dalla viabilità. Gli edifici prospicenti sono prevalentemente pubblici e di uso 
pubblico almeno al piano terreno. 
La disposizione di tali spazi é indicata nella tavola delle destinazioni d'uso e interventi 
ammissibili e nelle schede progettuali.  I parcheggi ammessi sono quelli specificamente 
indicati 
Nelle piazze esistenti sono consentiti, di norma, interventi di manutenzione e restauro, al 
fine di conservarne gli aspetti e gli arredi originari. 
 
 

Art. 43 
Larghi 

 
Spazio di forma irregolare e aperta privata o di uso pubblico, prevalentemente pavimentato 
e differenziato dalla viabilità. Su di esso sono ammesse funzioni commerciali e pubbliche. 
La sistemazione di tali spazi é indicata nella tavola delle destinazioni d'uso e interventi 
ammissibili e nelle schede progettuali.  I parcheggi ammessi sono quelli specificamente 
indicati 
 
 

Art. 44 
Aree di sosta pedonale 

 
Sono aree a carattere pubblico di nuova progettazione da realizzare lungo i percorsi 
pedonali, nelle aree verdi e vicino agli edifici pubblici. Esse sono in genere pavimentate e 
attrezzate con panchine, cabine telefoniche, fontane, ecc. Sono ammessi solo chioschi in 
strutture leggere. 
 
 

Art. 45 
Pertinenze degli edifici pubblici 

 
Aree libere di pertinenza di edifici pubblici o con accesso controllato: scuole, servizi di 
carattere socio-sanitario, culturale, amministrativo, ricreativo, ecc. 
Le aree non strettamente necessarie agli usi dell'attrezzatura saranno sistemate a verde e 
saranno aperte al pubblico. 
Esse devono essere inserite nel circuito del verde e dello spazio pubblico con cui devono 
essere in continuità. 
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Apposite convenzioni devono stabilire il loro uso anche da parte di esterni. 
 
 

Art. 46 
Percorsi pedonali e piste ciclabili 

 
I percorsi pedonali sono indicati nella tavola delle destinazioni d'uso e interventi 
ammissibili e nelle schede progettuali. 
Dove non siano già indicati, nuovi percorsi pedonali saranno 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; 

- presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, 
architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali. 

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 leggero. Ciò implica un miglioramento del fondo stradale e/o di 
un suo adeguamento con la realizzazione di un manto in materiale permeabile 
(ciottoli, porfido, ecc.) e la sua delimitazione attraverso bordi e cordoli. 

Gli spazi ed i percorsi pedonali dovranno soddisfare le condizioni di accessibilità di cui alla 
Legge n° 13/89. 
Nel caso i tracciati interessino proprietà private l'Amministrazione potrà provvedere 
all'esproprio o a convenzioni per definire servitù. 
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. 
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. 47 
Pavimentazioni 

 
Le pavimentazioni dei marciapiedi, delle piazze, degli slarghi, delle aree di sosta e dei 
percorsi pedonali devono caratterizzare sia i singoli spazi sia la loro continuità. Il Comune 
predisporrà a tal fine apposito manuale. 
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Art. 48 
Elementi di arredo 

 
Con provvedimenti separati il Comune predisporrà i manuali del colore, dell'arredo 
vegetazionale, delle pavimentazioni degli spazi pubblici, dell'illuminazione pubblica, delle 
insegne e della segnaletica. Essi costituiranno i riferimenti per gli interventi pubblici e 
privati sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente e nella nuova urbanizzazione o 
edificazione. 
Tali manuali determineranno l'unitarietà e l'uniformità degli interventi, evitando la loro 
attuale casualità e garantiranno l'innalzamento generale della qualità urbana. 
In attesa della formazione di tali strumenti di guida alla progettazione si adotteranno 
comportamenti di facile attuazione: 

- in ogni intervento su edifici esistenti documentare anche per analogia con altre 
unità edilizie dello stesso periodo e tipologia e conservare, se necessario 
ripristinare, le finiture originarie: colori, decorazioni, materiali dei serramenti, 
ecc; 

- in ogni intervento di nuova edificazione applicare il criterio della 
contestualizzazione al tessuto urbanistico esistente, previa documentazione delle 
regole e delle caratteristiche tipo-morfologiche di tale tessuto; 

- conservare, se necessario ripristinare elementi  di arredo di interesse storico, 
artistico, testimoniale o ambientale: recinzioni, pilastri di accesso a viali e 
giardini, paracarri, insegne, targhe, edicole, opere in ferro, ecc. , applicando il 
criterio della riparazione piuttosto che quello della sostituzione. 

- richiedere che i progetti degli interventi unitari,  sottoposti a strumento attuativo, 
contengano il progetto dell'arredo vegetazionale. Gli elaborati grafici delle 
Varianti suggeriscono alcune disposizioni della vegetazione, a filari e a masse. 

 
 

Art. 49 
Spazi pubblici o riservati ad attività collettive (Lo spazio pubblico) 

 
Lo spazio pubblico comprende sia le aree per attività collettive, a verde, a parcheggi, sia le 
aree per servizi e attrezzature pubbliche. 
Gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi 
comprendono: 

g1 spazi destinati ad attrezzature scolastiche (D.I.n. 1444/1968, art. 3, lett. a); 
g2 spazi  riservati  alle attrezzature di interesse comune (D.I. n. 1444/68 art. 3, lett. 

b); 
g3 spazi  attrezzati  a parco, per il gioco e lo sport (D.I. n. 1444/68, art. 3, lett. c); 
g4 aree di parcheggio (D.I. n. 1444/68 art. 3, lett. d). 
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Per la verifica degli standard minimi di legge, potranno essere conteggiate le aree 
individuate negli elaborati grafici delle Varianti. 
Nelle zone per attrezzature ed impianti d'interesse generale assimilate alle zone omogenee 
F, di cui al D.I. n. 1444/1968, il Comune, gli Enti istituzionalmente competenti ed i privati 
potranno operare anche mediante intervento diretto. 
Esse comprendono: 

- parchi pubblici territoriali (F1) 
- attrezzature sanitarie e ospedaliere (F2) 
- attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (F3) 
- parchi urbani (F4) 
- servizi generali ed impianti tecnologici (F5) 
- cimiteri (F6) 
- precari (F7) 
- musei esposizioni, centri culturali e sociali (F8) 
- orti urbani (F9) 

Gli edifici esistenti in dette zone sono soggetti alla disciplina degli interventi di cui alle 
presenti Varianti. 
Negli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, il 
Comune, gli Enti istituzionalmente competenti ed i privati opereranno per singoli interventi, 
ovvero mediante Piano Attuativo, nel rispetto dei disposti delle N.T.A. delle presenti 
Varianti. 
Gli interventi d'iniziativa privata saranno regolati da una convenzione che ne stabilisca le 
fasi di realizzazione e le modalità della gestione per quanto d'interesse collettivo. Il progetto 
e la convenzione sono soggetti alla approvazione del Consiglio Comunale. 
Nel caso di realizzazione per fasi, ciascun intervento deve presentare una configurazione 
morfologicamente compiuta e debbono essere realizzate almeno le opere d'urbanizzazione 
afferenti all'area di parziale intervento.  
Gli edifici esistenti in dette zone sono soggetti alla disciplina degli interventi di cui alle 
presenti Varianti. 
L'Amministrazione Comunale può riservarsi la progettazione esecutiva degli spazi di cui al 
presente articolo, anche se interessanti aree private ed interventi non realizzati direttamente 
dal Comune. 
Per gli spazi di cui al presente articolo facenti parte degli interventi unitari sono stabilite 
prescrizioni di diverso livello d'approfondimento progettuale e pertanto: 

1. nel caso che negli elaborati grafici risultino indicazioni planimetriche e 
funzionali, l'intervento deve soddisfare i requisiti, le prescrizioni ed i vincoli 
posti dagli elaborati stessi; 

2. nel caso che negli elaborati grafici risultino solo indicazioni relative alle 
destinazioni d'uso, le configurazioni degli spazi saranno stabilite dal progetto 
attuativo; 



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

3. nel caso che le prescrizioni funzionali e dimensionali siano contenute 
esclusivamente nella presente normativa, l'intervento dovrà uniformarsi ad esse 
nella predisposizione del progetto, che stabilirà disposizioni, forme e 
localizzazione degli spazi. 

Gli interventi di Enti e di privati dovranno essere preceduti dalla stipula di una convenzione 
che disciplini gli aspetti d'interesse collettivo relativi all'attuazione e alla gestione delle 
zone. 
 
 

Art. 50 
Aree a verde e piantumazioni: disposizioni generali 

 
Le aree a verde svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di 
sport, di riposo, di schermo, di contenimento dei terreni, ecc. 
La tavola delle destinazioni d'uso e interventi ammissibili e le schede progettuali 
individuano le aree piantumate esistenti,  e di progetto. 
Le sistemazioni delle nuove aree verdi, e di quelle esistenti laddove specificate, devono 
osservare le prescrizioni relative alla loro natura e alla loro disposizione degli alberi 
(regolare, a macchia, a filare, ecc.). 
 
 

Art. 51 
Verde pubblico 

 
Sono aree destinate allo svago, al riposo e al gioco con attrezzature per la sosta e 
attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi, campi gioco, là dove specificati. 
Le superfici devono essere in prevalenza erbose e attraversate da passaggi pedonali non 
asfaltati. E' ammessa, salvo controindicazione, la costruzione di pensiline, di servizi igienici 
e locali per il deposito degli attrezzi.  
Tutte le aree a verde pubblico devono contenere almeno le attrezzature per la sosta. 
La dicitura verde pubblico nelle tavole fa riferimento a queste aree. Tutte le altre aree di 
verde pubblico sono indicate con il tipo di attrezzature previste (per il gioco, per lo sport, 
ecc.) e alla loro tipologia (prati, viali alberati, ecc.) 
Le piazze alberate esistenti e di progetto devono avere preribilmente 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. 52 
Aree verdi attrezzate per il gioco 

 
Sono le aree di verde pubblico attrezzate per il gioco dei bambini, con campi non 
regolamentari, piste di pattinaggio ecc. e sono dotate di spazi sosta con panchine.  
Il manto delle superfici deve essere prevalentemente erboso con strutture leggere e 
delimitazioni con siepi e alberature.  
Esse devono essere raggiungibili pedonalmente e devono essere collegate con altre aree a 
verde e con gli altri spazi pedonali. 
 
 

Art. 53 
Area per lo sport 

 
Le aree per lo sport comprendono impianti sportivi all'aperto e chiusi e spazi per la sosta, 
piazzole, panchine, alberature, aree a prato, percorsi pedonali, elementi di arredo in strutture 
leggere, ecc. 
I campi devono essere delimitati da alberature, le recinzioni saranno prevalentemente in 
siepi. 
Le parti edificate non debbono occupare più del 35% dell'intera area. 
 
