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Provincia di Firenze

OSSERVAZIONI AL R.U.C. E RELATIVE DETERMINAZIONI

adottato con Del. C.C. n. 44 del 24/11/2008

OSSERVAZIONI ACCOLTE 

Numero 

Osserva-

zione 

Sintesi 
Parere proposto 

0001 Prot. n. 22845 del 19 Dic. 2008  -  FROSALI Simone e CAMICIOTTOLI Fiorenza  -  UTOE di Castello - San Miniato 

- Chiedono di poter dividere con un solaio in le-
gno un ampio portico, originariamente destinato a 
rimessaggio agricolo, per ricavare superficie abita-
bile. 

- La richiesta non è un’osservazione al RUC adottato – né agli elaborati grafici, né alle Norme di 
Attuazione – e il caso particolare rappresentato potrebbe essere oggetto di esame in sede di permesso 
di costruire o di DIA. Ma indirettamente l’osservazione solleva il tema generale dell’aumento della 
SUL per gli edifici ‘con rilevanti caratteri tipologici’ e per gli edifici in ‘Zona A – Centri storici’, zo-
na nella quale l’edificio ricade.  

- L’art. 38/B delle NTA, attribuendo agli edifici ‘con rilevanti caratteri tipologici’ solo il tipo di 
intervento R1, li esclude da ogni incremento di superficie o volume. Analogamente anche per gli edi-
fici ‘di interesse ambientale’ l’art. 38/C consente solo i tipi di intervento R1 e R2. Ugualmente l’art. 
39 riguardante le zone A non prevede fra gli interventi ammessi per gli edifici esistenti alcuna possi-
bilità di aumento di SUL.  

- Sembra viceversa opportuno riconoscere che l’aumento della SUL possa favorire operazioni di 
recupero, ovviamente senza danno per l’aspetto architettonico e il valore di testimonianza di un edi-
ficio. E in questo senso si possono integrare le norme degli articoli citati ammettendo “limitati au-

menti di SUL, senza aumento di volume, al fine di recupero di immobili in stato di degrado, quando 
si dimostri che ciò non compromette il valore storico-architettonico dell’edificio, su parere favorevo-

le della CEP o CEC, nonché quando siano ricavati vani con requisiti di qualità (salubrità, funziona-
lità, comfort) anche oltre a quanto obbligatorio per legge in materia di abitabilità”

PARERE ACCOLTA  

0002 Prot. n. 23037 del 23 Dic. 2008  -  MANNORI Anselmo  -  UTOE degli Arrighi

- Chiede di correggere la cartografia di base per 
omologare la rappresentazione di un garage esisten-
te a quella della parte principale dell’edificio. 

- La inesatta rappresentazione di un edificio nella cartografia di base non ha alcuna conseguenza 
su destinazioni e tipi di intervento degli stessi edifici, poiché questi sono determinati dalle indicazio-
ni grafiche e normative introdotte dal RUC, a meno che la mancata o inesatta rappresentazione non 
abbiano influito  nelle scelte del RUC. Cosa che non sembra essere nel caso sollevato 
dall’osservazione, dato che essa si limita a chiedere “la correzione” della cartografia, senza peraltro 
offrire indicazioni grafiche dell’effettivo stato di fatto. Tuttavia, da una ricerca effettuata in docu-
menti comunali, è stato possibile conoscere lo stato reale ed è quindi possibile rappresentare il garage 
indicato come edificio esistente  

PARERE ACCOLTA 

0006 Prot. n. 529 del 12 Gen. 2009  -  LO RUSSO Marco per Soc. IMMOBILIARE IL COLLE  -  UTOE degli Arrighi

- Chiede di aumentare la SUL residenziale assegnata all’area di satura-
zione S.11 da 150 mq a 220 mq, adducendo a motivazione della richiesta la 
notevole estensione dei terreni di proprietà, la non visibilità dell’area, il co-
sto dell’intervento, l’omogeneità dell’edificio col nucleo edilizio degli Ar-
righi, la facile estensione verso l’Arno “della curva di livello”. 

- La richiesta può essere accolta per la sua modesta entità, perché riguarda 
un’area già classificata di saturazione nel RUC adottato, e quindi si riconosce 
la fattispecie indicata dall’art. 9, comma 2. delle Norme del P.S. che fa “salva 
la fisiologica evoluzione delle risorsa stessa, come di qualsiasi altra risorsa, 
consistente in opere di saturazione e sostituzione”. L’accoglimento sarà e-
spresso modificando l’art. 63 delle NTA. 

PARERE ACCOLTA  

0009 Prot. n. 576 del 13 Gen. 2009  -  CECCHINI Raffaello  -  UTOE di Lecore

- Chiede di ammettere il rialzamento di una por-
zione di un fabbricato ricadente in zona B4 per una 
SUL di 40 mq. 

- La richiesta non è un’osservazione al RUC adottato – né agli elaborati grafici, né alle Norme di 
Attuazione – e il caso particolare rappresentato potrebbe essere oggetto di esame in sede di permesso 
di costruire o di DIA. 

- Tuttavia, entrando nel merito di un giudizio pertinente all’esame di un progetto edilizio, si rileva 
che la foto evidenzia che l’incremento proposto rappresenterebbe un miglioramento estetico 
dell’edificio – classificato ‘di interesse ambientale’ - in quanto completamento della forma della fac-
ciata. Per questo motivo si ritiene accoglibile l’osservazione come caso particolare. 

- L’accoglimento sarà espresso evidenziando nella tavola grafica il riferimento all’osservazione 
mediante un asterisco e il numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA  

0012 Prot. n. 896 del 16 Gen. 2009  -  MARTINI Carla Sonia  -  UTOE di Beccheria 

- Osserva che la cartografia di base rappresenta una ex rimessa 
agricola come manufatto precario  

- Chiede di aumentare la SUL di un fabbricato esistente fino a 
raggiungere 65 mq per risolvere un problema abitativo familiare mo-
tivando la richiesta con la previsione adottata della zona di Ristruttu-
razione urbanistica R.9 prevista per “la fabbrica antistante 
la…proprietà” 

- L’osservazione non documenta il fabbricato e ne dà solo i dati catastali, i quali 
comunque consentono di procedere all’aggiornamento della cartografia. 

- Si accoglie trattandosi di un recupero edilizio con un ampliamento per realizza-
re una sola unità immobiliare con la minima SUL consentita dalle NTA. 
L’accoglimento sarà espresso evidenziando nella tavola grafica il riferimento 
all’osservazione mediante un asterisco e il numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA 

0021 Prot. n. 965 del 19 Gen. 2009  -  SCHWARZ Peter per Soc. SOKIANVEST -  UTOE di Castello-San Miniato 
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- Chiede di recuperare a fini residenziali e turistico-
ricettivi un vecchio fabbricato ex colonico ricadente in 
sottozona B2, con parti più recenti con “abitazioni se-
condarie….ex fienili, ex stalle ed ex rimesse agricole”, 
con possibilità “di effettuare frazionamenti ed accor-

pamenti”, 

- Il RUC adottato ammette nelle sottozone B2 (Art. 40) la Ristrutturazione edilizia, il cambio di de-
stinazione d’uso, frazionamenti e accorpamenti; ma, poiché tutto l’edificio è classificato nella tav. 7 
come avente ‘rilevanti caratteri tipologici’, la Ristrutturazione edilizia si limita alla R1, che non preve-
de frazionamenti e accorpamenti E ammette “interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di 
parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d’uso”. 

- Peraltro non si può ignorare il problema generale sollevato indirettamente dall’osservazione, che, 
riguardando un edificio colonico di notevoli dimensioni in stato di abbandono, difficilmente potrebbe 
essere oggetto di recupero senza frazionamento, si ritiene di integrare gli artt. 38/B e 38/C, ammetten-
do il frazionamento anche per gli edifici con ‘rilevanti caratteri tipologici’ e per quelli ‘di interesse 
ambientale’. 

PARERE ACCOLTA  

0024 Prot. n. 979 del 19 Gen. 2009  -  VANGI Simone per Confraternita di MISERICORDIA di San Mauro  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di specificare meglio nella cartografia quali siano 
le norme di riferimento e di disciplina dell’area per attrezzatu-
re di interesse comune posta in San Mauro contrassegnata col 
numero 6. 

- Chiede di aggiungere al n. 6 anche i numeri 1 e 5 identifi-
cativi di altre funzioni di interesse comune da accogliere 
nell’area: 

- Chiede di ammettere l’uso direzionle/commerciale per il 
30% della SUL complessiva (con particolari cautele che ven-
gono indicate) “per consentire un introito per il sostegno alle 
attività sociali proprie della Misericordia”. 

- Nelle tavole grafiche il perimetro o la campitura delle aree e il numero di riferimento alla 
Legenda sono sufficienti per esprimere il riferimento all’art. 55 che regola le aree per attrezzatu-
re di interesse comune. Nel caso concreto si può notare che il perimetro dell’area è in parte na-
scosto da quello del ‘Tessuto di progettazione unitaria’ nel quale l’area ricade; questo richiede 
una correzione materiale di tipo grafico estensibile a tutti i casi analoghi. 

- La proposta è da considerarsi accoglibile in quanto tendente ad aumentare i motivi di con-
vergenza in un sito particolare e quindi a favorire i rapporti civili, sociali e culturali della popo-
lazione di San Mauro.  

- La richiesta può essere accolta per i motivi addotti come caso specifico ammettendo il 25% 
per destinazioni direzionali e commerciali. L’accoglimento sarà espresso apponendo nella tavo-
la grafica l’asterisco e il numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA

0026 Prot. n. 981 del 19 Gen. 2009  -  SALVADORI Salvo  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiede di ammettere la ‘demolizione e ricostruzione con cambio di 
destinazione d’uso’ per un laboratorio artigiano parzialmente inutilizzato 
ricadente in zona B4. L’intervento favorirebbe un processo di omogeneiz-
zazione alla destinazione residenziale prevalente nell’UTOE

- Le norme delle zone B4 non escludono la Ristrutturazione urbanistica, ma la 
prevedono in aree specificamente individuate nelle tavole grafiche (R.n). Per i mo-
tivi addotti nell’osservazione anche l’area e l’edificio indicato possono essere com-
presi in una nuova area R.13 con una SUL di 480 mq e un massimo di 8 alloggi.

PARERE ACCOLTA 

0028 Prot. n. 1006 del 19 Gen. 2009  -  MAGGINI Luciano per Soc. ALBA  -  UTOE di Castello-San Miniato 

- Segnala l’erroneità del perimetro dell’ambito con obbligo di PUA o di progettazione unitaria A.2 in quan-
to comprende una parte dell’edificio di proprietà ed esclude parte di un altro edificio omogenea alla parte 
compresa. 

- Si riconosce l’errore nel perimetro 
dell’ambito A.2. 

PARERE ACCOLTA  

0032 Prot. n. 1069 del 20 Gen. 2009  -  COMUNE DI SIGNA 

- Presenta le seguenti osservazioni sulle NTA adottate: 

ARTICOLO 2 
- lett. i) non è indicato il Titolo delle norme a cui si fa riferimento (Titolo III) 
- punto 4. lett g)  mancano i riferimenti della legge regionale di sugli espropri (L.R. 30/2005) 
- lett. h) aggiungere art. 26 
- si propone di aggiungere la parola “interventi” al comma 4 dopo “seguenti”; 

ARTICOLO 5 Attuazione  
- Comma 6:Il comma risulta in contrasto con quanto riportato nelle schede laddove si legge “rispetto 

delle indicazioni contenute nello schema planimetrico”, che perciò dovranno essere corrette. 
- Comma 8: si prevede un programma di sostenibilità (non regolamentato) che farà il. Comune; si ritiene 

che esso debba essere oggetto di una variante  al RUC; 

ARTICOLO .9 
- Prima di: “sottozone di ristrutturazione urbanistica  a  destinazione” porre la sigla ‘R.n’; 

ARTICOLO 14 
- Comma 1 lett.a) si rileva un ‘errore nella numerazione dei commi: è ripetuto il comma 1.  

ARTICOLO 15 
Comma 3  

1. RESIDENZIALE  
Si richiede : 
- di inserire la tipologia di ‘ristrutturazione edilizia’ tra ristrutturazione urbanistica e completamento; 
- prevedere un unico parametro per la SUL minima per alloggio (mq.45); 
- aggiungere la parola “utile”  tra “superficie” e  “lorda”   capoverso in cui si parla di frazionamenti di 

edifici in zona agricola; 
- sostituire: “dalla data di approvazione del progetto” con  “dalla data di attestazione del certificato di 

abitabilità”  

2. INDUSTRIALE ARTIGIANALE  
Si richiede di inserire tra le destinazioni:  
- 2.04 Magazzini per attività produttive 
- 2.05 Depositi all’aperto - cantieri edili 

3. COMMERCIALE  
3.02.02 
- Si chiede di inserire “artigianato di servizio quali ad esempio: lavanderia, parrucchieri, barbieri, este-

tisti e centri benessere”, togliendolo dal punto 6 ‘di Servizio’;  

- Parere favorevole su tutte le osservazioni con le 
precisazioni sottostanti. 
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5. DIREZIONALE  
- inserire 5.01 
- si propone di togliere: “comprende”  
- e aggiungere  alla fine del capoverso: “uffici in genere”;  

6. DI SERVIZIO  
- Togliere la destinazione di Consigli di Frazione poiché inesistenti nel comune. 

7.COMMERCIALE 
- 7.2 si richiede di aggiungere alla fine del capoverso: collegate ad attività commerciali; 

ARTICOLO 16 cambio di destinazione  d’uso  
- Comma 1: si chiede di aggiungere dopo comma 1: e all’art. 15 del presente regolamento Urbanistico 
- Comma 10: si osserva che la legge 59/1980 è stata abrogata: non è opportuno richiamarla. 
- Comcomma 12: si richiede di ammettere in zona agricola il cambio d’uso a residenza anche dei piani 

oltre il P.T. e di togliere il limite delle due unità immobiliari nei frazionamenti, stabilendo quando diventa 
obbligatorio il Progetto Unitario Convenzionato; 

ARTICOLO 17  
- Comma 5: laddove si richiama il Comune specificare la Giunta  Comunale;  
- Si richiede inoltre di dare la definizione di lotto, oppure prevedere che il Comune di dovrà dotarsi di 

specifico regolamento tecnico sulle definizione dei parametri urbanistici (allegato al REC); 

ARTICOLO 18 
Propone: 
- dopo: “ anche mediante demolizione del solaio sottostante” di inserire: “se non decorato o di partico-

lare valore”;  
- ultimo comma, si richiede un maggior dettaglio sugli interventi sulle coperture ad es. se possono essere 

realizzate le terrazze a tasca; 
- R5:  si richiede che venga specificato che la ‘demolizione e ricostruzione’ debba avvenire a parità di 

Sul; 
- R6: Si richiede di aggiungere dopo “diverse da quelle per servizi” “ di cui alla R2” e prevedere una 

SUL massima per l’ampliamento di 30 mq;  

ARTICOLO 19  
Comma 3  
Si richiede di precisare: 
-  se il comma in questione si riferisce agli interventi di Ristrutturazione Urbanistica di cui alle schede di 

progetto; 
- quale sono le opere ammissibili  prima dell’attuazione degli interventi ed eventualmente ampliarne la 

casistica ad es. manutenzione straordinaria; 

ARTICOLO 20 
- Comma 4 si richiede di aggiungere  “nuova”  prima  di “unità abitativa” 
- Comma 5 si richiede di modificare “dal presente Regolamento Edilizio” con “dal Regolamento Edili-

zio” 

ARTICOLO 21  
Comma 3  
- Si richiede di modificare il comma prevedendo che la materia sia oggetto di apposito Regolamento 

Comunale; 

ARTICOLO 23  
Comma 3   
- si richiede di precisare meglio quando è ammissibile il cambio di destinazione  

ARTICOLO 24  
comma 3   
- si chiede si sostituire le parole “permesso di costruire” con le parole “titoli abilitativi previsti 

dalle normative statati e regionali”
comma 5  
- si richiede di precisare meglio quanti box per cavalli possono essere realizzati per uso hobbistico (o 

rimandare a specifico regolamento per le zone agricole); 
comma 12  
- si ritiene eccessivo prevedere come intervento di Ristrutturazione R7 il cambio d’uso ecc. in quanto 

trattasi di opere pertinenziali e quindi si presume non vi sia aumento di carico urbanistico; 

- Si dà la seguente definizione di lotto: 
- “Lp = Lotto di pertinenza 
- Per lotto di pertinenza si intende la superfi-

cie fondiaria dell'appezzamento di terreno perti-
nente al fabbricato, esistente o in progetto, della 
stessa proprietà alla data di adozione del RUC. 

- L’area del lotto deve ricadere nella stessa 
zona o sottozona del RUC ed essere continua; non 

potranno perciò essere sommate aree non conti-
nue, anche se facenti parte della stessa proprietà 
ed aventi uguale destinazione prevista nel R.U.C.. 

- Non possono essere considerate come facen-
ti parte del lotto di pertinenza le aree pubbliche e 

le aree di proprietà privata ma di uso pubblico 
come strade e piazze private. 

Il Comune si riserva in ogni caso e in ogni momen-

to la facoltà di chiedere la trascrizione sui registri 
ipotecari, a spese del proprietario, di un atto di vin-

colo in garanzia dei commi precedenti.” 
- Il Comune si impegna inoltre a dotarsi di appo-

sito regolamento sulle definizioni di tutti i parame-
tri edilizi. 

- Anche in accoglimento delle oss. 0259 e 0312 
viene esplicitato che sono ammesse terrazze a ta-
sca 

- Modificato anche in accoglimento dell’oss. 
0308 

- Il Comune si doterà di apposito Regolamento 

- Il comma sarà cancellato. 
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- Si propone che la realizzazione di pertinenze sia corredata da specifico atto d’obbligo pertinenziale 
contente l’obbligo che l’opera pertinenziale non possa essere alienata separatamente dall’unità principale 

ARTICOLO 26  
Comma 1  
- Si richiede  che oltre alla cessione degli alloggi ERS sia possibile anche la loro monetizzazione; 

ARTICOLO 28  
- Si richiede di precisare i riferimenti degli articoli citati ed eventuali correzioni. Si rileva un’errata nu-

merazione dei commi: ci sono due commi 3.  

ARTICOLO 34 
- Si richiede di togliere le parole “salvo quanto stabilito per le zone C” per rendere sempre obbligatorio 

il rispetto della distanza  di 10 m. fra pareti finestrate. 
- Si richiede anche la possibilità di monetizzare lo spazio destinato a parcheggio pubblico anche nelle 

aree di saturazione. 

- Si chiede di definire l’altezza virtuale per il calcolo e la relativa verifica della dotazione di parcheggi;  

comma 7  
- per i villini si prevede un’altezza di m 7,50 che  appare insufficiente  per di due piani oltre servizi pre-

visti per questa tipologia; 
- pur concordando con la possibilità di ammettere maggiori altezze su specifico parere della commissio-

ne edilizia si chiede che la norma si riformulata nel senso che deve esprimere una eccezionalità e non una 
prassi; 

comma 9 distanze dai confini  
- si richiede di prevedere la distanza minima dagli spazi pubblici ad es. parcheggi, verde pubblico (m.5)  
- si richiede di precisare quando gli aggetti non fanno distanza dal confine (ad esempio le gronde fino a 

m. 1,20).  
comma 13 
- si rileva in questo comma che è prevista la distanza minima 10 tra pareti finestrate con esclusione di 

quanto stabilito nelle zone C; si richiede pertanto di stabilire che la distanza di 10 metri tra pareti finestrate 
ha valore generale; 

- si rileva un errore: viene richiamato l’art. 64 invece dell’art. 65;  

ARTICOLO 38  
- Comma 10 ammettere anche il frazionemento 
- Comma 11 si rileva un errore viene richiamato l’art. 14 invece dell’art. 15;
- Comma 15 si richiede che comunque siano vietate le terrazze a tasca all’interno della copertura; 

- Comma 21 si richiede che venga tolto la “assenza di balconi” e di inserire “per quanto riguarda”  

ARTICOLO 39 
- Comma 10  ultimo punto: pur condividendo il divieto di nuove aperture sembra eccessivo ammetterle 

esclusivamente con PdR, forse sarebbe meglio riportare quanto previsto per le R2 
- Si chiede di confermare che  nelle zone A sono vietati gli interrati; 

SOTTOZONE Bp 
- Comma 25 si rileva che non sono state inserite le categorie di intervento e le destinazioni; 

ARTICOLO 41  
SOTTOZONE D1 DA CONTENERE 
- Si richiede che siano specificati meglio gli interventi ammissibili: manutenzione straordinaria ecc; 

ARTICOLI 45 
- Si richiede che vi sia un richiamo al vigente Regolamento rurale comunale. 

ARTICOLI 48 
 si richiede : 
- Comma 4: dopo “10%” inserire “residenziale”  
- Comma 6 si chiede di ridurre la possibilità di realizzare volumi interrati da 200 a 100 mc nel rispetto di 

quanto stabilito dal successivo articolo 49; 
- Edifici con destinazione produttiva 

- Comma 9: si ritiene che l’ampliamento del 20% delle attività produttive non inquinanti (produzione e 
non servizi) esistenti (al momento dell’adozione del RUC) sia previsto quando non sussistono condizioni di 
incompatibilità ambientale con l’intorno e siano adeguatamente motivate le ragioni che ne impediscano il 

- In accoglimento dell’oss. 0054 è stata inserita 
una specifica norma sulle distanze da pareti fine-
strate nell’art. 16 sui cambi d’uso. 

- Viene approvato il seguente testo, da inserire 
nel REC: 

- “Ai fini del computo della dotazione dei 

parcheggi pertinenziali privati di cui alla L. 

122/89 e �����������	�, fermo restando quanto sta-

bilito per l’art. 24, comma 13., il riferimento è il 
volume virtuale calcolato assegnando una altezza 
di m. 3 a tutti i locali con destinazione residenzia-

le che presentano un’altezza libera superiore; 
- Per tutti gli esercizi commerciali, indipen-

dentemente dalla loro tipologia, ai fini del calcolo 
delle superfici di parcheggio per la sosta stanzia-
le, verrà considerata un'altezza virtuale di 3,50 

ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore. I par-
cheggi per la sosta stanziale non sono dovuti per 

nuovi esercizi derivanti da semplice modifica della 
destinazione d’uso di immobili esistenti. 

- Per gli edifici produttivi, edifici per impian-

ti sportivi coperti ed edifici con destinazioni d'uso 
per il culto, si assumerà, per il calcolo del volume 

ai fini della determinazione delle superfici a par-
cheggio pubblico e privato, un'altezza virtuale pa-
ri a ml. 4,00 per ogni piano.”

- Il divieto sarà introdotto in una norma finale 
nell’art. 38 

- Facendo prevalere in accoglimento dell’oss. 
0312 i tipi di intervento ammessi per singoli edifi-
ci, si ritiene superfluo il punto indicato del comma 
10 
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trasferimento in zone produttive (piano industriale, e/o di sviluppo piano occupazionale - ciclo produttivo) 
nonché sia dimostrata la compatibilità ambientale con l’intorno; per l’ampliamento non possa essere richie-
sto il cambio di destinazione e il frazionamento per almeno anni 10 anni. 

ARTICOLO 53  
- Comma 4 togliere “l.r.64/95 e successive modifiche e integrazioni” in quanto abrogata 

ARTICOLO 58 
- Propone di integrare la Tabella di cui al comma 6. prescrivendo che i parcheggi pubblici per la destina-

zione residenziale abbiano facile accesso dalla viabilità pubblica e che misurino come minimo i mq neces-
sari per un posto auto e relativo spazio di manovra. In caso di dimostrata impossibilità è ammessa la mone-
tizzazione secondo il vigente Regolamento Edilizio. 

ARTICOLO 61  
-  F2 – Impianti sportivi all’aperto: togliere “all’aperto” 
- Comma 6 togliere : “di campi di calcio” ecc.  e aggiungere “impianti sportivi” 
- F2 togliere “o cabine di traformazione di energia elettrica” 

ARTICOLO 63  
Correggere: 
- S.13 ricade nell’ utoe Colli Bassi 
- S.14 ricade nell’ utoe Colli Bassi  

ARTICOLO 64  
- sostituire ‘B’ con ‘R’ e aggiungere ‘R.n’ 

ARTICOLO 68  
- correggere “art. 34” e non “art.36”   

ARTICOLO 70 
- Considerato che il Comune è dotato di apposito Regolamento per la Telefonia mobile e che lo stesso 

dovrà essere aggiornato in seguito all’entrata in vigore di normative più recenti, chiede che il comma 3 sia 
rivisto rimandando al Regolamento ed alla normativa;  

ARTICOLO 71 
- Primo comma si richiede di inserire tra i piani fatti salvi anche i progetti oggetto di precisi impegni, at-

traverso atti d’obbligo di privati nei confronti dell’Amministrazione.
- Si richiede di modificare l’ultimo comma inserendo una temporaneità alla definizione delle richieste di 

permesso a costruire presentate prima dell’adozione del RUC ad esempi entro 18 mesi dall’approvazione 
del RUC 

Le NTA non contengono gli articoli riferiti agli Ambiti reperimenti parchi. 

- Viene aggiunto il seguente testo all’art. 29: 
"Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, 

riserve e ANPIL

Sono gli ambiti di reperimento per l’istituzione di 
parchi, riserve e ANPIL, individuati dal Piano terri-
toriale di coordinamento della Provincia di Firen-

ze, e normati dall’art. 10 delle Norme di detto Pia-
no. 

In assenza di apposita regolamentazione a cura de-
gli enti competenti, negli ambiti di reperimento per 
l’istituzione di parchi, riserve e ANPIL non sono 

ammessi: 

• interventi di trasformazione del suolo e del 

soprassuolo;  

• la realizzazione di linee aeree per il tra-

sporto energetico e per le telecomunicazio-
ni; 

• campi fotovoltaici ed eolici destinati alla 

produzione per la vendita di elettricità. 

Vi sono sempre ammessi interventi manutentivi del-
le risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, 

in modo da conservare tale patrimonio di interesse 
naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro 
apposita regolamentazione a cura degli enti compe-

tenti, a funzioni ricreative e culturali. 
Unicamente tramite approvazione di P.M.A.A. sono 

ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in a-
diacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'os-
servanza dei criteri di contestualizzazione morfolo-

gica. A tale scopo i relativi progetti dovranno esse-
re corredati da dettagliate descrizione dei materia-

li, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite 
le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fo-
tografici dell'area d'intervento dai quali siano visi-

bili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edi-
fici esistenti, le preesistenze arboree e le sistema-

zioni delle corti. 
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi in-

terventi fino a R5.” 
PARERE ACCOLTA 

0033 Prot. n. 1070 del 20 Gen. 2009  -  COMUNE DI SIGNA 
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- Presenta le seguenti osservazioni e proposte:
- Tav. “PR 1 – PONTE ALL’ASSE SANT’ANGELO A LECORE”: chiede di prevedere percorso 

pedociclabile dalla Zona D3.1 fino al Verde pubblico di P.zza Sant’Angelo
- Tav. “PR 2 – INDICATORE SAN PIERO A PONTI”: rileva che non è stato rappresentato 

l’impianto carburanti nella P.zza del Popolo a San Piero a Ponti: e, considerata anche la pericolosità dello 
stesso nel luogo suddetto, ne propone il trasferimento su Via Pistoiese.

- Chiede di non rappresentare nella tavola l’assetto viario della Scheda C3 in considerazione degli in-
terventi di regimazione idraulica previsti all’interno del P.U.A. 

- Chiede di rappresentare la zona F4 destinata a impianto idrovoro. 
- Tav. “PR 3 –  LECORE”: propone che l’accesso alla zona C2.2 utilizzi il prolungamento di Via 

della Mora.
- Tav. “PR 4 – SIGNA NORD”: Considerato che il P.I.P, approvato con Del. C.C. n° 22 del 2003, 

non prevede un impianto carburanti lungo il prolungamento di Via Arte della Paglia, si chiede che 
quest’ultimo sia eliminato dalla tavola del RUC e sostituito col completamento del verde pubblico.

- Tav. “PR 5 – SAN MAURO”: chiede che il percorso pedonale sia prolungato fino a Via Maestra 
Ciofi.

- Aggiungere area di verde pubblico nel PEEP (SudEst)
- Tav. “PR 6 – NOBEL UTOE DEGLI ARRIGHI: chiede di deperimetrare dall’Obbligo di PUA 

l’area di proprietà comunale .
- Tav. “PR 7 – SIGNA CENTRO”:��hiede, in considerazione della previsione della viabilità fra Via 

dei Macelli e Via Pistelli, di valutare la possibilità di spostamento della zona F5 “Spettacoli viaggianti” in 
area più lontana dall’abitato, indicando a tal fine l’estremità verso Nord dello spazio libero a Est della strada 
prevista da via Pistelli a via Arte della Paglia. 

- Chiede che, ai fini del recupero delle aree ferroviarie dismesse, l’area destinata a parcheggio pubbli-
co situata fra Via dello Scalo e Via di Porto e quella retrostante con destinazione ‘Zone ferroviarie’, sia og-
getto di un PUA con un’estensione che comprenda le varianti alla viabilità, incluso il sottopasso ferroviario 
già indicato e i collegamenti con piazza della Stazione e le altre viabilità perimetrali. Oltre al parcheggio 
pubblico potranno essere previste destinazioni Direzionali/Commerciali. 

- Al fine di prevedere un effettivo recupero del Palazzo Scaffai, anche con destinazione “direziona-
le/ricettiva”, chiede di ammettere la realizzazione di un parcheggio privato sottostante una piazza pubblica 
in continuità con il verde pubblico di collegamento fra P.zza Cavour e Via dei Berti. Il progetto potrà indi-
viduare anche una fascia di rispetto tra la fiancata del palazzo e la prospiciente piazza di nuova realizzazio-
ne. 

- Dare conclusione al nuovo ponte sul Bisenzio di fronte alla C.7 e spostare su di esso la previsione 
della pedociclabile.  

- Chiede la verifica degli standards del R.U.C.
- Chiede di inserire nelle relative tavole del R.U.C. la perimetrazione del vincolo paesaggistico di cui 

all’art. n° 142 del D.Lgs 42/04 e s.m. e i. 
- Chiede che venga indicata all’art. 26 delle NTA (Perequazione) che gli alloggi ERS, non potranno 

avere una SUL media inferiore a alla SUL media degli alloggi previsti nel PUA dove ricadono, ottenuta 
come rapporto fra la SUL totale e il numero degli alloggi  

- Le NTA non contengono gli articoli relativi alle Emergenze paesaggistiche, al Parco Agricolo Am-
bientale, al Verde Agricolo Protetto. 

- Riordinare gli artt. del Capo II con le integrazioni richieste nella presente osservazione e nell’oss. 
0032.

- Parere favorevole su tutte le osservazioni con le 
precisazioni sottostanti. 

- Anche in accoglimento dell’oss. 0088 viene de-
stinata a impianto distribuzione carburanti una va-
sta area libera esistente su via Pistoiese. 

- parere favorevole anche in coerenza col pa-
rere espresso sull’oss. 0109 

PARERE ACCOLTA 

0036 Prot. n. 1112 del 21 Gen. 2009  -  PACI Alessio  -  UTOE della Costa 

- Chiede di correggere la qualificazione di una porzione di immobile, classificata dalla retinatura ‘di in-
teresse ambientale’ come la parte principale dell’edificio, mostrando con fotografie la differenza fra le due 
parti. 

- Si prende atto della segnalazione e si toglie la 
retinatura dalla porzione di immobile indicata.

PARERE ACCOLTA  

0046 Prot. n. 1124 del 21 Gen. 2009  -  SANTELLI Giovanni per Soc. QUERCESOLA  -  UTOE degli Arrighi 

- Segnala delle imprecisioni nella cartografia di ba-
se, ossia la mancata rappresentazione di edifici esisten-
ti, anche se in condizioni di fatiscenza (allega foto), e 
ne chiede la possibilità di recupero attraverso la ristrut-
turazione R5 a fini residenziali. 

- L’inesattezza segnalata della cartografia è dovuta alla foto aerea che copre la maggior parte 
dell’edificio; la cartografia sarà aggiornata prendendo atto della reale dimensione dell’edificio, grazie 
alla mappa catastale allegata all’osservazione. 

- Per quanto riguarda la sostanza del problema, ossia il recupero di volumi esistenti in zona E e la 
loro destinazione a residenza, la richiesta può essere accolta in generale, aggiungendo all’art. 47 - Di-
sciplina degli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola, che le stesse norme si 
applicano anche agli edifici o annessi in condizioni di abbandono.  

- Poiché gli edifici segnalati ricadono in ‘ambito di reperimento parchi’ si ritiene di ammettere detta 
possibilità anche in questo ambito con apposita norma.

PARERE ACCOLTA 

0048 Prot. n. 1126 del 21 Gen. 2009  -  PAOLETTI Maurizio  -  UTOE di Lecore 

- Chiede un incremento della SUL per realizzare un piano intermedio in una porzione di edificio rica-
dente in zona E, non più utilizzato come fienile e molto lesionato, ma riconosciuto nel RUC come ‘di in-
teresse ambientale’ 

- Si rinvia al parere espresso sull’osservazione 
0001. 