 

Art. 54 
Parchi urbani 

 
Le Varianti individuano aree di parco pubblico urbano riservate ad attività di tempo libero, 
sportive, motorie, ricreative, culturali, sociali. 
Esse costituiscono un sistema di verde con varie funzioni e diversamente articolate. 
All'interno delle aree sono consentiti chioschi e costruzioni per i servizi, 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 viabilità motorizzata. 
Le attrezzature devono essere in materiale leggero e inserite nell'arredo dell'area. 
Le indicazioni sulle caratteristiche delle aree verdi, delle aree di sosta, dei percorsi pedonali 
sono contenute agli Artt. 47, 49, 54 e 55 delle presenti norme. 
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.). 
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Art. 55 
Impianti e servizi pubblici 

 
Comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le 
urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, le discariche controllate, gli impianti per le aziende 
di trasporti e di igiene urbana.  
I progetti dovranno indicare le caratteristiche dell'intervento: le recinzioni, le alberature, le 
pavimentazioni, la sistemazione delle aree libere. 
 
 

Art. 56 
Cimiteri 

 
In tali zone non é consentita alcuna costruzione eccettuate quelle adibite al servizio 
esclusivo del cimitero. E' fatto inoltre divieto adibire dette zone a deposito o simili usi. 
Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata la costruzione di qualsiasi 
manufatto edilizio anche a carattere precario, ad eccezione di piccole costruzioni per la 
vendita di fiori e oggetti di arredo funerario. 
 
 

Art. 57 
Precari 

 
Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, 
incontri musicali,  fiere e delle operazioni di  Protezione Civile di cui alla L. 225 del 
24.02.1992. 
Nelle aree interessate debbono essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di 
illuminazione notturna, smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico. 
Può essere predisposta, inoltre, un'elisuperficie. 
 
 

Art. 58 
Orti urbani 

 
Comprendono zone di proprietà pubblica o privata destinate ad attività orticole non 
professionali. 
Lo strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al quale è assoggettata 
l'attuazione della zona, stabilirà la suddivisione in orti senza che ciò determini 
frazionamento della proprietà. Ciascun orto é concesso all'uso per il periodo di tempo 
determinato dalla convenzione regolante l'attuazione della zona. 
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All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; é ammesso un capanno 
per ogni orto, con le dimensioni di seguito precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno 
o più tipi predisposti dal Comune. 
I parametri per la realizzazione di capanni sono i seguenti: 

- superficie minima dell'orto per la costruzione del capanno: 400 mq; 
- superficie massima del capanno: 6mq; 
- altezza media: 2,20 m; 
- distanza media dalle strade carrabili principali: 10 m; 
- distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m; 
- distanza minima dagli edifici: 20 m; 
- struttura in legno; 
- recinzioni con essenze vegetali solo ai margini esterni e non tra i singoli lotti. 

Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti. Il proseguimento delle 
attività in esse é condizionato alla formazione dello strumento urbanistico preventivo e 
all'adeguamento dell'area alle suddette disposizioni. 
 
 

Art. 59 
Edifici pubblici 

 
Gli edifici pubblici e rappresentativi (culturali, religiosi, scolastici, ricreativi) di nuova 
costruzione devono essere ubicati in luoghi nodali dello spazio pubblico (piazze, percorsi 
principali, ecc.) che contribuiranno a definire. 
Gli edifici pubblici devono avere forma compatta e valori simbolici. 
La facciata principale deve essere rivolta verso lo spazio publico e gli spazi esterni devono 
essere attrezzati per la sosta e pavimentati. 
I parcheggi devono essere realizzare sui lati o sul fronte posteriore, a piccoli gruppi e 
schermati con vegetazione.  
Parte delle aree destinate agli edifici pubblici  e alle attrezzature  sarà aperta al pubblico 
passeggio e convenientemente sistemata a piazza, giardino, prato, ecc. E' auspicabile la 
collocazione di sculture e di fontane negli spazi fronteggianti gli edifici pubblici e le 
atttrezzature. 
L'edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti le attrezzature specifiche 
(scolastiche, civiche, culturali, ospedaliere, ecc.) integrate dalla disciplina degli interventi 
ammissibili per quanto riguarda gli edifici esistenti in zona o dalle indicazioni contenute 
nelle schede progettuali. 
Gli edifici e le aree di pertinenza, pavimentate e a verde, di tali attrezzature (Scuole, Musei, 
esposizioni, centri culturali e sociali, sale per spettacoli) devono essere inserite nei percorsi 
pedonali e ciclabili. 
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Gli spazi a uso non specificamente scolastico, cioé palestre, auditorium, aree verdi, aree per 
lo sport, ecc., saranno utilizzabili anche fuori dagli orari scolastici e quindi accessibili in 
maniera indipendente. 
 
 

Art. 60 
Stazioni ferroviarie 

 
Le aree per le stazioni e le fermate della rete ferroviaria devono essere facilmente 
accessibili e dotate di parcheggi. 
Le fermate saranno attrezzate con piccole costruzioni anche leggere per la sosta e le 
informazioni. 
 
 

Art. 61 
Strade di interesse storico urbane e territoriali 

 
Sono tutte le strade interne ed esterne agli abitati che conservano tracciati e caratteristiche 
originarie. 
In esse é previsto il mantenimento degli andamenti planimetrici, altimetrici e della sezione 
nonché la manutenzione e conservazione della pavimentazione e degli elementi di arredo: 
muri, edicole, alberature. 
 
 

Art. 62 
Viali 

 
La tavola delle destinazioni d'uso e interventi ammissibili e le schede progettuali indicano i 
viali di nuova formazione. 
Le alberature a filari devono sottolineare il carattere stesso dei viali e individuare la loro 
gerarchia evidenziandone gli incroci e gli accessi. 
Per i viali di ingresso agli abitati sono da preferire le essenze d'alto fuso e sempre verdi. 
Devono essere garantiti i collegamenti dei viali con le zone limitrofe ad uso pubblico con 
percorsi pedonali e ciclabili. 
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Art. 63 
Aree di Parcheggio 

 
Sono aree destinate alla sosta dei veicoli. Le aree a parcheggio, piccole o grandi esistenti 
dovranno essere risistemate; quelle nuove saranno progettate assieme alle strade e alle aree 
in cui sono localizzate. 
Su di esse é consentita solamente la presenza di elementi di arredo urbano. Le piazzole di 
sosta dovranno, di norma, essere realizzate in materiale non impermeabile (grigliato in 
calcestruzzo). 
Con la sola eventuale esclusione dei parcheggi lineari in margine alle strade, deve essere 
realizzata una piantumazione di alberi nella misura minima di quattro soggetti ogni 200 mq 
e un soggetto ogni 10 ml lungo il perimetro. 
I parcheggi dovranno essere posizionati in modo discreto a gruppi e separati tra loro e dagli 
altri spazi pubblici con vegetazione. 
Gli spazi pubblici per parcheggio prescritti per ogni intervento unitario 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.M. 1444/68 e concorrono alla dotazione di standard prescritti 
da tale articolo.  
 
 
 

Capo II 
Caratteri tipologici degli insediamenti 

 
 

Art. 64 
Tipi edilizi delle nuove edificazioni 

 
Nelle tavole delle destinazioni d'uso e interventi ammissibili e nelle schede progettuali sono 
indicate le tipologie delle nuove edificazioni, sia puntuali sia per interventi unitari. Esse 
hanno carattere prescrittivo. 
 
 

Art. 65 
Villini (v) 

 
Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino sui quattro lati, di due piani abitabili, 
eventuale seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza per accessori degli 
alloggi (garage, cantinola). 
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I garage 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. 
La superficie del lotto di regola  non deve essere minore di mq. 400.  
 
 

Art. 66 
Casa a schiera (s) 

 
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 piano 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 sarà inferiore a sei unità, avrà caratteri di unitarietà; in caso di fronte arretrato, la 
recinzione 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, ognuno presenta tre lati liberi; in questo 
caso l'elemento seriale diventa l'unità binata. 
 
 

Art. 67 
Palazzine (p) 

 
Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino, orti e sosta auto  sui quattro lati; al 
massimo 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. 
La superficie del lotto di regola non deve essere minore di  600 mq. 
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.  



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

 
Art. 68 

Edifici in linea (l) 
 
Edificio residenziale con 4 o più alloggi per corpo scala e minimo 3 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 corte (c). 
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. 
 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  comunque avere pavimentazione filtrante. 
I garages possono trovare posto nell’interrato, nel seminterrato, nel piano terreno.    
 
 

Art. 69 
Edifici a torre (t) 

 
Edificio residenziale multipiano a tre o quattro alloggi per piano, con un corpo scala unico 
centrale; il piano terra è di norma destinato ad accessori degli alloggi: garages, cantinicole, 
porticati, ecc. 
L'area scoperta di pertinenza é 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 comunque 
avere pavimentazione filtrante. 
L'edificio ha 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 
risolti con una soddisfacente architettura. 
 
 

Art. 70 
Autorimesse e parcheggi privati 

 
Il dimensionamento e la localizzazione dei parcheggi privati  sono  regolati dalle vigenti 
disposizioni. 
Con la presente normativa é prescritto che esse valgono anche negli interventi di totale 
ristrutturazione edilizia e in quelli di sostituzione degli edifici esistenti. 
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Le disposizioni medesime debbono essere integralmente soddisfatte negli interventi unitari, 
in aggiunta agli spazi di parcheggio pubblici previsti in ciascuno di tali interventi dalla 
relativa norma e dagli elaborati grafici delle Varianti.  
Al fine di assicurare la quota di suolo permeabile prescritta al  precedente Art. 31, la 
pavimentazione degli spazi di parcheggio all'aperto sarà di tipo filtrante. 
Nelle nuove costruzioni -fermo restando che spazi e volumi destinati permanentemente ed 
esclusivamente a parcheggio realizzati nel sottosuolo degli immobili saranno comunque 
consentiti- le aree e i volumi fuori terra destinati permanentemente ed esclusivamente ad 
autorimesse e vincolati a tale uso con apposito atto registrato e trascritto a cura del 
concessionario, ove si preveda il mantenimento dell'obbligo anche nei successivi passaggi 
di proprietà, non saranno computati nel calcolo dei volumi e delle superfici coperte in 
misura di mc. 60 lordi e mq. 18 netti ogni 300 mc. di volume edificato o frazione di esso, 
con minimo di un garage per unità immobiliare abitativa. 
I volumi destinati ad autorimessa dovranno essere realizzati con caratteristiche tipologiche e 
tecniche proprie delle autorimesse, con esclusione cioè delle aree e dei volumi che non 
siano autonomamente identificabili con la specifica destinazione a parcheggio; a tal fine 
dovrà essere data specifica dimostrazione della accessibilità carrabile dei locali. 
Dovrà altresì essere stipulato apposito atto d'obbligo con il quale i richiedenti si impegnino 
per sé e per gli aventi causa a non modificare la destinazione d'uso dei locali destinati ad 
autorimessa; nell'atto d'obbligo saranno altresì fissate le sanzioni relative al mancato 
adempimento degli impegni assunti. 
Mediante piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, nelle zone interessate dalle 
presenti varianti, potranno essere realizzati, in deroga ai volumi ammessi, garages privati, 
singoli o condominiali, per unità immobiliari residenziali che ne risultino sprovviste, nella 
misura massima di mc. 60 lordi e di mq. 18 netti per ogni unità immobiliare. 
I garages non dovranno avere altezza maggiore di m. 2,50 su ogni lato fuori terra e 
dovranno risultare di aspetto decoroso e conforme alle caratteristiche architettoniche dei 
fabbricati di cui costituiranno pertinenza. 
Saranno da evitarsi intasamenti di corti e cortili, tali da determinare peggioramento delle 
condizioni abitative. 
L'uso a garages privati dovrà essere vincolato con apposito atto registrato e trascritto a cura 
del concessionario, ove si preveda il mantenimento dell'uso predetto anche nei successivi 
passaggi di proprietà. 
La presente facoltà è comunque vietata nelle aree di parchi e giardini di interesse storico, 
monumentale e ambientale, di cui all'art. 32 e di verde privato, di cui all'art.33. 
Sia nel caso di nuove costruzioni sia nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, 
dovranno comunque essere fatti salvi i limiti massimi di densità edilizia di cui all'art. 7 
D.M. 1444/68. 
Al fine di evitare fenomeni di allagamento dei piani terreni dei fabbricati saranno esclusi dal 
conteggio dei volumi, rialzamenti del piano terreno ad una quota massima di ml. 1,00; 
purchè realizzati in terrapieno; dovrà comunque essere rispettata l’altezza massima di zona.  



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
 ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	����� 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

 Nelle zone interessate dalla presente variante, potranno essere realizzati, in deroga ai 
volumi ammessi, garages privati, singoli o condominiali, per unità immobiliari 
residenziali che ne risultino sprovviste, nella misura massima di mc. 60 lordi e di mq. 
18 netti per ogni unità immobiliare. 
Negli interventi di totale ristrutturazione, cambio d’uso, nonchè aumento delle unità 
immobiliari, qualora sia dimostrata l’impossibilità  di reperire  spazi di sosta  nella 
misura minima prescritta dalla legge 122/89, e gli stessi non  possano essere reperiti 
neppure nelle  immediate adiacenze dell’area oggetto di intervento,  l’ 
Amministrazione Comunale potrà richiedere la monetizzazione dei medesimi .  
 
 
 

Capo III 
I luoghi delle attività produttive 

 
 

Art. 71 
Generalità 

 
Sono definite le dimensioni e le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli 
insediamenti per attività produttive e i loro requisiti. Tali caratteristiche riguardano sia le 
aree già edificate, per valutare le loro trasformazioni, sia i nuovi interventi. 
Si distinguono le seguenti disposizioni comuni e le indicazioni specifiche legate alle 
caratteristiche delle aree individuate nel successivo titolo. 
L'attuazione è per intervento diretto o subordinata all'approvazione di piano attuativo. 
 
 

Art. 72 
Destinazioni d'uso 

 
Le destinazioni d'uso ammesse, salvo le indicazioni specifiche per le varie aree, sono 
articolate nelle seguenti categorie: 

- attività industriali e artigianali 
- attività commerciali e artigianato di servizio 
- attività turistico-ricettive 
- attività direzionali 
- attività annonarie; 
- depositi e magazzini; 
- attività di trasporto complementari; 
- ricovero di mezzi pesanti; 
- servizi pubblici e privati per le zone industriali; 
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- stazioni di servizio nel rispetto del relativo piano di settore. 
Ciascuna struttura produttiva é costituita da: 

- gli edifici contenenti le attività produttive; 
- le strutture tecnologiche; 
- i piazzali scoperti di servizio; 
- i locali per uffici; 
- i parcheggi; 
- l'abitazione del titolare o del custode. 

Le aree destinate alla produzione, di merci e di servizi, possono essere sia coperte che 
scoperte. 
I tipi di insediamento coperto sono gli edifici destinati all'attività e le relative aree di 
pertinenza. 
I tipi di insediamento scoperto sono le aree destinate a deposito, a lavorazione di materiali 
lapidei, a riparazione e ricovero di mezzi pesanti e le relative aree di pertinenza. 
Nel rispetto delle superfici utili lorde consentite, é ammessa l'edificazione di un alloggio per 
azienda insediata, della superficie massima complessiva di 150 mq di superficie utile (Su), 
destinata al proprietario o al custode. 
Sono inoltre ammessi gli uffici e gli spazi espositivi e di vendita direttamente connessi 
all'attività. 
 
 

Art. 73 
Tipi di fabbricati 

 
La tipologia da usare deve essere improntata alla modularità degli elementi. Questi possono 
essere aggregati a formare edifici di dimensioni maggiori. 
Gli edifici devono avere il fronte sul percorso principale e a una distanza minima di 10 m. 
Gli edifici con uffici devono essere realizzati sul fronte. 
 
 

Art. 74 
Aree produttive esistenti o dismesse da ristrutturare  (D1) 

  
Comprendono aree edificate costituite da insediamenti produttivi per i quali, per la loro 
localizzazione e/o per le loro condizioni urbanistiche e strutturali, è previsto il 
trasferimento. Si tratta in genere di aree all'interno di tessuti attualmente in prevalenza 
residenziali o di ristrutturazione residenziale. 
Queste aree sono individuate puntualmente dalle Varianti e per ognuna di esse è prevista 
una scheda progettuale (Intervento Unitario) relativa all'intervento di ristrutturazione 
funzionale e morfologica. 
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Per gli edifici presenti in dette aree, in assenza di intervento unitario o di Piano di Recupero 
che disciplini complessivamente l'assetto dell'area, sono ammessi solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché opere per l'abbattimento degli inquinamenti 
esistenti. 
Altre aree occupate da insediamenti produttivi in ambiti edificati o agricoli, per i quali si 
prevede il trasferimento, potranno essere individuate in ogni tempo dal Comune, ai sensi 
dell'art. 27 della L. 457/78. Per tali aree il Comune, con variante soggetta a sola 
approvazione del Consiglio Comunale in quanto assunta ai sensi della L.R. 59/80, stabilirà 
gli interventi ammissibili. 

 
 

Art. 75 
Insediamenti produttivi confermati e attività produttive sparse (Attività da contenere) 

(D2) 
 
Fatti salvi gli strumenti attuativi d'iniziativa pubblica o privata, relativi a zone industriali e 
artigianali, vigenti alla data di adozione delle presenti varianti, in conformità alle norme 
transitorie di cui al successivo Titolo VII, e le concessioni o autorizzazioni rilasciate prima 
di detta data; per tutti gli edifici, le aree e gli insediamenti industriali e artigianali 
individuati sugli elaborati grafici del vigente PRG, anche se ricadenti negli ambiti 
interessati dalle presenti varianti, per i quali le varianti non prevedono interventi di 
ristrutturazione o di riassetto, si applicano i parametri urbanistici e le disposizioni di cui al 
detto PRG. 
Il Comune si riserva comunque, la facoltà di svolgere un'indagine puntuale sulle attività 
produttive esistenti all'interno di zone prevalentemente residenziali o agricole, per i quali 
non siano stati previsti interventi di sostituzione dalle presenti varianti, al fine di individuare 
i loro eventuali trasferimenti e i conseguenti interventi di ristrutturazione urbanistica, 
oppure la conferma dell'attività produttiva con specifiche indicazioni delle opere edilizie 
ammissibili e degli eventuali incrementi volumetrici. 
Nelle predette aree non è ammessa la costruzione di nuovi impianti industriali. Per gli 
impianti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di adeguamento tecnologico e 
quelli necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, nonché di ampliamenti nei limiti del parametro di cui al comma successivo. 
In attesa di indicazioni precise su tali aziende e aree, nell'intento di mantenere le attività 
produttive attuali, qualora non esistano condizioni di incompatibilità ambientale con 
l'intorno e qualora siano adeguatamente motivate le ragioni che impediscono diverse 
localizzazioni nelle aree produttive di completamento, sono altresì consentiti interventi di 
sostituzione e di integrazione funzionale del ciclo produttivo degli impianti esistenti, che 
possono comportare anche nuove costruzioni, contenute comunque entro il rapporto di Uf 
(superficie utile/St) di 0.60 mq/mq. 
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Nei suddetti interventi dovranno essere previsti gli spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.M. 
2.04.1968 n° 1444. 
Per gli interventi da attuarsi su lotti già edificati il rapporto 0,60 mq./mq. è da intendersi con 
riferimento al rapporto superficie coperta/ superficie fondiaria purchè non si superi il limite 
UF/SF di 1,2 mq./mq.. 
 
 

Art. 76 
Aree produttive di completamento e di riassetto (D3) 

 
Riguarda le aree produttive esistenti e da completare. 
In queste aree sono possibili completamenti, ampliamenti e nuovi insediamenti in 
conformità ai seguenti indici: 

1. per i lotti occupati da edifici e impianti produttivi: 
   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 o a confine 

La zona è interessata da due aree con obbligo di piani particolareggiati; per le parti restanti 
privati e Comune potranno, mediante piani attuativi, stabilire destinazioni d'uso compatibili 
con le attività produttive e le suddivisioni in aree fondiarie e aree standard. 
Per gli interventi da attuarsi su lotti già edificati il rapporto 0,60 mq./mq. è da intendersi con 
riferimento al rapporto superficie coperta/ superficie fondiaria purchè non si superi il limite 
Uf/Sf di 1,2 mq./mq.. 
Potrà essere consentita la destinazione commerciale per la vendita dei prodotti 
dell’attività produttiva in loco, in misura non maggiore  del 30% dell’ Area   
Nei suddetti interventi dovranno essere previsti gli spazi pubblici di cui al D.M. 
2/4/1968  n.1444  e L.R  28/199 
 
 

Art. 77 
Attività commerciali e artigianato di servizio (D4) 

 
Comprendono aree per piccole imprese di vendita al dettaglio, artigianato di servizio (con 
esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la 
residenza), bar, ristoranti, sportelli bancari, uffici privati, studi professionali. 
La nuova edificazione su aree libere è subordinata all'approvazione di strumento urbanistico 
attuativo, esteso a tutta l'area. 
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Con le localizzazioni previste dallo strumento urbanistico attuativo saranno 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.  
Anche gli interventi di mutamento d'uso di edifici esistenti da produttivo a commerciale 
debbono assicurare il soddisfacimento degli standard di cui al capoverso precedente. 
A ogni impianto potrà essere annessa un'abitazione, per il titolare o il custode dell'attività 
produttiva, della superficie di mq. 150. Sono ammessi gli uffici dell'azienda e la vendita al 
dettaglio. 
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  

Le zone D4 non debbono tuttavia trasformarsi in zone esclusivamente commerciali, perché 
deve essere conservata la  funzione produttiva. 
Per gli interventi da attuarsi su lotti già edificati il rapporto 0,60 mq./mq. è da intendersi con 
riferimento al rapporto superficie coperta/ superficie fondiaria purchè non si superi il limite 
UF/SF di 1,2 mq./mq.. 
 
 

Art. 78 
Attività direzionali / terziarie (D5) 

 
Comprendono immobili, complessi edilizi o aree per attività direzionali, uffici pubblici e 
privati, attrezzature militari, per la protezione e l'ordine pubblico. 
Negli elaborati grafici delle Varianti sono indicate le categorie di intervento ammesse per 
gli edifici e i complessi esistenti.  
La nuova edificazione sarà regolata dalla normativa di settore, e dalle norme e indicazioni 
grafiche di cui al presente strumento urbanistico. 
 