PARERE ACCOLTA

0050 Prot. n. 1128 del 21 Gen. 2009  -  COMPER Sergio  -  UTOE di Castello-San Miniato 

- Osserva che un edificio ricadente in zona A e classificato come ‘di interesse ambientale’ cor-
risponde solo per una parte alla definizione dell’art. 38, lett. C e documenta con carte storiche ca-
tastali, con copia di un progetto e con foto che l’altra parte è un’aggiunta recente chiedendone la 
declassificazione. 

- Si prende atto della documentazione esibita e si esprime 
parere favorevole ad escludere dalla classificazione ‘di inte-
resse ambientale’ la porzione indicata dell’edificio. 

PARERE ACCOLTA 

0051 Prot. n. 1129 del 21 Gen. 2009  -  TARDUCCI Simone e altri  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiedono di allargare la sottozona B3 nella quale ricade un’abi- - La cartografia di base mostra la destinazione di fatto non agricola della pertinenza 
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tazione di loro proprietà includendovi almeno parte dell’area di perti-
nenza. 

più immediata dell’abitazione, per cui è giustificato un limitato ampliamento della sot-
tozona B3. 

PARERE ACCOLTA  

0052 Prot. n. 1130 del 21 Gen. 2009  -  VANGI Simone e altri  -  UTOE di San Mauro

- Fanno rilevare la mancata rappresentazione di al-
cuni edifici previsti all’interno di un ‘tessuto a proget-
tazione unitaria’ che sono stati oggetto di un’integra-
zione di un PUA approvata dalla C.U., con la conse-
guenza di farne decadere l’edificabilità non essendo 
applicabile l’art. 71 delle NTA adottate. Chiedono per-
tanto di attribuire ai lotti interessati un’edificabilità in 
forma diretta. 

- La mancata rappresentazione degli edifici non è dovuta a errore materiale, ma al fatto che il RUC 
rappresenta all’interno dei ‘tessuti a progettazione unitaria’ solo le previsioni in vigore e, nel caso in 
questione, alla data di adozione del RUC l’integrazione del PUA non era stata ancora convenzionata.  

- Ma, poiché le previsioni riportate sulle tavole di progetto del RUC non sono vincolanti (Art. 5, 
comma 5.) e lo stesso comma parla di ‘Piani urbanistici attuativi approvati’, si ritiene opportuno rap-
presentare nelle tavole non solo le ‘Previsioni in PUA e in altri Atti in vigore’, come ora recita la Le-
genda, ma anche quelli solo approvati, in coerenza col testo dell’articolo. Per conseguenza sarà corretta 
la Legenda. 

- Nel caso specifico, poiché non risulta nemmeno approvata una Variante al PUA, ma consideran-
do ammissibile la proposta che accompagna l’osservazione, si accoglie la richiesta di attribuire ai lotti 
interessati un’edificabilità in forma diretta, con P.U.C. per perequare gli oneri già sopportati dagli altri 
proprietari per l’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione. Graficamente l’accoglimento sa-
rà rappresentato da un’area di Saturazione S.n con SUL residenziale di 450 mq. 

PARERE ACCOLTA 

0053 Prot. n. 1131 del 21 Gen. 2009  -  FORTINI Pierluigi  -  UTOE di Colli Alti – Indicatore 

- Chiede “che venga confermato l’inserimento” di un 
PUA approvato ma non convenzionato, “in quanto pur 

risultando … inserito in cartografia, ma non oggetto di 
scheda, risulterebbe non eseguibile perché in contrasto 
con l’art. 71” 

- Il RUC adottato rappresenta nella tav. 2 come ‘tessuto a progettazione unitaria’ un ambito con 
PUA approvato ma non ancora convenzionato alla data di adozione, con all’interno le previsioni e non 
ne produce la scheda.  

- Ma, dato che le previsioni riportate sulle tavole di progetto del RUC non sono vincolanti (Art. 5, 
comma 5.) e poiché lo stesso comma parla di ‘Piani urbanistici attuativi approvati’, l’osservazione può 
essere accolta nel senso di rappresentare nelle tavole non solo le ‘Previsioni in PUA e in altri Atti in 
vigore’, come ora recita la Legenda, ma anche quelli soltanto approvati, in coerenza col testo 
dell’articolo. 

- Quanto al contrasto con l’art. 71, esso non esiste perché l’art. 71 fa salvi “i piani attuati-
vi….approvati” e non solo quelli convenzionati.  

PARERE ACCOLTA  

0056 Prot. n. 1134 del 21 Gen. 2009  -  CARLI Giorgio per CECCHI Carlo Paolo  -  UTOE di Sant’Angelo a Lecore 

- Giudica troppo piccola la SUL prevista a sant’Angelo a Lecore con de-
stinazione commerciale di mq. 480. 

- Propone di prolungare la strada prevista per l’accesso all’area commer-
ciale allo scopo di servire anche la zona sportiva F2 interessando un’area di 
proprietà dell’osservante. 

- Si riconosce che il dimensionamento dell’attrezzatura commerciale indicato 
nella scheda non permette di raggiungere le finalità alle quali essa è destinata. Si 
può pertanto prevedere una SUL di 800 mq modificando la scheda. 

- La proposta è interessante e da accogliere perché il prolungamento proposto, 
con un parcheggio pubblico terminale può alleggerire il traffico indotto dall’im-
pianto sportivo’ interno all’abitato. 

PARERE
ACCOLTA  

0057 Prot. n. 1194 del 21 Gen. 2009  -  COMUNE DI SIGNA  -   

- Formula le seguenti proposte di modifica: 

- LEGENDA tavv. da “PR 1” a “PR 8”:   
- la dizione “R.n. – Sottozone di Ristrutturazione” deve essere sostituita con: “R.n. – Sottozone di Ri-

strutturazione Urbanistica”; 
- la dizione: “Edifici vincolati” deve essere seguita da: “art. 38 let. A”; 
- la dizione: “Edifici con valore monumentale” deve essere seguita da:  “art. 38 let. A”; 
- la dizione: “Edifici con rilevanti caratteri tipologici (art. 37)” deve essere sostituita da: “Edifici con ri-

levanti caratteri tipologici (art. 38 let. B)”; 
- la dizione: “Edifici di interesse ambientale (art. 38)” deve essere sostituita da: “Edifici di interesse 

ambientale (art. 38 let. C)”. 
- è utile che vengano indicati gli articoli di riferimento delle NTA del RUC 
- la dizione “Verde Privato” deve essere sostituita da “Verde Privato di Valore” 

- Tav. “PR 1 – PONTE ALL’ASSE SANT’ANGELO A LECORE”:   
- Risulta classificato ai sensi dell’art. 38 lettera c) delle NTA del Ruc un edificio demolito a seguito di 

un’ordinanza per la messa in sicurezza posto lungo la Via del Mulino nella Frazione di Sant’angelo a Le-
core (edificio a “L” adiacente a quello posto all’incrocio tra Via Pistoiese e la Via del Mulino). Si ritiene 
opportuno prevedere una norma specifica per la sua ricostruzione.  

- Deve essere individuato il parcheggio pubblico realizzato con “IU 22 b”.
- Deve essere corretto il perimetro dei “tessuti a progettazione unitaria” ex IU “22 a” 
- Deve essere corretto il perimetro del verde pubblico all’interno di “tessuti a progettazione unitaria” ex 

IU “22 b” (il verde pubblico non arriva a lambire il fabbricato). 
- Inserire, su Via Pistoiese/Via del Tegolare l’area a Parcheggio e Verde Pubblico  

- Tav. “PR 2 – INDICATORE SAN PIERO A PONTI”:   
- devono essere uniformate la perimetrazione della zona “R.4” riportata nella tavola del RU e quella ri-

portata nelle Schede di Progetto (Scheda “R.4” a pag. 46 dell’allegato alle N.T.A.). Si ritiene opportuno 
prevedere, in caso di contraddizione, una norma specifica che faccia prevalere la perimetrazione delle ta-
vole del R.U. rispetto alle schede. 

- il perimetro dei ‘tessuti a progettazione unitaria’ (centro commerciale) deve comprendere i parcheggi 
lungo Via T. Vecellio e Via Indicatorio (Via Val di Bisenzio); 

- eliminare il tratteggio in rosso nei pressi dell’area F2 – S. Mauro; 
-

- Tav. “PR 3 –  LECORE”:   
- La classificazione dell’edificio presente nello slargo di Via Cecco Santi, nella porzione più alta del 

fabbricato, deve essere corretta in: “edifici di valore monumentale”; 
- Deve essere eliminata la destinazione di Parcheggio Pubblico su porzione del Parcheggio realizzato 

- Parere favorevole su tutte le proposte formulate. 
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nella lottizzazione denominata “La Piana”. 

- Tav. “PR  4 –  SIGNA NORD”:   
- devono essere uniformate la perimetrazione della zona “R.6” riportata nella tavola del RU e quella ri-

portata nelle Schede di Progetto (Scheda “R.6” a pag. 49 e seguenti dell’allegato alle N.T.A.); 
- la scritta “UTOE del Crocifisso” e “UTOE Colli Bassi” devono essere invertite 
- deve essere redatta la Scheda Tecnica del “PUA D2.1” 
- Sull’edificio all’interno della perimetrazione F2 deve essere riportato l’1 – uffici pubblici, biblioteca, 

centro culturale, museo,…. 
- La fascia di rispetto della circonvallazione deve essere portata alla larghezza di 30 m 
- Perimetrare l’area Consip come ‘tessuti a progettazione unitaria’ 
- Indicare come ‘area di frangia’ l’area compresa tra l’intervento R.5 e R.6 ( ad ovest del D3, D1, B4, 

D1) e la nuova viabilità; 
- Eliminare il verde pubblico di Via Pistelli 
- Deve essere completamente riportata la cassa di espansione nella sua dimensione attuale 
- Rivedere la fascia di rispetto stradale in area D3 su Via dei Colli, nei pressi della R.6 
- Si evidenzia che in Via del Crocifisso (lato sinistro) il perimetro del centro abitato include un’area ri-

cadente in zona E. 

- Tav. “PR  5 –  SAN MAURO”: 
- Deve essere uniformato il colore del perimetro della zona B1 indicata nella carta (viola) e quello in le-

genda (marrone); 
- L’edificio nei pressi della chiesa di S. Mauro riporta in numero “6” anziché il “2”, aggiungere il n. “5” 

all’edificio adiacente alla chiesa; 
- Deve essere eliminata la destinazione “5” all’edificio su Via della Chiesa nei pressi del Viuzzo degli 

Angiolini (si tratta di Pubblico esercizio – non risulta l’affiliazione a circoli) 
- Devono essere individuati i parcheggi e il verde pubblico di Piazza Don Armido Pollai  
- La perimetrazione dell’area della Misericordia deve essere azzurra (rimane parzialmente coperta da al-

tra perimetrazione) 
- inserire nell’IU 36 verde pubblico, parcheggio pubblico e percorso 
- PEEP delle bertesche rappresentare il parcheggio con il relativo spazio di manovra 
- Deve essere tolta la destinazione “verde pubblico” dell’area compresa tra i due edifici che fronteggia-

no il nuovo lotto del PEEP di San Mauro  
- Inserire nel perimetro dell’intervento della Telerecord (D3) il verde e parcheggio su Via del Metolo 

- Tav. “PR  6 –  NOBEL”:   
- Deve essere prevista un’apposita norma per l’Area Nobel (D.1). 

- Tav. “PR 7 –  SIGNA CENTRO”:   
- Deve essere individuata correttamente la Chiesa di San Miniato – in Via Sorelle Grammatica (B. 

582/08); 
- Deve essere eliminata l’indicazione F3 (enel) all’interno dell’ex perimetro dell’IU 16 (Girotti); 
- Il Tabernacolo (nei pressi dell’ex perimetro dell’I.U. 11 ) deve essere indicato come immobile vinco-

lato 
- l’area adiacente al tabernacolo è stata esclusa dalla perimetrazione dell’I.U. 11 e non è più destinata a 

verde pubblico 
- deve essere correttamente graficizzato – art. 38 d (trattandosi di edificio di recente costruzione) - 

l’immobile in Via Boncompagno da Signa (sul retro di Palazzo Bordoli); 
- Deve essere individuato come “edifici di interesse ambientale” il fabbricato in angolo tra Via Nuova 

Stazione e Piazza Stazione;  
- Indicare il tessuto B4 nella zona tra Via dei Colli, Via del Crocifisso; 
- Deperimetrare l’edificio in Via Roma angolo Via di Porto; 
- Correggere la perimetrazione degli spazi pubblici (parcheggio e verde) su Via Cavalcanti (OCT), eli-

minare il puntinato (percorso pedonale); 
- Nel Parcheggio coop deve essere esclusa la porzione privata (parcheggi di relazione) 

Considerazioni Generali:  
a) F2 � togliere “all’aperto” 
b) È necessario che vengano resi leggibili i perimetri che si sovrappongono
c) F3 � Enel, aggiungere Centrale o Impianto 
d) Devono essere previste le schede per quegli interventi che ne risultano privi 

PARERE ACCOLTA 

0062 Prot. n. 1262 del 21 Gen. 2009  -  DI NATALE Giampaolo e DI NATALE Alberto  -  UTOE di via Roma 

- Chiedono che per un edificio a un piano con semin-
terrato ricadente in sottozona B3 sia ripristinata la capacità 
edificatoria del PRG 1998 (possibilità di sopraelevazione) 
che permetteva “la realizzazione di due ulteriori apparta-

menti di circa 100 mq ciascuno”. Argomentano con la 
maggiore altezza dei fabbricati confinanti e con l’ampia di-
sponibilità per nuovi posti auto privati. 

- La richiesta, se intesa come mero ripristino di indici del PRG, contrasta colla condizione del 
non aumento di unità abitative esistente nell’art. 18 R7 ultimo comma delle NTA del RUC. Ma, at-
tribuendo alla richiesta un valore generale, e in riferimento alla priorità di intervenire sul patrimo-
nio edilizio esistente, rispetto alla nuova edificazione, si ritiene possibile ammettere la sopraeleva-
zione di edifici a un solo piano, anche se con seminterrato, non solo per l’ampliamento di un allog-
gio, ma anche per l’aggiunta di un piano abitabile con SUL pari a quella sottostante.

PARERE ACCOLTA 

0063 Prot. n. 1263 del 21 Gen. 2009  -  TOZZI Luigi  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiede che per un edificio a un piano con seminterrato ricadente in sottozona B4 sia ripristinata la capacità 
edificatoria del PRG 1998 (possibilità di sopraelevazione) che permetteva “la realizzazione di un ulteriore appar-
tamento di oltre 100 mq ”.  

- Si rinvia al parere sull’oss. 0062. 

PARERE ACCOLTA

0068 Prot. n. 1268 del 21 Gen. 2009  -  CHIARELLO salvatore e OLIVERIO Maria Clara  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiedono di trasferire l’edificabilità erroneamente attribuita a un edifi-
cio “classificato secondo la variante PRG 98 con articolo 38 e non amplia-

- L’indicazione di Saturazione S.14 sull’edificio ‘di interesse ambientale’ è ef-
fettivamente dovuta ad errore materiale. E’ pertanto da accogliere la richiesta 
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bile  o sopraelevabile” a un altro edificio esistente sulla loro proprietà. dell’osservazione.  

PARERE ACCOLTA  

0070 Prot. n. 1270 del 21 Gen. 2009  -  MAZZANTI Alessandro e BERTINI Fabrizia  -  UTOE di Via Roma 

- Chiedono una SUL aggiuntiva di 30 mq per 
un edificio ricadente in sottozona B1. 

- Fatto sopralluogo, si ritiene accoglibile la richiesta come caso particolare, riconoscendo che essa rappre-
senterebbe un miglioramento della situazione, attribuendo all’edificio esistente il tipo di intervento R7, che 
ammette “addizioni funzionali diverse da quelle per servizi, comprensiva di sopraelevazione, ampliamento, 

demolizione/ricostruzione con aggravio di carico urbanistico”. L’accoglimento sarà espresso nella tavola 
grafica mediante asterisco e numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA  

0074 Prot. n. 1274 del 21 Gen. 2009  -  LOTTI Otello per Soc. LOTTI srl  -  UTOE delle Industrie 

- Chiede di poter superare l’attuale utilizzazione 
fondiaria di un fabbricato posto in zona D2 o portan-
do l’indice Uf a 0,65 o attribuendo una SUL di 90 
mq. per “creare nuovi volumi industriali-artigianali 
da utilizzare per l’ubicazione di nuovi macchinari” 

- L’osservazione non chiede la modifica della norma, ma la deroga per un caso particolare e questo 
non è materia del RUC. Tuttavia, considerato il valore generale del problema sollevato, l’art. 41 può es-
sere integrato ammettendo che in casi eccezionali, per esigenze del ciclo produttivo e di sicurezza, potrà 
essere ammessa la realizzazione di un soppalco, in aggiunta alla SUL, con superficie fino al 20% della 
SUL, purché l’edificio abbia un’altezza minima di 7 m, su conforme parere della CUC.  

PARERE ACCOLTA  

0075 Prot. n. 1275 del 21 Gen. 2009  -  LOTTI Otello  -  UTOE delle Industrie

- Chiede di poter superare l’attuale utilizzazione fondiaria di un fabbricato posto in zona D2 o portando 
l’indice Uf a 0,80 o attribuendo una SUL di 120 mq. per “creare nuovi volumi industriali-artigianali da utiliz-
zare per l’ubicazione di nuovi macchinari” 

- Si rinvia al parere sulla oss. 0074  

PARERE ACCOLTA 

0080 Prot. n. 1283 del 21 Gen. 2009  -  PANCANI Franca  -  UTOE del Crocifisso

- Chiede il ripristino dell’edificabilità per 800 mc 
prevista nel PRG 1998 in un lotto ricadente in zona B4 
nel RUC adottato e per il quale ha presentato richiesta 
di Permesso di Costruire nel febbraio 2008. 

- Avendo verificato l’esistenza della presentazione della richiesta, l’osservazione può essere accolta 
per il motivo in essa addotto, corrispondente a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 71, inseren-
do una nuova area di saturazione S.n con capacità edificatoria di 260 mq di SUL 

PARERE ACCOLTA 

0082 Prot. n. 1285 del 21 Gen. 2009  -  MIRANDOLI Sabrina  -  UTOE delle Bertesche 

- Chiede di classificare come zona D5 ‘Depositi all’aperto’ 
un’area ricadente in zona agricola, adiacente ad altre zone D5 e de-
stinata in parte a un impianto tecnologico e in parte a canile consorti-
le nella Variante Zone Agricole 1998. 

- Essendo l’area “residuale fra la viabilità e le aree D5 adiacenti” e destinata a cani-
le nella Variante Zone Agricole 1998 (non realizzato), si ritiene di poter considerare la ri-
chiesta come completamento delle sottozona D5, esclusa la parte dietro l’impianto di sol-
levamento per dare a questo la possibilità di espansione. 

PARERE ACCOLTA 

0085 Prot. n. 1288 del 21 Gen. 2009  -  BOTTO Marco-  UTOE Colli Alti – Indicatore 

- Chiede di trasformare in destinazione commerciale 
300 mq di SUL. 

- Un estratto planimetrico del RUC allegato mette in 
evidenza la differenza fra il confine di proprietà e il pe-
rimetro dell’area R.2. 

- L’osservazione può essere accolta in quanto favorisce un mix di funzioni congeniali al tessuto ur-
bano circostante. Poiché l’IU26 è stato oggetto di un PdR convenzionato dovrà essere approvata la va-
riante allo stesso verificando il rispetto degli standard. L’accoglimento sarà espresso nella tavola grafi-
ca mediante asterisco e numero dell’osservazione. 

- Si riconosce l’opportunità di far coincidere il perimetro dell’area R.2 col confine fra le due pro-
prietà. 

PARERE ACCOLTA  

0094 Prot. n. 1406 del 22 Gen. 2009  -  ARMINO Mario  -  UTOE delle Bertesche

- Chiede di estendere la zona D5 – Depositi all’aper-
to al terreno di sua proprietà. 

- Poiché la individuazione delle zone D5 è stata operata al fine di regolamentare la realtà esistente e 
poiché risulta dalla cartografia l’esistenza di manufatti nell’area indicata, la richiesta può essere accolta 
fino alla fascia di rispetto cimiteriale.  

PARERE ACCOLTA  

0095 Prot. n. 1407 del 22 Gen. 2009  -  VIGNOZZI Roberto  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di sopraelevare un edificio “sino al rag-

giungimento delle gronde dei fabbricati confinanti” per 
ottenere “un uso del sottotetto”  

- Le norme delle zona A non ammettono aggiunte volumetriche. Nel caso specifico, anche a seguito 
di sopralluogo, si può affermare che la sopraelevazione richiesta rappresenterebbe un miglioramento 
estetico dell’insieme, per cui può essere consentita con SUL uguale a quella dell’ultimo piano inseren-
do nella tavola grafica il riferimento all’osservazione mediante un asterisco e numero 
dell’osservazione.  

PARERE ACCOLTA  

0096 Prot. n. 1408 del 22 Gen. 2009  -  BUTI Paolo, BUTI Carla, BUTI Carlo  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di correggere il perimetro della zona D3 
secondo il confine catastale. 

- La richiesta può essere accolta prendendo atto dello stato reale per quanto riguarda la zona D3. 

PARERE ACCOLTA  

0098 
Prot. n. 1411 del 22 Gen. 2009  -  ALTAVILLA Annunziata per PROVINCIA TOSCANA dell’Addolorata Suore passioniste San Paolo della Croce  -  

UTOE di Castello San Miniato

- Chiede di estendere il perimetro dell’area per attrezzature scolastiche a tutta l’area che ha già questa de-
stinazione di fatto e non al solo edificio, come adottato. 

- La richiesta è un ‘apporto collaborativo al 
perfezionamento del piano’ ed è da accogliere 
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PARERE ACCOLTA  

0099 
Prot. n. 1412 del 22 Gen. 2009  -  ALTAVILLA Annunziata per PROVINCIA TOSCANA dell’Addolorata Suore passioniste San Paolo della Croce  -  

UTOE di Castello San Miniato 

- Chiede di perimetrare come area per attrezzature di interesse comune, punto 6 gli edifici e l’area del com-
plesso ‘Casa Madre’ “che contiene al suo interno una RSA per l’assistenza agli anziani ed il convento delle 
stesse Suore” a di aggiungere allo stesso punto 6 “la dicitura collegi, convitti e conventi” 

- La richiesta è un ‘apporto collaborativo al 
perfezionamento del piano’ ed è da accogliere 

PARERE ACCOLTA  

0100 
Prot. n. 1413 del 22 Gen. 2009  -  ALTAVILLA Annunziata per PROVINCIA TOSCANA dell’Addolorata Suore passioniste San Paolo della Croce  -  

UTOE di Castello San Miniato 

- Chiede di estendere il perimetro dell’area per attrezzature di interesse comune a tutta l’area di 
proprietà e di aggiungere anche il punto 7. 

- La richiesta è un ‘apporto collaborativo al perfeziona-
mento del piano’ ed è da accogliere 

PARERE ACCOLTA 

0101 
Prot. n. 1414 del 22 Gen. 2009  -  ALTAVILLA Annunziata per PROVINCIA TOSCANA dell’Addolorata Suore passioniste San Paolo della Croce  -  

UTOE di Castello San Miniato 

- Chiede di estendere il perimetro dell’area per attrezzature di interesse comune – 6 
casa di riposo - a tutti gli edifici e a tutta l’area con questa destinazione. 

- La richiesta è un ‘apporto collaborativo al perfezionamento del pi-
ano’ ed è da accogliere 

PARERE ACCOLTA  

0102 Prot. n. 1415 del 22 Gen. 2009  -  EVANGELISTI Giovanna e altri  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiedono di togliere la classificazione di ‘edificio 
di interesse ambientale’ a un immobile di cui presenta-
no la foto 

- e di realizzare un alloggio “con le volumetrie pre-

viste nel progetto di massima allegato alla richiesta di 
parere preventivo del 14.02.2007”. 

- L’osservazione può essere accolta perché dalla foto risulta la mancanza di interesse ambientale, at-
tribuito erroneamente all’edificio.  

- Inoltre, poiché la proposta rappresenta un evidente miglioramento dello stato attuale, e qualche 
sporadico incremento (opere di saturazione e sostituzione) può essere considerato come “fisiologica 

evoluzione delle risorsa”, fatta salva dall’art. 9, comma 2. delle Norme del P.S., si attribuisce la SUL 
di 122 mq all’area indicata segnalando l’accoglimento nella tavola grafica mediante asterisco e numero 
dell’osservazione, nel rispetto delle distanze dagli edifici esistenti. 

PARERE ACCOLTA  

0104 Prot. n. 1419 del 22 Gen. 2009  -  ARNONE Marco per IMMOBILIARE PALMA COSTRUZIONI srl  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di scorporare dall’area di Ristrutturazione urbanistica R.4 l’area che costituisce il 
resede di un fabbricato con accesso da via del Bisenzio, per il quale la CEC ha espresso a suo 
tempo parere favorevole al cambio di destinazione d’uso ad abitazione.  

- La richiesta appare giustificata non essendo essenziale per 
l’area di Ristrutturazione urbanistica R.4 comprendere il resede 
di un fabbricato con accesso da via del Bisenzio.  

PARERE ACCOLTA  

0105 Prot. n. 1420 del 22 Gen. 2009  -  MANETTI Mauro e MANETTI Marco  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiedono  
- di scorporare dall’area di Ristrutturazione urbanistica R.4 le aree di altre proprietà, 

con accesso da via del Bisenzio, richiamando il parere favorevole sul Piano di Recupero 
espresso a suo tempo dalla CUC.  

- di attribuire una SUL di c. 1000 mq come nello stesso parere e togliere il limite di 
12 unità immobiliari 

- di “posizionare i nuovi edifici così come indicato nel P.D.R.” 

- La richiesta appare giustificata non essendo essenziale per l’area 
di Ristrutturazione urbanistica R.4 comprendere i resedi dei fabbricati 
con accesso da via del Bisenzio.  

- Parere favorevole a mq 1000 di SUL e a 14 alloggi 

- Il posizionamento diverso degli edifici è ammesso dall’art. 5, 
comma 6 delle NTA. 

PARERE ACCOLTA  

0107 Prot. n. 1422 del 22 Gen. 2009  -  MANETTI Marco  -  UTOE di San Piero a Ponti

- Chiede di scorporare dall’area di Ristruttura-
zione urbanistica R.4 un’area di sua proprietà, sulla 
quale esiste un terrazzo, per non doverlo demolire.  

- L’inclusione del terrazzo in un’area di Ristrutturazione urbanistica non comporta necessariamente la 
sua demolizione; questo dipende dal progetto di PUA. Tuttavia la richiesta si ritiene accoglibile per le con-
siderazioni svolte sulle oss. 0104 e 0105.  

PARERE ACCOLTA  

0123 Prot. n. 1438 del 22 Gen. 2009  -  MANNELLI Maria Grazia per Soc. Bettina s.r.l.  -  UTOE Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di rivedere o di eliminare l’obbligo di ricorrere a un P.U.C., sta-
bilito al comma 13 dell’Art. 16 per le sottozone B4, quando “il cambio di de-

stinazione preveda il frazionamento in un numero di alloggi superiore a du-
e” ed eventualmente di sostituirlo con un limite inferiore della SUL. 

- Si ritiene accoglibile la proposta, in generale e non solo per le sottozone B4, 
dato che la norma sulla SUL minima degli alloggi (45 mq in zona urbana e 65 
mq in zona agricola) rappresenta una garanzia sufficiente riguardo ai fraziona-
menti da operarsi senza preventivo strumento attuativo. Sarà pertanto eliminato 
l’ultimo comma dell’art. 16 delle NTA. 

PARERE ACCOLTA  

0128 Prot. n. 1443 del 22 Gen. 2009  -  SCARSELLI Sergio e altri  -  UTOE delle Industrie 

- Chiedono di riclassificare la sottozona D1 posta a ovest della via dei Colli come sottozona D2 per-
ché “a) non si tratta di vecchi edifici produttivi…b) …sul lato opposto della via dei Colli ci sono altri ed 
ampi insediamenti produttivi o commerciali, che giustificano un evidente collegamento ed integrazione 

dei fabbricati in oggetto con la zona industriale di via Amendola….c) il ruc Adottato ..ne limita estre-
mamente l’uso (solo manutenzione e restauro)”

- Pur non essendo del tutto esatto che la norma 
dell’art. 41 sulle sottozone D1 da contenere ammetta 
per gli edifici solo manutenzione e restauro, 
l’osservazione può essere accolta per le motivazioni 
addotte. 

PARERE ACCOLTA 

0129 Prot. n. 1444 del 22 Gen. 2009  -  MONTEMAGGI Giuseppe  -  UTOE degli Arrighi 
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- Chiede che sia eliminata dall’art. 40, Sottozona 
B3, la norma “Nelle sottozone B3 degli Arrighi la 

Ristrutturazione edilizia ammessa è R1” perché 
troppo limitativa degli interventi edilizi e perché 
l’edificio di sua proprietà è recente e senza particola-
ri elementi decorativi.

- La norma adottata è dovuta al fatto che alcune delle sottozone B3 degli Arrighi ricadono in area ‘di 
protezione paesistica e/o storico ambientale’ (art. 12 del PTCP), ma si riconosce l’opportunità di ammet-
tere anche la Ristrutturazione edilizia fino a R3, salvo ovviamente per gli edifici sottoposti a tipo di in-
tervento più restrittivo in base alla loro classificazione ex art. 38. Nello stesso art. 38 sarà esplicitato che 
detti tipi di intervento debbono essere considerati prevalenti rispetto alle norme di zona, salvo che per gli 
edifici classificati nella categoria D) per i quali restano prevalenti le norme di zona. 

PARERE ACCOLTA  

0130 Prot. n. 1446 del 22 Gen. 2009  -  MONTEMAGGI Giuseppe e altri  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiedono 
- 1) che sia eliminata la classificazione di ‘Edifici di 

interesse ambientale’ da una porzione di fabbricato di 
recente costruzione; 

- 2) di rivedere le limitazioni “imposte dal RUC nei 
casi di cambio di destinazione e di frazionamento 

(numero unità immobiliari possibili e limite di 700 mq 
oltre i quali dovrebbe essere applicato il P.U.C.) 

- 1) La richiesta di escludere una porzione di fabbricato dalla classificazione di ‘Edifici di interesse 
ambientale’ può essere accolta considerando la definizione che di essi dà la norma dell’art. 38, comma 
14 (“edifici di formazione storica presenti al catasto leopoldino e/o all'impianto”)  

- 2) Si ritiene accoglibile la proposta dato che la norma sulla SUL minima degli alloggi rappresenta 
una garanzia sufficiente riguardo ai cambi di destinazione e ai frazionamenti da operarsi senza preven-
tivo strumento attuativo. 

PARERE ACCOLTA  

0135 Prot. n. 1452 del 22 Gen. 2009  -  BUTI Grazia  -  UTOE di Castello – San Miniato

- Chiede diverse classificazioni per edifici posti in via San Lorenzo e precisamente, con rife-
rimento all’estratto della Tav. 7 del RUC: per  edificio A da ‘Edifici con rilevanti caratteri tipo-
logici’ a ‘Edifici di interesse ambientale’, per edificio B da ‘Edifici di interesse ambientale’ a ‘E-
difici realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri’ 

- Chiede inoltre di sancire nel RUC la destinazione a ‘parcheggio privato di uso pubblico’ di 
un’area con questa destinazione, come da Piano di Recupero convenzionato. 

- L’osservazione documenta gli edifici con foto, che di-
mostrano la fondatezza delle modifiche di classificazione ri-
chieste.  

- Si esprime parere favorevole

PARERE ACCOLTA  

0136 Prot. n. 1453 del 22 Gen. 2009  -  PRATELLI Roberto  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di classificare come ‘Aree e attrezza-
ture private per usi pubblici o collettivi’ un’area 
posta su via Cavalcanti, da destinare a ‘Centro di 
documentazione della storia e della civiltà contadi-
na’, per raccogliervi “attrezzi, utensili, macchina-

ri,vere e proprie testimonianze della civiltà conta-
dina” finora custodite in un “semplice e improvvi-

sato riparo” divenuto insufficiente. 

- L’osservazione può essere accolta vincolando alla destinazione proposta l’area indicata, ma limitan-
do l’edificabilità alla porzione più lontana dalla strada e a quota più bassa (anche osservando la fascia di 
rispetto stradale), imponendo il rispetto dell’uliveto e senza aprire un nuovo accesso carrabile da via Ca-
valcanti. L’accoglimento dell’osservazione sarà rappresentato graficamente mediante asterisco e numero 
dell’oss. 

- Un’aggiunta specifica all’art. 60 delle NTA stabilirà che il rilascio del permesso di costruzione do-
vrà essere accompagnato da P.U.C. relativamente al rispetto delle condizioni sopra indicate. 

PARERE ACCOLTA 

0140 Prot. n. 1457 del 22 Gen. 2009  -  SIGNA UNIONE POPOLARE  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di classificare come ‘area b) destinate ad attrezzature di interesse comu-
ne’ l’immobile già sede della Democrazia Cristiana e tuttora sede del circolo ‘MCL 
‘G. Toniolo’’. 

- L’osservazione chiede la presa d’atto della reale destinazione di 
fatto e può essere accolta perimetrando l’area occupata dall’immobile e 
contrassegnandola col n. 5 ‘centro sociale/ricreativo’. 