 

Art. 79 
Attività turistico-ricettive / turistico alberghiere  (D6) 

 
Comprendono aree per insediamenti turistico-ricettivi (alberghi e residenze turistico 
alberghiere L.R. 78/81). 
Negli elaborati grafici delle Varianti sono indicate le categorie di intervento ammesse per 
gli edifici e i complessi esistenti.  
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La nuova edificazione sarà regolata dalla normativa di settore o dalle norme e indicazioni 
grafiche di cui al presente strumento urbanistico. 
Possono comprendere immobili e complessi agricoli da recuperare con le opere e gli 
ampliamenti stabiliti sugli eleborati grafici. 
 
 

Art. 80 
Depositi all'aperto (D7) 

 
Sono le aree prevalentemente scoperte destinate ad attività quali il deposito e la cernita di 
rottami, 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. 
Queste attività comprendono i piazzali scoperti, i locali produttivi o di ricovero, i locali per 
gli uffici, i parcheggi. 
Per esse valgono i seguenti indici: 

- Rc     0.05 mq/mq 
       escluse tettoie aperte 
- locali per uffici   100 mc 

I piazzali di servizio devono essere liberi da qualsiasi struttura fissa e non inferiori al 50% 
della Sf. 
Le recinzioni devono essere arretrate di 10.00 ml su fronte strada. Esse devono essere 
schermate con adeguate alberature o siepi. 
I parcheggi saranno ricavati sulla fascia dell'arretramento della recinzione dalla strada. 
 
 

Art. 81 
Attività inquinanti 

 
Per le attività inquinanti o a rischio, in mancanza di localizzazioni specifiche sono previsti 
solo manutenzione e interventi di attenuazione del rischio. 
Le attività inquinanti di prima  e seconda classe definite dal D.M. 5.9.1994 (G.U.S.O. 
20.9.1994 n. 220)  devono rispettare i livelli di inquinamento, rumore e scarichi aerei, 
ammissibili e le relative condizioni localizzative. 
 
 

Art. 82 
Distributori di carburante 

 
L'Amministrazione provvederà con apposito piano alla ristrutturazione della rete degli 
impianti di distribuzione di carburante nell'ambito delle fasce di rispetto stradali. 
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L'allontanamento degli attuali distributori all'interno degli abitati é dovuto sia a motivi di 
sicurezza sia alla razionalizzazione degli impianti stessi. 
Nelle aree destinate ad impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono 
ammessi i tipi di "stazione  di servizio", "stazione di rifornimento"  o "chiosco", secondo le 
tipologie e le caratteristiche previste  nell'apposito Piano Regionale approvato con Delibera 
del Consiglio Regionale n° 50/1985. 
I nuovi impianti dovranno rispettare i seguenti criteri: 

- essere localizzati esternamente ai centri abitati e preferibilmente sulle strade di 
accesso agli abitati stessi; 

- essere attrezzate 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 superficie totale degli spazi all'aperto riservata 

esclusivamente ad opere a verde o comunque con suolo filtrante; 
E i seguenti indici: 

- rapporto di copertura massima: Rc 15%, esclusa la pensilina; 
- altezza massima degli altri manufatti: ml: 5,00. 

 
 

Art. 83 
Parcheggi per autotreni 

 
Le aree destinate al parcheggio e alla sosta degli autotreni sono previste all'interno delle 
aree per la produzione. 
Per essi deve essere redatto un piano per la sistemazione delle superfici, delle delimitazioni 
delle schermature e dei servizi. 
All'interno dell'area è possibile la realizzazione di un annesso per il custode e di un 
distributore di carburante. 
 
 
 
Il titolo successivo (Delle specificità - Dei luoghi) definisce l'applicazione delle 
indicazioni e delle prescrizioni al territorio o a sue parti. 
Esso è articolato per tessuti, luoghi e frazioni dove si applicano le indicazioni 
normative contenute nei titoli precedenti. 
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TITOLO VI 

DELLE SPECIFICITA' - DEI LUOGHI 
 
 
 

Capo I 
Tessuti urbani 

 
 
 

Art. 84 
Disposizioni generali 

 
I tessuti urbani, definiti all'art. 8 delle presenti norme, sono porzioni di area urbana 
caratterizzate da una tipologia insediativa prevalente. 
Per ogni tessuto sono fornite indicazioni spaziali e normative: descrizione dei caratteri 
principali (tipologici, aggregativi) e prescrizioni specifiche: 

- categorie di intervento e grado di trasformabilità dell'esistente; 
- conformazione fisica dei nuovi interventi riguardanti edificazione, ricostruzione 

e sistemazione delle aree inedificate; 
- destinazioni d'uso; 
- interventi unitari di recupero, di riordino, di nuova edificazione. 

L'abitato di Signa è articolato per tessuti che ne individuano le modalità di crescita e di 
trasformazione. 
Strutture insediative di antico impianto 

A Della forma storica 
 Strutture insediative di successiva formazione a tessuto compatto 
B1 Della periferia consolidata 
 Tessuti non compatti (interni) 
B2 Tessuto ordinato dell'espansione in collina e a contatto con l'insediamento di 

antico impianto 
 Tessuti non compatti 
B3 Tessuto con scarso ordine morfologico e rapporto non risolto con le aree libere 
B4 Tessuto ordinato ma gerarchicamente debole e senza elementi strutturanti 
B5 Tessuto rado e poroso con scarso ordine tipologico e morfologico 

Al contrario tutti gli abitati delle frazioni sono considerati come un unico "tessuto" poiché 
le varie parti sono o di piccola entità o intimamente connesse tale da rendere artificiosa 
l'articolazione spaziale. La frazione di Lecore è l'unica ad avere una individuazione 
specifica del proprio nucleo storico. Ciò é dovuto al carattere stesso di tale nucleo: la sua 
integrità, la sua consistenza e la sua valenza storica. 
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I tessuti sono stati individuati e definiti in base alle loro caratteristiche attuali e al loro grado 
e modo di trasformabilità. 
 
 

Art. 85 
Strutture insediative di antico impianto 

    Della forma storica (A) 
 
Descrizione 
Insediamenti costituiti dai nuclei storici (Signa e Lecore) che conservano visibili i caratteri 
insediativi originari nella loro struttura e nella loro morfologia. 
Essi sono costituiti da edilizia più antica formatasi su strade matrici con prevalenza di case 
a schiera, pseudolinee, linee e linee di rifusione. Sono presenti edifici specialistici di antica 
origine: chiese, palazzi, conventi, ville e coloniche. 
 Si tratta di edifici in prevalenza anteriori al 1900; alcuni edifici sono stati sostituiti, altri 
presentano alterazioni. 
Il Castello di Signa si distingue dal resto del tessuto per le evidenti diversità di impianto 
urbanistico concentrico rispetto agli altri sviluppi a borgo. 
Oltre agli edifici notificati e da assoggettare, di cui all'articolo precedente, tutti gli edifici 
sono stati considerati come facenti parte integrante delle caratteristiche del tessuto base. 
Sono stati indicati, invece, gli edifici che si discostano da tale tessuto base.  
Gli spazi di pertinenza sono di dimensione ridotta in seguito a progressiva saturazione. 
Ad eccezione del municipio e di alcuni istituti religiosi gli edifici sono prevalentemente a 
carattere residenziale, con poche attività commerciali a ristretto raggio di interesse, 
concentrate in prossimità della piazza del comune. 
Alla scarsa vitalità si affiancano talune situazioni di degrado dovute a saturazione con 
edifici nuovi, a manomissioni e carenza di manutenzione degli edifici. 
Lo stato di conservazione del patrimonio edilizio si può definire buono o al massimo 
lievemente degradato per carenza di manutenzione. 
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. Ne consegue: 

- l'allontanamento delle funzioni incongrue presenti, soprattutto produttive e la 
riconversione di tali edifici; nel caso di incongruità tipologica e di scarso valore 
degli edifici, essi saranno sostituiti; 

- il recupero fisico da perseguire anche per quelli edifici incompatibili, da un 
punto di vista tipologico, con il resto del tessuto; 

- il recupero edilizio e ambientale degli edifici facenti parte del tessuto, 
caratterizzanti il tessuto, e delle loro pertinenze; 

- la sistemazione delle pavimentazioni e dell'arredo urbano; 
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- la riorganizazione della pedonalità attraverso una maggior connessione degli 
spazi pubblici. Questo implica sia una pedonalizzazione maggiore del centro, sia 
una maggior attraversabilità di aree abbandonate o chiuse. A tal proposito è 
fondamentale la formazione di spazi a verde, per la sosta e l'utilizzazione di 
almeno una parte del parco della villa Mori Ubaldini in via Beata Giovanna; 

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

Tipi di intervento  
1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 

morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt.36-37. 

Prescrizioni particolari 
Per tutti gli interventi nel tessuto valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

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

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

- é vietata l'asfaltatura delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi e delle 
scalinate attualmente lastricate. Nei casi di manomissione o di copertura di tali 
pavimentazioni si dovrà procedere al loro ripristino. 

Per gli edifici soggetti a restauro (c), risanamento conservativo (c1) e ristrutturazione (d1) 
(artt.39-41) valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

- le superfetazioni saranno gradualmente eliminate in concomitanza con gli 
interventi; 

- non sono consentite nuove aperture salvo il ripristino di preesistenti aperture di 
origine storica compatibili con l'attuale assetto tipologico della facciata o a 
seguito di specifiche indicazioni di Piano di Recupero. 

All'interno del tessuto l'area inedificata compresa tra il limite del tessuto e gli edifici 
presenti sul crinale per il suo valore ambientale, paesaggistico e panoramico, dovuto anche 
all'andamento orografico, e la sua funzione nell'assetto geologico dell'area, impone 
un'attenzione particolare di tutela e mantenimento dei suoi aspetti paesaggistici; e di tutela 
di quelli relativi all'assetto geologico. Tutta l'area, infatti, è già sottoposta a vincolo 
idrogeologico e paesaggistico. 
Interventi unitari 
All'interno del tessuto sono previsti 6 interventi unitari (piani di riordino, aree di 
trasformazione, aree da sottoporre a preventiva progettazione particolareggiata): 

1. Piano di recupero del complesso colonico in (Via Beata Giovanna) Via De 
Gasperi (IU1). 

2. Piano di recupero della colonica con annesso fienile posta all'interno di Via San 
Lorenzo (IU2). 
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3. Piano di recupero degli edifici di Via degli Alberti (IU3). 
4. Piano di recupero dell'arena Michelacci (IU4). 
5. Piano di recupero dell'edificio "Il Palagetto" e dell'area circostante (IU5). 
6. Piano di recupero dell'area compresa in angolo tra Via Garibaldi e Via Castello 

(IU6). 
Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato dalla tavola delle destinazioni 
d'uso e interventi ammissibili e dalle schede progettuali, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- uffici, sportelli bancari, studi professionali, botteghe artigiane e negozi, 

limitatamente alle superfici già destinate a tali usi e, comunque, al 25% delle 
superfici destinate alla residenza alla data di adozione delle Varianti; 

- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 
-       attività ricettive  

 -       attività socio-sanitarie 
I mutamenti delle destinazioni d'uso non devono comportare interventi che compromettano 
la tipologia originaria dell'edificio o di parte di esso. 
 
 

Art. 86 
Strutture insediative di successiva formazione a tessuto compatto 

Della periferia consolidata (B1) 
 
Descrizione 
Insediamenti costituiti dalla prima espansione del capoluogo sia lungo le vecchie strade 
territoriali sia intorno alla ferrovia, dove i primi insediamenti furono di origine produttiva 
(la Costa). 
Queste caratteristiche hanno determinato differenti modalità insediative. A nord della 
ferrovia le strade di impianto hanno determinato un tessuto edilizio caratterizzato da isolati 
ad edificazione prevalentemente chiusa. Nell'area della Costa l'impianto è meno definito sia 
per la presenza di grossi edifici produttivi, sia per l'interruzione di alcune strade di impianto. 
L'edilizia di base è costituita da case a schiera, pseudolinee, linee e alcuni villini, con 
altezze di 2/3 piani.  
L'impianto degli isolati, riscontrabile solo a nord della ferrovia, è in prevalenza anteriore al 
secondo dopoguerra; l'edificazione è in parte contemporanea e in parte successiva a tale 
data. Lungo via Roma, nel quartiere della Costa sono presenti insediamenti più antichi, 
preesistenti al Leopoldino (schiere, linee di rifusione, linee); sono presenti numerosi 
interventi di sostituzione con tipologie in linea. 
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Alcuni interventi recenti sono decontestualizzati dal tessuto sia per le dimensioni (fino a 8 
piani), sia per la tipologia. 
Il tessuto è costituito da edifici che tendono a formare fronti continui, benché gli isolati non 
siano sempre completamente chiusi; sono presenti insediamenti produttivi che intasano gli 
spazi interni. 
Sono presenti numerose attività di tipo commerciale e terziario. Le residue attività 
produttive di vecchio impianto sono ormai decontestualizzate con gravi problemi sia per 
l'intorno, ormai completamente a carattere residenziale, sia per la mancanza di adeguate 
infrastrutture. 
Gli obiettivi delle Varianti per quanto riguarda l'intero tessuto partono dalla considerazione 
che l'area non può più svolgere attività di tipo produttivo e, allo stesso tempo, dalla 
necessità di una riqualificazione globale dell'area stessa. 
La riqualificazione della Costa deve avvenire essenzialmente attraverso una sua 
ridefinizione funzionale e morfologica che ne ridisegni la struttura e definisca funzioni 
privilegiate, pubbliche e private. Si tratta difatti di un'area fondamentale, anche 
storicamente, per Signa. 
L'allontanamento di magazzini e depositi e delle attività produttive ormai incompatibili in 
un tessuto prettamente residenziale, deve essere accompagnato da interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, di ristrutturazione di aree centrali, e attraverso un progetto complessivo 
di spazi pubblici per l'intera area. 
Al fine di realizzare gli obiettivi di riqualificazione urbana, di cui ai precedenti comma, 
nella zona della Costa sono individuati gli Interventi Unitari 8 e 9, nel settore a oriente di 
Via Roma, mentre per il settore a occidente, compreso tra detta via, la linea ferroviaria e gli 
argini dell'arno, il Comune procederà alla formazione di un piano particolareggiato con 
interventi di recupero, superamento delle condizioni di degrado, allontanamento di attività 
produttive incompatibili e reperimento di spazi pubblici e di uso pubblico. 
Il piano particolareggiato dovrà prevedere una maggior permeabilità di tutta l'area, la 
formazione di isolati e spazi attraversabili, la formazione di un asse trasversale che colleghi 
le parti a sinistra e a destra della Via Roma attraverso un sistema di piazze e funzioni 
privilegiate.  
Anche le due parti a sud e a nord della ferrovia dovrebbero avere un maggior rapporto con 
la realizzazione di un passaggio evidente e riconoscibile, più usufruibile di quello esistente. 
Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

Interventi unitari 
All'interno del tessuto sono previsti 5 interventi unitari (piani di riordino, aree di 
trasformazione, aree da sottoporre a preventiva progettazione particolareggiata): 

1. Riordino dell'area su Via Roma attualmente in abbandono e di alcuni edifici con 
caratteri tipologici e funzionali incongrui (IU7). 
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2. Piano di Recupero di edifici produttivi e del cinema in località la Costa (IU8). 
3. Piano di Recupero di edifici produttivi alla Costa (IU9). 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato dalla tavola delle destinazioni 
d'uso e interventi ammissibili e dalle schede progettuali, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 

professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 
- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra; 
- alberghi, pensioni, locali per spettacoli e divertimento; 
- attività produttive di carattere artigianale e purché compatibili con la residenza 

sia per livelli di inquinamento sia per carico di traffico; 
- depositi e magazzini non superiori ai 150 mq, purché non isolati o separati dagli 

edifici produttivi o residenziali e compatibili con la residenza sia per livelli di 
inquinamento sia per carico di traffico. 

Tali destinazioni d'uso non devono comportare interventi che compromettano la tipologia 
originaria dell'edificio o di parte di esso. 
 

 
Art. 87 

Tessuti non compatti (interni) 
Tessuto ordinato dell'espansione in collina e a contatto con l'insediamento di antico 

impianto (B2) 
 
Descrizione 
Comprende l'area tra il Viale XX Settembre e l'insediamento più antico costituita 
dall'espansione verso la parte alta dell'abitato storico. Questa espansione ha saturato le aree 
libere dell'antico insediamento sparso lungo le vecchie strade territoriali. 
 L'impianto è caratterizzato dall'andamento morfologico del terreno ed è costituito da 
costruzioni isolate. 
L'edilizia, nella parte alta, compresa tra le vecchie matrici: Via Garibaldi, Via dell'Edera, 
Via degli Alberti, è costituita in genere da villini con ampie pertinenze a verde, con 
sporadiche linee e case a schiera.  
La parte centrale, tra il viale XX Settembre e il parco della villa Mori Ubaldini, è costituita 
prevalentemente da edilizia specialistica: scuole e un'area a carattere produttivo. 
L'area compresa tra il Viale XX Settembre e Via De Gasperi, è costituita in genere da 
palazzine e alcune linee. 
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L'edificazione è successiva al secondo dopoguerra e non sono presenti edifici di epoca 
anteriore. 
La destinazione d'uso, dato i tipi edilizi, è essenzialmente residenziale. Gli edifici 
specialistici, tra cui la scuola, sono concentrati in un'unica area. Gli edifici produttivi, alcuni 
dei quali di vecchia formazione, risultano incompatibili con l'attuale carattere dell'area. 
Sono presenti ampi spazi liberi, attualmente destinati ad attrezzature scolastiche, con un 
rapporto morfologico non risolto tra spazi edificati e spazi non edificati. 
Gli interventi in questo tessuto riguardano la riorganizzazione degli spazi inedificati, il 
recupero delle aree con destinazione incompatibile, di parte della viabilità, con un 
attenzione al rapporto con il vecchio tessuto storico. 
Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

2. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Interventi unitari 
All'interno del tessuto sono previsti 2 interventi unitari (piani di riordino, aree di 
trasformazione, aree da sottoporre a preventiva progettazione particolareggiata): 

1. Intervento unitario di recupero dell'area compresa tra Via degli Alberti e Viale 
XX Settembre, attualmente a carattere produttivo (IU10). 

2. Intervento unitario di nuova edificazione dell'area su Via della Redina (IU11). 
Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati, studi professionali. 

 
 

Art. 88 
Tessuti non compatti (di frangia) 

Tessuto  con scarso ordine morfologico e rapporto non risolto con le aree libere (B3) 
 
Descrizione 
Comprende l'area tra la Via Roma e il fiume Bisenzio formatasi a seguito della 
realizzazione della Via Roma e delle strade che da essa vanno verso il fiume. 
Questo processo si presenta incompiuto con una maglia stradale non gerarchizzata, spesso 
interrotta, con strade a cul de sac. 
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L'impianto è caratterizzato da edificazione semiaperta con prevalenza di edifici isolati e di 
varia dimensione che solo a volte determinano la formazione di veri e propri isolati. Gli 
isolati sono di varia dimensione; quelli verso il fiume non sono chiusi. 
L'edilizia di base è di diverso tipo a seconda dell'epoca di edificazione degli edifici che va 
dall'inizio del secolo agli anni Settanta. L'edilizia più antica è costituita da case a schiera, 
pseudolinee, linee e villini che formano un fronte più o meno continuo su Via Roma. 
L'edilizia più recente è costituita da villini, palazzine e linee moderne. La prima ha 
un'altezza di 2/3 piani, la seconda fino a 5 piani. 
Gli edifici, pur con caratteri diversi, presentano un buon grado di coerenza con la propria 
pertineneza e in genere sono allineati. 
Sono presenti ampi spazi vuoti con un rapporto morfologico non risolto tra spazi edificati e 
spazi non edificati. 
La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale con presenza di commercio su Via 
Roma. Nell'area sono presenti alcuni edifici specialistici tra cui la scuola. Gli edifici 
produttivi, alcuni dei quali di vecchia formazione, risultano incompatibili con l'attuale 
carattere dell'area. 
L'area presenta  i caratteri della marginalità e necessita di un riassetto complessivo. Il 
progetto direttore serve a ricondurre ad un unico obiettivo, interventi che si attueranno per 
parti. 
Gli interventi in questo tessuto riguardano soprattutto la riorganizzazione morfologica 
dell'area da attuare mediante un suo consolidamento urbanistico e la formazione di spazio 
pubblico come elemento portante e strutturante gli altri interventi di riqualificazione. 
E' importante, per la realizzazione degli obiettivi, che gli interventi non abbiano carattere 
episodico e realizzino un disegno unitario. 
Tipi di intervento  

1.     Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e   
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. Interventi di rialzamento (e1.6) puntualmente indicati in carografia; 
3. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 

cartografia. 
Interventi unitari 
All'interno del tessuto sono previsti 3 interventi unitari (piani di riordino, aree di 
trasformazione, aree da sottoporre a preventiva progettazione particolareggiata): 

1. Intervento unitario di nuova edificazione tra Via Argine Strada e Via Capitelloni 
(IU12). 

2. Intervento unitario dell'area compresa tra Via dei Renai, Via Fratelli Cervi, Via 
Argine Strada e la nuova strada (IU13). 
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3. Intervento unitario dell'area compresa tra Via dei Renai, Via Morandi, la scuola 
e la nuova strada (IU14). 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- attività commerciali di dettaglio uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 

professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 
- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra; 
- alberghi, pensioni, locali per spettacoli e divertimento; 
- attività produttive di carattere artigianale purché compatibili con la residenza sia 

per livelli di inquinamento sia per carico di traffico; 
- depositi e magazzini non superiori ai 150 mq, purché non isolati o separati dagli 

edifici produttivi e residenziali e compatibili con la residenza sia per livelli di 
inquinamento sia per carico di traffico. 