PARERE ACCOLTA  

0142 Prot. n. 1459 del 22 Gen. 2009  -  NEPI Anna e Silvana  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiedono di dare una capacità edificatoria, o 
come lotto di Saturazione o come zona di espan-
sione, a un terreno di proprietà ricadente in sotto-
Zona B3. 

- Trattandosi dell’unico lotto non edificato rimasto fra le costruzioni allineate lungo la SS66, nel rispet-
to dell’art. 9, comma 2. delle Norme del P.S che fa salve “opere di saturazione e sostituzione considerabili 
come fisiologica evoluzione delle risorsa”, può essere prevista un’area S.n con le stesse caratteristiche di 
Sul e numero alloggi delle abitazioni vicine, ossia mq 220 di SUL e fino a 3 alloggi.

PARERE ACCOLTA  

0143 Prot. n. 1460 del 22 Gen. 2009  -  PRATELLI Franco e Lorella-  UTOE degli Arrighi 

- Chiedono che l’area di Ristrutturazione urbanistica R.10 posta in via Cavalcanti 
abbia una SUL di 1100 mq e un numero massimo di 14 alloggi, come previsto in un 
progetto che ha già ottenuto il parere favorevole della CUC e l’approva-zione del 
Comune per quanto riguarda il piano di bonifica richiesto dall’ARPAT

- Il modesto incremento di SUL e del numero degli alloggi può essere 
accolto per i motivi addotti nell’osservazione, in quanto considerabile 
come ‘fisiologica evoluzione delle risorsa’, fatta salva dall’art. 9, com-
ma 2. delle Norme del P.S. In questo senso sarà corretta la scheda. 

PARERE ACCOLTA  

0145 Prot. n. 1462 del 22 Gen. 2009  -  COLZI Franco e PICCHI Marta  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di prevedere un’area di Saturazione per 90 
mq di SUL su un lotto di terreno di 240 mq limitrofo ad 
un’area già classificata S.10.

- Data la modesta dimensione della SUL richiesta e l’adiacenza dell’area S.10 l’osservazione 
può essere accolta, allargando detta area di saturazione, in quanto non si modifica sostanzialmente 
il RUC adottato (v. oss. 0142). 

PARERE ACCOLTA  

0147 Prot. n. 1464 del 22 Gen. 2009  -  MATULLI Gianluca per GI.PI s.a.s.  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di ammettere l’intervento diretto per cambio di destinazione e fraziona-
mento di superfici inferiori a 700 mq anche per frazionamenti in un numero di allog-
gi superiore a due, per un edificio in piazza Michelacci ricadente in sottozona B1.

- Il parere espresso sulla oss. 0130 elimina il limite dei due alloggi 
per i frazionamenti da attuare senza preventivo strumento attuativo, dato 
che la norma sulla SUL minima degli alloggi rappresenta una garanzia 
sufficiente. 

PARERE ACCOLTA 



12

0148 Prot. n. 1465 del 22 Gen. 2009  - BIANCHI Valentina per Bianchi RE s.p.a.  -  UTOE delle Industrie 

- Chiede di riclassificare la sottozona in cui ricade l’edificio con destinazione artigianale e com-
merciale da D1 a D3, sottozone “più attinenti alle caratteristiche dell’immobile”.

- L’osservazione può essere accolta per i motivi ad-
dotti.. 

PARERE ACCOLTA  

0151 Prot. n. 1468 del 22 Gen. 2009  - FRANCO Giuseppe -  UTOE delle Bertesche 

- Segnala una discordanza fra la tav. 2 progetto e la tavola della pericolosità idraulica GI 03, in 
quanto la zona D5, nella quale ricade il suo lotto, si trova all’interno della “’cassa di espansione del 
Casone’ anche se non è ben individuabile di che tipo”. Chiede “che venga rivista la delimitazione 

della Cassa di espansione del Casone” escludendo le aree ricadenti nella sottozona D5.
- Chiede “inoltre di fare chiarezza sui retini e i numeri che intendono identificare il tipo della 

cassa di espansione del Casone (tipo A o tipo B) in quanto risultano incongruenti tra loro.”

- La zona D5 ricade nella cassa d’espansione di tipo 
B prevista nel Piano di Bacino dell’Arno. La tavola è stata 
aggiornata ed è in corso la richiesta di deperimetrazione 
dell’area. La richiesta di escludere dalla cassa 
d’espansione le aree ricadenti nella sottozona D5 può es-
sere accolta, ma avrà efficacia solo dopo la deperimetra-
zione dell’area. 

PARERE ACCOLTA 

0152 Prot. n. 1569 del 22 Gen. 2009  -  NOCENTINI Claudia  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di “togliere la Scheda A.1 in quanto i fabbrica-
ti inseriti in detta perimetrazione sono quasi tutti ristruttu-
rati, abitati o in corso di ristrutturazione”. 

- Segnala che “in allegato alle NTA ‘Schede di progetto’ 
la Scheda A.1 non è presente” 

- Non esiste una Scheda A.1 da togliere; ma, interpretando la richiesta nel senso di eliminare il 
perimetro di ‘obbligo di PUA’, si esprime parere favorevole per i motivi addotti nell’osservazione. 

- Non sempre ai perimetri di ‘obbligo di PUA’ corrisponde una scheda nelle NTA, in particola-
re quando esso riguarda un gruppo di edifici non sottoposti a Ristrutturazione urbanistica. Comun-
que il parere espresso sopra supera la seconda parte dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA  

0157 Prot. n. 1475 del 22 Gen. 2009  - BORRI Luciano e altri  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiedono di spostare in altra posizione un tratto della pista pedociclabile prevista da via delle Bertesche a 
via dei Colli per non attraversare una vecchia aia e per il contrasto col senso di circolazione di via dei Colli. 
Propongono un diverso tracciato. 

- Per i motivi addotti nell’osservazione può 
essere accolto lo spostamento proposto. 

PARERE ACCOLTA  

0160 Prot. n. 1478 del 22 Gen. 2009  - ROMEO Giuseppe e DI BELLA Giuseppa  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiedono che sia eliminata nelle Sottozone B3 degli Arrighi la limitazione della Ristrutturazione edilizia 
a R1 perché gli immobili di cui sono proprietari “si trovano in un’area estremamente marginale della UTO-
E…in una posizione ben diversa dall’effettiva zona degli Arrighi…sono stati realizzati in epoca piuttosto re-

cente e non presentano alcun pregio o valore architettonico da preservare” 

- Si rinvia al parere sull’osservazione 0129 

PARERE ACCOLTA  

0163 Prot. n. 1481 del 22 Gen. 2009  - COLZI Stefano  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di “togliere la Scheda A.1 “in quanto i fabbricati inseriti in detta perimetrazione sono tutti ri-

strutturati, abitati o in corso di ristrutturazione”. Inoltre “la scheda A.1 non è presente” fra quelle allegate al-
le NTA. 

- Si rinvia al parere sull’osservazione 0152. 

PARERE ACCOLTA  

0171 Prot. n. 1519 del 22 Gen. 2009  - ANDREI Massimo  -  UTOE degli Arrighi 

- Con riferimento a un edificio ricadente in sottozona B3 
chiede che il lotto sia classificato come area di Saturazione S.n 
con 100/150 mq di SUL, motivando la richiesta col fatto che 
un lotto confinante è così classificato e che l’incremento vo-
lumetrico ammesso dal P.S. per l’UTOE “non sembra comple-

tamente soddisfatto”. 

- L’osservante non fa presente che il suo lotto è già edificato mentre quello confinante non lo 
è. Tuttavia, proprio perché la richiesta si configura come un ampliamento dell’edificio esistente, 
in posizione non visibile dalla via Cavalcanti, può essere attribuito un incremento di 100 mq di 
SUL., considerandolo come ‘fisiologica evoluzione delle risorsa’, fatta salva dall’art. 9, comma 
2. delle Norme del P.S. L’accoglimento sarà espresso nella tavola grafica mediante asterisco e 
numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA  

0172 Prot. n. 1520 del 22 Gen. 2009  - COCCHI Lorenzo  -  UTOE di Via Roma 

- Con riferimento a un edificio col solo piano terra, ricadente in sottozona B1 e 
confinante con due edifici, da un lato a due piani e dall’altro a cinque piani, chiede 
che il lotto sia classificato come area di Saturazione S.n. 

- Il rialzamento di un piano costituisce un miglioramento dell’insieme 
e può essere attuato a seguito della modifica alla norma dell’art. 18 R7 
ultimo comma in accoglimento delle oss. 0062 e 0063. 

PARERE ACCOLTA 

0186 Prot. n. 1580 del 23 Gen. 2009  -  LASTRUCCI Fulvio e LELLI Elena  -  UTOE della Costa 

- Osservano che un edificio classificato come ‘edificio di 
interesse ambientale’ in sottozona B1 non ha i caratteri de-
gli edifici confinanti, essendo stato modificato nel tempo. 

- Inoltre, essendo l’edificio più basso dei due edifici con-
finanti, chiedono di poterlo rialzare di un piano. 

- E’ vero che l’edificio non ha i caratteri architettonici di quelli vicini e che non sembra giusto 
classificarlo come ‘di interesse ambientale’. Sarà pertanto tolto il retino riclassificando l’edificio 
fra gli ‘Edifici realizzati in epoca recente che non presentano particolari caratteri’  

- Quanto al rialzamento l’osservazione può essere accolta con una SUL pari a quella del piano 
sottostante, nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate e dai confini, nonché nel rispetto degli 
elementi tipologici degli edifici circostanti, e della L. 122/89. Per rappresentare l’accoglimento 
nella tavola grafica sarà inserito un asterisco col numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA  

0188 Prot. n. 1582 del 23 Gen. 2009  -  ALLEGRI Roberto per Società MONTAGLIARI srl  - UTOE degli Arrighi 
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- Chiede che nella scheda E.2 “venga inserita 
la possibilità dello spostamento dei volumi fatiscen-

ti…attualmente disposti lungo il fiume Ombrone” 
- Chiedono di realizzare strutture di magazzino 

ecc. anche con volumi interrati  
- e di poter ampliare la piscina esistente 

- Sì ritiene accoglibile la richiesta relativa allo spostamento dei volumi indicati, precisando che questo 
non significa approvazione della proposta planovolumetrica allegata all’osservazione, la quale dovrà segui-
re il normale iter di un PUA. La possibilità dello spostamento sarà introdotta nella scheda E.2  

- Si esprime parere favorevole a prevedere anche volumi interrati nello specifico PUA, precisandolo 
nella scheda.  

- Parere favorevole, modificando la scheda. 

PARERE ACCOLTA  

0189 Prot. n. 1583 del 23 Gen. 2009  -  PAOLI Florio  -  UTOE di San Mauro 

- Propone di spostare verso Est “la nuova strada prevista che collega via del Metolo a Via 

della Lama” perché “prima di innestarsi con via del Casone, presenta una curva molto chiusa 
che avvicina il tracciato ai fabbricati esistenti” e per “la presenza di un pozzo” 

- La proposta è superata dal parere espresso sull’oss. 
0055, a seguito del quale la previsione stradale viene 
soppressa nel RUC.

PARERE ACCOLTA  

0190 Prot. n. 1584 del 23 Gen. 2009  -  RISTORI Tommaso e altri  -  UTOE dei Colli Alti  

- Propongono di ampliare verso Nord la Sottozona di Ristrutturazione 
urbanistica R.5 per adibire l’area in parte a parcheggio e in parte a una vi-
abilità di raccordo con la strada campestre esistente “che attualme-

te…taglia il comparto per poi dirigersi verso la piana di Lecore” 

- La proposta di prevedere la strada e il parcheggio è accoglibile; sarà perciò al-
largato il perimetro della sottozona B4 rappresentando la strada proposta all’interno 
del perimetro di ‘obbligo di PUA’, senza modificare il perimetro dell’area sensibile, 
modificando invece il perimetro di ‘centro abitato’.

PARERE ACCOLTA  

0202 Prot. n. 1598 del 23 Gen. 2009  -  CASAGNI Enso-  UTOE della Piana di Lecore

- Chiede di classificare come sottozona D2 la Sottozona D1 per poter amplia-
re un edificio produttivo come da progetto presentato in data 10/02/2004. 

- La richiesta è accoglibile data l’ampiezza della zona e il suo isolamen-
to, che non giustificano il congelamento degli edifici produttivi in essa esi-
stenti. 

PARERE ACCOLTA  

0203 Prot. n. 1599 del 23 Gen. 2009  -  BETTI Patrizio-  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiede di classificare come sottozona D2 la Sottozona D1 per poter ampliare un suo edificio produt-
tivo come da progetto presentato in data 18/11/2003. 

- Si rivia al parere sull’oss. 0202 

PARERE ACCOLTA  

0205 Prot. n. 1601 del 23 Gen. 2009  -  BIONDI Natalina e altri  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di prevedere un’area di Saturazione per realizzarvi un edificio la cui 
SUL deriva dalla Ristrutturazione edilizia R7 con incremento di 100 mq di SUL, come 
applicata all’edificio esistente nello stesso lotto che ricade in Sottozona B3. 

- L’osservazione può essere accolta, in analogia alla previsione a-
dottata dell’area S.8 nello stesso isolato, prevedendo una nuova area S.n 
comprendente l’edificio esistente con incremento di 100 mq di SUL.  

PARERE ACCOLTA  

0207 Prot. n. 1603 del 23 Gen. 2009  -  MAMMOLI Maria Luisa e MAMMOLI Maria  -  UTOE dei Colli Bassi  

- Chiede che a una porzione di lotto di proprietà, ricadente in 
Sottozona B4, venga attribuita l’edificabilità che aveva nel preceden-
te PRG. “dandogli una diversa destinazione urbanistica” 

- Senza riferimento al PRG 1998, ma per riconoscimento delle situazione oggettiva, 
ossia per omogeneità col contesto, si ritiene ammissibile un’edificabilità dell’area indicata 
per 250 mq di SUL con obbligo di parcheggio sul fronte sulla strada

PARERE ACCOLTA  

0209 Prot. n. 1605 del 23 Gen. 2009  -  FRANCESCHINI Paolo Maurizio e altri  -  UTOE di Lecore 

- Chiedono di poter recuperare un edificio ‘con rilevanti caratteri tipologici’ rea-
lizzando all’interno “strutture verticali e orizzontali”. Propongono all’uopo 
un’integrazione dell’art. 18 delle NTA. 

- La richiesta può essere accolta in coerenza col parere espresso 
sull’oss. 0001, e anche la proposta di integrazione, non dell’art. 18 delle 
NTA, ma ai punti B) e C) dell’art. 38. 

PARERE ACCOLTA  

0210 Prot. n. 1601 del 23 Gen. 2009  -  LOTTI Alessio  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiede di sopraelevare un edificio ricadente in sottozona B4, 
per una SUL di 180 mq, per omogeneità con la maggioranza degli 
edifici circostanti. 

- L’osservazione non è documentata con foto, ma, effettuato sopralluogo, si constata la 
possibilità che la sopraelevazione possa essere attuata a seguito della modifica alla norma 
in accoglimento delle oss. 0062 e 0063. 

PARERE ACCOLTA  

0215 Prot. n. 1617 del 23 Gen. 2009  -  DINI Alessandro e  DINI Riccardo -  UTOE di Via Roma 

- Chiedono “che venga annullata la scheda ‘R.11’” lasciando i fabbricati di lo-
ro proprietà in sottozona B3 senza obbligo di partecipare al PUA di Ristrutturazione 
urbanistica. Il tutto viene motivato con le “esigenze contrastanti fra le varie pro-
prietà” e con l’esigenza di recuperare la volumetria consentita del PRG 1998, per 
cui viene richiesta una ulteriore volumetria di 700 mc rispetto al volume attuale da 
trattare con le norme della ristrutturazione edilizia R5 

- La richiesta di separare la proprietà dell’osservante dall’am-bito 
R.11 (espressa con le parole “annullamento della Scheda”) corrisponde a 
un’esigenza di maggiore attuabilità della ‘ristrutturazione urbanistica’ per 
la parte dell’ambito che ne ha maggiore necessità e pertanto può essere ac-
colta. Alla proprietà può essere attribuita una SUL di 750 mq. in area di 
saturazione S.n. 

PARERE ACCOLTA 29.6.10 

0222 Prot. n. 1624 del 23 Gen. 2009  -  CHECCHI Adriano  -  UTOE di San Mauro  

- Chiede di prevedere un’area di Saturazione - allargando il pe-
rimetro del centro abitato e la zona B3 - per poter ampliare di 160 
mq l’edificio artigianale connesso all’abitazione. Cita il parere posi-

- Considerato che il lotto di terreno è in posizione marginale rispetto all’abitato e che 
non si tratta di un nuovo inserimento produttivo ma di un modesto ampliamento di 
un’attività esistente, si esprime parere favorevole a prevedere una sottozona Bp compren-



14

tivo della CU per un ampliamento di misura più limitata. dente l’edificio esistente e a quanto necessario e sufficiente per l’ampliamento richiesto. 

PARERE ACCOLTA  

0225 Prot. n. 1627 del 23 Gen. 2009  -  CORSI Liliana per Soc. ‘Milady s.a.s.’  -  UTOE della Monaca 

- Chiede di ammettere l’edificabilità per 600 
mq con destinazione commerciale su un lotto ri-
cadente in zona E, “fra la sede della Pubblica As-

sistenza di Signa e il distributore di benzina (A-
GIP)” 

- L’osservazione può essere accolta classificando l’area in sottozona D3 con SUL = 600 mq e indivi-
duando l’area di pertinenza della Pubblica Assistenza come ‘area di interesse comune’ con obbligo di realiz-
zare in aggiunta una farmacia di 200 mq di SUL. Per quanto riguarda il rischio idraulico si applicano le pre-
scrizioni della cella idraulica di San Mauro, tenendo presente le implicazioni per la situazione altimetrica 
particolarmente depressa.

PARERE ACCOLTA  

0228 Prot. n. 1630 del 23 Gen. 2009  -  NSALIEN Nswete per di San Mauro a Signa  -  UTOE di San Mauro 

- Propone alcune modifiche alla previsioni relative alla Parrocchia: 

- perimetrazione della zona F2 (campo di calcio) corrispondente alla realtà 
- escludere dalla piazza pedonale l’area nord da attribuire alla zona F2 
- modificare il tracciato della pista pedociclabile per non dividere le due sottozone F2

- che per la piazza pedonale sul fronte della chiesa “sia confermata…..porzione e-
sclusiva a disposizione della Chiesa” 

- correggere da 6 a 2 la classificazione dell’area del Teatro cinema Lux.

- Le segnalazioni e le richieste sono tutte accoglibili per i motivi 
addotti nell’osservazione: 

- si prende atto dell’effettiva dimensione dell’attrezzatura 

- si sposta la pista pedociclabile nella posizione proposta dall’osser-
vazione, 

- si esprime l’accoglimento estendendo il perimetro dell’area ‘di inte-
resse comune’, 

- si prende atto modificando il numero. 

PARERE ACCOLTA  

0229 Prot. n. 1631 del 23 Gen. 2009  -  BELLUCCI Dorina  -  UTOE di San Mauro 

- Rinuncia alla porzione di proprietà 
dell’area di Saturazione S.6 

- La previsione di un’area di Saturazione non segue necessariamente le singole proprietà; tuttavia l’osser-
vazione può essere accolta escludendo la porzione indicata per semplificare l’attuazione della previsione. 

PARERE ACCOLTA  

0230 Prot. n. 1632 del 23 Gen. 2009  -  FABBRI Ivo e FABBRI Fabrizio  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono il declassamento di un edificio ricadente in zona E, classificato 
‘di interesse ambientale’, ad art. 39 del PRG 1998. A sostegno della richiesta ci-
tano il parere n. 5 della CUC del 13 dicembre 2007. 

- Visto anche il parere citato, l’osservazione può essere accolta riclassifi-
cando la porzione indicata dell’edificio da art. 38/C a 38/D. 

PARERE ACCOLTA  

0242 Prot. n. 1648 del 23 Gen. 2009  -  CORTI Giorgio   -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di modificare il perimetro della zona A in modo da includere in sot-
tozona B1 un edifici realizzato negli anni ’60. 

- La richiesta è giustificata dal tipo edilizio (villino isolato analogo a quello 
vicino a Est) e dall’epoca di costruzione dell’edificio. 

PARERE ACCOLTA  

0245 Prot. n. 1655 del 23 Gen. 2009  -  BIGALLI Giorgio  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede, che a un edificio ricadente in sottozona B1 
venga tolta la classificazione ‘di interesse ambientale’  

- e siano ammessi interventi fino a R5.  

- Le foto allegate all’osservazione dimostrano che la richiesta è giustificata. 
- Quanto al tipo di intervento, con la suddetta riclassificazione, esso diventa fino a R5 (Art. 40, Sot-

tozone B1 a tessuto compatto) 

PARERE ACCOLTA  

0246 Prot. n. 1656 del 23 Gen. 2009  -  PANCANI Franco e altri  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono che a una parte di edificio ricadente in sottozona B2 e classificato ‘con rilevanti ca-
ratteri tipologici’ venga attribuita la più pertinente classificazione ‘di interesse ambientale’.  

- Le foto allegate all’osservazione dimostrano che la ri-
chiesta è giustificata. 

PARERE ACCOLTA  

0249 Prot. n. 1659 del 23 Gen. 2009  -  MANNELLI Giampiero   -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di riclassificare un edificio recente in Lett. D dell’art. 38. 
- Di escludere il terreno di pertinenza dell’edificio dal ‘verde di inte-

resse monumentale’ per essere stato oggetto di recente compravendita. 

- Le foto allegate all’osservazione dimostrano che la richiesta è giustificata. 
- La richiesta può essere accolta per i motivi addotti nell’osservazione, ossia dato 

che quella porzione non fa più parte del grande parco e non ne ha i caratteri. 

PARERE ACCOLTA  

0250 Prot. n. 1662 del 23 Gen. 2009  -  ARCHER Annita Mary  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di ammettere, per “esigenze di ordine familiare”, 
l’ampliamento di un immobile a un solo piano fuori terra e un seminterra-
to, esistente in via Cattani e ricadente in sottozona B3, per una SUL di 80 
mq  

- Si ritiene ammissibile l’accoglimento della richiesta in quanto la modesta quan-
tità di incremento può essere realizzata senza compromettere l’alto valore paesaggi-
stico della località. L’accoglimento sarà espresso nella tavola grafica mediante un 
asterisco e il numero dell’os-servazione. 

PARERE ACCOLTA  

0257 Prot. n. 1669 del 23 Gen. 2009  -  MORETTI Domizio per ‘B.C.C. di Signa S.C.’  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di classificare l’area di villa Castelletti, già definita dal perimetro 
come ‘area b) per attrezzature di interesse comune’ e dal n. ‘1’ come ‘uffici pub-
blici - biblioteca, centro culturale, museo, centri associativi’, come “area di inter-
vento unitario, con specifica delle volumetrie e delle caratteristiche degli interventi 

- L’osservazione può essere accolta aggiungendo all’interno del peri-
metro il n. 2. (locali spettacolo), asterisco e numero osservazione, con 
rinvio alle NTA, nelle quali la norma relativa stabilisce per l’auditorium 
interrato il volume di 950 mc corrispondenti a 200 mq di SUL e la presen-
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realizzabili” che vengono illustrati negli allegati all’osservazione. za di un teatro all’aperto. 

PARERE ACCOLTA  

0260 Prot. n. 1672 del 23 Gen. 2009  -  LATINI Luciano  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede di convertire il complesso di deposito e vendita di 
materiali edili in destinazione residenziale, proponendo “una cuba-
tura massima pari a mc 5.000, sup. coperta massima pari mq. 970 

e h massima di m 8,50” e attraverso la previsione di un “Intervento 
Unitario” 

- Chiede di “rendere possibile il frazionamento almeno degli 

immobili di cat. C (edifici di interesse ambientale)” 

- L’osservazione può essere accolta classificando l’area interessata come area di ri-
strutturazione urbanistica R.n e assegnando una SUL di 1600 mq per nuova costruzione 
con h = 8,50 m. Allo scopo di rendere possibile una maggiore distanza dalla nuova viabili-
tà di scorrimento, a seguito di sopralluogo, si ritiene di riclassificare in Art. 38/D la casa 
classificata in Art. 38/C 

- Il frazionamento anche per immobili classificati in cat. C dell’art. 38 viene ammesso 
in accoglimento dell’oss. 0252. 

PARERE ACCOLTA  

0261 Prot. n. 1673 del 23 Gen. 2009  -  PAOLI Maresca  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede di ammettere la realizzazione di autorimesse anche nei resedi di edifici classifi-
cati ‘di interesse ambientale’ quale è quello ricadente in sottozona B1, via Roma, angolo via 
Santelli. 

- Chiede di “non proibire a priori  il frazionamento degli immobili storici, eventualmente 
stabilendo delle procedure atte a verificare la compatibilità degli interventi proposti con le 
caratteristiche degli immobili…In particolare si richiama l’attenzione sugli immobili di cate-

goria C, spesso privi di qualità architettoniche e storiche di rilievo” 

- Si rimanda a quanto controdedotto sull’oss. 0259.  

- Il frazionamento di immobili classificati nelle categorie 
A, B, C dell’art. 38 viene ammesso in accoglimento dell’oss. 
0252. 

PARERE ACCOLTA  

0262 Prot. n. 1674 del 23 Gen. 2009  -  DINI Filippo e PAOLI Maresca  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono la riclassificazione di un fabbricato come ‘edifici realizzati in epoca 
recente che non presentano particolari caratteri’ in quanto la stessa richiesta era sta-
ta accolta come osservazione al PRG 1998 

- Chiedono maggiore chiarezza sulla ristrutturazione edilizia R2 per quanto ri-
guarda i solai dell’ultimo piano e le modifiche alla copertura. 

- Chiedono di poter realizzare una terrazza a tasca sulla copertura 

- L’osservazione non è documentata, ma, effettuato un sopralluogo e 
verificati i precedenti, può essere accolta.  

- Si rinvia alla controdeduzione sull’oss. 0259 

- La R2 non vieta le terrazze a tasca e, in accoglimento dell’oss. 
0259, esse saranno esplicitamente ammesse nell’art. 18 delle NTA. 

PARERE ACCOLTA  

0264 Prot. n. 1676 del 23 Gen. 2009  -  GIROTTI Roberto per ‘Immobiliare Girotti di Girotti R.& C. s.a.s.’  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Protesta contro la previsione dell’area per ‘Spettacoli itineranti’ per i rischi di degrado per 
l’attività di residence e di albergo che ha di recente riqualificato la zona e chiede di trasferirla in zona 
più periferica. 

- L’osservazione può essere accolta alla luce delle 
oss. 0033 e 0131 

PARERE ACCOLTA  

0273 Prot. n. 1690 del 23 Gen. 2009  -  ARCANGELI Silvano  -  UTOE degli Arrighi 

- Che l’edificio esistente sia classificato 
fra gli ‘edifici realizzati in epoca recente che 
non presentano particolari caratteri’ e non fra 
quelli aventi interesse ambientale. 

- Dalla documentazione fotografica allegata - non all’osservazione, ma a un precedente progetto di ristruttu-
razione - si può evincere che l’edificio, già centrale elettrica della Nobel, rappresenta un elemento improprio nel 
paesaggio su cui insiste e non riveste caratteristiche tali da essere considerato un esempio di archeologia indu-
striale. Per cui appare ammissibile la demolizione e ricostruzione a pari volume, secondo modalità architettoni-
che da valutare in sede di presentazione del progetto, con destinazione residenziale.  

- L’accoglimento sarà espresso nella tavola grafica mediante un asterisco e il numero dell’osservazione. 

PARERE ACCOLTA  

0275 Prot. n. 1692 del 23 Gen. 2009  -  BERTELLI Roberto per ‘Soc. ASIA srl’  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede che per gli ‘edifici realizzati in epoca recente che non presen-
tano particolari caratteri’ ricadenti nell’UTOE degli Arrighi “vengano con-

fermati gli interventi ammissibili…senza le limitazioni imposte nell’UTOE 
degli Arrighi”. 

- Parere favorevole ad ammettere fino alla Ristrutturazione edilizia R3, salvo 
che per gli edifici che siano sottoposti a tipo di intervento più restrittivo in base al-
la loro classificazione ex art. 38. 

PARERE ACCOLTA  

0276 Prot. n. 1693 del 23 Gen. 2009  -  BORCHI Lidia per ‘Soc. ASIA srl’  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede un’area di Saturazione 
all’interno dalla sottozona B3 con “circa 

mq 300” di SUL 

- In considerazione del. parere espresso sulla oss. 0289, che ipotizza un collegamento stradale fra via Nan-
nucci e via delle Casacce è possibile prevedere l’area di saturazione richiesta con 150 mq di SUL, con attuazione 
subordinata alla realizzazione della strada. La condizione sarà espressa nelle NTA con richiamo all’Osservazione.

PARERE ACCOLTA  

0279 Prot. n. 1696 del 23 Gen. 2009  -  PACI Silvano e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede un’area di Saturazione con mq 400 di SUL per un 
terreno “a completamento dell’edificato lungo la via Nannucci” 
“essendo  venuto a conoscenza che …si ipotizza … una strada di 
collegamento da via delle Casacce a Via Nannucci

- In considerazione del. parere espresso sulla oss. 0289, che ipotizza un collegamento 
stradale fra via Nannucci e via delle Casacce è possibile prevedere l’area di saturazione ri-
chiesta con 150 mq di SUL, con attuazione subordinata alla realizzazione della strada. La 
condizione sarà espressa nelle NTA con richiamo all’Osservazione 

PARERE ACCOLTA  

0280 Prot. n. 1697 del 23 Gen. 2009  -  ‘Soc. FORNACE MICHELAGNOLI srl e altri  -  UTOE di Via Roma 
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- Relativamente alla zona C.7, chiedono che nella scheda sia 
ammessa una variazione del 5% del numero degli alloggi  

- Parere favorevole alla variazione del numero di alloggi fino al 5% a parità di SUL per 
avere maggiore elasticità nell’adesione alle richieste del mercato. 

PARERE ACCOLTA  

0282 Prot. n. 1699 del 23 Gen. 2009  -  CESARINI Cinzia e CESARINI Stefano  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede che un edificio classificato come 
‘con rilevanti caratteri tipologici’ sia più cor-
rettamente riconosciuto fra gli ‘Edifici realiz-
zati in epoca recente che non presentano par-
ticolari caratteri’ 

- e “che per tale edificio pur essendo inse-
rito in zona A siano ammessi interventi alme-

no fino all’R3 per consentire opere di frazio-
namento e ristrutturazione ai fini abitativi”  

- Parere favorevole poiché le foto allegate all’osservazione dimostrano la fondatezza della richiesta.  
- Pertanto, anche considerata la prevalenza dei tipi di intervento ammessi sulla base della classificazione de-

gli edifici ex art. 38 su quelli ammessi dalle norme di zona, si esprime parere favorevole ad ammettere la possi-
bilità di sostituzione dell’edificio con uno di architettura più qualificata. Mentre si esprime parere contrario al 
tipo di intervento R3, che consentirebbe il mantenimento dell’involucro. 

- Ritenendo giusto estendere detta possibilità a casi simili, sarà introdotta l’opportuna integrazione nell’art. 
18/R5 prevedendo la categoria di intervento ‘Obbligo di sostituzione edilizia’ espressa specificamente nelle ta-
vole grafiche. E precisando che fino all’attuazione della previsione è ammessa solo la ‘manutenzione ordinaria’.

- Il frazionamento e la ristrutturazione sono impliciti nella nuova classificazione dell’edificio. 

PARERE ACCOLTA  

0285 Prot. n. 1702 del 23 Gen. 2009  -  MONNI Francesco per LIQUIGAS SPA  -  UTOE di Ponte all’Asse 

- Chiede di riclassificare la sottozona D1 – da contenere in 
sottozona D2 – da completare per poter adeguare lo stabili-
mento alle esigenze dell’attività. 

- La sottozona D1 oggetto della richiesta è isolata in zona E e l’adeguamento dello stabili-
mento alle esigenze dell’attività non reca pregiudizi o rischi per i centri abitati. E’ quindi acco-
glibile l’osservazione. 

PARERE ACCOLTA 

0287 Prot. n. 1704 del 23 Gen. 2009  -  CIANI Mauro  -  UTOE di Sant’Angelo a Lecore 

- Chiede di aumentare da 480 a 750 mq la SUL della sottozona commerciale 
prevista. 

- In accoglimento dell’oss. 0056 è stata aumentata la SUL fino a 800 mq. 

PARERE ACCOLTA  

0291 Prot. n. 1708 del 23 Gen. 2009  -  CARPINELLI Gabriele per ‘Ditta AL-CA snc’  -  UTOE del Crocifisso  

- Chiede che l’art. ‘23 – Manufatti con-
donati’ preveda “esplicitamente, fra gli in-
terventi ammissibili, anche la sostituzione 

edilizia a parità di superficie e di volume” 

- L’art. 23, comma 2 prevede che “ove non sia cambiata la destinazione d’uso l’intervento è assimilato a ri-

strutturazione edilizia senza aggravio di carico urbanistico” ossia alla R5 dell’art. 18, che ammette la “demoli-
zione e ricostruzione di volumetrie esistenti con diversa articolazione, collocazione” Tuttavia, per maggiore 
chiarezza può essere integrata la norma con la prescrizione della parità di SUL. 