 
 

Art. 89 
Tessuti non compatti (di frangia) 

Tessuto  ordinato ma gerarchicamente debole e senza elementi strutturanti (B4) 
 
Descrizione 
Comprende la seconda espansione edilizia dell'abitato di Signa lungo la strada statale 
Barberinese. 
Tessuto caratterizzato da isolati a fabbricazione aperta costituiti in genere, da palazzine e 
qualche villino, circondati sui quattro lati da spazi inedificati sistemati a giardino, con una 
altezza media di 3 piani. 
Sono presenti solo pochissimi edifici a tipologia diversa da quella a villino e palazzina, in 
genere antecedenti alla formazione del tessuto e localizzati soprattutto lungo la vecchia 
strada territoriale. Sono presenti anche alcuni edifici in linea. 
L'impianto stradale è predefinito e regolare, a formare isolati conclusi anche se di 
dimensioni notevoli (in genere stretti e lunghi). 
 Gli edifici, pur con caratteri diversi, presentano un buon grado di coerenza con la propria 
pertinenza e in genere sono allineati. L'edilizia è di diverso carattere stilistico ma 
l'edificazione è coeva. 
Il tessuto si presenta, quindi, molto omogeneo e a carattere esclusivamente residenziale. 
Sono presenti alcune attività produttive residuali che occupano porzioni di area o veri e 
propri isolati e incompatibili con l'attuale carattere dell'area. 
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Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. Interventi di sopraelevazioni (e1.6) indicati puntualmente.I caratteri tipologici di 
tali sopraelevazione devono essere gli stessi del sottostante piano esistente: 
allineamenti delle aperture, grandezza delle stesse; altezza del piano; materiali. 
La sopraelevazione pur realizzata con gli stessi carattere dell'esistente, deve 
essere comunque riconoscibile; 

3. Interventi di ampliamento (e1.5) indicati puntualmente. Essi devono essere di 
altezza pari a quella di cui costituiscono l'ampliamento stesso. I caratteri 
tipologici di tali ampliamenti devono essere gli stessi della parte esistente: 
allineamenti delle aperture, grandezza delle stesse; altezza del piano; materiali. 
L'ampliamento pur realizzato con gli stessi caratteri dell'esistente, deve essere 
comunque riconoscibile. 

4. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicate in 
cartografia. 

Interventi unitari 
All'interno del tessuto sono previsti 3 interventi unitari (piani di riordino, aree di 
trasformazione, aree da sottoporre a preventiva progettazione particolareggiata): 

1. Intervento unitario di nuova edificazione a completamento dell'isolato delimitato 
dalle strade: Via Gobetti, strada statale, Via Salvemini (IU15). 

2. Intervento unitario dell'area compresa tra Via dei Colli e Largo Capitelloni 
(IU16). 

3. Intervento di edificazione dell'area compresa a margine dell'edificato interna a 
Via del Crocefisso (IU17). 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- attività commerciali di dettaglio uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 

professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 
- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 
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Art. 90 
Tessuti non compatti (di frangia) 

Tessuto  rado e poroso con scarso ordine tipologico e morfologico (B5) 
 
Descrizione 
Tessuto caratterizzato da edificazione aperta con prevalenza di edifici in linea isolati e di 
varia dimensione e altezza (da 3 a 9 piani).  
L'impianto è casuale e non gerarchizzato con un alto grado di incoerenza con l'intorno. In 
genere si tratta di edificazione attuata per piani unitari (P.d.L. e P.E.E.P) con un impianto 
urbanistico autonomo.  
Il rapporto con l'impianto stradale non è definito. Il rapporto degli edifici tra di loro e con lo 
spazio inedificato di pertinenza è anch'esso casuale. Da ciò deriva la presenza spazi 
incompleti e interclusi al loro interno, e strade a cul de sac. 
Lungo le vecchie strade vicinali vi sono alcune coloniche.  
All'interno di questo tessuto sono presenti numerose aree pubbliche, a verde e servizi, in 
genere però frammentate e ricavate negli spazi di risulta delle lottizzazioni. 
La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale con presenza di aree ed edifici 
specialistici. 
L'obiettivo principale per questo tessuto è quello di ritrovare una gerarchia degli spazi e 
della viabilità sia interna sia di raccordo con la viabilità urbana. 
Essendo gran parte dell'area interessata da P.E.E.P., si ritiene che esso debba essere 
sottoposto a revisione . 
Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicate in 
cartografia. 

Interventi unitari 
All'interno del tessuto è previsto un interventi unitario (piani di riordino, aree di 
trasformazione, aree da sottoporre a preventiva progettazione particolareggiata): 

1. Intervento unitario di nuova edificazione (PEEP) su Via Buonarroti (IU18). 
Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
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- attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 
professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 

- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 
  
 

Capo II 
Le frazioni 

 
 

Art. 91 
Generalità 

 
Le indicazioni sulle frazioni sono intese come un progetto unitario, un unico tessuto.  
Per ogni frazione sono fornite indicazioni spaziali e normative: descrizione dei caratteri 
principali (tipologici, aggregativi) e prescrizioni specifiche: 

- categorie di intervento e grado di trasformabilità dell'esistente; 
- conformazione fisica dei nuovi interventi riguardanti edificazione, ricostruzione 

e sistemazione delle aree inedificate; 
- destinazioni d'uso; 
- gli interventi unitari sia di recupero, sia di riordino, sia di nuova edificazione. 

Prescrizioni particolari 
Tutti gli interventi diretti devono essere riferiti alla riorganizzazione dell'intero lotto: 
mantenimento degli spazi interni e eliminazione delle superfetazioni. 
Le nuove edificazioni non devono avere volumi interrati. 
Nel caso di edifici isolati (villini, palazzine, ecc.) gli spazi tra un edificio e un altro devono 
essere schermati in modo da dar continuità al fronte strada e evitare introspezioni negli 
spazi interni degli isolati. 
Le indicazioni riguardanti le sistemazioni di parcheggi, alberature, slarghi, pavimentazioni 
ecc. indicate in cartografia hanno valore prescrittivo. 
 
 

Art. 92 
Ponte all'Asse: scheda normativa 

 
Piccolo nucleo lungo la Via Pistoiese a stretto contatto con l'abitato di Poggio a Caiano. 
Esso presenta una schiera di edifici di più antica formazione, lungo la strada, e una serie di 
aggiunte più recenti. 
Oltre alle suddette schiere sono presenti edifici a villini e a palazzina con un massimo di 4 
piani. Nella parte est vi sono alcune attività produttive. 
La destinazione é quasi esclusivamente residenziale. Le attività commerciali si concentrano 
sulle schiere lungo strada. Sono presenti alcune attività produttive sparse di piccola entità. 
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L'intervento riguarda il mantenimento della struttura attuale con piccole addizioni. 
Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

2. Interventi di sopraelevazioni (e1.6) indicati puntualmente. I caratteri tipologici 
di tali sopraelevazione devono essere gli stessi del sottostante piano esistente: 
allineamenti delle aperture, grandezza delle stesse; altezza del piano; materiali. 
La sopraelevazione pur realizzata con gli stessi carattere dell'esistente, deve 
essere comunque riconoscibile. 

3. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Interventi unitari 
 Sono previsti 2 interventi unitari: 

1. intervento unitario di ristrutturazione dell'area attualmente produttiva in angolo 
tra Via De Amicis e Via Petrarca (IU19). 

2. intervento unitario di ristrutturazione dell'area attualmente produttiva su Via De 
Amicis (IU20).  

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 

professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 
- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 

 
 

Art. 93 
S. Angelo a Lecore: scheda normativa 

 
L'insediamento di S. Angelo a Lecore si sviluppa attraverso alcuni episodi lungo la strada 
Pistoiese. Il nucleo centrale è costituito dall'antica chiesa di S. Angelo, con propaggini verso 
Via del Molino e Via Bardazzi, strade che collegano Lecore alla Pistoiese. 
L'insediamento è a stretto contatto con la parte omonima a nord della statale in comune di 
Campi Bisenzio. 
Oltre alla chiesa sono presenti numerosi edifici esistenti già al Leopoldino. L'espansione 
recente si è appoggiata alla strada statale. 
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Le tipologie prevalenti sono: schiera, pseudolinea e villine e palazzine con qualche linea 
moderna, che si sviluppano su un impianto stradale abbastanza ordinato. Le altezze sono di 
2/3 piani con alcuni edifici ad un piano. 
La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale con alcuni edifici a carattere 
produttivo. Scarsa presenza di attività commerciali che in realtà si dividono tra i due lati 
della strada. 
E' presente una scuola materna e un circolo ricreativo. 
Le previsioni sono essenzialmente: 

- la formazione di un percorso interno che dalla chiesa attraversa spazi attrezzati 
fino ad arrivare alla attrezzatura socio sanitaria; 

- la realizzazione di spazi verde, di una piazza, della sede  socio sanitaria; 
- il rafforzamento edilizio intorno agli spazi pubblici; 

Tipi di intervento  
1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 

morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Interventi unitari 
 Sono previsti 2 interventi unitari: 

1. piano di Recupero dell'area su Via Pistoiese (IU21). 
2. intervento unitario di nuova edificazione dell'area interna a Via Pistoiese(IU22). 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e cultuali; 
- attività commerciali (secondo il piano del commercio), uffici pubblici e privati, 

sportelli bancari, studi professionali, artigianato di servizio con superficie non 
superiore a 200 mq; 

- bar, ristoranti, trattorie, al piano terra. 
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Art. 94 
Lecore: scheda normativa 

 
Nucleo storico sostanzialmente omogeneo che conserva i suoi caratteri originari quasi 
intatti. Il vecchio borgo, infatti, si presenta perfettamente riconoscibile e separato dalle 
nuove costruzioni. Esso è articolato su due piazze e due strade di borgo. All'intorno sono 
presenti alcune coloniche che possono essere considerate facenti parte del nucleo storico. 
Quasi tutti gli edifici sono presenti al catasto leopoldino. Solo sulla strada per Signa si è 
avuta un'espansione recente. 
Le tipologie prevalenti sono: schiera, spesso con rifusione particellare, pseudolinea che 
costituiscono l'ossatura della struttura insediativa; i villini sono di epoca recente. Le altezze 
sono di 2/3 piani. 
Lo stato di conservazione del patrimonio edilizio è discreto. Frequenti le piccole aggiunte 
sui retri. 
La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. 
Le previsioni sono essenzialmente: 

- recupero fisico del patrimonio edilizio e conservazione del nucleo storico; 
- la ridefinizione della struttura residenziale con il rafforzamento dell'ingresso 

lungo la strada per S. Angelo, in analogia a quanto è presente sulla strada per 
Signa;  

- la riperimetrazione delle aree di frangia, come conseguenza del punto 
precedente. 

Tipi di intervento  
1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 

morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

 Per gli interventi all'interno del tessuto storico (strutture insediative di antico 
impianto) valgono le prescrizioni contenute all'Art. 85. 

2. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Interventi unitari 
 E’ previsto un intervento unitario: 

1. Piano di recupero dell'area compresa tra Via del Cimitero e Via della Rinalda 
(IU25) 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
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- attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 
professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 

- uffici, sportelli bancari, studi professionali, botteghe artigiane e negozi, 
limitatamente alle superfici già destinate a tali usi alla data di adozione delle 
varianti; 

- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 
 

 
Art. 95 

Colli Alti - Indicatore: scheda normativa 
 
L'insediamento di Colli Alti si sviluppa lungo la statale di Val di Bisenzio. Comprende una 
formazione di borgo lineare lungo il vecchio tracciato. L'espansione recente si è appoggiata 
alla strada variante bloccata a nord da alcuni insediamenti produttivi e dall'incrocio 
dell'Indicatore. 
Le tipologie prevalenti sono: schiera, pseudolinea e villine e palazzine con qualche linea 
moderna, che si sviluppano su un impianto stradale abbastanza ordinato. Le altezze sono di 
2/3 piani con alcuni edifici ad un piano. 
La destinazione d'uso è residenziale con alcune grosse aree produttive. Soprattutto nel nodo 
dell'Indicatore sono presenti situazioni di incompletezza e di incongruità. 
Le previsioni sono essenzialmente: 

- la ristrutturazione del nodo dell'Indicatore dal punto di vista viabilistico, 
funzionale e morfologico. 

 Il nodo dell'Indicatore rappresenta un ingresso all'area per il quale vanno 
previste funzioni anche a livello comprensoriale con attrezzature e servizi. 

 La sua riorganizzazione prevede una nuova viabilità che  alleggerisce l'attuale 
nodo permettendo l'ingresso verso Signa senza passare dall'incrocio stesso. 

- la ridefinizione della struttura residenziale mantenendo il più intatto possibile il 
vecchio borgo riorganizzando e completando la parte a ovest della statale; 

- gli attraversamenti trasversali tra le due parti e il collegamento degli spazi 
pubblici; 

- la riperimetrazione delle aree di frangia e degli insediamenti produttivi. 
 Il nuovo perimetro è dettato sia dalle edificazioni che nel frattempo sono state 

realizzate, sia dalla definizione di una struttura urbana non sfrangiata nella parte 
ad ovest della statale. Allo stesso tempo è stato ridotto il perimetro a ridosso del 
vecchio borgo. 

Tipi di intervento  
1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 

morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 
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 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. Interventi di sopraelevazioni (e1.6) indicati puntualmente. 
 I caratteri tipologici di tali sopraelevazione devono essere gli stessi del 

sottostante piano esistente: allineamenti delle aperture, grandezza delle stesse; 
altezza del piano; materiali. La sopraelevazione pur realizzata con gli stessi 
carattere dell'esistente, deve essere comunque riconoscibile. 

3. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Per gli edifici attualmente a uso produttivo artigianale e mista, non specificatamente indicati 
in cartografia, è confermata tale destinazione con le seguenti specifiche: 

- sono possibili solo modesti ampliamenti degli edifici; 
- ogni intervento di ristrutturazione deve comprendere anche il riordino degli 

spazi esterni di servizio. 
Interventi unitari 
Sono previsti 5 interventi unitari: 

1. intervento di ristrutturazione dell'area dell'Indicatore (IU26). 
2. piano di recupero complesso su Via Val di Bisenzio (IU27). 
3. intervento unitario di nuova edificazione (IU28) 
4. Intervento Unitario di nuova edificazione (IU30) 
5. intervento di riordino dell'area interna a Via dei Colli (IU31). 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
- attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati, sportelli bancari, studi 

professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a 200 mq; 
- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 

 
 

Art. 96 
S. Piero a Ponti: scheda normativa 

 
Borgo lungo strada, di non antica formazione, situato per la maggior parte nel territorio 
comunale di Campi Bisenzio. 
L'insediamento di S. Piero a Ponti si sviluppa lungo la statale Pistoiese. Comprende una 
formazione di borgo lineare lungo il vecchio tracciato. L'espansione recente si è appoggiata 
alla strada variante bloccata a sud dal fiume Bisenzio. 
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Le tipologie prevalenti sono: schiera, pseudolinea e villine e palazzine con qualche linea 
moderna, che si sviluppano su un impianto stradale che si appoggia unicamente alla statale 
determinandone l'appesantimento. Le altezze sono di 2/3 piani. 
La destinazione d'uso è residenziale con alcune grosse aree specialistiche (scuola e area 
sportiva). L'attività commerciale è diffusa lungo la statale. Sono presenti attività all'interno 
del tessuto residenziale che sono diventate incompatibili. 
Si tratta di un insediamento completamente saturo con poche possibilità di crescita fisica. 
Le previsioni sono legate all'assetto viario che si verrà a determinare. Questo richiede un 
accordo con il Comune di Campi Bisenzio. 
E' stato modificato il perimetro delle aree di frangia tenuto conto dell'attuale realtà del 
nucleo e in attesa della definizione dell'assetto viario di cui sopra. 
Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt. 36-37. 

 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. Interventi di sopraelevazioni (e1.6) indicati puntualmente. Essi devono essere di 
un piano di altezza (pari a quella media dei due lotti confinati). I caratteri 
tipologici di tali sopraelevazione devono essere gli stessi del 

 sottostante piano esistente: allineamenti delle aperture, grandezza delle stesse; 
altezza del piano; materiali. La sopraelevazione pur realizzata con gli stessi 
carattere dell'esistente, deve essere comunque riconoscibile; 

3. Interventi di ampliamento (e1.5) indicati puntualmente. I caratteri tipologici di 
tali ampliamenti devono essere gli stessi della parte esistente: allineamenti delle 
aperture, grandezza delle stesse; altezza del piano; materiali. L'ampliamento pur 
realizzata con gli stessi carattere dell'esistente, deve essere comunque 
riconoscibile; 

4. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Per gli edifici attualmente a uso produttivo artigianale e mista, non specificatamente indicati 
in cartografia, è confermata tale destinazione con le seguenti specifiche: 

- sono possibili solo modesti ampliamenti degli edifici; 
- ogni intervento di ristrutturazione deve comprendere anche il riordino degli 

spazi esterni di servizio; 
Interventi unitari 
 E’ previsto un intervento unitario: 

1. Intervento unitario per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale su 
Via Giordano Bruno (IU33). 

Destinazioni d'uso 
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Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e cultuali; 
- attività commerciali (secondo il piano del commercio), uffici pubblici e privati, 

sportelli bancari, studi professionali, artigianato di servizio con superficie non 
superiore a 200 mq; 

- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 
 

 
Art. 97 

San Mauro: scheda normativa 
 
L'insediamento di S. Mauro si sviluppa in un'ansa del fiume Bisenzio lungo alcune vecchie 
strade territoriali che nell'abitato si incrociavano. S. Mauro presenta, quindi, una struttura 
tentacolare con le vecchie strade che confluiscono, ad est, sui ponti per superare il Bisenzio. 
Questa è ancora oggi una delle caratteristiche dell'abitato che ha continuato a crescere lungo 
le vecchie strade di accesso. 
La parte centrale dell'abitato presenta una serie di attrezzature, soprattutto scolastiche, lungo 
l'asse che collega piazza Ciampi a piazza Moro con l'antica chiesa. A nord di tale area è 
presente un'attrezzata area sportiva. 
Le tipologie prevalenti sono: schiera, pseudolinea e villini e palazzine con qualche linea 
moderna. Le altezze sono di 2/3 piani con alcuni edifici più recenti a 4/5 piani. 
La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale. 
Le previsioni sono essenzialmente: 

- la ristrutturazione dell'area centrale dell'abitato. S. Mauro, infatti, non presenta 
un vero centro sia dal punto di vista delle funzioni sia da quello dell'immagine. 
La chiesa è un elemento isolato nella struttura urbana. Inoltre l'area tra la chiesa 
e le scuole è oggi inedificata. 

 Quest'area deve rappresentare il centro di S. Mauro per il quale vanno previste 
funzioni e spazi pubblici attrezzati. 

 Sono previsti: la realizzazione di una piazza verde di fronte alla chiesa; la 
definizione di un'area centrale per attrezzature pubbliche (sedi di uffici 
comunali, sanitari, culturali, ecc.) e spazi attrezzati all'aperto; l'ampliamento 
dell'area scolastica (asilo e scuola materna). Tutta l'area centrale sarà 
attraversabile pedonalmente e si collegherà con l'area sportiva; 

- la ridefinizione della struttura residenziale mantenendo il più intatto possibile 
l'andamento tentacolare del vecchio borgo e riorganizzando e completando le 
parti interne; 
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- la revisione della parte di area Peep non ancora realizzata. E' previsto il 
mantenimento dell'area Peep con nuove residenze. La realizzazione di quest'area 
insieme all'area già realizzata rappresenta la definizione dell'ingresso a S. Mauro 
attraverso un viale su Via delle Bertesche; 

- la riperimetrazione delle aree di frangia. 
Tipi di intervento  

1. Interventi ammessi sugli edifici esistenti definiti dal valore tipologico e 
morfologico degli edifici e dal loro rapporto con il tessuto come stabilito agli 
Artt.36-37. 

 Per gli edifici a 1 o 2 piani soggetti a ristrutturazione edilizia sono previste anche 
le categorie d2.1 e d2.2 qualora esistano le condizioni di cui all'art. 23; 

2. nuovi edifici (e2.7) da realizzare con tipologia e volumetria indicata in 
cartografia. 

Per gli edifici attualmente a uso produttivo artigianale e mista, non specificatamente indicati 
in cartografia, è confermata tale destinazione con le seguenti specifiche: 

- sono possibili solo modesti ampliamenti degli edifici; 
- ogni intervento di ristrutturazione deve comprendere anche il riordino degli 

spazi esterni di servizio; 
Prescrizioni particolari 
Gli interventi sulle case coloniche non devono alterare la loro riconoscibilità e individualità, 
nonché il carattere tipologico delle stesse. Gli interventi non devono alterare le sistemazioni 
esterne che devono essere unitarie e non recintate. 
L'Amministrazione comunale può individuare piani di recupero per specifiche parti 
dell'abitato. 
Interventi unitari 
Sono previsti 6 interventi unitari: 

1. intervento di riprogettazione della parte dell'area Peep a nord di Via delle 
Bertesche (IU34). 

2. intervento unitario di completamento edilizio vicino agli impianti sportivi 
(IU35); 

3. intervento unitario per la ridefinizione dell'area centrale (IU36). 
5. intervento unitario di completamento edilizio dietro la chiesa (IU37); 
6. intervento unitario di completamento (IU38). 

Destinazioni d'uso 
Oltre alla residenza, e a quanto puntualmente specificato, sono ammesse le seguenti 
destinazioni: 

- servizi pubblici, 
- sedi di istituzioni pubbliche; 
- sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, religiose; 
- attività ricreative e culturali; 
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- attività commerciali (secondo il piano del commercio), uffici pubblici e privati, 
sportelli bancari, studi professionali, artigianato di servizio con superficie non 
superiore a 200 mq; 

- uffici, sportelli bancari, studi professionali, botteghe artigiane e negozi, 
limitatamente alle superfici già destinate a tali usi e, comunque, al 25% delle 
superfici già destinate alla residenza alla data di adozione delle varianti; 

- bar, ristoranti, trattorie, di norma al piano terra. 
 