PARERE ACCOLTA  

0295 Prot. n. 1712 del 23 Gen. 2009  -  CINTOLESI Cibili e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono  
- a) di correggere il perimetro del centro abitato in via dei Lavatoi in modo da com-

prendere un fabbricato utilizzato come magazzino ed uffici da una ditta e la sua area di 
pertinenza 

- b) di inserire la stessa area in zona B3 anziché in zona E come adottato  

- Le richieste possono essere accolte in coerenza col parere e-
spresso sull’oss. 0040. 

PARERE ACCOLTA  

0296 
Prot. n. 1713 del 23 Gen. 2009  -  RINDI Marco Corrado per ‘Fornaci Michelagnoli srl’ e PRATELLI Franco per ‘CESAF srl’ e ‘Pratelli Bruno srl’  -  

UTOE delle Industrie

- Chiedono di eliminare l’obbligo di PUA 
per la zona D2.1 in località Colli Alti e la 
stessa indicazione D2.1 “in quanto non tro-
vano esplicito riscontro nella normativa” 

- oppure di prevedere “una suddivisione 

dell’area in due comparti” 

- La perimetrazione delle aree con ‘obbligo di Piano Urbanistico Attuativo’ e la loro identificazione “con si-

gle di riferimento alle schede di cui all’Art. 8” è prevista dall’art. 5, comma 5. delle NTA. Nel caso sollevato 
dall’osservazione è importante mantenere una progettazione unitaria, mediante PUA, dell’area indicata 
nell’osservazione. Può essere invece scorporata la parte più a Sud della zona D2.1 anche in relazione al parere 
espresso sull’oss. 0223 

- Si riconosce la mancanza della scheda indicativa nel RU adottato, che in questo caso è opportuna. 

PARERE ACCOLTA  

0300 Prot. n. 1717 del 23 Gen. 2009  -  PANCANI Emilia e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Propongono di indicare come viabilità di interesse rurale, storico e paesaggistico la 
strada vicinale delle Case, non rappresentata nella cartografia di base. 

- La proposta può essere accolta classificando la strada vicinale 
come pista pedociclabile (Art. 69 NTA). 

PARERE ACCOLTA  

0304 Prot. n. 1721 del 23 Gen. 2009  -  ARMAND Cinzia  -  UTOE dei Colli Alti 

- 1) Segnala una contraddizione in Legenda 
della pericolosità geomorfologica. 

- 2) Chiede la rappresentazione delle celle 
idrauliche nelle tavole grafiche. 

- Pericolosità geomorfologica. Con l’edizione definitiva è già stato corretto il refuso in legenda (da “buona” a 
“scarsa”); per il resto le perimetrazioni sono coerenti con i criteri della normativa regionale. 

- Celle idrauliche: le UTOE possono ricadere in celle idrauliche diverse in quanto non si identificano con que-
ste. Si accetta il suggerimento di aggiungere uno schema cartografico delle celle. 

PARERE ACCOLTA 

0324 Prot. n. 1741 del 23 Gen. 2009  -  SIVIERI Davide Marcello per PLUM Srl  -  UTOE di Via Roma 

- Propone di classificare come Ristrutturazione 
urbanistica un’area confinante con la Scuola ele-
mentare del Capoluogo e con la centrale elettrica 
per una SUL di 900 mq, cedendo terreno per par-
cheggio pubblico e per percorso pedociclabile 

- Parere favorevole in quanto la nuova classificazione può portare a un inserimento edilizio meno ca-
suale e disordinato di quello che si è attuato. Inoltre porterebbe ad attuazione la previsione di un altro 
collegamento della via Roma con la grande zona di espansione C.7. Da informazioni assunte risulta non 
pericolosa la vicinanza alla zona F dell’ENEL. Oltre a quanto proposto nell’osservazione, sarà imposta la 
cessione di 2 alloggi ERS. 
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PARERE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOLTE 

0003 Prot. n. 23038 del 23 Dic. 2008  -  CAPPELLINI Paolo  -  UTOE di Sant’Angelo a Lecore

- Chiede di sopprimere la previsione di un passaggio pedociclabile 
fra la via Pistoiese e la via Sandro Pertini, previsione mutuata da un Pi-
ano di Recupero approvato e convenzionato. La motivazione addotta è 
che il passo “pedonale” sarebbe “superfluo…in quanto già presenti due 
assi di penetrazione a distanza irrisoria”. 

- Parere favorevole alla soppressione della previsione del primo tratto nord 
della pista pedociclabile per il motivo indicato al punto 4 dell’osservazione. 

- Parere favorevole anche alla previsione del tratto di pista pedociclabile pro-
posto a ovest e sulle particelle 770 e 775 con impegno alla cessione dell’area e 
relativa convenzione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0004 Prot. n. 23394 del 31 Dic. 2008  -  CIVILINI Mario  -  UTOE di San Mauro

Chiede: 
1.a di spostare sul terreno di sua proprietà la previsione della 

strada per collegare via del Metolo a via della Lama per non 
dover acquistare il terreno interessato dalla previsione stradale; 

2.b di aumentare la volumetria edificabile assegnata all’area per 
“compensare la riduzione di terreno che deriverebbe dalla ces-
sione gratuita al Comune dell’area per la realizzazione della 

strada”; 
3.c di spostare una previsione di parcheggio pubblico in un lotto 

vicino “già designato dal PIANO STRUTTURALE per tale de-
stinazione”. 

- 1.a A seguito del parere espresso sull’oss. 0055 in merito alle previsioni viarie di San 
Mauro (abolizione di tratti della circonvallazione adottata) non è necessario mettere a ca-
rico dell’ambito l’acquisizione del terreno interessato dalla previsione stradale. 

- 2.b Per lo stesso motivo non è giustificata la richiesta di aumentare la volumetria edi-
ficabile assegnata all’area 

- 3.c La tav. 5 del RUC non contiene la previsione del parcheggio; essa è presente nella 
scheda, che è vincolante per le quantità, ma solo esemplificativa per l’assetto. 
L’ubicazione del parcheggio può quindi essere modificata nello strumento attuativo, ma 
non spostata in un’area esterna all’ambito R.12.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0011 Prot. n. 720 del 14 Gen. 2009  -  CALDARERI Filippo, BANDINELLI Enrico, GIUNTINI Mirco  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiedono di ammettere l’edificabilità di 
una porzione di terreno posto in zona B4 con 
una SUL di 450 mq e un’altezza massima di 
7,50 m. 

- A seguito di sopralluogo si riconosce che una limitata edificazione nel lotto indicato non contraste-
rebbe col carattere del tessuto che caratterizza le sottozone B4 come definite all’art. 40 delle NTA (“isola-

ti a fabbricazione aperta costituiti in genere da palazzine e villini, circondati sui quattro lati da spazi ine-
dificati sistemati a giardino, con una altezza media di 2-3 piani”). Si può pertanto prevedere una nuova 
area S.n con 240 mq di SUL.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0013 Prot. n. 897 del 16 Gen. 2009  -  RIDOLFI Bruno per Soc. IL SOLE  -  UTOE Colli Alti – Indicatore 

- Chiede di modificare il perimetro dell’Intervento 
Unitario posto in zona B4 secondo il PdR approvato  

- e di attribuire alla proprietà una SUL di 400 
mq per attività “commerciale o terziaria” 

- Può essere accolta la modifica del perimetro in corrispondenza dell’innesto della via T. Vecellio, 
stante il senso unico nella stessa strada, dando comunque a questo un sufficiente raggio di curvatura. 

- Le norme di zona ammettono attività commerciali e terziarie nelle sottozone B4, per cui la varia-
zione di una parte della SUL da artigianale a commerciale o terziaria può essere approvata con una 
Variante allo strumento attuativo (PdR).  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0015 Prot. n. 909 del 16 Gen. 2009  -  MENNA Vincenzo anche per altri  -  UTOE di Sant’Angelo a Lecore 

- Chiede di aumentare la SUL ammessa per la zona C.1 da 800 a 
960 mq con un massimo di 12 alloggi, anziché di 10, e di sostituire la 
perequazione prevista (“cessione al comune di una villetta con due 
alloggi”) con la cessione gratuita dell’area per il parcheggio pubbli-
co, oppure con la realizzazione e cessione del parcheggio stesso, op-
pure la cessione “al comune dell’area di (10x6)=mq. 60 necessaria 
per l’edificazione futura dei 2 alloggi ERS”. 

- La richiesta di aumentare la SUL per la zona C.1 non può essere accolta perché si 
supererebbe la quantità assegnata all’UTOE dal P.S. 

- Può essere invece accolto l’aumento a 12 del numero massimo di alloggi a parità 
di SUL, e, per quanto riguarda le altre proposte di perequazione, si ritiene congrua la 
cessione dell’area su cui sarà prevista dal PUA la quantità edificatoria di 2 alloggi 
ERS pari a mq. 160 di SUL e la cessione dell’area per il parcheggio pubblico già pre-
vista nella scheda.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 Prot. n. 913 del 16 Gen. 2009  -  SABATINI Andrea per CIAMPALINI Roberto  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di prevedere “un ulteriore lotto di saturazione con edificabilità 
assegnata di SUL mq 300 (corrispondenti a mc 900)” indicando due parti-
celle a San Piero a Ponti e argomentando la richiesta col fatto che la nuova 
SUL prevista nell’UTOE non esaurisce il volume ammesso per l’UTOE dal 
Piano Strutturale. 

- Trattandosi di un incremento di peso modesto, incorporabile nel contesto, si 
riconosce la fattispecie indicata dall’art. 9, comma 2. delle Norme del P.S. che fa 
“salva la fisiologica evoluzione delle risorsa stessa, come di qualsiasi altra risor-

sa, consistente in opere di saturazione e sostituzione”.  
- Si può inserire un’area di saturazione S.n con 220 mq di SUL ed obbligo di 

250 mq di area adibita a parcheggio con obbligo di cessione al Comune. 
PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA

0018 Prot. n. 961 del 19 Gen. 2009  -  SERAFINI giuliana e altri  -  UTOE di Lecore 

- Chiedono di estendere verso Nord la zona di espansione residenziale 
C.2.1 modificando il tracciato della prevista strada di circonvallazione di 
Lecore e ripristinando quanto previsto originariamente nella Variante PRG 
1996, ossia un volume edificabile di 2500 mc per 5 alloggi, poi tolto “per 

problemi idrici” 
- Chiedono di ridurre il tratto di strada da realizzare a carico dell’inter-

vento. 

- L’ampliamento della zona C2.1 verso Nord non ha alcuna motivazione urba-
nistica, anche considerando il parere sulla strada di circonvallazione di Lecore (v. 
qui sotto). I 2500 mc richiesti equivalgono approssimativamente agli 800 mq di 
SUL attribuiti alla zona dal RUC adottato, con la più realistica indicazione di 9 
alloggi, di cui 1 ERS da cedere al Comune.  

- In accoglimento dell’oss. 0055 la previsione stradale viene soppressa. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0022 Prot. n. 977 del 19 Gen. 2009  -  BRAMINI Laura  -  UTOE di Castello-San Miniato 

- Chiede di poter frazionare un’abitazione ricadente 
in zona A – Centro storico in due unità immobiliari, 
come da Catasto fabbricati, chiedendo deroga: 

- Premesso che un’osservazione al RUC adottato dovrebbe riguardare le previsioni - grafiche o le 
norme in esso contenute - e non essere una richiesta di deroga in un caso particolare, che non è mate-
ria del RUC, ma eventualmente della successiva gestione - quanto alla possibilità di frazionamento si 
rinvia al parere sull’oss. 0021. 
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- nella pagina dell’osservazione “alla monetizzazio-
ne dei parcheggi”  

- nella Relazione tecnico-descrittiva: “delle superfici 

minime per consentire la monetizzazione dei parcheg-
gi” 

- Quanto alla monetizzazione non è chiaro l’oggetto della richiesta di deroga (si chiede di non pa-
gare la monetizzazione del o dei posti auto mancanti o si chiede di ammettere superfici di alloggi an-
che inferiori a quella minima e di monetizzare i posti auto mancanti?).  

- Sembrando più verosimile quanto indicato nella Relazione tecnico-descrittiva, ossia che si chieda 
di derogare alla superficie minima richiesta nei frazionamenti dall’art. 20 e di monetizzare il mancato 
reperimento dei posti auto, si può affermare che il limite alla superficie degli alloggi ricavati per fra-
zionamento, posto all’art. 20 delle NTA è volutamente superiore alla superficie minima per i monova-
ni stabilita dal DM 05.07.1975, allo scopo di impedire un’eccessiva moltiplicazione di piccoli alloggi. 
Non si ritiene di modificare la norma. La monetizzazione dei posti macchina è ammessa dal comma 5. 
dell’art. 20. 

- Se invece l’osservazione chiede una deroga alla monetizzazione, questa non è di competenza del 
RUC. La A.C. potrà eventualmente modificare i criteri della monetizzazione riferiti alle superfici mi-
nime 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0031 Prot. n. 1011 del 19 Gen. 2009  -  PRUNETTI Liade  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Propone “la riconversione di un laboratorio arti-
gianale e di un magazzino…in immobili residenziali” 
ricadenti in zona agricola con “una SUL complessiva di 
circa 1.200 mq” a fronte di una SUL esistente di 750 
mq e di una superficie del lotto di “circa 3600 mq”

- Le planimetrie allegate all’osservazione mostrano che per “riconversione” l’osservazione intende 
la ‘demolizione e nuova costruzione’ di volumi, ossia la ‘Ristrutturazione urbanistica’ che non è pre-
vista al di fuori delle aree specificamente individuate e che non è corretto prevedere in zona agricola 
per un elementare principio di loro tutela. Per lo stesso motivo è sbagliato un incremento di 450 mq 
della SUL (il 60% di quella esistente). 

- Tuttavia, considerando che i volumi del laboratorio e del magazzino si trovano sotto l’elettro-
dotto, si ritiene corretto ammettere per quelli la Ristrutturazione edilizia R5. L’accoglimento sarà e-
spresso apponendo nella tavola grafica l’asterisco e il numero dell’osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0039 Prot. n. 1116 del 21 Gen. 2009  -  SOAVE Sandra  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di attribuire “una potenzialità edificatoria 

residenziale” a un’area posta in via del Vecchio Ponte 
e ricadente in zona B3 “per la realizzazione di due pa-
lazzine plurifamiliari di piccola entità”.

- La richiesta contrasta con l’indirizzo del RUC di mantenere liberi gli spazi interni agli isolati. Tut-
tavia, considerata la mancanza di parcheggi nella zona e l’urgenza di reperirne, si ritiene accoglibile in 
parte la richiesta, concedendo un’edificabilità limitata a circa la metà dell’area indicata (S.n con 180 
mq di SUL) e vincolando l’altra metà a parcheggio pubblico, con obbligo di cessione dell’area. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0040 Prot. n. 1117 del 21 Gen. 2009  -  PANICHI Francesco per PICCHIONI Loris  -  UTOE di San Mauro 

- Premesso che un’area posta in via dei Lavatoi è destinata 
a magazzino/deposito di materiali edili, con manufatti in mu-
ratura e in materiali leggeri; che il Piano Strutturale ne classi-
fica una parte all’interno del perimetro delle ‘aree edificate’ 
prevedendo “nella zona di via dei Lavatoi un intervento di 
completamento di 6.000 mc”; che viceversa il RUC adottato 
restringe il perimetro dell’UTOE e classifica l’area in zona E, 
chiede “a) che sia ripristinata l’originaria delimitazione 
dell’UTOE riportando la porzione di cui sopra all’interno 

dell’UTOE di San Mauro; b) che sia ripristinato il limite del-
le aree edificate come da planimetria allegata; che sia previ-
sta un’area di saturazione “S” per 1.500 mq di SUL”. La 
planimetria allegata indica sia il limite delle aree edificate, 
sia l’area proposta per la richiesta di nuova edificabilità. 

- L’area oggetto dell’osservazione è classificata nella Variante PRG 98 come I.U. (Intervento 
Unitario) all’interno del perimetro delle ‘Aree edificate’. Questa previsione è stata realizzata col 
PEEP, di cui il RUC adottato ha preso atto come ‘Tessuto a progettazione unitaria’ col perime-
tro effettivamente attuato. Il RUC non ha la perimetrazione delle ‘Aree edificate’ presente nel 
P.S.; ha invece introdotto i perimetri dei centri abitati nel rispetto della Lr 1/2005 e, nel caso in 
questione, detto perimetro ha seguito il lato Ovest di via dei Lavatoi, senza tener conto del peri-
metro indicato nel P.S. come perimetro di area edificata, in quanto non espressione dello stato di 
fatto, ma solo previsione e quindi segno inesistente nella realtà. 

- Si riconosce d’altra parte che, essendo di fatto l’area destinata a magazzino/deposito di ma-
teriali edili, essa è più propriamente da classificare come sottozona B3, anziché zona E, e da 
comprendere nel perimetro del Centro abitato e dell’UTOE. 

- Quanto alla richiesta di un’area di Saturazione per 1.500 mq di SUL, la sua notevole entità 
superera di troppo il limite assegnato all’UTOE di San Mauro nell’arco temporale di validità del 
RUC adottato e non può essere considerata come “fisiologica evoluzione delle risorsa”, fatta 
salva dall’art. 9, comma 2. delle Norme del P.S. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0041 Prot. n. 1118 del 21 Gen. 2009  -  PAOLETTI Sergio per IMMOBILIARE SAMOA  -  UTOE di Lecore 

- Propone di ridurre l’area della prevista zona C.2.1 mo-
dificandola in area di Saturazione, con l’intera SUL di 800 
mq, e destinando a ‘verde privato’ la parte esclusa, tutta di 
proprietà dalla SAMOA;. 

- di togliere dal perimetro di obbligo di PUA il tratto di 
nuova viabilità. 

- di limitare a 100 mq (anziché 300) l’area destinata a 
parcheggio, monetizzando gli altri 200 mq, 

- Tutte le proposte sono motivate dal fatto che “l’area e-

dificabile non di proprietà della “SAMOA s.a.s.” rappre-
senta una percentuale ridotta rispetto al totale, tanto da 

comportare per i cinque proprietari uno scarso, se non nul-
lo, interesse all’edificazione”. 

- Non può essere accolta la proposta di rinunciare alla progettazione unitaria dell’intera area 
perimetrata, trasformandola in area di Saturazione con la possibilità di interventi singoli non co-
ordinati. Mentre, essendo la scheda solo indicativa per quanto riguarda l’assetto progettuale, il 
PUA potrà anche concentrare l’area verde nella proprietà SAMOA e l’edificazione nelle altre 
proprietà.  

- In accoglimento dell’oss. 0055 viene soppressa la previsione nel RUC della strada di circon-
vallazione di Lecore. 

- La dimensione del parcheggio indicata nella Scheda è vincolante ed è proporzionata 
all’edificabilità prevista. L’eventuale monetizzazione non è di competenza del RUC. 

- Il fatto che il RUC adottato preveda il perimetro di ‘obbligo di PUA’ non obbliga i proprieta-
ri a ripartire oneri e guadagni in proporzione all’area di ciascuno; la ripartizione può essere con-
cordata in modo da comportare interesse all’edificazione anche per le cinque proprietà con mino-
re percentuale di area. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0042 Prot. n. 1119 del 21 Gen. 2009  -  PAOLETTI Sergio  -  NTA 

- Propone di inserire nelle NTA del RUC una 
dettagliata definizione della Superficie Utile Lorda, 
che manca nel testo adottato  

- Le NTA non contengono la definizione della SUL, in quanto più propriamente di competenza del 
R.E.C.; ma, riconoscendo la necessità di modificare il R.E.C., che si esprime ancora in termini di volume, 
si accoglie l’osservazione, approvando la seguente definizione della SUL da introdurre nel REC:  

- “Sul = Superficie utile lorda
- La superficie utile lorda, espressa in mq., è la somma delle superfici utili di tutti i piani di un edifi-

cio, misurata all’interno dei muri perimetrali, al lordo dello spessore dei muri interni. 
- Non concorrono quindi al computo della SUL: 
- i balconi e le terrazze scoperte; 

- le logge, e i balconi coperti delimitati su tre lati da muri con profondità non superiore a m. 1,80;  
- le logge chiuse con vetrate ai sensi dell’articolo 36 comma 11. delle norme del REC;  

- i portici, le gallerie e i pilotis destinati ad uso pubblico da apposita convenzione. 
- gli androni e i locali che ospitano le scale e gli ascensori condominiali; 
- le autorimesse esistenti fuori terra legate da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimen-

to, se e in quanto aventi: altezza utile non superiore a 2,40 ml o superficie utile non eccedente 18 mq; 
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- Propone di applicare agli edifici esistenti, ai 
fini della ristrutturazione urbanistica, degli indici 
per tener conto delle altezze maggiori di quelle mi-
nime previste per le destinazioni di progetto. 

- Propone che la superficie minima di 45 mq ad 
unità abitativa sia applicata anche per i bilocali e 
non solo per i monolocali 

- Suggerisce di verificare la “corrispondenza 

della norma con disposto art. 20 comma 3” 
- Propone di aggiungere al comma 4 dell’art. 65 

zone C il testo seguente: “L’intervento, su proposta 

di tutti i proprietari interessati e previo parere fa-
vorevole dell’Amministrazione Comunale, potrà es-

sere esteso ad aree contermini edificate, senza che 
ciò comporti modifiche alle tipologie di intervento 
ammesse in dette aree e alla classificazione degli 

edifici con la relativa disciplina, al solo scopo di ot-
tenere un più organico disegno urbanistico unita-

rio”. 
- Segnala i seguenti refusi o errori: 
- Indice: inserire articolo 40 – zone B 
- Articolo 5 comma 5 alinea 7 – sostituire art. 

63 con art. 64 
- Articolo 5 comma 5 ultimo alinea 7 – sostitui-

re art. 40 con art. 38 
- Articolo 20 comma 5  – cassare la parola 

“presente” prima di Regolamento Edilizio 
- Articolo 28 comma 2  – verificare circa 

l’affermazione “Nel territorio comunale di Signa 
non sono presenti aree vincolate ai sensi della L. 

1497/39” 
- Articolo 38 punto c) comma 16 alinea 1 – so-

stituire art. 14 con art. 15 
- Articolo 38 punto c) comma 16 alinea 3 – so-

stituire 3.03.03 con 3.02.03

- i locali interrati o seminterrati che siano destinati a cantine, purché non eccedenti il 30% del volume 
fuori terra e con altezza utile, misurata tra il pavimento e l’intradosso del solaio di copertura, non supe-

riore a 2,40 ml;  
- gli scannafossi e comunque le intercapedini interrate esterne ai muri perimetrali, purché di larghezza, al 
netto delle murature, non superiore a 100 cm. 

- le parti dei sottotetti con altezza utile massima, misurata tra il solaio di calpestio e l’intradosso della co-
pertura, inferiore a 2,20 ml; 

- i volumi tecnici, così come definiti dall’art. 92 del REC. 
- Le logge, e i balconi coperti delimitati su tre lati da muri con profondità superiore a m. 1,80 

vengono computati nella Sul per il 50% della loro superficie. 

- I portici, le gallerie e i pilotis ad uso condominiale concorrono al computo della SUL per il 50% 
della superficie eccedente 10 mq, che potranno essere utilizzati anche per la creazione di locali chiusi 

nell’ambito dei portici, delle gallerie o dei pilotis, restando inteso che gli altri locali chiusi che 
interrompono la continuità dei portici, delle gallerie e dei pilotis, concorrono integralmente al computo 
della SUL” 

- Le quantità di SUL da assegnare nelle diverse situazioni di ristrutturazione urbanistica non derivano 
e non possono derivare meccanicamente dai volumi esistenti con l’applicazione di coefficienti per le al-
tezze maggiori di quelle minime previste per le destinazioni di progetto. Le quantità assegnate nel RUC 
adottato alle aree R.n derivano da considerazioni specifiche per ciascun caso.  

- L’osservazione può essere accolta ammettendo la superficie minima di 45 mq anche per gli altri tipi 
di alloggio (art. 15, comma 3). 

- Il comma 3 dell’art. 20, che fissa la condizione per i frazionamenti della SUL minima di 45 mq per 
alloggio, non è in contrasto col punto precedente.  

- Si ritiene superflua l’aggiunta proposta: se lo scopo è solo quello “di ottenere un più organico dise-
gno urbanistico unitario” senza “modifiche alle tipologie di intervento ammesse” in aree contermini edi-
ficate ecc., è sufficiente rappresentare il PUA nel contesto delle aree circostanti. A questo scopo si stabili-
sce nell’art. 5 che le richieste di PUA debbono rappresentare una superficie del contesto estesa a un rag-
gio di almeno 50 ml rispetto al perimetro del PUA stesso.  

- Si prende atto delle segnalazioni e si apportano le seguenti correzioni  
- Indice: Si accoglie trattandosi di errore materiale  
- Si sostituisce 63 con 64; 

- Si sostituisce “art. 40” con “art. 38”; 

- Articolo 20 comma 5:  Si prende atto della segnalazione e si corregge  

- Articolo 28 comma 2:  Si prende atto del  vincolo ex L. 1497/39 (confermato dal Dlgs 42/2004) e si 
rappresenta nelle tavole grafiche  

- Si prende atto della segnalazione e si corregge 

- Si prende atto della segnalazione e si corregge 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0054 Prot. n. 1132 del 21 Gen. 2009  -  PANCANI Massimo  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede di prevedere il cambio di destinazione 
d’uso da magazzino a civile abitazione per una por-
zione di un immobile ricadente in sottozona B3 con 
monetizzazione del parcheggio e deroga alle distan-
ze fra pareti finestrate. 

- Nelle NTA del RUC adottato il cambio di destinazione d’uso a residenza “nei tessuti edificati delle 
zone A e B” è sempre ammesso dall’art. 16, comma 9. e non è subordinato al rispetto delle distanze fra pa-
reti finestrate. Si ritiene tuttavia opportuno precisare che, per l’apertura di finestre nei cambi d’uso, sono 
consentite distanze da edifici esistenti inferiori a quelle richieste per le nuove costruzioni solo per dare lu-
ce e aria ad ambienti che abbiano già una destinazione d’uso che preveda la permanenza di persone. 

- Quanto alla monetizzazione del parcheggio nel cambio di destinazione, la norma può essere integra-
ta con una dizione analoga a quella già prevista dall’art. 20 comma 5. per i frazionamenti e gli accorpa-
menti, ossia: “nell’impossibilità del reperimento dei nuovi posti auto richiesti per condizioni morfologi-

che del terreno, per mancanza di aree pertinenziali, per aggravio delle condizioni di sicurezza e traffico 
potrà essere corrisposta la relativa monetizzazione” 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0055 
Prot. n. 1133 del 21 Gen. 2009  -  SCALA Luca per  Gruppo Consiliare ‘Continuiamo insieme’ e MICHELAGNOLI Giulio e FORTE Luigi per 

Gruppo Consiliare LISTAPERTA  -  Carattere generale 

- Affermano l’inefficacia del RUC adottato per i se-
guenti motivi: 

- 1. mancato collegamento fra le previsioni di inter-
venti edilizi e la “costruzione per intero di infrastruttu-
re stradali…” Riguardo alle “necessità infrastrutturali 
del territorio signese” segnalano: 

- la viabilità di attraversamento di Lecore e S. Mauro 
non sarebbe risolta contestualmente agli interventi di 
espansione residenziale 

- La viabilità di “circonvallazione di via Roma sul 
fiume Arno” 

- Si prende in esame l’osservazione punto per punto. 

- 1. Non è vero che il RUC adottato non abbia considerato gli aspetti temporali dell’attuazione delle 
previsioni: gli ambiti con obbligo di PUA comprendono le opere di urbanizzazione da realizzare da 
parte degli operatori con valore prescrittivo (Art. 65, comma 3.); i tronchi stradali e le altre opere di 
urbanizzazione previste fuori di questi ambiti sono in parte progetti pubblici avviati (bretella, colle-
gamento Via Arte della Paglia – Ponte sull’Arno, collegamento con Comeana) o non hanno dimensio-
ni tali da non essere progettabili e finanziabili in un quinquennio. 

- Si riconosce invece che non è indispensabile la viabilità di circonvallazione di Lecore e che quella 
prevista a Ovest dell’abitato di S. Mauro, non attribuibile ad operazioni private, è di dubbia realizzabi-
lità. Per questo motivo si esprime parere di escludere dai termini temporali del RUC e quindi di non 
rappresentare per Lecore l’intera previsione viaria e per San Mauro i due tratti per complessivi 571 m 
che sarebbero a carico del Comune. 

- Per il raccordo della circonvallazione Est (Via Arte della Paglia) col ponte sull’Arno l’osser-
vazione formula critiche, ma non propone una soluzione diversa da quella adottata. Il RUC, fra i due 
tracciati possibili (a monte o a valle della zona sportiva), ha  scelto quello a monte, anche nel rispetto 
di indicazioni della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici, e, anche tenendo conto della 
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- fa una svolta ad angolo retto una volta oltrepassata la 
ferrovia 

- passa sulle gradinate del campo sportivo 

- “passa attraverso i piani interrati dei condomini di 

via Don minzioni”

- 2. aver classificato come tessuti urbani aree in zona 
agricola. Per es: 

- Scheda R.12. a San Mauro, via del Metolo, al posto 
di baracche prevede 9 alloggi 

- Scheda E.1. La Rinalda prevede la ristrutturazione 
completa degli edifici agricoli 

- Zona B3 in via del Tegolare 

- Non è giustificata la previsione di una strada “per 
collegare via Bardazzi con la casa colonica “il Moli-

no”” 

- “Si confermano e si estendono in piena area agrico-
la dell’UTOE delle Bertesche le zone D5 per deposito 
di materiali” in contrasto col PS che ne propone il con-
tenimento. 

- Criticano la previsione della sottozona B3.2 a San 
Mauro vicino al Bisenzio, senza un’adeguata viabilità 
di collegamento e senza tener conto del rischio idrauli-
co. 

- Criticano la mancata o insufficiente posa a carico 
degli attuatori degli interventi R.7 e R.9 delle opere di 
viabilità con essi collegabili. 

- 3. Segnalano errori di non corrispondenza fra il RUC 
e il PS per quanto riguarda i confini fra le UTOE: E-
semplificando: 

- Tav. 2 di progetto: il confine fra l’UTOE ‘ColliAlti – 
Indicatore’ (non esiste un’UTOE ‘Indicatore-San Piero 
a Ponti’) e l’UTOE ‘del Vingone’ non è lo stesso del 
PS  

- e “l’espansione edilizia ….viene concentrata nella 

sua totalità solo in una porzione dell’area urbana pre-
vista dal PS” con “un aumento considerevole della 

densità edilizia”  

- Tav. 5 di progetto: viene spostato verso Ovest il con-
fine fra l’UTOE ‘di San Mauro’ e l’UTOE ‘della Mo-
naca’ e viene prevista nuova edificazione in una parte 
dell’area senza porre “a carico dei soggetti attuatori 
nessun onere riguardo alla realizzazione della nuova 

viabilità”

- Segnalano che rispetto al PS sono invertite le deno-
minazioni delle UTOE ‘dei Colli Bassi’ e ‘del Crocifis-
so’ sia nelle tavv. 4 e 7, sia nelle schede, con numerose 
conseguenze 

- Segnalano che nella Scheda della Valutazione inte-
grata n. 1 relativa all’UTOE ‘di Ponte all’Asse’ è ripor-
tata la scheda di progetto R.11 anziché la R.1 

- Inoltre che come Scheda della Valutazione integrata 
n. 11 relativa all’UTOE ‘della Costa’ è riportata la 
scheda di progetto R.12 

- 4. Segnalano il superamento dell’edificabilità mas-
sima nel centro abitato di San Mauro, per il quale cal-
colano 6.010 mq per nuove residenze e 1.000 mq per 
servizi corrispondenti a c. 18.030 mc per residenze e 

progettazione preliminare in corso, alle critiche contenute nell’osservazione si replica come segue: 
- la svolta ad angolo retto, dopo il sottopasso ferroviario è più ampia delle due svolte che sarebbero 

necessarie per imboccare il ponte dopo aver costeggiato l’Arno e può essere aumentato il raggio di 
curvatura. Inoltre il tracciato a valle interesserebbe inevitabilmente gli edifici vincolati esistenti di 
proprietà pubblica; 

- è vero che il tracciato adottato investe le gradinate del campo sportivo, ma una trattativa con le fer-
rovie ha consentito uno spostamento verso Nord sufficiente per far passare la strada fra le gradinate e 
il rilevato dei binari; 

- riguardo al passaggio in aderenza (e non certo “attraverso”) a seminterrati non abitabili dei condo-
mini di via Don Minzoni la soluzione adottata può essere realizzata in galleria artificiale con spazio 
verde sovrastante. 

- 2. 

- Scheda R.12. La previsione di un’area di Ristrutturazione urbanistica contribuisce a riqualificare 
un’area degradata in aderenza all’abitato attuale di San Mauro.  

- Scheda E.1. Il giudizio espresso nell’osservazione riguardo alla Rinalda è del tutto arbitrario e in-
giustificato. Non è vero che quell’area sia classificata come tessuto urbano; essa resta ricadente in zo-
na E. La scheda non attribuisce nuove quantità residenziali, ma prevede “la riqualificazione comples-
siva dell’edificato legittimo esistente, soprattutto rivolto ad un restauro filologico dei manufatti con-
siderati di valore”; ciò che è consentito dall’art. 47 delle NTA per tutte le zone E. La perimetrazione 
di ‘obbligo di PUA’ ha quindi solo lo scopo di raggiungere una progettazione organica dell’insieme. 
Si veda peraltro il parere sull’Oss. 0236. 