 
Art. 98 

Edifici non compresi all'interno dei tessuti o delle frazioni 
 
Gli edifici che non fanno parte di tessuti o frazioni ma costituenti elementi isolati sono 
normati singolarmente. 
E' stata individuata un'area da sottoporre a intervento unitario. 
Interventi unitari 

1. piano di recupero della Fattoria Gigliotti su Via dei Colli (IU39). 
 
 
 
 

TITOLO VII 
NORME TRANSITORIE E FINALI - DEROGHE 

 
 

Art. 99 
Strumenti in itinere 

 
Stati di fatto o provvedimenti in atto ovvero in vigore, anche se non richiamati dalle 
presenti norme, o non indicati negli elaborati grafici delle Varianti, devono intendersi 
riferiti alla data di adozione delle Varianti stesse. 
Resta valida la disciplina urbanistica prescritta da strumenti attuativi d'iniziativa pubblica o 
privata, ove non modificata espressamente dalle Varianti. Si applicano i relativi criteri di 
misurazione delle grandezze, dei parametri urbanistici e delle categorie di intervento. 
Pertanto gli interventi avvengono in conformità a detta disciplina ed alle relative 
convenzioni. 
Le concessioni e le autorizzazioni per opere edilizie ed interventi, in contrasto con le 
previsioni e con le prescrizioni della Variante Generale, decadono entro tre (3) anni dalla 
data di rilascio. 
L'Amministrazione può a suo giudizio imporre modifiche a quelle parti non ancora eseguite 
per aggiornarle sulla base delle indicazioni del presente piano. 
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Art. 100 
Edifici condonati 

 
Sono ammessi la sostituzione edilizia e l'accorpamento, anche all'edificio principale dove 
esistente, quando risulti necessario per il miglioramento igienico-funzionale dei manufatti 
esistenti condonati, senza che ciò comporti aumento di volume e senza mutamento di 
destinazione d'uso, purché tali interventi si realizzino nella compatibilità con l'edificio 
principale e con le caratteristiche della zona, utilizzando materiali di carattere tradizionale. 
 
 

Art. 101 
Edifici non cartografati 

 
Appartengono alla classe quarta degli edifici di cui all'art.39, le costruzioni realizzate a 
seguito di regolare concessione che non appaiono sulla cartografia utilizzata per le Varianti, 
in quanto realizzate posteriormente alla data di adozione delle Varianti e quelle 
concessionate di cui al 3° comma dell'art. 99.  
Per tali costruzioni valgono le disposizioni relative alla quarta classe di edifici di cui all'art. 
39 e sono ammissibili le categorie di intervento per detta classe. 
 
 

Art. 102 
Validità della disciplina urbanistica precedente 

 
Fino alla formazione del Piano Regolatore Generale Comunale, di cui all'art. 23 della L.R. 
5/95, sui lotti facenti parte dei tessuti B1, B2, B3, B4, B5 di cui ai precedenti artt. 36, 37, 
38, 39 e 40 delle aree produttive D3 e delle frazioni di S. Angelo a Lecore, Colli - 
Indicatore, S. Piero a Ponti e S. Mauro a Signa, che alla data di adozione delle presenti 
Varianti: 

- risultino pertinenti a costruzioni esistenti, di qualsiasi tipo e consistenza, il cui 
volume deve essere computato ai fini della determinazione della cubatura di 
nuova edificazione; 

- risultino liberi in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione; 
è ammissibile la nuova edificazione, anche in ampliamento degli edifici esistenti, ove non 
siano soggetti alle categorie di intervento di restauro (c), risanamento conservativo (c1), nei 
limiti di volume, altezza, rapporto di copertura e distanze prescritti dal vigente PRG per i 
lotti stessi. 
Nel caso che si utilizzino gli indici del P.R.G. vigente stabiliti per una determinata zona in 
un ambito che prevede diversa destinazione d’uso, la tipologia edilizia da adottarsi dovrà 
essere quella della destinazione di zona originaria e le attività da insediarsi non dovranno 
essere in contrasto con le previsioni della variante.  
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Per gli edifici ricadenti in detti lotti gli eventuali incrementi volumetrici previsti dalle 
presenti Varianti agli artt. 23 e 24 non sono cumulabili con la nuova edificazione attuabile 
mediante i parametri urbanistici del PRG vigente. Pertanto si realizzeranno in alternativa gli 
incrementi volumetrici disposti dalle presenti Varianti o ammessi dal PRG vigente. 
La facoltà di cui ai precedenti comma non è ammessa per i lotti ricadenti nelle aree 
interessate dagli interventi unitari. 
 
 
 

Art. 103 
Deroghe 

 
Sono ammesse deroghe alle prescrizioni delle presenti Varianti soltanto per edifici ed 
impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 41 quater della Legge n° 
1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità prevista dalla Legge 
Regionale n.5 del 16.1.1995.  
 
 

Art. 104 
Casi  Particolari 

 
I punti sotto elencati rappresentano casi particolari determinatisi a seguito 
dell’accoglimento di alcune osservazioni da parte dell’autorità regionale ed indicati in 
cartografia con i numeri progressivi incasellati. 
La presente normativa riferita ai numeri riportati in cartografia integra e specifica le 
indicazioni ripartite nella cartografia della variante. 
 

La realizzazione dell’intervento è condizionata dal miglioramento dell’incrocio tra la 
strada privata e via della Croce. 

 
E’ ammissibile la ristrutturazione anche a fini residenziali dei 
volumi condonati ed un intervento volumetrico massimo di 150 mc. in ampliamento 
del fabbricato esistente. 

 
Per favorire il riassetto complessivo dell’area è consentita la realizzazione delle opere 

previste dall’originaria concessione edilizia. 
 

E’ ammissibile la realizzazione di una volumetria massima di 800 mc., da realizzarsi 
all’interno dell’area di frangia, a condizione che sia contestualmente realizzata la 

viabilità di accesso ed un parcheggio di 250 mq. di uso pubblico, realizzabili anche 
all’esterno dell’area di frangia. 

  4 

 11 

 21 

 24 
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L’ampliamento del fabbricato è possibile nel limite di 150 mc. Da realizzarsi sul retro 
del fabbricato. 
 
L’edificazione dovrà avvenire nel limite massimo di 800 mc. In aderenza al fabbricato 

esistente con un massimo di 2 piani fuori terra. Si raccomanda una particolare 
attenzione nell’inserimento ambientale del manufatto. 

 
E’ consentito l’aumento di volume di 350 mc. ad esclusiva destinazione residenziale. 
 

 
Sarà ammissibile la realizzazione di una volumetria massima di 300 mc. da destinarsi 

a locali di servizio annessi all’abitazione e ricompresi entro l’area di frangia. 
 
E consentita la realizzazione di una volumetria massima di 800 mc. a condizione che 

siano contestualmente ceduti gratuitamente la viabilità ed il parcheggio indicati 
nell’osservazione. 

 
E’ consentita la realizzazione di una volumetria di 400 mc. Come ampliamento 

dell’edificio  esistente. 
 

E’ consentita la realizzazione di una volumetria massima di 1200 cm. a condizione che 
sia realizzato un parcheggio lungo via Buonarroti di profondità 7.00 ml. 

 
L’ampliamento è consentito nella misura massima di mc. 150 per ciascun richiedente 

vedi osservazione n.64 ed a condizione che sia realizzato all’interno dell’area di 
frangia. 

 
L’ampliamento è consentito a condizione che sia realizzato sul retro del fabbricato. 
 
L’ampliamento è consentito a condizione che sia realizzato sul retro del fabbricato. 
 
E’ consentito un ampliamento di 600 mc. a condizione che sia contestualmente 

realizzato nel terreno residuo un parcheggio di adeguate dimensioni a servizio 
dell’attività commerciale esistente. 
 
L’intervento è consentito previo PdR che salvaguardi il collegamento con l’area dello 

IU9 da via della Manifattura. 
 

E’ consentito lo sbassamento del piano  di calpestio di 1 ml. 
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Gli interventi sono consentiti a condizione che non siano 
sostanzialmente alterati i fronti principali. 
 
La realizzazione dell’intervento sarà condizionata alla stipula di una convenzione che 
garantisca l’uso pubblico di tutto il complesso, inclusa una adeguata accessibilità al 
parcheggio ed a tutte le attrezzature esistenti e di progetto. 

         La realizzazione degli interventi dovrà avvenire previa presentazione di Piano 
Attuativo che sia rispettoso della classificazione dell’area come verde monumentale-
ambientale e che prescinda dalla realizzazione della copertura della piscina. 

 
La realizzazione dell’intervento sarà condizionata alla stipula di una convenzione che 

garantisca l’uso pubblico di tutto il complesso, inclusa una adeguata accessibilità 
al parcheggio ed a tutte le attrezzature esistenti e di progetto. 

        La realizzazione degli interventi dovrà avvenire previa presentazione di Piano 
Attuativo che sia rispettoso della classificazione dell’area come verde monumentale-
ambientale e che prescinda dalla realizzazione della copertura della piscina. 

 
E’ possibile effettuare interventi di ristrutturazione di tipo d3. Eventuali proposte di 
maggior rilievo sono possibili tramite PdR. 

 
E’ realizzabile una volumetria massima di 150 mc. da posizionarsi sul retro del 
fabbricato. 

 
E’ realizzabile una volumetria massima di 300 mc. da realizzarsi con tipologia e 

destinazione rimessaggio, previa demolizione dei manufatti precari attualmente 
presenti sull’area. 

 
E’ realizzabile una volumetria massima di 800 mc. a condizione che sia 

contestualmente realizzato e ceduto gratuitamente al Comune la parte contigua 
destinata a verde pubblico. 

 
L’intervento è consentito previo PdR che illustri gli interventi da eseguirsi sugli 
edifici. 

 
L’intervento è consentito nei limiti dell’art.70 delle NTA. 
 

 
La sopraelevazione dovrà essere realizzata a condizione che la linea di gronda non 

superi la quota dell’architrave della finestra del fabbricato contiguo. 
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Gli interventi sono possibili a condizione che venga redatto un PdR che definisca 
complessivamente l’assetto dell’immobile e dell’area di pertinenza. 

 
E’ consentito l’intervento a condizione che la volumetria richiesta sia realizzata in 

ampliamento dei fabbricati esistenti. 
 

 
L’intervento d3 è consentito a condizione che il progetto sia redatto con tipologia 

compatibile con l’edilizia a schiera in cui è inserito. 
 

E’ consentita la realizzazione di una volumetria di 800 mc. distribuita sull’intero lotto, 
a condizione che sia realizzato un parcheggio di 200 mq. e l’allargamento della 

strada di accesso. 
 

L’intervento deve essere realizzato con materiali e tipologie compatibili con 
l’ambiente circostante e ferma restando la destinazione d’uso ad attrezzatura di 

servizio dell’attività ricettiva. 
 

L’intervento deve essere realizzato con materiali e tipologie compatibili con 
l’ambiente circostante e ferma restando la destinazione d’uso ad attrezzatura di 

servizio dell’attività ricettiva. 
 

L’intervento è possibile previo PdR. 
 

 
E’ consentita la realizzazione di una volumetria edilizia di 1000 mc. con cessione 
volontaria gratuita del terreno destinato a  parcheggio 
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