- Il RUC adottato prende semplicemente atto dello stato di fatto. Nel PRG vigente è già prevista co-
me zona B di Completamento.  

- Nel RUC adottato non è prevista una nuova strada “per collegare via Bardazzi con la casa colonica 
“il Molino”, la quale è già collegata attraverso via del Molino sia con la via Bardazzi che con la SS66. 
L’unica previsione del RUC è un’integrazione della strada esistente per migliorare l’accesso al Centro 
ippico. 

- Il riconoscimento dell’esistenza dei depositi di materiali mediante la loro perimetrazione/clas-
sificazione e la regolamentazione attraverso la norma dell’art. 41 delle NTA sono il modo in cui il 
RUC tenta di contenere il fenomeno e migliorarlo. Ignorarne l’esistenza non servirebbe allo scopo. I 
perimetri adottati sono aderenti allo stato di fatto.  

- L’edificabilità dell’area è stata prevista in sostituzione delle costruzioni esistenti o parzialmente 
crollate, a parità di SUL. e la relativa scheda contiene le prescrizioni per il superamento del rischio i-
draulico che sono comuni a tutto l’abitato di San Mauro 

- .La qualità e la misura delle opere di urbanizzazione poste a carico degli interventi attuatori degli 
ambiti R.7 e R.9 sono proporzionate alla dimensione degli interventi stessi: per la R.7 cessione di due 
alloggi ERS su 16, per la R.9 realizzazione del tratto della viabilità di collegamento fra via Castelletti 
e via del Crocifisso ricadente nell’ambito con obbligo di PUA e cessione dell’area rimanente della 
stessa. 

- 3. Le differenze fra il RUC e il PS per quanto riguarda i confini fra le UTOE sono dovute ad “affi-

namenti grazie al passaggio di scala e per il loro adeguamento a segni riconoscibili e stabili esistenti 
sul territorio”, come si legge all’art. 33 delle NTA, comma 2 del P.S. 

- Nella tav. 11 del PS è ben evidente la volontà di far coincidere il confine fra l’UTOE ‘Colli Alti - 
Indicatore e l’UTOE ‘del Vingone’ con la “viabilità principale esistente e di progetto”. Senonché 
questa viabilità è disegnata nel PS in forma inevitabilmente sommaria, tanto che, ad es., viabilità e li-
mite dell’UTOE sono previste sopra al fosso Chiella; è evidente la volontà di far passare detto limite a 
Ovest dell’edificato lungo la Pistoiese. La Tav. 2 del RUC rispetta il PS seguendo il fosso Chiella nel 
primo tratto da Nord, poi aderisce alla viabilità prevista fino a via Madre Teresa di Calcutta (inesisten-
te nella cartografia su cui è stato redatto il PS), poi segue questa strada applicando l’indirizzo espresso 
nel comma citato dell’art. 33.  

- Quanto all’asserita concentrazione dell’espansione edilizia solo in una porzione dell’area urbana 
prevista dal PS si ricorda che la definizione di ‘area urbana’ non esiste nelle Norme del PS, dove esi-
ste invece il Capo V – ‘Sistema urbano centrale’ che comprende tutte le UTOE dall’Indicatore al pon-
te sull’Arno. Questo significa che la campitura colorata visibile nelle tavv. 9 e 11 del PS, definita nella 
Legenda ‘Sistema territoriale urbano’, non ha lo scopo di indicare le aree da occupare con le zone ur-
bane del RUC, ma solo quello di distinguere graficamente il sistema urbano dagli altri subsistemi in-
dividuati dall’art. 19 del PS. Non ha perciò alcun senso l’accusa di “aumento considerevole della den-

sità edilizia”; certamente il RUC cerca di sottrarre il meno possibile al territorio rurale, ma è ben evi-
dente – anche dalle schede – che evita di raggiungere alte densità edilizie. 

- Per questo la previsione di espansione C.3 non è stata estesa fino alla tangenziale ovest, anche se è 
vero che ciò non consente di porre la sua esecuzione “a carico dei soggetti attuatori”.  

- Tav. 5 Lo spostamento verso Ovest del confine fra l’UTOE ‘di San Mauro’ e l’UTOE ‘della Mona-
ca’ è dovuto alla opportunità di includere in zona urbana, per riqualificarla classificandola come R.12, 
un’area di depositi all’aperto esistente in aderenza all’abitato. Quanto alla segnalazione che non sa-
rebbe posto “nessun onere riguardo alla realizzazione della nuova viabilità” è vero che questo obbli-
go manca nella scheda e che nella Tav. 5 manca il perimetro di ‘obbligo di PUA’ comprendente anche 
un tratto della viabilità prevista, che invece compare nella scheda stessa; ma, col parere espresso al 
punto 1. della presente osservazione, viene annullata la previsione stradale (v. anche parere sull’oss. 
0004).  

- Si prende atto della segnalazione e si correggono le tavole grafiche, le schede, ecc.  

- Si prende atto della segnalazione e si fa la correzione.  

- Si prende atto della segnalazione.  

- 4. La tabella delle quantità indica 3.350 mq di SUL residenziale per l’UTOE di San Mauro, corri-
spondenti ai 10.000 mc. previsti dal P.S. Per servizi la tabella del RUC non indica nessuna SUL e non 
1.000 come scritto nell’osservazione. Non sono considerate le quantità residenziali derivanti da opera-
zioni di saturazione e sostituzione, come stabilito dall’art. 9, comma 2. delle NTA del P.S. che, a pro-
posito delle ‘soglie di crescita’,  recita: “S'intende che è fatta salva la fisiologica evoluzione delle ri-
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3.000 per servizi a fronte dei 10.000 per residenze e 
2000 per servizi previsti dal PS.  

- 5. Segnalano la mancata considerazione di quantità 
residenziali nel dimensionamento come nel caso de La 
Rinalda 

- Segnalano il contrasto dell’art. 71 NTA con la Lr n. 
1/05 riguardo all’applicazione delle misure di salva-
guardia sulle istanze presentate prima dell’adozione del 
RUC 

- 6. Segnalano l’assenza di strumenti di programma-
zione e controllo. 

- 7. Segnalano l’assenza di incentivazioni per il ri-
sparmio energetico. 

- 8. Segnalano l’assenza di riferimenti alle politiche 
della casa. 

sorsa stessa, come di qualsiasi altra risorsa, consistente in opere di saturazione e sostituzione" 
- 5. Non sono state considerate le quantità residenziali nella Scheda della Rinalda trattandosi di 

un’operazione di recupero di volumi esistenti, per lo stesso motivo.  

- Non esiste alcun contrasto coll’art. 71 della Lr 1/2005. La decisione di esaminare i progetti presen-
tati “in base alle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento della presentazione” è 
una scelta dell’A.C. consolidata da numerose esperienze di altri Comuni.  

- 6. Gli strumenti di programmazione e controllo sono quelli previsti da Leggi e regolamenti e non 
debbono o possano essere inventati dal RUC. Il loro impiego corrisponderà alle specifiche politiche 
urbanistiche scelte dall’A.C.  

- 7. Quanto affermato è inesatto: l’art. 36, comma 9 recita: “La progettazione dovrà prestare specifi-

che attenzioni agli aspetti del risparmio energetico, ottenuto sia con un adeguato isolamento della co-
struzione, sia mediante l’introduzione di elementi solari attivi e passivi” e i commi seguenti 10, 11, 
12, insistono sui diversi aspetti relativi al problema.  

- 8. La critica di carattere generale e politico non può essere considerata un’osservazione al RUC a-
dottato.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0061 Prot. n. 1261 del 21 Gen. 2009  -  CONFESERCENTI  -  Carattere generale 

- Apprezza positivamente il RUC e raccomanda che sia data molta 
attenzione “alla previsione per la nuova area di sviluppo urbano che 

andrà a disegnare la nuova Signa del futuro”. 
- In particolare, per quanto riguarda la rete commerciale, auspica 

“una unica grande area che dovrà sorgere ampliando….l’attuale pe-
rimetro del piano integrato di rivitalizzazione” 

- Chiede “un tavolo di concertazione” per “raccogliere i contributi 
di tutti coloro che hanno rappresentanza nei settori interessati” 

- Chiede “una norma che…nelle aree di previsione commercia-

le…[escluda] la media distribuzione” 

- Si concorda sull’importanza della progettazione della nuova centralità di Signa e 
sul metodo suggerito. 

- Il problema sollevato di “una unica grande area” commerciale potrà essere affron-
tato nel PUA della Zona C.7. 

- La richiesta non è pertinente al RUC, ma ha carattere politico. 

- Il RUC adottato prevede una sola nuova struttura di media distribuzione in località 
che ne è del tutto sprovvista (S. Angelo a Lecore) e non si ritiene di stabilire l’ulteriore 
divieto in una norma urbanistica.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0071 Prot. n. 1271 del 21 Gen. 2009  -  SPINELLA Carmelo e BALLERINI Anna  -  UTOE di San Mauro 

- Premesso di essere proprietari di un appezzamento di terreno classificato come area S.10, 
con SUL 100 mq,  

- segnalano che le NTA non contengono una norma sul calcolo della SUL e propongono 
che la SUL dell’area S.10 escluda “le murature esterne e tutti gli accessori e pertinenze con al-

tezze inferiori a m. 2,70” oppure sia incrementata “nel caso che nella determinazione definitiva 
della SUL fossero compresi anche gli accessori e pertinenze con altezze inferiori a m. 2,70”

- Chiedono di monetizzare la superficie di parcheggio pubblico “data l’esiguità della consi-

stenza [la SUL di 100 mq richiede 10 mq di parcheggio pubblico] e la presenza di un parcheg-
gio pubblico …in adiacenza al lotto in oggetto”. 

- La segnalazione è superata dal parere sull’oss. 0042. La 
definizione della SUL inserita nell’accogli-mento dell’oss. 
0042 corrisponde a quanto richiesto nel primo dei testi propo-
sti. Perciò non si ritiene necessario incrementare la SUL attri-
buita all’area S.10.  

- L’osservazione può essere accolta integrando la norma 
di cui all’art. 58 delle NTA con quanto già previsto all’art. 
20, comma 5. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA

0078 Prot. n. 1280 del 21 Gen. 2009  -  FRANCIOLINI Silvia, FRANCIOLINI Mario, PAOLETTI Franca  -  UTOE di Via Roma 

- Chiedono di togliere la classificazione di un edificio come ‘edifi-
cio di interesse ambientale’ e di permetterne la “demolizione e rico-
struzione anche con diversa sagoma e con recupero delle potenzialità 

urbanistiche”. Propongono quindi il “recupero di 290 mq di SUL”, 
parcheggio al piano seminterrato, “ai piani superiori…alcuni mono-
locali ed un 4 vani”, l’arretramento del prospetto su via Roma e pre-
sentano uno “Schema planimetrico stato di progetto proposto”. 

- Si conviene sull’eccesso di valutazione implicita nella classificazione dell’edificio 
come ‘edificio di interesse ambientale’ ed è accoglibile l’osservazione.  

- Si attribuisce all’area una capacità edificatoria di 200 mq SUL, ma, per un corretto 
inserimento nel contesto, si ritiene inopportuno l’arretramento del prospetto su via Ro-
ma e si prescrive il rispetto della sagoma degli edifici esistenti in aderenza su via Roma; 
mentre dovrà essere previsto l’allargamento di via Boncompagno da Signa e realizzato a 
carico dell’osservante. L’accoglimento sarà espresso nella tavola grafica mediante aste-
risco e numero dell’osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0079 Prot. n. 1281 del 21 Gen. 2009  -  MASSEI Daniele, COLLINI Rossella  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono di ammettere il cambio di destinazione “da negozio a 
civile abitazione” per una porzione di immobile ricadente in zona B1. 
Allo scopo occorre “una deroga alle distanze dai confini e fabbricati 
limitrofi”. 

- L’art. 16, comma 10. ammette sempre il cambio di destinazione d’uso a residenza 
nei tessuti edificati delle zone A e B. Quanto alla “deroga alle distanze dai confini e 

fabbricati limitrofi” si rinvia al parere sull’oss. 0054.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0081 Prot. n. 1284 del 21 Gen. 2009  -  GENEROSO Francesco per DONATELLO Costruzioni spa  -  UTOE Colli Alti-Indicatore  

- Riguardo all’area R.2 ricadente in sottozona B4 chiede  
1° - di incrementare del 20% la SUL esistente di 4900 mq 
- Oppure 
2° - di mantenere la SUL esistente di 4900 mq aggiungendo 200/300 mq con 

destinazione commerciale e direzionale da cedere al Comune  
- e di ammettere residenza almeno per i 2/3  

3° - in alternativa, di ammettere la ristrutturazione edilizia a pari volume con 
destinazione commerciale e il mantenimento delle residenze esistenti. 

- di ammettere di “realizzare i garage e i parcheggi di pertinenza nel pi-
ano seminterrato” considerata la differenza di quota fra il piano di campa-

- La richiesta tende sostanzialmente a trasformare in residenziale la destina-
zione commerciale e direzionale attribuita all’area dal RUC adottato, con una 
SUL molto superiore a quella indicata nella scheda (3000 mq). Questo sia nella 
ipotesi 1° che nella 2°. L’indirizzo del RUC è invece quello di non accrescere la 
residenza lungo il tratto della SS 66 Pistoiese e di favorire la trasformazione in 
senso direzionale e commerciale. Per questo vengono ammessi fino a 4000 mq di 
SUL per dette funzioni con prolungamento verso Ovest del parcheggio pubblico e 
della fascia di verde previsti a Est. 

3° - Parere contrario per i motivi sopra indicati 

- La richiesta di realizzare i garage nel piano seminterrato è ammessa a condi-
zione che sia rispettata la quota di sicurezza di m 35.98, come stabilito anche dal-
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gna e la quota di sicurezza- 
- di ammettere residenza almeno per l’80%  
- “di realizzare anche 2 edifici completamente staccati fra loro in sostitu-

zione della prevista forma ad “U”” 

la scheda relativa.. 
- Parere contrario alla previsione di residenza per i motivi sopra indicati 
- Dato che le indicazioni planovolumetriche delle schede non sono vincolanti, 

la forma definitiva sarà oggetto del PUA. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0088 Prot. n. 1393 del 22 Gen. 2009  -  RICCI Olivaldo capogruppo UDC  -  Carattere generale 

- Osserva che: 
- 1. nelle NTA “sono carenti le definizioni dei parametri urbanisti-

ci….in special modo per quanto riguarda la SUL”; 
- 2. “la legenda relativa agli elaborati grafici …non presenta al-

cun collegamento con gli articoli delle norme, oppure sono errati”; 
- 3. sia opportuno prevedere l’intero nuovo Palazzo comunale nella 

zona di espansione C.7 e non solo la nuova sala consiliare; 

- 4. sia da chiarire nella scheda C.7 “che le convenzioni sono in via 
di definizione” 

- 5. per “realizzare un centro scolastico unico” per San Piero a 
Ponti e per San Mauro sarebbe preferibile ampliare il complesso sco-
lastico PAOLI o usare per San Mauro un’area disponibile vicina in-
vece di prevedere un nuovo complesso in via delle Casacce; 

- 6. a fronte dell’incremento notevole degli abitanti di Signa “non 
si evince la necessità di prevedere la formazione di piccoli lotti a 

pioggia sul territorio per complessivi mq 3730 di SUL”. Chiede che 
“siano sospese” le 16 aree di Saturazione previste; 

- 7. occorre modificare la posizione della rotatoria di svincolo fra 
la bretella Prato-Stagno e San Mauro, spostandola verso Ovest, allo 
scopo di creare un collegamento indipendente fra San Mauro e il suo 
cimitero 

- 8. trovare un’area per ‘distributori carburanti’ allo scopo di allon-
tanare l’impianto esistente nella piazza di San Piero a Ponti. 

- 1. L’osservazione viene accolta come precisato nel parere sull’oss. 0042 

- 2. Si accoglie perché l’aggiunta dei riferimenti agli articoli delle NTA può facilitare 
l’interpretazione delle tavole di progetto.

- 3. Nella zona C.7 sono già previste ‘attrezzature di interesse comune’ e l’Ammini-
strazione potrà disporne anche per uffici comunali, fermo restando che la sede munici-
pale di rappresentanza è giusto che rimanga quella attuale.

- 4. Poiché le convenzioni sono già state definite e adottate dal CC l’osservazione può 
essere accolta con le parole “come da deliberazione n. 44/09”.

- 5. Volutamente non è stata fatta la scelta di un unico complesso scolastico per San 
Piero a Ponti e San Mauro perché si ritiene giusto integrare le attrezzature scolastiche 
nei rispettivi contesti urbani e per non creare nuova domanda di mobilità e di traffico 
conseguente. D’altra parte l’osservazione non indica un’area adatta allo scopo. 

- 6. La previsione di piccole aree di Saturazione e di quelle che saranno aggiunte in ac-
coglimento di osservazioni risponde a precise esigenze manifestate nelle varie forme di 
dialogo dell’Amministrazione Comunale con la popolazione in fase di elaborazione del 
RUC. La loro localizzazione è stata oggetto di notevole attenzione sotto il profilo della 
compatibilità urbanistica. Pur in parte condividendo che interventi più compatti sarebbe-
ro auspicabili per la realizzazione di infrastrutture e per la costruzione di tessuti urbani 
complessi, resta il fatto che la domanda che proviene dalla realtà di Signa è caratterizza-
ta da un forte legame con le specifiche realtà territoriali e quindi si manifesta in modo 
puntiforme. Essa comunque non ha impedito la previsione di grandi zone di espansione 
residenziale per rispondere alla domanda abitativa maggiore; esse, come si può consta-
tare, sono presenti in tutte le parti del territorio comunale. 

- 7. la localizzazione e la forma della rotatoria sono state recepite dalla progettazione 
conclusa dal Consorzio concessionario per la realizzazione del Projet Financing. Il RUC 
vi ha inserito sul lato nord la previsione della pedociclabile. Non si esclude che in fase 
di progettazione esecutiva della nuova strada sia possibile aggiungere a lato di questa 
anche una viabilità diretta per il cimitero. 

- 8. si riconosce l’esistenza del problema. E’ possibile individuare una nuova area per il 
distributore carburanti nell’area sulla SS66 di fronte a quello esistente in comune di 
Campi B, condizionando la progettazione al massimo rispetto del varco prospettico esi-
stente verso Sud. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0089 Prot. n. 1401 del 22 Gen. 2009  -  PAOLI Lenin  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede di “ricavare n°2 Unità Immobiliari a 

destinazione civili abitazioni, per una SUL com-
plessiva di 180 mq” con la trasformazione di 
un’autorimessa e un laboratorio ricadenti in zona 
B1, con SUL di 90 e 85 mq.  

- L’operazione che viene proposta (cambio di destinazione e ristrutturazione edilizia) è già consentita 
dalle norme delle sottozone B1 (Art. 16 e Art. 40, comma 6.), che ammette le categorie di intervento fino 
alla ristrutturazione edilizia R5. La norma non richiede la parità di SUL in quanto tratta di “volumetrie esi-

stenti con diversa articolazione”, ma si riconosce che, per coerenza con tutti i riferimenti alla SUL presenti 
nel RUC, è opportuno prescrivere come limite massimo la parità di SUL nella Sostituzione edilizia anzi-
ché la parità di Volume. Sarà pertanto modificato in questo senso l’art. 18.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA

0091 Prot. n. 1403 del 22 Gen. 2009  -  CARMAGNINI Claudio e SALVAGNINI Andrea per Soc. EDILIDEA srl -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di attribuire una capacità edificatoria 
a un’area ricadente in zona B3 perché “l’impianto 
urbanistico consolidato ….. suggerisce un naturale 

completamento dell’area”.  

- L’area si presta bene per una destinazione pubblica – piazza pedonale – per la sua posizione cen-
trale rispetto alle diverse attrezzature esistenti e previste nella zona (scolastiche, sanitarie, sportive) e si 
ritiene che l’osservazione possa essere considerata come suggerimento per l’attuabilità di una simile de-
stinazione sulla metà dell’area orientata verso la scuola materna (c. 400 mq), ammettendo sull’altra me-
tà un’edificabilità residenziale per 200 mq di Sul. Sarà prescritta la cessione dell’area per la destinazio-
ne pubblica. mediante asterisco e numero dell’osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0109 Prot. n. 1424 del 22 Gen. 2009  -  BAMBAGIONI Franco per TILDE s.a.s. -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di eliminare il vincolo di ‘verde pubblico attrez-
zato’ sull’area dell’ex Arena Michelacci, pertinenza del Pa-
lazzo Scaffai, in quanto area indispensabile per i parcheggi 
pertinenziali in vista del recupero del palazzo. 

- La previsione di verde pubblico attrezzato, oltre a confermare quella già presente nel PRG, è 
importante per creare un collegamento pubblico fra la piazza Cavour e la via dei Berti. In sede di 
progettazione di detta area verde dovrà essere trovata una soluzione (parcheggi pertinenziali sot-
terranei) che soddisfi le esigenze private esposte nell’osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0116 Prot. n. 1431 del 22 Gen. 2009  -  BARTOLINI Alessandro  -  NTA 

- Segnala l’assenza nelle NTA della “definizione della SUL” e il con-
trasto col Regolamento Edilizio “che prevede di operare in termini di vo-

lume”.  
- Chiede di ripristinare la norma che “consentiva di realizzare sottotetti 

ad uso snr con altezze minime interne in gronda e colmo pari a 70 e 240 
cm” 

- Rileva la mancanza di riferimenti alle deroghe di cui al D.Lgs 
28/05/2008 sul “calcolo delle volumetrie relativamente agli incrementi di 
spessore necessari per raggiungere i requisiti di legge” in materia di 

- L’osservazione può essere accolta come precisato nel parere sull’oss. 0042. 

- La definizione della ‘snr’ (superficie non residenziale) non è di competenza del 
RUC.

- I riferimenti di cui all’osservazione non sono necessari col passaggio 
dall’applicazione del calcolo del volume a quella della SUL, dato che la definizione 
della SUL proposta nel parere sull’Oss. 0042 non comprende nella SUL lo spessore 
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“soddisfacimento dei requisiti termoacustici”

- Chiede di “reintrodurre quanto previsto dall’Art. 70 NTA Variante 
PRG 98” riguardo ai garages pertinenziali di cui all’art. 24 NTA.

- Chiede nuovamente una chiara definizione della SUL

dei muri esterni. .Si ritiene peraltro di portare da 10 a 30 cm la modificazione 
dell'altezza dell’edificio ammessa nella vigente normativa sulla ‘manutenzione stra-
ordinaria’ per l’inserimento di cordoli in c.a.. 

- E’ vero che l’Art 70 della Variante PRG 1998 ammetteva garages pertinenziali 
in deroga, per cui è opportuno precisare nell’art. 24 delle NTA che i garages sono 
sempre ammessi nei limiti di 18 mq.  

- Vale quanto controdedotto al primo punto del parere. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA

0117 Prot. n. 1432 del 22 Gen. 2009  -  VILLANI Paolo  -  UTOE del Crocifisso  

- Chiede che il riferimento “al lotto di pertinenza al momento dell’adozione del RU” 
per l’indice di utilizzazione fondiaria, indicato all’art. 18 punto R7, sia modificato nel 
riferimento alla “consistenza del lotto…a livello urbanistico….in occasione 
dell’edificazione del fabbricato” oppure a “quella derivante dagli aggiornamenti cata-
stali prodotti entro la data di approvazione del…RUC” 

- Si ritiene opportuno precisare al punto R7 dell’art. 18 che, ai fini 
dell’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria, per lotto di 
pertinenza si intende l’area di proprietà di pertinenza dell’edificio og-
getto della R7 al momento dell’adozione del RU. Come definito nel 
parere sull’oss. 0259. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0119 Prot. n. 1434 del 22 Gen. 2009  -  D’UVA Giovanni  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiede per un edificio ricadente in sottozona B4 e collocato sotto un elettrodotto, 
per il quale aveva chiesto nel 1996 di “modificare l’altezza di gronda dell’edificio …in 
modo tale che sia reso fruibile il piano sottotetto per la realizzazione di un nuovo pia-
no abitabile”, che “non sia alterato lo stato di fatto e di diritto concesso dalla prece-

dente revisione del P.R.G.”

- La classificazione dell’edificio in sottozona B4 non impedisce la 
realizzazione della sopraelevazione nei limiti della norma sulla Ri-
strutturazione edilizia R7 (Art. 18). D’altra parte il RUC non può igno-
rare l’esistenza dell’elettrodotto i cui vincoli sono stabiliti da normati-
ve statali. L’osservazione è da considerarsi accolta appena estinta la 
servitù di elettrodotto ormai prossimo a demolizione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0120 Prot. n. 1435 del 22 Gen. 2009  -  BENESPERI Giorgio  -  UTOE Colli Alti – Indicatore 

- Chiede  
- di eliminare la previsione di un parcheggio pubblico fra la SS 66 e il l’area di pertinenza della 

sua abitazione, vincolando l’area ad “area a verde privato” 
- oppure, in seconda istanza, di ridurre alla metà l’area destinata a parcheggio vincolando l’altra 

metà a “verde privato” 
- motivando le richieste col fatto che il parcheggio “sarebbe utilizzato in maniera più consisten-

te…dai cittadini che vivono dall’altra parte della strada statale n. 66” e perché questo creerebbe 
“un grave ed ulteriore problema di sicurezza per l’attraver-samento pedonale che si verrebbe a 
creare” 

- Le motivazioni addotte per la richiesta di eliminare o 
ridurre il parcheggio pubblico non cancellano 
l’indispensabi-lità della previsione anche nel rispetto degli 
standard ex DI 1444/68 

- Una modifica in affinamento della previsione può 
consistere nello scorporo del passaggio per la retrostante 
area privata e nell’arretramento per non interessare col 
parcheggio il cancello di ingresso alla proprietà. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0122 Prot. n. 1437 del 22 Gen. 2009  -  PAPINI Giovanni per Soc. Bettina s.r.l.  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede di eliminare la previsione dell’area di Ristrutturazione urbani-
stica R.11, ricadente in sottozona B3, e la relativa scheda, dato che la clas-
sificazione R.11 comporta un PUA coinvolgente proprietà non interessate, 
mentre la semplice classificazione in zona B3 permette la Ristrutturazione 
edilizia R5, ossia la “demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti con 

diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza interventi 
sulle opere di urbanizzazione”.  

- Chiede inoltre che alla Ristrutturazione edilizia R5 sia tolto il limite 
dei 700 mq per l’intervento diretto e la prescrizione di un P.U.C. oltre que-
sto limite. 

- L’esigenza di una maggiore attuabilità della ‘ristrutturazione urbanistica’ 
dell’ambito R.11 (espressa con le parole “annullamento della Scheda”) può esse-
re accolta facendo corrispondere il perimetro dell’ambito alla proprietà 
dell’osservante, anche considerando il parere sull’oss. 0215. All’ambito R.11 così 
modificato vengono attribuiti 1600 mq di SUL residenziale. Sarà comunque man-
tenuto l’obbligo della cessione di 2 alloggi ERS

- Non si ritiene accoglibile la proposta perché è opportuno che, oltre un certo 
limite di SUL, per la ‘demolizione e ricostruzione’ sia approvato un preventivo 
strumento urbanistico attuativo, anche per la maggiore importanza che inevita-
bilmente assumono detti interventi nei confronti del pubblico. Può tuttavia essere 
alzato il limite a 800 mq. in quanto aumento di modesta entità. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0131 Prot. n. 1447 del 22 Gen. 2009  -  FOSSI Graziano e altri  -  UTOE dei Colli Bassi 

- In relazione alla previsione della zona F5 – Spettacoli viaggianti e di una strada 
in aderenza a un loro fabbricato ad uso artigianale, chiedono che “si ripensi alla collo-

cazione della zona “F5” di RUC e soprattutto venga spostata la strada di previsione 
in modo da avere un’ampia fascia di rispetto nei confronti degli edifici esistenti”  

- L’oss. può essere accolta alla luce dell’oss. 0033 
- Non si ritiene necessario allontanare dai lotti edificati la strada 

prevista per non creare spazi senza precisa destinazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0137 Prot. n. 1454 del 22 Gen. 2009  -  DOLFI Vera e PANCANI Massimo  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di modificare il perimetro dell’Ambito 
con obbligo di PUA B3.1 per escludere un’altra pro-
prietà poco interessata; 

- di aumentare la SUL residenziale assegnata da 1400 
mq a 1600 mq e quella per servizi da 200 a 275 mq; 

- di ammettere una “localizzazione dell’edificabile, 

dei servizi e degli spazi pubblici” diversa da quella in-
dicata nella scheda. 

- Si ricorda che il RUC deve essere dotato di fattibilità, soprattutto per gli interventi soggetti a 
PUA., per i quali la norma di legge (LR 1/2005) stabilisce la decadenza ove non sia intervenuta 
l’approvazione dei PUA medesimi nel quinquennio successivo all’approvazione del RUC. A tale sce-
nario si riferiscono, perciò, anche i criteri di lettura e giudizio delle osservazioni dei privati. Pertanto 
la richiesta di modificare il perimetro dell’Ambito con obbligo di PUA può essere accolta per favorire 
l’attuazione della previsione.  

- Viceversa il perimetro dell’Ambito potrà essere modificato nel PUA fino alla via Pistoiese per 
consentire una maggiore accessibilità ai servizi previsti e la realizzazione di altri parcheggi. La possi-
bilità sarà espressa con richiamo nelle NTA. 

- L’aumento richiesto della SUL. non è in alcun modo motivato  

- La localizzazione degli edifici diversa da quella indicata nella scheda è già ammessa dall’art. 65, 
comma 4. e dall’art. 5, comma 6. delle NTA. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA
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0138 Prot. n. 1455 del 22 Gen. 2009  -  PRATELLI Lorella  -  UTOE Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di ammettere anche nelle Sottozone D1, 
come nelle sottozone D2, la destinazione commerciale 
“una porzione dell’unità produttiva…fino ad un mas-

simo del 30% della SUL”.  

- La norma richiesta appare accoglibile in quanto si ritiene che possa favorire il mantenimento in 
efficienza di edifici produttivi esistenti dei quali è vietato l’ampliamento. Si ritiene di ammettere fino 
al 25% della SUL a destinazione commerciale, modificando allo scopo il comma 2 dell’art. 41. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0141 Prot. n. 1458 del 22 Gen. 2009  -  MERRA Giuseppe  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di ammettere per un edificio ricadente in sottozona 
B1 “il rialzamento del solaio di copertura fino al raggiungimento 
della linea di gronda del fabbricato adiacente od in subordine ad 
un’altezza interna minima del piano primo di m. 2,70”  

- L’edificio è riconosciuto di ‘interesse ambientale, ma l’esame di una foto presente in 
documentazione giacente in Comune mostra che è ammissibile un limitato rialzamento della 
copertura, precisamente un rialzamento sufficiente a raggiungere l’altezza interna media di 
m 2,70, ossia quanto già concesso con DIA 34/2005. L’accoglimento sarà espresso con aste-
risco e n. oss. per rinvio alle NTA. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0156 Prot. n. 1474 del 22 Gen. 2009  - GABRIELLI Dario e altri  -  UTOE di San Mauro

- Chiedono di aumentare la SUL e il numero degli alloggi previsti nella Scheda 
C.6 evidenziando “come l’area destinata ad attrezzature scolastiche e verde di cor-
redo sia più rilevante rispetto alla superficie destinata alla realizzazione delle ven-

tiquattro unità residenziali” 

- Per il motivo addotto nell’osservazione il numero massimo di alloggi 
da prevedere nell’intervento può essere portato a 28, senza aumento della 
SUL complessiva. L’accoglimento sarà espresso modificando la scheda 
C.6. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0159 Prot. n. 1477 del 22 Gen. 2009  - CAPACCIOLI Olga e altri  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiedono di modificare alcune indicazioni 
contenute nella Scheda C.3: 

- Aumentare il numero di alloggi da 110 a 130 
- Incrementare la SUL 
- Le “10 unità immobiliari ERS da cedere al 

Comune costituiscano un unico immobile” 

- Si accoglie la richiesta di aumentare il numero degli alloggi, ma non oltre 120 per non ridurre ecces-
sivamente la superficie media. L’accoglimento sarà espresso modificando la scheda C.3. 

- Non sono presentati né si ritiene esistano motivi per aumentare la SUL 
- Parere favorevole a raggruppare in unico immobile le 10 unità immobiliari ERS da cedere al Comune 

corrispondenti a 700 mq di SUL. L’indicazione sarà inserita nella scheda.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0164 Prot. n. 1483 del 22 Gen. 2009  - TOFANARI Mario e FRANCHINI Flora  -  UTOE dei Renai 

- Chiede “la possibilità di recuperare…con una destinazione compatibile con la 

zona” un edificio ricadente in zona E fra la ferrovia per Firenze e l’argine dell’Arno. 
Propone “una struttura turistico ricettiva, che ne prevede il frazionamento in modo 
da ricavare un’abitazione per il gestore dell’attività, un’area di sosta, ristoro e al-

loggio dei visitatori del parco.” 

- Può essere ammesso il recupero perché compatibile coll’art. 10 
dello Statuto del PTCP e perché classificabile come Art. 38C. Tuttavia, 
considerato il rischio idraulico, appaiono inopportune le destinazioni 
proposte di tipo permanente- 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0166 Prot. n. 1485 del 22 Gen. 2009  - CHIARUGI Franco  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Partendo da un caso concreto propone di ammet-
tere i frazionamenti in tutti i tipi di Ristrutturazione 
edilizia e non solo a partire dalla R3 

- di ammettere anche la Ristrutturazione edilizia 
R3 per gli ‘edifici di interesse ambientale’ (Art. 
38/C). 

- La proposta può essere accolta, eliminando il comma 1. dell’art. 20, perché può essere accettabile 
un frazionamento anche in casi di riorganizzazione interna senza incremento di SUL, naturalmente nel 
rispetto di tutte le condizioni contenute nello stesso articolo. Il comma 1 può essere sostituito 
dall’attuale comma 7. che fa riferimento alla Lr. 1/2005. 

- La definizione che l’art 38, lett. C delle NTA dà degli edifici di interesse ambientale non riguarda 
solo l’aspetto esterno, ma la loro presenza come testimonianza storica, che comporta una coerenza fra 
aspetto esterno e distribuzione interna, ciò che sarebbe impossibile se fosse ammesso anche lo svuota-
mento consentito dalla Ristrutturazione Edilizia R3 e non solo limitate opere di ristrutturazione edilizia. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0168 Prot. n. 1516 del 22 Gen. 2009  - PANCANI Franco per IMMOBILIARE EL.PA. Spa  -  UTOE DEL del Crocifisso 

- Chiede di eliminare la scheda ‘R.6’ e di classificare il lotto di pro-
prietà in sottozona B5 

- Segnala la discordanza fra il perimetro della sottozona e quello 
dell’ambito oggetto della scheda. 

- Propone di destinare “un’area di mq 13.566….limitrofa 

all’intervento in oggetto…per la costruzione di edifici residenziali con ca-
ratteristiche sociali”

- Si interpreta la richiesta di eliminare la scheda ‘R.6’ nel senso di eliminare la 
sottozona di ristrutturazione urbanistica R.6, e non la si ritiene accoglibile, data 
l’opportunità di una progettazione unitaria di tutto l’ambito.  

- Circa la discordanza segnalata sarà corretto il perimetro della scheda. 

- La proposta è inaccettabile perché l’area proposta non è “limitrofa 

all’intervento in oggetto”, ma si trova al di là della via Madre Teresa di Calcutta, 
che il RU adottato concepisce come limite al sistema urbano, confermando quanto 
indicato dal P.S., ed è a quota altimetrica improponibile per espansione urbana 
(“lago La Bozza”). 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0170 Prot. n. 1518 del 22 Gen. 2009  - ZUCCARINI Silvio  -  UTOE degli Arrighi 

- Con riferimento a un edificio ricadente in zona E ricono-
sciuto di ‘valore ambientale’ propone: 

- 1. di togliere la classificazione di ‘valore ambientale’ 

- 2. oppure di ammettere per gli edifici di ‘valore ambienta-
le’ almeno la Ristrutturazione edilizia R3, che consente il fra-
zionamento. 

- 1. Vista la foto, si ritiene giusto mantenere il riconoscimento di valore ambientale 
all’edificio in questione. 

- 2. In coerenza col parere espresso sull’osservazione 0166, si esprime parere contrario alla 
Ristrutturazione edilizia R3 per gli edifici ‘con valore ambientale’. Viene invece ammesso il 
frazionamento a seguito del parere espresso sull’oss. 0021.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  
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0173 Prot. n. 1521 del 22 Gen. 2009  - PAOLI Simonetta  -  UTOE degli Arrighi 

- Con riferimento a un gruppo di edifici ricadenti in zona E chiede 
di eliminare la classificazione ‘di interesse ambientale’ presentando 
foto a sostegno della richiesta.  

- Chiede che sia ammesso il frazionamento, non previsto nella Ri-
strutturazione edilizia R2. 

- oppure di “rivedere il tipo di interventi previsti e portarli dalla 
ristrutturazione del tipo ‘R2’ …ad almeno quella del tipo ‘R3’” 

- Fatto sopralluogo, si conferma la classificazione del gruppo di edifici come ‘Edifi-
cio di interesse ambientale’  

- In accoglimento delle oss. 0252 e 0259 il frazionamento viene ammesso anche per 
edifici classificati ex art. 38 nelle categorie A, B e C, col parere favorevole della 
Commissione Comunale per il Paesaggio  

- Parere contrario alla Ristrutturazione edilizia R3 che ammette anche lo svuotamen-
to (v. oss. 0166) 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0174 Prot. n. 1522 del 22 Gen. 2009  - VALENTI Carlo e ACCARDO Cristina  -  UTOE delle Bertesche 

- Chiedono che un edificio ricadente in zona E 
“sia inserito all’interno del perimetro del centro 

abitato” insieme al resede di pertinenza e a un’area 
da destinare a parcheggio pubblico e a Saturazione 
con 260 mq di SUL. 

- Chiedono “di spostare il corridoio infrastrut-
turale previsto per la nuova strada di circonvalla-

zione di San Piero a Ponti”. 

- La planimetria che accompagna la richiesta dimostra la forzatura della perimetrazione proposta. La 
casa esistente ha tutti i caratteri di una casa di campagna e la sua inclusione in un deformato perimetro di 
centro abitato è motivata in realtà solo dalla richiesta di una nuova edificazione sul lato agricolo di via Di-
no Campana, facendo perdere a questa il carattere di limite dell’urbano. Quindi la richiesta non può essere 
accolta. 

- Non viene addotta alcuna motivazione alla richiesta di spostare il corridoio infrastrutturale; tuttavia si 
riconosce che un leggero spostamento può essere positivo, sia per l’allontanamento dalla casa, sia per una 
maggiore fluidità del tracciato stradale definitivo. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0175 Prot. n. 1523 del 22 Gen. 2009  - TEMPESTINI Roberto per ‘SAN CARLO’ s.a.s.  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di trasformare l’area di interesse 
comune, punto 6 (servizi sanitari, case di cura, 
di riposo) in sottozona B3 con destinazione re-
sidenziale con complessivi 5.000 mq di SUL, 
da dividere in tre comparti corrispondenti alle 
tre proprietà presenti. 

- L’osservazione è accoglibile in quanto la destinazione proposta riprende un residuo non attuato del PRG 
fatto salvo dal PS, nonché in considerazione della possibilità di destinare una parte dell’area all’ampliamento 
delle strutture RSA. La mancata attuazione dell’attrezzatura è peraltro riconducibile all’esistenza di detti servi-
zi sul territorio comunale e all’opportunità di incrementarne la capacità di accoglienza e le dotazioni, prima di 
costruirne di nuovi. L’area di interesse comune, punto 6 (servizi sanitari, case di cura, di riposo) oggetto 
dell’osservazione sarà quindi riclassificata come R.n con destinazione residenziale con obbligo di progettazio-
ne unitaria e con SUL complessiva di 4.000 mq. La convenzione dovrà prevedere la cessione dell’area per e-
spansione scolastica e per altri standard sociali. V. anche oss. 0184 e 0274 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0184 Prot. n. 1578 del 23 Gen. 2009  -  MATULLI Antonio e ROSSI Giovanna  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di trasformare l’area di interesse comune, punto 6 (servizi sanitari, case di cura, di riposo) in sotto-
zona B3 con destinazione residenziale con complessivi 5.000 mq di SUL, da dividere in tre comparti, per le tre 
proprietà presenti. 

- Si rimanda al parere sull’oss. 0175.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0187 Prot. n. 1581 del 23 Gen. 2009  -  CARRADORI Franca e altri  -  UTOE CASTELLO SAN MINIATO 

- Chiedono di procedere al recupero di un immobile 
classificato come ‘con rilevanti caratteri tipologici’ ri-
cadente in zona A “mediante intervento diretto”,  

- con “accorpamento del volume secondario posto nel 
resede 

- ed eventuale incremento di SUL all’interno della vo-

lumetria attuale”  
- e con “interventi ammissibili fino alla Ristrutturazio-

ne edilizia R5” 

- Per quanto riguarda l’intervento diretto, esso è ammesso a seguito del parere espresso sull’Oss. 
0123. 

- Circa l’accorpamento del volume secondario, l’osservazione non ne dà alcuna documentazio-
ne, mentre il RUC classifica anche quello come ‘con rilevanti caratteri tipologici’. Il sopralluogo ef-
fettuato ha confermato il valore assegnato dal RUC al volume secondario, che pertanto si conferma 
come Art. 38/B. 

- Circa lo “eventuale incremento di SUL all’interno della volumetria attuale” vale quanto dedot-
to sull’Oss. 0001. 

- La richiesta, che introdurrebbe anche la “demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti 
con diversa articolazione, collocazione” è inaccettabile in quanto contrastante con la classificazione 
‘con rilevanti caratteri tipologici’ dell’edificio. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0192 Prot. n. 1586 del 23 Gen. 2009  -  ALLEGRI Roberto e altri  -  UTOE della Costa 

- Propongono l’intervento diretto per frazionamenti 
fino a 10 unità immobiliari, anziché fino a due come 
previsto all’art. 16, comma 13. 

- Di togliere ogni limitazione di Ristrutturazione e-
dilizia ai frazionamenti e agli accorpamenti  

- Di ammettere per gli edifici di loro proprietà 
(classificati come ‘di interesse ambientale’) anche la Ri-
strutturazione edilizia R3 (svuotamento) con cambio 
d’uso e frazionamento, con monetizzazione dei “posti 
auto previsti per legge …o eventualmente di realizzare 
un parcheggio pubblico a scomputo degli oneri” 

- Di limitare l’interesse ambientale alla zona centra-
le 

- Di definire alcuni parametri urbanistici come la 
SUL, le modalità di calcolo del volume, altezze minime 
e massime per i sottotetti 

- In accoglimento delle oss. 0130 e 0123 si è espresso parere favorevole a togliere il limite dei 
due alloggi per l’intervento diretto per frazionamenti. 

- Per la ristrutturazione edilizia R5 si conferma l’opportunità di uno strumento urbanistico attua-
tivo oltre gli 800 mq di SUL, come stabilito in parziale accoglimento dell’Oss. 0122. 

- Parere contrario ad ammettere per gli edifici ‘di interesse ambientale’ la Ristrutturazione edili-
zia R3 che ne permetterebbe anche lo svuotamento (v. oss. 0166 e 0170) 

- In caso di frazionamento il reperimento di nuovi posti auto e l’eventuale loro monetizzazione 
sono problemi da affrontare in sede di PUA. 

- Effettuato sopralluogo, si esprime parere favorevole a escludere dalla classificazione di interes-
se ambientale anche gli edifici di recente costruzione presenti nella parte Nord dell’isolato (v. OSS. 
0036). 

- Si riconosce la necessità di inserire questi parametri urbanistici nel R.E.C. mediante le opportu-
ne varianti. (v. oss. 0042 e altre) 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0193 Prot. n. 1587 del 23 Gen. 2009  -  DESII Piero per SAMANTA srl  -  UTOE di San Piero a Ponti 
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- Chiede di modificare il comma 25. dell’art. 40 delle 
NTA per ammettere la conversione a residenza dei volumi 
esistenti nelle Sottozone Bp mediante PUA 

- Di prevedere nello stesso comma gli interventi fino 
alla ristrutturazione urbanistica 

- Di spostare verso Sud il corridoio infrastrutturale per 
rendere edificabili “con una successiva variante al RUC” 
“lotti di terreno e realizzare a carico dei privati…la bre-

tella di San Piero a Ponti con la perequazione urbanisti-
ca” 

- Le sottozone Bp in zona B sono state introdotte per prendere atto della situazione di fatto esi-
stente, ossia degli insediamenti misti, residenziali e produttivi, che nel tempo si sono formati lungo 
la SS Pistoiese. Si ritiene errato ammettere l’integrale conversione residenziale di queste sottozone, 
mentre si riconosce che le norme possano essere integrate precisando le destinazioni ammesse e le 
categorie di intervento, compreso il frazionamentoe la ristrutturazione R5 per usi produttivi, com-
merciali, direzionali a parità di SUL con max. tre piani per attività direzionali.  

- Non si ritiene invece accoglibile la proposta della ‘Ristrutturazione urbanistica’ in generale, 
ossia anche dove non sia espressamente indicata nelle tavole grafiche, in quanto non coerente coi 
termini temporali del RUC.  

- La motivazione addotta per lo spostamento del corridoio infrastrutturale (una futura espan-
sione urbana) è inammissibile per contrasto col dettato del P.S. che concepisce la circonvallazione 
stradale come limite dell’UTOE e dell’espansione urbana ed esula dalla validità temporale del 
RUC. Il RUC adottato prevede un ‘corridoio’ con ampiezza di 70,00 m per trovare al suo interno il 
tracciato migliore per le bretella e una limitata modifica viene accolta nel parere sull’oss. 0174. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0194 Prot. n. 1588 del 23 Gen. 2009  -  COCCI Luciano e altri  -  UTOE della Monaca 

- Chiedono per un edificio classificato ‘di interesse am-
bientale’ ricadente in zona E che sia eliminata detta classifica-
zione che ammette la ristrutturazione solo fino a R2, 

- o che sia ammessa “la ristrutturazione sino a R7, pur 
mantenendo le caratteristiche dell’edificio, ma potendo toglie-

re le superfetazioni legittime o legittimate che nel corso dei de-
cenni hanno modificato la sagoma e poterle riutilizzare con un 

intervento che all’interno di una progettazione unitaria trovi 
un suo corretto inquadramento”. 

- La richiesta di eliminare la classificazione dell’edificio ‘di interesse ambientale’ non è 
accompagnata da alcuna documentazione; comunque, a seguito di sopralluogo, si ritiene di 
confermarla. 

- Per “togliere le superfetazioni legittime o legittimate” sarebbe sufficiente come tipo di 
intervento il restauro. Ma poiché è evidente che la sostanza dell’osservazione è la possibilità 
di riutilizzare i volumi delle superfetazioni che si demoliscono, e il problema può essere con-
siderato di carattere generale, si ritiene di ammettere questa possibilità con un’integrazione 
all’art. 38, condizionandola al raggiungimento di un soddisfacente rapporto del nuovo volume 
coll’edificio ‘di interesse ambientale’. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0204 Prot. n. 1600 del 23 Gen. 2009  -  STELLACCI Francesco  -  Carattere generale 

- 1. Chiede di ripristinare “il Volume come parametro 
dimensionale od in alternativa che la Sul venga definita 
in maniera tale da rispondere esattamente al dimensio-

namento originario del P.S. espresso in volume”. 
- 2. Le “tabelle riguardanti le frazioni di San Mauro, di 

San Piero a Ponti e dei Colli Bassi” dimostrano che il 
RUC adottato non è congruente col P.S. approvato. 
Chiede il riallineamento del RUC con le previsioni del 
Piano Strutturale. 

- 3. Chiede “che ogni intervento particolareggiato pre-
veda la realizzazione da parte del proponente delle opere 

di urbanizzazione secondaria previste” e non solo la ces-
sione delle aree. 

- 4. Chiede “che vengano considerate …nuove formule 

di insediamento” quali l’’autocostruzione’ 
- 5. Nel RUC “sembrano ridotte alcune aree preceden-

temente soggette a tutela ambientale e paesaggistica”. 
Chiede spiegazioni. 

- 6. Chiede che il RUC precisi “la vocazione” dell’area 
della Nobel. 

- 7. Critica e giudica irrealizzabile il tracciato proposto 
per il collegamento fra via Arte della Paglia e il ponte 
sull’Arno perché “passerebbe sulle case della Costa e 
danneggerebbe la struttura dello stadio esistente”. 

- 8. Ritiene che le previsioni di aree verdi non derivino 
da “un vero e proprio piano ambientale di parchi e giar-

dini integrati con il costruito”. Chiede “che il RUC ap-
profondisca e migliori la programmazione del verde 
pubblico e privato con dei piani particolareggiati appro-

priati”. 
- 9. Propone “una nuova struttura Teatrale Permanen-

te” nella nuova Piazza del Mercato da realizzare “attra-
verso le sinergie con i privati”. 

- 10. Chiede che il RUC approfondisca le tematiche 
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e del rici-
clo dei rifiuti solidi urbani “e trovi…proposte e soluzioni 

compatibili” 
- 11. Chiede che il RUC “introduca una norma che 

coinvolga la popolazione sulle scelte, anche progettuali, 
inerenti la realizzazione delle infrastrutture con maggior 
impatto sull’ambiente” quali “il nuovo asse autostradale” 
all’interno del corridoio infrastrutturale. 

- 1. Parere negativo sul ripristino del volume come parametro dimensionale per contrasto con la Lr. 
1/2005. La definizione della SUL proposta nel parere sull’Oss. 0042 tiene conto della corrispondenza 
al dimensionamento del P.S. espresso in volume.  

- 2. L’osservazione non indica quali sarebbero le incongruenze. Se fossero riferite alle quantità di 
edificazione previste nel RUC, da riscontri effettuati risulta che a fronte delle SUL assegnate dal P.S. 
alle tre UTOE:

- per S.Mauro il RUC prevede 3.350 mq contro 3.333 previsti dal P.S. (10.000 mc), 
- per San Piero a Ponti 1.400 mq contro 1.500 previsti dal P.S. (2.500 mc + 2.000 mc di residui ri-

sultanti dal P.S non utilizzati, in tot. 4.500 mc). 
- per il Crocifisso, i 3.700 mq di SUL previsti nel RUC derivano da Ristrutturazioni urbanistiche e 

non sono considerati nel computo secondo l’art. 9, comma 2 delle Norme del P.S. (“S'intende che è 

fatta salva la fisiologica evoluzione delle risorsa stessa, come di qualsiasi altra risorsa, consistente 
in opere di saturazione e sostituzione”)  

- quindi complessivamente il RUC si può dichiarare congruente con le previsioni del P.S. 
- 3. La proposta di imporre “la realizzazione da parte del proponente delle opere di urbanizzazione 

secondaria previste” in ogni intervento, a parte la difficoltà di applicazione (quali opere di urbaniz-
zazione secondaria?), non è accoglibile anche in considerazione della carenza di leggi nazionali in 
materia di perequazione, compensazione e regime dei suoli.  

- 4. Non è compito del RUC indicare i soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche e nulla impe-
disce che alcune di esse siano realizzate attraverso autocostruzione. 

- 5. L’osservazione non indica quali siano le aree precedentemente soggette a tutela ambientale e 

paesaggistica che sarebbero state ridotte, per cui non è possibile dare spiegazioni. 

- 6. Il RUC non attiva le previsioni del P.S. per l’area Nobel, ma ne conserva e conferma la destina-
zione (v. Oss. 0043).  

- 7. Si rimanda ai pareri sull’oss. 0055 e sull’oss. 0060. 

- 8. Il RUC ha indicato le aree che ragionevolmente si possono ritenere attuabili nei cinque anni di 
validità. Non si esclude che si possano redigere dei ‘piani’ che approfondiscano la programmazione 
del verde.  

- 9. Nel PUA adottato con Delib CC n. 44 del 22.04.2009.sono previste altre strutture pubbliche e di 
interesse pubblico, ma non il teatro. 

- 10. Il RUC non ignora i problemi sollevati dall’osservazione; l’art. 10, comma 5. impone che i 
PUA facciano ricorso a fonti di energia rinnovabile e prevedano “le eventuali aree/strutture necessa-
rie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti”.

- 11. Le normative nazionale e regionale stabiliscono già le forme di partecipazione nella formazio-
ne degli strumenti urbanistici e di importanti interventi pubblici, peraltro già attivate sia per il RUC 
che per la bretella e previste all’art. 4 delle NTA del RUC. Sarà comunque esplicitato questo obbligo 
per il Comune relativamente alle infrastrutture con maggior impatto sull’ambiente nell’art. 4 delle 
NTA.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0211 Prot. n. 1607 del 23 Gen. 2009  -  BATISTI Paolo  -  UTOE di Castello – San Miniato 
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- A) Chiede “di consentire il cambio di destinazione da 
laboratorio a civile abitazione anche della porzione di 

immobile condonato posto al primo piano.” 
- B) Chiede una “deroga alle distanze dai confini e fab-

bricati limitrofi” 
- C) Chiede di “reinserire il fabbricato nell’art 38 d” os-

sia di togliere la classificazione come edificio ‘di inte-
resse ambientale’  

- A) Il cambio di destinazione d’uso a residenza è sempre ammesso nei “tessuti edificati delle zone A e 
B” dalle Norme del RUC adottato (Art. 16, comma 9)  

- B) Non si vede la necessità della deroga se il progetto di ristrutturazione edilizia mantiene i volumi 
attuali. 

- C) Parere contrario: eliminando le grandi aperture dovute all’uso artigianale l’edificio ha certamente 
un interesse ambientale. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0212 Prot. n. 1608 del 23 Gen. 2009  -  BARGIONI Ivonne e altri  -  UTOE di Lecore 

- Chiedono di portare da 9 a 14 gli alloggi 
ammessi nella zona C.2.2 “per diversificare ulte-
riormente l’offerta immobiliare” 

- La richiesta può essere accolta fino a 12 alloggi per il motivo addotto. Poiché, in accoglimento dell’oss. 
0055, viene esclusa come onere la realizzazione della nuova viabilità, per omogeneità coll’accoglimento 
dell’oss. 0018, viene inserito come onere la cessione di un alloggio ERS. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0213 Prot. n. 1409 del 23 Gen. 2009  -  CAMPAIOLI Silvana  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di poter mantenere “l’edificio resi-
denziale esistente” nelle aree disciplinate “con in-

tervento di cui alla scheda B3.2” 

- Le indicazioni planovolumetriche delle schede non sono vincolanti (Art. 5, comma 6. delle NTA) 
per cui lo strumento attuativo può tener conto del nuovo edificio esistente e non risultante in cartografia. 
Restano immutate le quantità complessive assegnate dalla scheda (mq. 700 di SUL). 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0223 Prot. n. 1625 del 23 Gen. 2009  -  PAPINI Giovanni per Consorzio per l’edificazione nell’area P.I.P.  -  UTOE delle Industrie  

- In vista di una rielaborazione del PIP chiede che la SUL 
sia portata al 60%. 

- Chiede anche di ampliare l’area del PIP includendovi una 
porzione dell’adiacente zona D2.1 per 21.200 mq circa. 

- La SUL prevista nel PIP non è stata oggetto del RUC, che ha solo rappresentato le pre-
visioni del PIP approvato. Poiché il PIP ricade in zona D2, è già ammessa una SUL pari al 
60% dell’area del lotto. 

- Parere favorevole ad attuare con PIP l’area indicata nell’allegato all’osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0227 Prot. n. 1629 del 23 Gen. 2009  -  RUGI Renzo  -  UTOE del Vingone 

- Chiede di destinare ad abitazione la porzione adibita a deposito di un e-
dificio ricadente in zona E, con aumento di SUL “creando solai intermedi, il 
rifacimento del tetto all’altezza del fabbricato adiacente”. 

- L’edificio è classificato come di ‘interesse ambientale’. Si rinvia pertanto a 
quanto dedotto sull’oss. 0001 relativamente al recupero di tali edifici con au-
mento interno di SUL. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0232 Prot. n. 1635 del 23 Gen. 2009  -  MARRETTI Mauro per Ditta F.LLI MARRETTI s.n.c.  -  UTOE del Crocifisso 

- Relativamente alla sottozona di Ristrutturazione urbanistica R.7 giudicano in-
sufficienti i parametri stabiliti dal RUC (SUL 1.500 mq, 16 appartamenti di cui due 
ERS da cedere al Comune) e chiedono 3.200 mq di SUL e 40 appartamenti;

- chiedono che, prima dell’attuazione dell’intervento siano ammesse non solo le 
opere di manutenzione ordinaria (Art. 19, comma 5), ma anche “gli adeguamenti 
necessari per la funzionalità tecnologica e per il rispetto delle norme di sicurezza 
necessari per una attività dinamica e funzionante a pieno regime” compresi gli e-
ventuali ampliamenti.

- I parametri stabiliti dal RUC corrispondono a ciò che può essere am-
messo in una località di grande valore paesistico.  

- L’accoglimento della richiesta di ammettere anche ampliamenti oltre 
a maggiori possibilità di intervento, prima dell’attuazione della previsione, 
equivarrebbe a rinunciare alla programmazione nell’arco temporale del 
RUC della sua trasformazione in senso residenziale. Tuttavia la norma, in 
accoglimento dell’oss. 0308, verrà integrata ammettendo anche “la manu-
tenzione straordinaria e l’insieme di adeguamenti delle strutture produtti-

ve alle norme vigenti e alle esigenza produttive”.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0233 Prot. n. 1636 del 23 Gen. 2009  -  NARDI Liliana  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiede “che per i fabbricati riconosciuti di valore ambientale…..siano 

ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 con la possibilità di 
piccoli aumenti di volume e superfici per servizi o per eventuali fraziona-

menti”; 
- che “le opere pertinenziali di cui all’art. 20 delle NTA siano ammissibili 

anche per i fabbricati di valore ambientale” 

- Che la perimetrazione della sottozona “B4 sia estesa fino a comprende-
re…. l’intera area di pertinenza del complesso edilizio allo scopo di avere 

corrispondenza con lo stato di fatto” 

- Si conferma il parere negativo espresso sull’oss. 0217. 

- E’ l’art. 24 che tratta delle opere pertinenziali; esso non vieta di realizzarle 
in aree di pertinenza di fabbricati di valore ambientale. Per maggiore chiarezza 
può essere inserita nella norma un’ammissione specifica, accompagnata da una 
raccomandazione per una particolare attenzione al rapporto fra le stesse opere e i 
fabbricati di cui diventeranno pertinenza. 

- Parere favorevole a modificare il confine fra la zona B4 e la zona D2 secon-
do lo stato reale.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0234 Prot. n. 1637 del 23 Gen. 2009  -  MARZI Andrea per PROGETTO RENAI srl  -  UTOE dei Renai 

- Osserva che l’art. 61 delle NTA non men-
ziona i parcheggi fra le funzioni e gli impianti am-
messi all’interno del Parco dei Renai; che “la tav. 8 

rappresenta uno stato dei luoghi non corrispondente 
allo stato di fatto…. né lo stato finale del parco” 

- Chiede 1) che la Tav. 8 sia modificata riportando 
le previsioni dello “stato finale del parco come pre-
visto dal Progetto definitivo del lotto 3 e lotto fina-

le…lo stato finale dei laghi, l’area centrale di recu-

- Le tavole del RUC sono state redatte su cartografia comunale aggiornata al maggio 2006 e il 
RUC ha inserito alcuni aggiornamenti laddove il Comune ne è entrato in possesso. Per quanto riguarda il 
Parco dei Renai, si ritiene che la cartografia adottata, anche se non aggiornata, permetta una corretta rap-
presentazione delle previsioni del RUC. Comunque la tavola allegata all’osservazione, se redatta su una 
cartografia più aggiornata, permetterà l’aggiornamento della cartografia del RUC. 

- 1) L’osservazione può essere accolta rappresentando come previsioni non vincolanti gli assetti previsti 
a seguito della definitiva approvazione del terzo lotto.  
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pero totale in sicurezza idraulica, l’area di recupero 
in sicurezza idraulica di Case Bertelli e i parcheggi 

previsti per la fruibilità del parco, nonché tutte le 
opere previste”  

- 2) che “all’art. 18 vengano previsti tra le funzioni 

ammissibili…i parcheggi sia scoperti che interrati
-  e che sugli edifici esistenti all’interno del Parco 

siano ammessi gli interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, restauro e ristrutturazione e-
dilizia R4”. 

- 2) Si ritiene opportuno aggiungere fra le funzioni indicate all’art. 61 anche i ‘parcheggi scoperti albe-
rati’, ma non quelli interrati 

- Parere contrario ad ammettere in generale “sugli edifici esistenti all’interno del Parco” il tipo di inter-
vento di ‘ristrutturazione edilizia R4’. I tipi di intervento sugli edifici esistenti all’interno del parco sono 
quelli derivanti dalla loro classificazione ex art. 38 delle NTA  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0236 Prot. n. 1639 del 23 Gen. 2009  -  CONVERSANO Giuseppe per MARZI Anna Maria e BARGIONI Ivonne  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Per il complesso ‘La Rinalda’, ricadente in 
zona E, ambito E.1 con obbligo di PUA, chiede di 
poter operare con intervento diretto su due dei fab-
bricati esistenti, limitando il PUA agli altri tre (e-
sclusa la villa, che è già oggetto di recupero in fase 
di realizzazione).

- Di ammettere nel PdR anche abitazioni a pia-
no terra purché rialzate dal piano di campagna di 
1,50 m 

- Di poter modificare la tipologia dei fabbricati 
privi di ‘valore ambientale’ 

- Il recupero in atto della villa e il tipo di intervento conservativo sui due edifici di valore ambientale 
non richiederebbero lo strumento urbanistico attuativo esteso a tutto l’ambito nel caso che venissero de-
moliti gli edifici senza valore indicati con le lettere E e F nella planimetria allegata all’osservazione, ri-
sultando già demolito l’edificio D. A questa condizione la richiesta di intervento diretto può essere accol-
ta in quanto risulterebbe già ricostituito l’impianto storico originario. La condizione sarà espressa nella 
scheda. 

- La richiesta può essere accolta rispettando le prescrizioni di fattibilità previste nella tabella sinotti-
ca B per gli interventi sul patrimonio esistente (Disciplina sulla tutela ed uso delle risorse del territorio).

- Per gli edifici privi di ‘valore ambientale’ è già ammesso un diverso tipo edilizio dal momento che 
per essi è consentita anche la Ristrutturazione edilizia R5, che ne permette la demolizione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0241 Prot. n. 1647 del 23 Gen. 2009  -  BUGIANI Sergio   -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di prevedere una piccola area da classificare come 
Saturazione con SUL 50 mq su un edificio e parte di un resede 
esistente all’interno della zona A per poter ampliare la propria 
abitazione. 

- La documentazione fotografica dimostra che l’intervento di ampliamento-
sopraelevazione richiesto rappresenterebbe un miglioramento della situazione attuale. Si e-
sprime perciò parere favorevole. L’accoglimento sarà espresso nella tavola grafica mediante 
asterisco e numero dell’osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0244 Prot. n. 1653 del 23 Gen. 2009  -  BATTAGLI Francesco  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede che un edificio ricadente in sot-
tozona B3 e senza interesse architettonico o 
ambientale “sia ammesso ad altri interventi 
di ristrutturazione edilizia almeno fino a R5 
come consentito nelle  altre zone B3”. 

- La norma che limita a R1 la Ristrutturazione edilizia nelle sottozone B3 degli Arrighi è dovuta al fatto che 
ricadono in area ‘di protezione paesistica e/o storico ambientale’ (art. 12 del PTCP), ma si riconosce 
l’opportunità di ammettere anche la Ristrutturazione edilizia fino a R3 per gli edifici che non sono sottoposti a 
tipo di intervento più restrittivo in base alla loro classificazione ex art. 38. (v. Oss. 0129). Si ritiene non ammis-
sibile la R5 perché consentirebbe la completa sostituzione dell’edificio, in evidente contrasto coll’obbiettivo del-
la ‘protezione’. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0248 Prot. n. 1658 del 23 Gen. 2009  -  TARGIONI Franco per ‘TA-BRU SpA’  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di riclassificare la sottozona D1, dove ricade l’immobile usato 
dall’azienda, come sottozona D3 per “una maggiore flessibilità per 
l’utilizzazione futura dell’immobile”. 

- O in seconda istanza in sottozona D2 per “consentire all’azienda eventua-
li adeguamenti necessari dal punto di vista impiantistico nonché funzionale” 

- Col parere espresso sul punto dell’oss. 0308 riguardante l’art. 41, comma 
2, la normativa delle sottozone D1 viene integrata con “la manutenzione stra-
ordinaria e l’insieme di adeguamenti delle strutture produttive alle norme vi-

genti e alle esigenza produttive”. Decadono perciò i motivi per cambiare la 
classificazione.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0252 Prot. n. 1664 del 23 Gen. 2009  -  POLVEROSI Raffaello e altri  -  NTA e Cartografia Pericolosità sismica 

- Formulano le seguenti proposte di modifica alle NTA: 
- Art. 38 punto C ‘edifici di interesse ambientale’, ammet-

tere anche la ristrutturazione edilizia R3 

- Art. 40 Sottozone B3, comma 15, ultima riga: anziché 
attribuire alle sole sottozone B3 degli Arrighi la ristrutturazione 
edilizia R1, ammettere fino alla R5 in tutte le zone in vincolo 
paesaggistico, e con incrementi volumetrici fino a un massimo 
di 500 mq di SUL 

- Art. 20 (frazionamenti) cassare il punto 1 per contrasto 
con la “normativa regionale” secondo la quale i frazionamenti 
rientrano nel Restauro e non in Ristrutturazione edilizia da R3 
in poi e in Ristrutturazione urbanistica  

- Art. 34 Portare le altezze massime da 7,50 a 9,00 m per i 
villini e da 9,50 a 13,50 per le palazzine  

- Art. 63 ‘aree S di saturazione’: propongono degli indici 
di utilizzazione fondiaria per le sottozone da B2 a B5 per “e-
quiparare i lotti liberi ai lotti edificati ove è possibile aggiun-
gere addizioni funzionali autonome con utilizzazione fondiaria 

di 0,60 mq/mq”. Propongono Uf=0,50 mq/mq per le B2 e B3 
fino a 300 mq di SUL e Uf=0,30 mq/mq per le B4 e B5 

- Chiedono di rivedere la pericolosità idraulica delle zone 
13 perché questa pericolosità è stata attribuita ad aree con le 
stesse quote della pericolosità 12. 

- Si esprimono i seguenti pareri  
- La definizione che l’art 38, lett. C delle NTA dà degli edifici di interesse ambientale non 

riguarda solo l’aspetto esterno, ma la loro presenza come testimonianza storica, quindi nella 
loro sostanziale integrità, per cui non è ammissibile lo svuotamento ammesso dalla Ristruttu-
razione Edilizia R3. (v. oss. 0166) 

- Art. 40 Sottozone B3, comma 15: la norma è dovuta al fatto che le sottozone B3 degli Ar-
righi ricadono in area ‘di protezione paesistica e/o storico ambientale’ (art. 12 del PTCP), ma 
si riconosce l’opportunità di ammettere anche la Ristrutturazione edilizia fino a R3 per gli e-
difici che non sono sottoposti a tipo di intervento più restrittivo in base alla loro classificazio-
ne ex art. 38, non l’incremento volume. 

- Si ritiene accoglibile estendere la possibilità di frazionamento ai tipi di intervento del re-
stauro e della ristrutturazione edilizia di tutte le categorie ovviamente nel rispetto dei valori 
eventualmente presenti nei singoli edifici. 

- Parere favorevole all’altezza massima per i villini di 8,00 m e 12,50 m per le palazzine. 

- I parametri urbanistici generalizzati sono superati nel RUC adottato dalla più dettagliata 
lettura e interpretazione del territorio e dalle più complesse indicazioni grafiche e normative. 
Si esprime pertanto parere contrario.  

- La richiesta non è accoglibile in quanto generica e non documentata: si ricorda che la pe-
rimetrazione di pericolosità idraulica è frutto di adeguamento al cogente PAI del bacino 
dell’Arno. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  
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0253 Prot. n. 1665 del 23 Gen. 2009  -  LODOVISI Mauro e altri  -  NTA 

- Osservano che “sarebbe più opportuno riferirsi al-
la Superficie netta calpestabile” anziché alla SUL. 

- Art. 15 comma 1 – propongono di ridurre la SUL 
minima dei monolocali all’interno dei centri abitati da 
45 a 38 mq e quella dei bilocali da 65 a 45 mq 

- Ritengono eccessiva la superficie media di 80 mq 
per i frazionamenti in zona agricola 

- Art. 34 comma 6 – chiedono di cassare l’indica-
zione del tipo di copertura. 

- Art. 34 comma 7 – propongono un’altezza massi-
ma unica di 13,50 m per tutti i tipi edilizi 

- Art. 34 comma 8 – propongono una distanza mi-
nima di 5 m fra edifici con pareti non finestrate 

- Art. 54 comma 2-5 – propongono di ammettere 
anche recinzioni diverse dalle reti mascherate con siepe 
e di abolire l’obbligo di arretrare le recinzioni da almeno 
3 ml dalla viabilità pubblica. 

- Non vengono definiti “alcuni parametri edilizi 

quali l’area coperta ed il rapporto di copertura, l’area 
permeabile ed il relativo rapporto di permeabilità” non-
ché la SUL, per la quale propongono una definizione 

- La Superficie Utile Lorda (SUL) è generalmente accettata e non presenta la rigidità della ‘Super-
ficie netta calpestabile’, che obbligherebbe a tener conto anche delle modifiche ai tramezzi. 

- Parere contrario alla riduzione della SUL minima degli alloggi all’interno dei centri abitati al di 
sotto dei 45 mq per non favorire un’eccessiva proliferazione di minialloggi; parere favorevole ad attri-
buire la SUL minima di 45 anche ai bilocali e in generale a tutti i tipi di alloggio. 

- Il limite per la superficie media ha lo scopo di ridurre il numero di frazionamenti in zona agricola 
e va mantenuto.  

- Il testo adottato non esclude alcun tipo di copertura, ma indica “preferibilemte” alcuni tipi di co-
pertura per certi tipi edilizi. 

- Parere contrario: l’introduzione di un’unica altezza massima equivarrebbe a rinunciare a una ca-
ratterizzazione dei tipi edilizi. 

- Parere contrario: l’accoglimento equivarrebbe a impedire l’apertura di finestre all’edificio fronti-
stante 

- Poiché le norme dall’art. 45 all’art. 54 si riferiscono alle zone agricole, si conferma il testo adotta-
to. Per maggiore chiarezza questo riferimento sarà introdotto nei titoli di detti articoli.  

- Si prende atto della segnalazione e saranno introdotte nel R.E.C. le seguenti definizioni:  
- Sc = Superficie coperta 
- Espressa in mq. è la misura della superficie fondiaria contenuta nella proiezione verticale sul terre-

no, del volume comunque e a qualunque quota racchiuso dalla costruzione, ossia dai paramenti esterni 
di tutti i piani soprastanti, comprese le logge, ed esclusi i terrazzi e le pensiline di collegamento tra 
l'ingresso del fabbricato e la strada. 

- Rc = Rapporto di copertura
- Per rapporto di copertura si intende il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta e 

la superficie fondiaria (Rc = Sc/Sf ). 
- Ove esiste un P.U.A. che detti il rapporto di copertura per i singoli lotti, l'area coperta complessiva 

dovrà rispettare il Rc riferito all'intera superficie fondiaria e l'area coperta di ciascun lotto non potrà 
superare quella stabilita per il lotto, anche nel caso in cui essa sia inferiore al rapporto di copertura 
stabilito per il PUA nel suo insieme. 

- Nel caso di lotti singoli il rapporto di copertura esprime il rapporto tra l'area coperta e l'area di 
pertinenza (Rc = Sc/A). 

- Ap = area permeabile 
- Per Area permeabile s’intende la superficie non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che 

consenta l’assorbimento di parte delle acque meteoriche e quella non pavimentata di pertinenza di un 

edificio o pavimentata ma drenante.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0254 Prot. n. 1666 del 23 Gen. 2009  -  BAFFETTI Sandra  -  UTOE di Lecore 

- Chiede che l’intera area di pertinenza di un fabbricato, e non solo 
il fabbricato, sia inserita all’interno della zona A e del centro abitato 

- Chiede di trasformare una tettoia in autorimessa chiusa. 

- La richiesta è logica e può essere accolta 

- La richiesta contrasta con la normativa delle zone A, che vieta la creazione di nuo-
vi volumi edilizi. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0258 Prot. n. 1670 del 23 Gen. 2009  -  LOMBARDI Luciano per ‘B.C.C. di Signa S.C.’  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede 
- Di diversificare la classificazione delle di-

verse parti dell’edificio, ricadente in sottozona 
B1, secondo le epoche di costruzione. 

- Di consentire il cambio d’uso ad abitazione 
del fondo commerciale su via Roma accorpandolo 
“all’appartamento attiguo della stessa proprietà” 

- Di ammettere i frazionamenti e gli aumenti 
di ‘snr’ negli “edifici storici, o almeno di quelli di 
categoria C” 

- Di sopraelevare di un piano una parte più re-
cente dell’edificio 

- A seguito di sopralluogo la richiesta può essere accolta per la parte della proprietà di più recente co-
struzione, peraltro diversa da come indicata nella mappa catastale allegata all’osservazione. 

- La norma dell’art. 16, comma 11. vieta il cambio di destinazione a residenza nei piani terra dei centri 
abitati a diretto contatto con la viabilità di forte flusso veicolare, ma non vieta l’ampliamento di una resi-
denza già esistente al p.t., qual è il caso in questione. Per maggiore chiarezza questo sarà esplicitato nella 
norma. 

- Per i frazionamenti si veda quanto controdedotto all’oss. 0252 (Art. 20). La richiesta di aumento della 
‘superficie non residenziale’ negli “edifici storici, o almeno di quelli di categoria C”, se accolta, cancelle-
rebbe qualsiasi differenza fra detti edifici e quelli senza particolari caratteri. 

- Si ritiene che la densità sia fin troppo elevata per ammettere nuova edificazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0259 Prot. n. 1671 del 23 Gen. 2009  -  MIGNOLLI Luciano  -  NTA 

- Chiede di ammettere la realizzazione di autori-
messe anche nei resedi di edifici classificati ‘di inte-
resse ambientale’. 

- Chiede che siano ammessi frazionamenti anche 
per gli edifici di cat. A, B, C, dell’art. 38 col parere 
della Commissione Edilizia per il Paesaggio 

- Sulla ristrutturazione R1 rileva una contraddi-
zione fra il divieto di modifiche alle strutture orizzon-
tali e la demolizione del solaio sottostante per il recu-
pero del sottotetto. 

- Sulla ristrutturazione R2 osserva che per le co-
perture la norma ammette modifiche per poi contrad-
dirsi ammettendo solo “lucernai in falda”. 

- Zona industriale. Chiede di precisare “cosa si in-
tende per lotto” ai fini dell’applicazione dell’indice di 
Utilizzazione fondiaria, ossia “la superficie assegnata 
alla data di oggi di pertinenza del singolo fabbricato 

- L’art. 24 non esclude quanto richiesto dall’osservazione. Un’ammissione specifica può essere 
inserita accompagnandola con una raccomandazione per una particolare attenzione al rapporto che 
verrà a stabilirsi fra le stesse e i fabbricati di cui sono pertinenza.  

- Per quanto riguarda il frazionamento la proposta è da accogliere perché è giusto considerare ca-
so per caso e non bloccare a priori esigenze reali che possono essere positive al fine della conserva-
zione attiva di edifici con valore. V. oss. 0252.  

- Riguardo alla ‘Ristrutturazione R1’, è chiaro nel testo adottato che la demolizione del solaio è 
l’unica modifica strutturale ammessa nel divieto generale di modifiche strutturali.  

- Riguardo alla ristrutturazione ‘R2’, la norma precisa che le modifiche ammesse sono “aperture 
in falda (quindi non solo i lucernari) limitatamente alle parti che prospettano verso l'interno”. Può es-
sere esplicitato che sono ammessi i terrazzi a tasca. 

- Per precisare “cosa si intende per lotto” si rimanda alla definizione data all’oss. 0032, da intro-
durre nel REC:  
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(o porzione di questo) anche se questo risulta identifi-
cato con un semplice subalterno” 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0271 Prot. n. 1688 del 23 Gen. 2009  -  TARDUCCI Daniele e altri per ‘Società Tarducci spa’  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di riclassificare l’area della So-
cietà da Sottozona Bp a Zona D2 per poter 
riorganizzare ed ampliare l’attività. 

- Le sottozone Bp sono nuclei di completamento produttivo all’interno di zone di completamento residen-
ziale e la relativa norma non vieta e non pone limiti all’incremento delle attività produttive. E’ quindi opportuno 
- anziché riclassificare l’area - modificare la norma come indicato nella controdeduzione all’oss. 0193, ammet-
tendo la ristrutturazione R5 per usi produttivi, commerciali, direzionali, a parità di SUL, con max tre piani per 
attività direzionali, e la possibilità di frazionamento.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0272 Prot. n. 1689 del 23 Gen. 2009  -  OLIARCA Raffaele e altri  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiedono di dare una capacità edificati-
va di 800 mq di SUL a un terreno compreso 
in sottozona B4 

- Parere favorevole in quanto il lotto rimarrebbe isolato e inedificato senza una precisa destinazione. Si am-
mette una SUL di 400 mq. con obbligo di PUA e di cessione di area a verde pubblico di 600 mq. Il rilascio del 
permesso di costruzione dovrà essere accompagnato da convenzione per la cessione dell’area. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0274 Prot. n. 1691 del 23 Gen. 2009  -  MORETTI Luciano per ‘F.lli MORETTI CEREALI spa’  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede che l’area vincolata ad ‘attrezzature di interesse comune’ punto 6, sia riclassificata come 
sottozona B3 e sottoposta a intervento di Ristrutturazione urbanistica 

- e che tutta l’area sia divisa in tre comparti corrispondenti alle tre proprietà, assegnando a ogni 
comparto una SUL con destinazione residenziale. 

- Si rimanda al parere sull’oss. 0175.

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0284 Prot. n. 1701 del 23 Gen. 2009  -  TEMPESTINI Roberto e TEMPESTINI Fiorenzo  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono che il perimetro di ‘obbligo di PUA’ A.2 corri-
sponda alla loro proprietà 

- Che sia eliminata la previsione di area a verde pubblico at-
trezzato lungo via degli Alberti a confine con la loro proprietà, 
“riconducendola a verde privato con parcheggio di servizio” 

- Che vengano aggiunte alle funzioni ammesse le destina-
zioni 3.02.03 – 3.03 e 6.06. 

- La richiesta di far corrispondere il perimetro con obbligo di PUA alla proprietà può esse-
re accolta per facilitare l’attuazione del PUA, anche modificando in ‘verde privato di valore’ 
la porzione di verde pubblico interna al perimetro modificato 

- La previsione di verde pubblico che resterebbe all’esterno del perimetro non contrasta 
con la funzione di ingresso al parco della villa. Il relativo progetto può prevedere anche posti 
macchina. 

- Parere favorevole ad ammettere la funzione di ristorante 3.03 e quelle 6.06

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0289 Prot. n. 1706 del 23 Gen. 2009  -  FABBRI Ivo e FABBRI Fabrizio  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di estendere la zona C.6 alla loro proprietà, con aumento del 
20% della SUL assegnata dal RUC, 

- e di ampliare “l’area pertinenziale dell’edificio colonico ….in modo da 
poterlo valorizzare con un adeguato recupero” restringendo l’area destinata 
ad attrezzature scolastiche. 

- e propongono una viabilità di raccordo fra via Nannucci e via delle Ca-
sacce. 

- Può essere accolta la richiesta di ampliare la zona C.6 ma senza aumento 
della SUL per non superare le quantità assegnate dal P.S. all’UTOE. 

- Parere contrario all’ampliamento dell’area pertinenziale dell’edificio colo-
nico per la riduzione dell’area scolastica che ne conseguirebbe. 

- Parere favorevole alla previsione stradale fra via Nannucci e via delle Ca-
sacce. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0292 Prot. n. 1709 del 23 Gen. 2009  -  ZUCCONI Anna e altri  -  UTOE dei Renai 

- Chiedono di riclassificare la sottozona ‘D1, 
da contenere’ in sottozona ‘D2, da completare’ 
per poter adeguare gli stabilimenti alle esigenze 
delle attività. 

- L’area oggetto della richiesta è isolata in zona esterna all’abitato e l’esigenza espressa di adeguare gli 
stabilimenti alle esigenze delle attività non reca pregiudizi o rischi per i centri abitati. Allo scopo può essere 
migliorata la norma delle sottozone D1 (v. oss. 0138), ma il passaggio a D2 ammetterebbe anche 
l’ampliamento, che è incompatibile col parco dei Renai. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0293 Prot. n. 1710 del 23 Gen. 2009  -  LIOTINO Emanuele  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede che “per i fabbricati riconosciuti privi di valore storico o ambien-
tale, pur se inseriti in area storica, siano ammessi interventi fino alla ristrut-

turazione edilizia R5”… “di modo che l’annesso possa essere demolito e rico-
struito e leggermente ampliato sia in superficie che in altezza” 

- Che sia corretto il perimetro dell’area di verde privato per “avere a di-
sposizione un minimo di spazio per eventuali esigenze future… senza avere i 
vincoli del verde privato” 

- L’osservazione può essere accolta facendo prevalere i tipi di intervento 
per edificio sui tipi di intervento per zone (v. oss. 0129) e quindi ammettendo 
anche in zona A la Ristrutturazione edilizia per gli edifici privi di valore, ma 
non oltre la R3  

- L’osservazione può essere accolta non risultando l’esistenza di alberature 
di valore nell’area indicata.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0303 Prot. n. 1720 del 23 Gen. 2009  -  MAREMMI Federico  -  NTA 

- Propone integrazioni, cancellazioni e integrali sostitu-
zioni negli articoli delle norme relativi alle zone agricole. 

- Art. 45. Propone una diversa definizione delle zone 
con esclusiva o prevalente funzione agricola “e cioè quelle in-
dividuate come tali in considerazione del sistema aziendale 

agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle 
limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture 
agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse 

- Non può essere considerata osservazione la proposta di sostituire completamente alcu-
ni articoli delle NTA adottate senza specifiche motivazioni. Quanto ad alcune proposte di mo-
difica si esprimono i seguenti pareri: 

- Art. 45. La definizione proposta riprende il 2. comma dell’art. 40 della LR 1/2005, ma, 
ai fini di una semplificazione, è più utile la norma adottata, che considera zone agricole tutto il 
“territorio del comune esterno ai centri abitati”, i quali sono chiaramente definiti nelle tavole 
grafiche dagli appositi perimetri, introdotti a norma dell’art. 4 del Dlgs 30.04.1992 n. 285. Le 
articolazioni delle zone agricole sono quelle indicate nelle tavole grafiche. 
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nonché della caratterizzazione sociale ed economica del terri-
torio.” 

- Propone un nuovo articolo 46 per definire i contenuti 
dello strumento ‘Programma aziendale’; propone un nuovo ar-
ticolo 47 per introdurre le ‘Superfici fondiarie minime’; pro-
pone un nuovo articolo 48 ‘Interventi di sistemazione ambien-
tale’ 

- Il nuovo art. 49 proposto tratta le ‘nuove costruzioni 
con esclusiva o prevalente funzione agricola’ stabilendo pre-
scrizioni per le nuove abitazioni, per i nuovi annessi agricoli e 
per le serre. 

- Propone un’integrazione all’art. 47 ‘Disciplina degli 
interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agri-
cola’ (art. 50 nella numerazione proposta): “le categorie di in-
tervento ammesse sono quelle derivanti dalla classificazione 

tipologica dell’edificio” 
- Propone un’integrazione all’art. 48 ‘Disciplina degli 

interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso non 
agricola’; per ammettere sempre il cambio di destinazione 
“con le modalità dell’art. 45 della L.R. 1/2005” 

- Propone di fare riferimento alla SUL, anziché al volu-
me e alla superficie coperta, per gli ampliamenti di edifici re-
sidenziali e produttivi 

- L’articolo proposto come n. 46 riprende norme contenute nell’art. 42 della LR 1/2005 
e nell’art. 9 del DPGR n. 5/R del 9.2.2007; quello proposto come n. 47 riprende i commi 1 e 2 
dell’art. 2 del DPGR 5/07; quello proposto come n. 48 riprende alcuni commi dell’art. 12 del 
DPGR 5/07. Si ritiene perciò sufficiente introdurre il richiamo di detti testi legislativi nell’art. 
45 delle NTA, Zone agricole: 

- L’articolo proposto come n. 49 dovrebbe sostituire, per quanto riguarda le abitazioni, 
l’art. 46 adottato, per quanto riguarda gli annessi, gli artt. 51 e 52, e per le serre l’art. 53 e si 
richiama in proposito quanto affermato in apertura del parere. 

-  Si recepiscono peraltro le seguenti proposte. 
- Parere favorevole all’accoglimento. 

- Parere favorevole all’accoglimento. 

- Parere favorevole all’accoglimento. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0308 Prot. n. 1725 del 23 Gen. 2009  -  GUARNIERI Andrea per PARTITO DEMOCRATICO di Signa  -  Norme Tecniche di Attuazione 

- Formula proposte relativamente ai seguenti arti-
coli delle NTA: 

- Art. 15 comma 2: Aggiungere una categoria 2.04 
‘magazzini’ alla Destinazione d’uso ‘Industriale e arti-
gianale’ “legata alle normative a cui l’azienda di rife-
rimento appartiene, anche se staccati dalla azienda 

stessa” 
- Art. 19 ‘Ristrutturazione urbanistica’ comma 3: 

Ammettere per le attività produttive in ‘edifici soggetti 
a demolizione tramite ristrutturazione urbanistica’ an-
che “la manutenzione straordinaria e l’insieme di ade-

guamenti delle strutture produttive alle norme vigenti e 
alle esigenza produttive” 

- Art. 24 comma 6: togliere il limite al numero del-
le opere pertinenziali ammesse per ogni complesso edi-
lizio 

- comma 10: eliminare l’obbligo di elaborare un 
minimo di due soluzioni planimetriche alternative per 
richiedere il parere preventivo alla commissione edili-
zia sull’im-patto ambientale dell’intervento nel caso di 
progetti di piscine con superficie della vasca compresa 
fra 40 mq e le superfici massime ammesse. 

- comma 3a: prevedere il limite per le autorimesse 
come percentuale della SUL 

- ibidem: mantenere la possibilità prevista dal vi-
gente PRG di realizzare “autorimesse fino a 18 mq. di 

SUL su tutto il territorio comunale” 

- Art. 34, comma 11: portare da m. 1,20 a m. 1,50 
la larghezza di terrazzi e balconi da non computare nel 
calcolo della distanza dai confini e tra gli edifici per 
considerare le esigenze di persone diversamente abili. 

- Art. 36 comma 11: modificare la norma che 
chiede “nelle nuove costruzioni e negli interventi di Ri-
strutturazione urbanistica, Ristrutturazione edilizia 
con aggravio del carico urbanistico l’utilizzo di im-

pianti che usino risorse rinnovabili per la produzione 
di acqua calda” per “almeno il 50% del fabbisogno di 

acqua per usi sanitari” nel senso più generale di soddi-
sfare “almeno il 40 % del fabbisogno di energia elet-

trica per usi domestici”, anche considerando che 
l’eventuale uso di pannelli fotovoltaici richiederebbe 
poi il consumo dell’energia prodotta per il riscalda-
mento dell’acqua. 

- Art. 36, commi 21 e 22: localizzare nelle tavole 
di progetto del RU aree non decentrate per “la realiz-
zazione di idonee strutture per la raccolta e lo stoc-
caggio” dei materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti 
solidi urbani riciclabili per rispondere al previsto “in-
cremento sensibile nella percentuale di rifiuti urbani” 
non più diretti alla discarica. Allo scopo utilizzare aree 
all’interno di zone F già previste o prevederne di nuo-
ve. 

- Art. 39: nelle zona A ammettere anche interventi 
di Ristrutturazione edilizia R2 e, per gli edifici di re-
cente edificazione (punto D dell’art. 38), anche R5. 

- Art. 15 comma 2: Parere favorevole ad aggiungere i magazzini alle destinazioni ‘Industriale e 
artigianale’. Parere contrario ad ammettere la destinazione a magazzini in volumi “staccati dalla a-
zienda stessa” perché è necessario che prevalga sempre la norma della zona in cui i magazzini rica-
dono; diversamente nascerebbe il rischio di rendere incontrollabili le modificazioni del territorio.  

- Art. 19, comma 3: La proposta è da accogliere per consentire una completa funzionalità degli 
impianti produttivi – nei limiti dei volumi esistenti, ossia senza accrescimenti - fino alla attuazione 
dei progetti di ristrutturazione urbanistica.  

- Art. 24 comma 6: Si riconosce l’opportunità di precisare nella norma che il limite di una sola 
opera pertinenziale ammessa per ogni complesso edilizio si riferisce alle opere pertinenziali di cia-
scun tipo e non al numero totale delle opere.  

- comma 10. La richiesta corrisponde a un’esigenza di semplificazione accoglibile in generale, 
per cui la norma può essere modificata prevedendo nei casi di maggiore importanza la possibilità, e 
non l’obbligo, di proporre più soluzioni  

- comma 3a: La proposta è da accogliere perché coerente col passaggio dei parametri urbanistici 
dal volume alla SUL, precisando che il rapporto fra superficie per posti auto e SUL sarà di 10 mq 
ogni 30 mq di SUL. La norma sarà più propriamente inserita nel comma 13. e farà salve le zone A e 
B1. 

- La stessa norma può essere integrata con la possibilità di realizzare garages privati, singoli o 
condominiali, per unità immobiliari residenziali che ne risultino sprovviste, nella misura massima di 
mq. 18 netti per ogni unità immobiliare, su tutto il territorio comunale escluse le zone A e le zone di 
interesse paesaggistico. 

- Art. 34, comma 11: Parere favorevole per il motivo addotto nell’osservazione.  

- Art. 36 comma 11: La proposta non può essere accolta perché in contrasto con la normativa 
vigente che non prevede l’obbligatorietà di un dimensionamento come quello proposto. Peraltro si 
integra la norma con l’impegno per il Comune di dotarsi di un apposito programma organico di set-
tore.  

- Art. 36, commi 21 e 22: Si concorda con la proposta di individuare le aree per “la realizzazio-
ne di idonee strutture per la raccolta e lo stoccaggio” dei materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti 
solidi urbani riciclabili, ma si ritiene impossibile attuare quanto richiesto in sede di approvazione de-
finitiva del RUC perché allo scopo è indispensabile un approfondito progetto speciale, che potrà por-
tare eventualmente a un’apposita Variante al RUC.  

- Art. 39: Parere favorevole ad ammettere fino alla Ristrutturazione edilizia R3 per gli edifici 
classificati 38/D anche se in zona A, ma non la R5, che comprende anche la “demolizione e ricostru-
zione di volumetrie esistenti con diversa articolazione, collocazione”, interventi incompatibili con 
l’obbiettivo di conservazione, che deve informare l’attività edilizia nelle zone A.  

- Art. 41 comma 2: Parere contrario perché in contrasto con la definizione stessa delle sottozone 
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- Art. 41 comma 2: riclassificare le sottozone D1 
in D2 fuorché per quelle ricadenti in zona A e per la 
Nobel 

- commi 4 e 11.1: aumentare dal 60% al 90% l’Uf 
delle sottozone D2, fermo restando il rapporto di co-
pertura 60%  

- comma 5: Estendere le destinazioni previste per 
il 30% della SUL - anziché alla sola vendita dei pro-
dotti dell’attività produttiva in loco - a “vendita al det-
taglio, attività di servizio, bar, ristoranti, sportelli 
bancari, uffici privati e studi professionali”  

- Calcolo SUL e volume virtuale: definire il calco-
lo della SUL e del volume virtuale ai fini del calcolo 
degli standard urbanistici e degli oneri

D1 (“Sono aree occupate da edifici o da attività industriali, artigianali, di deposito per le 
quali non è ammessa la costruzione di nuovi impianti produttivi”) Il problema della sopravvi-
venza delle industrie in sottozone D1 può essere risolto estendendo alle stesse la norma accolta per 
l’Art. 19, comma 3.(v. sopra).

- commi 4 e 11.1: Parere contrario alla proposta perché equivarrebbe alla formazione di un sop-
palco sul 50% della superficie coperta. Come dedotto alle oss. 0074 e 0075, si può modificare la 
norma ammettendo, in casi eccezionali, per esigenze del ciclo produttivo e della sicurezza, la realiz-
zazione in aggiunta di un soppalco pari al 20% della SUL e purché l’edificio abbia un’altezza mini-
ma di 7 m con atto d’obbligo sulla SUL in più  

- comma 5: Parere contrario perché in contrasto con la definizione stessa delle sottozone D2 
(“Sono le aree occupate da edifici o da attività industriali, artigianali, di deposito e quelle nelle 

quali è ammessa la costruzione di nuovi impianti produttivi”).  

- Con l’accoglimento dell’oss. 0042 viene definita la SUL da introdurre nel R.E.C. Analoga-
mente per il ‘volume virtuale’ viene definito in accoglimento dell’oss. 0032. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  

0312 Prot. n. 1729 del 23 Gen. 2009  -  CAMPANI Pier Luigi  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Formula le seguenti osservazioni: 
- 1. Inserire nelle NTA la definizione della Superficie 

Utile Lorda (SUL) e di stabilire le altezze virtuali per i di-
versi tipi e destinazioni dei fabbricati, modificando anche le 
norme in cui viene fatto riferimento al volume (es art. 18, 
R7, art. 48 fabbricati d’uso non agricolo in zona agricola) 

- 2. Perfezionare la Legenda delle tavole grafiche col 
collegamento agli articoli delle norme 

- 3. Precisare che i terrazzi a tasca sono ammessi su tut-
to il territorio comunale, soprattutto per “fabbricati non do-
tati di aree scoperte di pertinenza” 

- 4. Ammettere esplicitamente in una norma che si pos-
sono realizzare “logge, porticati e giardini d’inverno…nelle 

aree con potenzialità edificatoria    con almeno due lati libe-
ri ed una consistenza inferiore al 25% della SUL del fabbri-
cato esistente e/o di progetto”, non computando questi ma-
nufatti nella SUL.  

- Art. 3: Inserire una frase sulla data di adozione del RU 
come data di riferimento per l’applicazione di parametri ur-
banistici ed edilizi previsti nelle NTA 

- Art. 15: Stabilire 45 mq come superficie media (e non 
minima) nelle ristrutturazioni e nei frazionamenti; oppure 
che il minimo di 45 mq valga anche per i bilocali. 

- Art. 16: comma 11: Stabilire la decadenza del divieto 
di cambio di destinazione a residenza nei P.T. a diretto con-
tatto con la viabilità di forte flusso veicolare di attraversa-
mento dopo “la realizzazione della grande viabilità prevista 
dagli strumenti urbanistici”  

- Art. 17, par. a) comma 8: Considerare il frazionamento 
di unità immobiliari come ristrutturazione edilizia 

- Art. 18, R7: Aggiungere le parole “anche condonati” 
dopo le parole “legittimamente esistenti” 

- ibidem: Ammettere la sopraelevazione di un piano per 
gli edifici a un solo piano anche in deroga all’Indice di uti-
lizzazione fondiaria 0,6. 

- Art. 20, comma 3: Riportare l’unità minima a quanto 
stabilito dalla legislazione nazionale. Nei frazionamenti la 
SUL media non sia inferiore ai 45 mq. 

- Art. 21, comma 6: per i materiali delle strutture tempo-
ranee - si suppone “per i tamponamenti” - ammettere “pan-

nelli amovibili in vetro e/o similari” oltre a “tendaggi in fi-
bre naturali o schermature lignee non piene”  

- Art. 21, comma 11: Nel caso in cui le strutture tempo-
ranee siano installate stagionalmente aggiungere le parole 
“ad eccezione di quanto previsto dal comma 9 del presente 

articolo” 
- Art. 23: Per i manufatti condonati ammettere la ‘demo-

lizione e ricostruzione’ anche “con diversa articolazione e 
collocazione” 

- Art. 24, comma 11: ammettere “la realizzazione di 

spogliatoi e servizi a stretta pertinenza dei campi da tennis” 

- Art. 24, comma 13: per le opere pertinenziali finalizza-
te all’esercizio di attività sportive e ricreative che non com-
portano realizzazione di strutture fuori terra e impermeabi-
lizzazione dei suoli aggiungere “per gli immobili soggetti a 

vincolo paesaggistico” 

- 1. La definizione della SUL viene introdotta con l’accoglimento dell’oss. 0042; quella 
dell’Altezza virtuale con l’accoglimento dell’oss. 0308. Saranno per conseguenza modificate 
anche le norme in cui viene fatto riferimento al volume. 

- 2. Parere favorevole a esplicitare nelle Legende delle tavole il riferimento dei segni agli 
articoli che li regolano (v. anche oss. 0253)  

- 3. E’ giusto precisare che “la realizzazione di aperture in falda limitatamente alle parti 
che prospettano verso l'interno” prevista nel tipo di intervento R2 comprende anche le terrazze a 
tasca. (v. oss. 0259)  

- 4. Si ritiene superfluo indicare in una norma che si possono progettare e realizzare gli e-
lementi costruttivi indicati nell’osservazione. E’ invece opportuno indicare nell’art. 18 che que-
sta possibilità è ammessa se compatibile col tipo edilizio dell’edificio e col contesto, senza un 
limite percentuale prefissato. Quanto alla computazione nella SUL, la definizione della SUL in-
serita nel parere sull’Oss. 0042 li esclude dal calcolo.  

- Art. 3: La legislazione nazionale stabilisce quale sia la data di decorrenza del periodo di 
salvaguardia delle previsioni adottate e quella della piena validità delle previsioni definitiva-
mente approvate e non è necessario riportarle come nprma del RUC.  

- Art. 15: Parere favorevole alla seconda ipotesi (v. anche oss. 0253)  

- Art. 16: comma 11: Parere contrario a stabilire in norma che nel caso indicato il divieto 
può essere eliminato perché una decisione di tale importanza non può essere automatica, senza 
verifiche tecniche di garanzia sulla reale vivibilità delle nuove residenze. 

- Art. 17, par. a) comma 8: Il frazionamento di unità immobiliari è trattato dall’art. 20, 
comma 7 che già stabilisce che “sono assimilati alle opere di cui all’art. 79 comma 2 lett. d) 

della LR 1/2005 (Ristrutturazione edilizia)” e dallo stesso art. 17, par. b) comma 14, che lo am-
mette se attuabile con la procedura della DIA e se garantisce i posti macchina. Non si ravvisano 
motivi per una nuova definizione, come quella proposta (compreso “nell’intervento di ristruttu-

razione edilizia”) che risulta più generica.  
- Art. 18, R7: E’ ovvio che le parole “legittimamente esistenti” comprendono anche gli e-

difici condonati.  
- Parere favorevole (v. oss. 0062 e 0063) 

- Art. 20 Si ritiene giusto mantenere la SUL minima di 45 mq, superiore a quella ammessa 
nazionalmente (28 mq), anche nei frazionamenti perché rispondente alla volontà dell’A.C. di 
non favorire la proliferazione di minialloggi, che è un principio che sta alla base del RUC adot-
tato. (v. anche oss. 0253 e 0299) 

- Art. 21, comma 6: La norma adottata non esclude l’uso dei materiali indicati nell’osser-
vazione. Il Comune potrà comunque dotarsi di un apposito regolamento al riguardo. 

- Art. 21, comma 11: In sostanza l’osservazione propone di non richiedere il parere della 
Commissione edilizia comunale quando le strutture temporanee ancorate al suolo a servizio di 
attività commerciali ecc. siano stagionali. Parere contrario per l’importanza che anche le struttu-
re temporanee possono assumere nell’immagine urbana. 

- Art. 23: L’articolo adottato ammette già per i manufatti condonati la ristrutturazione edili-
zia senza limitazioni, per cui la diversa articolazione e collocazione è implicita nella norma co-
me adottata.  

- Art. 24, comma 11: La norma che vieta la “realizzazione di nuove volumetrie” per i campi 
da tennis, che si intende confermare, deve essere intesa nel senso di non realizzare nuovi annessi 
indipendenti e isolati, per evidenti motivi di tutela paesaggistica, e non come divieto di ricavare 
servizi nei corpi di fabbrica principali o comunque in volumi esistenti. 

- Art. 24, comma 13: Per le “opere pertinenziali finalizzate all’esercizio di attività sportive 
e ricreative che non comportano realizzazione di strutture fuori terra e impermeabilizzazione 

dei suoli” l’osservazione chiede in sostanza di limitare il parere della CEC alle opere ricadenti in 
aree vincolate. E’ sbagliato ritenere che in tutte le altre aree per dette opere non abbiano impor-
tanza gli aspetti di impatto paesaggistico. Per cui si ritiene di confermare la necessità del parere 
della CEC per queste opere anche se ricadenti in aree non vincolate.  
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- Art. 26, comma 4: Aggiungere “a condizione che 
l’intervento non pregiudichi in modo sostanziale né il pro-

getto di massima né le proprietà immobiliari di coloro che 
non hanno aderito” 

- Art. 27, comma 2), punto 16: Aumentare da 4 mq a 16 
mq la SUL dei manufatti funzionali alla cura di verde privato 
pertinenziale di edifici esistenti (giardini e boschi) per omo-
geneità con gli ‘orti sociali’.  

- Art. 28, comma 11: Ammettere la Ristrutturazione edi-
lizia per i “fabbricati situati all’interno della fascia di m. 
150 dagli argini” 

- Art. 34: Non chiedere il rispetto delle distanze nella 
Ristrutturazione edilizia almeno fino al tipo R4. 

- Art. 34, comma 8: Segnala una discordanza col 
comma 2 riguardo alla distanza minima dal filo strada, in 
quanto il comma 2 richiede “l’allineamento con gli edifici 
contigui” e il comma 8 stabilisce la distanza minima di 5,00 
m. 

- Art. 36, comma 11: Escludere il frazionamento immo-
biliare dall’obbligo di usare risorse rinnovabili per la produ-
zione di acqua calda per almeno il 50% del fabbisogno di 
acqua per usi sanitari. 

- Art. 38: Collegare meglio “quanto descritto nelle 
N.T.A. e la legenda degli elaborati grafici” 

- Art. 38, comma 15: Ammettere “incrementi di altez-
za e/o SUL finalizzati al miglioramento dei requisiti igieni-
co-sanitari dell’unità abitativa” 

- Art. 39, comma 8: Nelle zone A ammettere la Ristrut-
turazione edilizia fino a R2 

- Art. 41, sottozona D1: Ammettere destinazione com-
merciale fino al 30% della SUL, analogamente alla sottozo-
na D2, data la vicinanza a zona residenziali. 

- Art. 41, sottozona D2: Sostituire “30% dell’area del 
lotto” con “30% della SUL dell’u.i. esistente” 

- Art. 48: Per gli edifici con destinazione residenziale o 
turistico-ricettiva in territorio aperto sostituire la SUL al pa-
rametro volume  

- Art. 48, comma 11: Ammettere manufatti non destinati 
alla permanenza di persone nelle aree di vincolo cimiteriale  

- Art. 52, comma 8: Abolire la richiesta di studi idraulici 
e geologici per gli annessi agricoli di attività amatoriale. 

- Art. 53: Per “favorire la realizzazione di serre solari” 
dare un incremento del 25% alla superficie delle serre, anche 
ai non imprenditori agricoli.  

- Art. 58, comma 5: Cancellare la possibilità di prevede-
re parcheggi privati di uso pubblico per evitare problemi di 
gestione e manutenzione 

- Art. 61, zone F, sottozone F1: Ammettere per gli edifi-
ci del Parco dei Renai la Ristrutturazione edilizia fino alla 
“demolizione e ricostruzione a pari SUL” 

- L’art. 26 dà norme sul comparto edificatorio per gli interventi di rilevanza urbanistica 
(nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica) e il testo adottato stabilisce che “il progetto 

può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile cata-
stale delle superfici interessate”. La richiesta dell’osservazione di non pregiudicare in modo so-
stanziale “il progetto di massima” è incomprensibile (quale progetto di massima?) e la pregiudi-
ziale imposizione di non pregiudicare in modo sostanziale “le proprietà immobiliari di coloro 
che non hanno aderito” (anche questa di oscuro significato) è comunque una limitazione inac-
cettabile alla progettazione.  

- Art. 27, comma 2), punto 16: Considerato che la misura massima di 10 mq dei manufatti 
funzionali alla cura di verde privato è stabilita dall’art. 42 “per ogni area destinata a orto socia-

le” e non per ogni lotto di qualsiasi dimensione, si ritiene sproporzionato ammettere la stessa 
dimensione per il verde privato pertinenziale, che può avere anche dimensioni molto ridotte. Si 
ritiene più corretto stabilire un rapporto di copertura di 0,01 mq/mq, riferito all’area di verde 
privato pertinenziale fra un minimo 4 mq e un massimo di 10 mq.  

- Art. 28, comma 11: Poiché la norma non vieta la Ristrutturazione edilizia, né altro tipo di 
intervento per i fabbricati esistenti, gli interventi ammessi sui “fabbricati situati all’interno della  
fascia di m. 150 dagli argini” sono quelli derivanti dalla loro classificazione ex Art. 38 e da altre 
norme vigenti.  

- Parere favorevole: l’art. 34 chiede il rispetto delle distanze “nella nuova edificazione e ne-
gli ampliamenti all’interno dei centri abitati” e non nella Ristrutturazione edilizia. E’ invece 
opportuno chiarire che si dovranno rispettare le distanze dell’art. 34 anche nel caso della Ristrut-
turazione edilizia R5 e in tutti gli altri casi che ammettono la diversa collocazione nel lotto.  

- Art. 34, comma 8: Poiché l’allineamento con gli edifici contigui è richiesto dal comma 2 
“in aree di saturazione” e non in generale, è opportuno introdurre nel comma 8 la precisazione 
che la distanza minima dal filo strada è richiesta “salvo che nelle aree di saturazione”  

- Art. 36, comma 11: Parere contrario perché il frazionamento immobiliare comporta inevi-
tabilmente un aggravio del carico urbanistico. Giustamente la norma fa salva solo la “dimostrata 

impossibilità tecnica”.  

- Art. 38: Si riconosce l’opportunità di stabilire nelle Legende delle tavole precisi riferimen-
ti agli articoli delle NTA  

- Id. comma 15: Parere contrario per la genericità della formulazione, che causerebbe diffi-
coltà di interpretazione.  

- Art. 39, comma 8: Si ritiene corretto attribuire anche nelle zone A gli interventi ammessi 
per ciascun edificio dalla sua classificazione  

- Art. 41, sottozona D1: Si conferma il parere favorevole ad ammettere la destinazione 
commerciale fino al 25% della SUL espresso in accoglimento dell’oss. 0138.. 

- Id. sottozona D2: Parere favorevole in quanto il riferimento all’area del lotto appare dovu-
to a un errore materiale.  

- Art. 48: Parere favorevole a modificare il comma 4 dell’articolo 48 nel senso richiesto.  

- Art. 48, comma 11: Parere contrario ad ammettere nuove costruzioni di qualsiasi tipo nelle 
aree di rispetto cimiteriale, in quanto considerate di rispetto non solo in senso sanitario. 

- Art. 52, comma 8: Parere contrario. D’altra parte può essere definita una nuova categoria 
nella tabella sinottica B in cui ricadono annessi agricoli con superficie inferiore a mq 10 e strut-
tura non in muratura, da equiparare alla classificazione di fattibilità della manutenzione. 

- Art. 53: I limiti stabiliti dalla norma di 800 mq per singola serra e di mq 2500 per ogni a-
zienda agricola appaiono congrui. E’ incomprensibile la richiesta di estendere il diritto di realiz-
zare serre ai non imprenditori agricoli dato che la norma ha carattere generale.  

- Art. 58, comma 5: Parere contrario perché la previsione di parcheggi privati di uso pubbli-
co può essere utile per raggiungere la dimensione necessaria delle aree di parcheggio.  

- Art. 61, zone F, sottozone F1: L’osservazione può essere accolta nel senso di ammettere 
per ogni edificio i tipi di intervento derivanti dalla loro classificazione secondo l’art. 38 e co-
munque secondo le indicazioni del PUA.  

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0316 Prot. n. 1733 del 23 Gen. 2009  -  INOMATA Makiko  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di spostare la previsione della circonvallazione 
ovest di San Mauro dall’area di sua proprietà oltre il fosso 
della Monaca 

- e di riclassificare l’area come area edificabile, addu-
cendo il contrasto con l’indicazione del Piano Strutturale  

- e per il danno derivante dalla costruzione della ‘bretel-
la’. 

- In accoglimento dell’oss. 0055 è stata soppresso il tratto in questione della circonvallazione 
di San Mauro. 

- Parere contrario perché è importante mantenere una fascia verde fra l’edificato e il fosso 
della Monaca. Il P.S. non dà indicazioni di edificabilità per detta area. 

- Gli espropri per le opere pubbliche infrastrutturali sono compensati dalle indennità di e-
spropriazione, che tengono conto della riduzione delle capacità produttive e non rappresentano 
un motivo per giustificare una “edificazione a completamento”, sia pure “modesta”

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA 

0322 
Prot. n. 1739 del 23 Gen. 2009  -  REGGIOLI Carlo per RA-COM Spa e BARTOLONI Paolo per IMMOBILIARE FIRENZE srl  -  UTOE dei Colli 

Alti-Indicatore

- Chiedono di poter destinare a commer-
ciale il 100% della SUL dell’esistente stabili-
mento classificato in sottozona D1, per esigen-
ze di mercato. 

- La richiesta corrisponde alla tendenza in atto della formazione di un polo terziario nella zona e può es-
sere accolta la destinazione a 3.02 dell’Art. 15 delle NTA (commerciale non alimentare) con una SUL di 
2.500 mq (il massimo consentito nel comune di Signa secondo la LR 28/2005). L’accoglimento espresso con 
asterisco sull’edificio e numero osservazione. 

PARERE PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE 

0005 Prot. n. 58 del 2 Gen. 2009  -  ALBERELLI Cristiano  -  UTOE di Colli Alti- Indicatore

- Chiede di prevedere una “nuova edificazione” re-
sidenziale con 240 mq di SUL su un’area ricadente in 
zona E  

- e “la possibilità di poter svolgere per una porzione 
del lotto l’attività di rimessaggio per cantiere edile uti-

lizzando le superfici edificate esistenti”  

- L’art. 46 delle NTA del RUC ammette nelle zone E solo “la costruzione di nuovi edifici 
ad uso rurale se prevista dal PMAA di cui all’art. 41 della LR 1/2005” e l’osservazione non 
adduce motivi urbanistici a sostegno della richiesta di nuova edificazione con destinazione 
non agricola. 

- Qualora sia dimostrata la legittimità delle “superfici edificate esistenti”, le modificazio-
ni e le destinazioni ammesse sono regolate dagli artt. 47 e 48 delle NTA.  

PARERE NON ACCOLTA  

0007 Prot. n. 573 del 13 Gen. 2009  -  MEZZELA Francesco e TAMBURIELLO Anna  -  UTOE del Vingone

- Chiedono di variare la destinazione dei fabbricati 
esistenti da magazzino a residenza e di attribuire 
un’ulteriore SUL di 150 mq per esigenze familiari e ces-
sazione di attività artigianale. 

- La richiesta non ha motivazione sotto il profilo urbanistico: il lotto di terreno si trova in 
zona E, al di là della viabilità esistente e fuori del centro abitato e non viene chiesto di modifi-
care la sua classificazione di zona, ma solo di attribuirgli una destinazione residenziale con 
aumento di SUL. 

- Trattandosi di un edificio condonato, esso è regolato dall’art. 23, per cui vigono le nor-
me delle zone E, e per il cambio di destinazione si applicano il comma 12 dell’art. 16 e gli art. 
47 e 48 delle NTA.  

- Quanto alla richiesta di aumento della SUL, essendo la costruzione frutto di un abuso 
edilizio, non si ritiene di attribuire ad essa una possibilità di aumento.

PARERE NON ACCOLTA 

0008 Prot. n. 575 del 13 Gen. 2009  -  PALETTA Chiara e FALANGA Michele  -  UTOE di Castello – San Miniato

- Chiedono di ampliare un fabbricato posto in zona 
B1 per 30 mq di SUL per “proprie esigenze quotidiane”

- La richiesta contrasta con le norme delle sottozone B1 che ammettono “limitati incremen-
ti di superficie e volume finalizzati unicamente alla miglior vivibilità degli spazi interni e alla 

sicurezza dell’edificio o per servizi”; contrasta inoltre con la classificazione dell’edificio co-
me ‘Edificio di interesse ambientale’ ex art. 38C, che consente la “ristrutturazione edilizia R1 
e R2 (con esclusione dell’incremento di superficie e/o del volume)” e l’osservazione non ap-
porta motivi per modificare questa classificazione. Non vi sono inoltre le condizioni previste 
per l’accoglimento dell’oss. 0001. 

PARERE NON ACCOLTA  

0010 Prot. n. 577 del 13 Gen. 2009  -  CECCHINI Raffaello e PERUZZI Morena  -  UTOE di Lecore

- Chiedono di ammettere l’edificabilità di una 
porzione di terreno posto in zona B4 per una SUL di 
300 mq e un’altezza massima di 7,50 m. 

- La richiesta non può essere accolta perché nel presente primo RUC non sono ammessi nuo-
vi edifici in sottozona B4 se non nelle previste aree S.n, e, nell’area indicata, un nuovo edificio 
con le dimensioni richieste produrrebbe un addensamento edilizio contrastante col carattere del 
contesto. 

PARERE NON ACCOLTA  

0014 Prot. n. 898 del 16 Gen. 2009  -  TOMBERLI Anna Maria  -  UTOE di San Mauro

- Chiede di attribuire “una capacità edificatoria” a un lotto che il RUC 
adottato vincola a ‘verde pubblico attrezzato’ trasformandolo in “area di Sa-
turazione”. La richiesta è motivata dalla constatazione che il lotto era sotto-
posto a vincoli espropriativi sia nel PRG 1977, sia nelle Varianti 1998 e 
2003, e che detti vincoli perdono efficacia dopo cinque anni. Cita alcuni casi 
in cui il RUC adottato attribuisce edificabilità a lotti di terreno con destina-
zioni pubbliche nei precedenti strumenti urbanistici.  

- La decadenza temporale di un vincolo su un’area non è un motivo per at-
tribuire all’area una capacità edificatoria. Il RUC ha individuato in tutte le 
UTOE aree per il verde pubblico attrezzato – come per le altre destinazioni di 
interesse comune – perché questo è richiesto da una corretta urbanistica e dal 
DI 1444/68. Il lotto di proprietà dell’osservante è particolarmente adatto alla 
destinazione adottata per la limitata dimensione trasversale che, nel rispetto 
delle distanze dai confini, rende pressoché nulla la capacità edificatoria con le 
caratteristiche degli edifici adiacenti. 

PARERE NON ACCOLTA  

0017 Prot. n. 954 del 19 Gen. 2009  -  STROBBE Caterina per E.C.A. S.r.l.  -  UTOE DEI Colli Bassi 

- Propone “l’inserimento nel Regolamento Urbanistico un intervento di completamento 
sulla zona di Frangia di proprietà” dell’E.C.A., con una edificabilità di 1.500 mq di SUL, 
in estensione della sottozona S.13, sia perché “l’area rappresenta il naturale completamen-
to dell’edificato”, sia perché “le opere di urbanizzazione previste...penalizzano la proprietà 

in maniera sproporzionata rispetto alla capacità edificatoria concessa” 

- Il P.S. non attribuisce all’UTOE alcuna nuova quantità re-
sidenziale per cui non è possibile accogliere l’osservazione. I-
noltre, l’intervento si configura come completamento, e non sa-
turazione o sostituzione, pertanto non accoglibile con riferimen-
to all’art. 9 comma 2 delle Norme del PS.

PARERE NON ACCOLTA  

0019 Prot. n. 962 del 19 Gen. 2009  -  RAMPOLDI Roberto per Soc, ACTUAL LINE S.r.l.  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiede di attribuire una SUL di 900 mq a un’area ricadente in 
Zona B4 per realizzare sei villette, in parte demolendo una porzione di 
fabbricato artigianale fatiscente. 

- Chiede il cambio di destinazione per un magazzino per realizzare 
5 alloggi. 

- L’area graficizzata oggetto dell’osservazione è in gran parte destinata alla viabi-
lità e quella rimanente è di dimensioni e forma tali da non contenere le sei villette ri-
chieste.  

- Il cambio di destinazione è regolato dall’art. 16 delle NTA e non comporta alcu-
na particolare indicazione nelle tavole grafiche del RUC.  

PARERE NON ACCOLTA 

0020 Prot. n. 963 del 19 Gen. 2009  -  CINTOLESI Mario  -  UTOE di Castello-San Miniato 

- Chiede di attribuire a un’area ricadente in Zo-
na B1 una SUL di 150 mq equivalente alla capacità 
edificatoria che nel vecchio PRG le derivava 
dall’If=2. 

- Nel RUC la capacità edificatoria delle singole aree è determinata dalle norme delle zone in cui rica-
dono; nel caso delle zone B1 (Art. 40) non sono ammessi interventi di nuova costruzione o di amplia-
mento, se non quelli ammessi nei tipi di Ristrutturazione edilizia da R1 a R5. Il ripristino della capacità 
edificatoria dovuta all’If del PRG 1998 costituirebbe una eccezione immotivata per un caso specifico. 

PARERE NON ACCOLTA 
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0023 Prot. n. 978 del 19 Gen. 2009  -  TARDUCCI Deanna E TARDUCCI Maria Pia  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiedono 
1- di classificare come zona di saturazione un’area agricola ricadente in zona B3 e 

all’interno del perimetro del Centro abitato, essendo dotata di urbanizzazioni e 
considerando lo sviluppo urbano avvenuto nel territorio di Campi B. al di là della 
SS 66;

2- di allargare detto perimetro e la zona B3 verso Sud fino al limite del corridoio 
infrastrutturale della ‘bretella’ di San Piero a Ponti per rendere edificabili nuovi 
lotti di terreno e favorire la realizzazione della bretella attraverso la corrisponden-
te perequazione urbanistica; 

3- di indicare in cartografia un “tracciato indicativo della bretella di San Piero a 
Ponti” per renderlo oggetto di una “eventuale proroga o variante” nel caso di de-
cadenza del RUC 

1- La richiesta non tiene conto dei limiti al dimensionamento dell’UTOE 
dettati dal Piano Strutturale, limiti che sono già esauriti con le previsioni 
adottate nel RUC. Lo sviluppo avvenuto nel frontistante territorio di 
Campi non può rappresentare un motivo giustificativo per proseguire un 
ulteriore addensamento lungo la via Pistoiese. 

2-La proposta di allargare la zona B3 per favorire la realizzazione della vi-
abilità di scorrimento attraverso la perequazione urbanistica prescinde dal-
le considerazioni circa la validità temporale del RUC.  

3-La norma sui ‘corridoi infrastrutturali’ contenuta nell’art. 67 delle NTA 
già stabilisce che proprio la previsione degli stessi “non decade in quanto 
i corridoi infrastrutturali non sono configurati quali previsioni definitive 

di tracciati infrastrutturali”. 
PARERE NON ACCOLTA  

0025 Prot. n. 980 del 19 Gen. 2009  -  DINI Andrea e DINI Paolo  -  UTOE di Castello- San Miniato 

- Chiedono di rendere edificabile un lotto di terreno po-
sto in zona A – Centro storico con una SUL di 480 mq per 
due villette bifamiliari  

- La richiesta contrasta con l’indirizzo fondamentale relativo alle zona A, espresso nell’art. 39 
delle NTA, che è quello della conservazione, del recupero e del miglioramento delle condizioni 
abitative, e non quello dell’accrescimento edilizio con nuova edificazione.

PARERE NON ACCOLTA  

0027 Prot. n. 1005 del 19 Gen. 2009  -  VANNI Laura  -  UTOE di Beccheria 

- Chiede l’edificabilità per un’area sita in via di Lupaia 
per costruirvi “almeno due nuove unità immobiliari” con-
siderando la nuova viabilità prevista e la previsione di “un 

importante intervento di riqualificazione e recupero edili-
zio” vicino alla proprietà.

- La richiesta contrasta con le norme che regolano le zone E, e in particolare l’area di ‘Verde 
agricolo protetto’, nella quale ricade l’area proposta per l’edificabilità. Le motivazioni addotte 
non giustificano la richiesta: né la nuova viabilità prevista, né l’eliminazione dell’improprio sta-
bilimento industriale attraverso la realizzazione di qualche abitazione trasformano la zona agri-
cola in ‘zona residenziale’, come afferma l’osservazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0029 Prot. n. 1007 del 19 Gen. 2009  -  ALLEGRI Adriano e ALLEGRI Cristina  -   UTOE degli Arrighi 

- Domandano perché non sia stato indicato come area di 
Saturazione un terreno di loro proprietà posto lungo la via 
Cavalcanti, all’interno della zona B3, e ne chiedono 
l’edificabilità per una SUL di 800 mq. 

- La scelta operata per le aree di Saturazione S.11 e S.12 è dovuta alla minore o addirittura 
nulla loro visibilità dalla via Cavalcanti; questo allo scopo di non modificare le belle vedute 
verso e dall’altra sponda dell’Arno. L’edificazione sul terreno indicato invece impedirebbe un 
tratto della veduta verso l’Arno. 

PARERE NON ACCOLTA  

0030 Prot. n. 1008 del 19 Gen. 2009  -  MAGGINI Luciano per Soc. ALBA  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede che un ampio appezzamento di terreno posto in via di Castelletti sia classificato in zona B3 e in area 
di Saturazione con adeguata SUL. Motiva la richiesta con la previsione della strada che dovrebbe collegare via 
di Castelletti con via Cavalcanti 

- L’argomento addotto a sostegno della 
richiesta non ha alcun valore urbanistico. 

PARERE NON ACCOLTA  

0034 Prot. n. 1110 del 21 Gen. 2009  -  NANNUCCI Giovanna  -  UTOE di Castello-San Miniato 

- Chiede di rendere praticabile la copertura piana esistente 
in un immobile ricadente in zona A, sostituendo la pavimenta-
zione, costruendo parapetto e scala di accesso esterna e collo-
candovi dei pannelli solari.  

- Chiede di “aumentare le superfici delle unità immobiliari    
S.N.R. e S.U. anche nel caso in cui il fabbricato si trovi in zona 

A” 

- L’osservazione non è pertinente in quanto non chiede modifiche alle norme adottate 
per le zone A, ma un giudizio di carattere architettonico su un caso particolare (tra l’altro 
senza documentazione fotografica) che dovrebbe più propriamente essere oggetto di esame 
in sede di Commissione edilizia.  

- Quanto alla richiesta di modifica alle norme della zone A, con la definizione della 
SUL introdotta in accoglimento dell’oss. 0042 la superficie delle s.n.r. non è considerata 
nel computo della stessa, e, circa l’incremento di SUL, esso viene ammesso, entro certi li-
miti, all’interno dei fabbricati.  

PARERE NON ACCOLTA 

0035 Prot. n. 1111 del 21 Gen. 2009  -  GIROTTO Alessandro  -  UTOE di Castello-San Miniato 

- Chiede di cambiare la destinazione di una 
porzione di un immobile ricadente in zona ‘A – 
Centro storico’ a civile abitazione, con deroga 
“alle superfici minime e alla monetizzazione dei 

parcheggi” 

- Il cambio di destinazione a residenza nelle zone A è già ammesso dalle norme del RUC adottato 
(Art. 16 comma 9.). La norma che stabilisce il minimo di 45 mq non riguarda il cambio di destinazione 
d’uso, ma si trova all’art. 20 e riguarda le “unità abitative risultanti dal frazionamento”. Peraltro, coglien-
do spunto da questa osservazione, per un’esigenza di coerenza, lo stesso limite minimo verrà introdotto 
anche nel cambio di destinazione a residenza. 

- La monetizzazione dei posti macchina è ammessa dal comma 5. dell’art. 20; se però l’osservazione 
significa la richiesta di deroga alla monetizzazione, questa non è di competenza del RU.C. (V. anche oss. 
0022) 

PARERE NON ACCOLTA 

0037 Prot. n. 1113 del 21 Gen. 2009  -  BATTISTONI Franco e altri  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiedono che eventuali interventi edilizi su fabbricati posti in un’area fra 
via Beata Giovanna e via De Gasperi confinante con le loro proprietà non pre-
vedano parcheggi lungo i confini delle loro proprietà. 

- Chiedono che l’area scoperta sia tutelata come verde privato.  

- La richiesta di non situare parcheggi lungo i confini delle proprietà può 
essere intesa solo come raccomandazione per l’A.C. nel caso specifico, non 
come norma da inserire nelle NTA. 

- Non esiste nel RUC una tutela del verde privato se l’area non è indivi-
duata come ‘verde privato di valore’ (Art. 29 NTA). Peraltro gli interventi 
ammessi in sottozona B2 su edifici riconosciuti ‘con rilevanti caratteri tipo-
logici’ (Art. 38B) non possono alterare la volumetria degli edifici, per cui 
non possono ridurre l’area di verde privato.  

PARERE NON ACCOLTA  

0038 Prot. n. 1114 del 21 Gen. 2009  -  GUARNIERI Leonardo  -  UTOE di San Piero a Ponti 
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- Chiede di classificare come zona C di espansione dell’aggregato urbano 
un’area agricola compresa fra il centro abitato e il corridoio infrastrutturale pre-
visto per la definizione della ‘bretella’ di San Piero a Ponti. L’area è già collega-
ta con la SS 66. 

- La richiesta non presenta alcuna argomentazione urbanistica e si limita 
a indicare l’ubicazione dell’area. Si richiama perciò quanto dedotto 
sull’oss. 0023, ossia che la richiesta non tiene conto dei limiti dettati dal Pi-
ano Strutturale al dimensionamento dell’UTOE, che sono già esauriti con le 
previsioni del RUC adottato. 

PARERE NON ACCOLTA  

0043 Prot. n. 1120 del 21 Gen. 2009  -  Il PITT0 S.p.A.  -  UTOE della Nobel 

- A seguito del “naufragio” di accordi con acquirenti 
ai fini della “realizzazione di impianti per la produzione 

cinematografica” chiede di rivalutare la destinazione da-
ta dal RUC all’area Nobel “prevedendo l’esecuzione di 

ulteriori e diversi interventi che consentano effettivamen-
te di recuperare l’insediamento” 

- La classificazione espressa con la sigla D.1 nel RUC adottato intende confermare la destina-
zione assegnata all’area dal Piano Strutturale. 

- Il RUC non attiva le previsioni del P.S. (Art. 27, punto 5 delle NTA) per l’area Nobel, ma ne 
conserva e conferma la destinazione 

- Si integra comunque la norma dell’art. 41 introducendo dopo il capitolo ‘Sottozone D5’ un 
capitolo ‘Ambito D.1 – NOBEL’ con la seguente norma: 

- “Preliminarmente alla redazione del Piano attuativo dovrà essere presentato al Comune un 

Progetto di fattibilità, che dovrà contenere anche il bilancio economico-finanziario degli interven-
ti, la valutazione degli effetti ambientali articolata per risorse, gli aspetti geologici, le modalità e i 

tempi di realizzazione, e l’eventuale previsione di attuazione per stralci funzionali. 
- A tale scopo dovranno essere tenute in considerazione e analizzate: la struttura paesaggistica 

e ambientale, le presenze storiche e archeologiche, le caratteristiche vegetazionali, la domanda 
sociale ed economica alla quale l’azione di trasformazione intende rispondere. Dovranno essere 
definiti: le finalità specifiche dell’azione, le localizzazioni di nuovi insediamenti, con le funzioni e 

le quantità proposte, gli eventuali interventi di recupero degli immobili esistenti e del paesaggio, 
la dimostrazione del bilancio economico dell’azione.  

- Il progetto di fattibilità dovrà ottenere l’approvazione della Giunta Comunale, che autorizze-
rà il passaggio alla redazione del Piano attuativo, o di più Piani attuativi corrispondenti ad even-
tuali stralci funzionali. In caso di difformità da indicazioni particolari del R.U.C., il PUA dovrà 

dar luogo a Variante del R.U.C. 
- All’interno della zona, come definita nella tav. 6, il PUA dovrà stabilire le destinazioni delle 

aree non definite dal R.U.C. e in particolare gli spazi e le destinazioni pubbliche e di interesse 
comune, e fra questi le aree che dovranno essere cedute al Comune.”

PARERE NON ACCOLTA 

0044 Prot. n. 1122 del 21 Gen. 2009  -  CECCHI Toscano e BERTINI Silvano.  -  UTOE delle Bertesche 

- Chiedono di riclassificare un’area da zona E a sotto-
zona D5 – Depositi all’aperto come altri terreni “limitro-
fi” 

- La classificazione D5 di alcuni terreni nell’UTOE, non limitrofi e posti sul lato opposto della 
Bretella Lastra a Signa – Prato, è dovuta alla presa d’atto della realtà esistente, ma non è da favori-
re l’estensione di depositi all’aperto in nuove aree della piana per evidenti motivi di tutela paesag-
gistica. 

PARERE NON ACCOLTA  

0045 Prot. n. 1123 del 21 Gen. 2009  -  NOCI Luciana e GASPARRI Norberto.  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiedono di aggiungere un lotto di Saturazione con capacità edificatoria 
di 150 mq di SUL (oltre al recupero della SUL di un manufatto condonato) in 
via Cavalcanti, con la modifica marginale del perimetro della sottozona B3 e 
del centro abitato. 

- Parere negativo: si ritiene importante mantenere un’edificazione rada, 
come prevista nel RUC adottato, in una parte del territorio così delicata pae-
saggisticamente. 

PARERE NON ACCOLTA  

0047 Prot. n. 1125 del 21 Gen. 2009  -  MEUCCI Alessandro Erneo  -  UTOE delle Bertesche 

- Chiede di classificare un terreno agricolo come “Zona di Espansione” 
portando argomenti a favore di una “ricucitura a bassa densità dell’edificato 
fra San Mauro e San Piero a Ponti” 

- La ricucitura proposta sarebbe un errore grave che il RUC evita, anche 
nel rispetto del Piano Strutturale, il quale colloca fra l’UTOE di San Piero a 
Ponti e quella di San Mauro l’UTOE agricola delle Bertesche. 

PARERE NON ACCOLTA  

0049 Prot. n. 1127 del 21 Gen. 2009  -  PICCINI Fabrizio  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede di classificare in zona C,con capacità edificatoria di 300 mq di SUL residenziale (a parziale conferma 
di una capacità edificatoria precedente) un terreno ricadente in zona B3 ma confinante con la zona C.7 della quale 
l’osservante conosce il progetto di PUA e lamenta il fatto che metterebbe il terreno di sua proprietà in condizione di 
non avere alcun accesso. Propone in proposito un’ipotesi di viabilità di accesso.

- Parere negativo: la richiesta contra-
sta con l’indirizzo del RUC di mantene-
re liberi gli spazi interni agli isolati.

PARERE NON ACCOLTA 

0058 Prot. n. 1258 del 21 Gen. 2009  -  FOSSI Massimiliano e FOSSI Fabrizio  -  UTOE di Via Roma 

- Chiede l’attribuzione di una fabbricabilità residua di 163 mc da realizzare 
prevista nel PRG su un lotto ricadente in zona B3, essendo stata approvata in 
forma di parere preventivo, mentre è in corso di realizzazione una prima fase con 
regolare concessione edilizia. 

- Il progetto è stato presentato, approvato e realizzato in vigenza del 
PRG 1998, con una volumetria inferiore alla massima allora consentita. 
Non vi sono motivi per aggiungere ora una SUL come differenza fra la 
SUL richiesta nel progetto presentato e la capacità edificatoria del PRG 
1998. 

PARERE NON ACCOLTA  

0059 Prot. n. 1259 del 21 Gen. 2009  -  PANCANI Fabrizio per Soc. I PITTI srl  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di stabilire nelle NTA del RUC l’incre-mento di posti let-
to ammesso nell’area destinata a ‘servizi sanitari – case di cura, di ri-
poso’ al fine di non lasciarne la definizione a una successiva ‘contrat-
tazione’ col Comune. Propone il “raddoppio dei posti letto attual-
mente autorizzati…fino a un massimo di 60 posti letto” 

- La norma che regola “l’aggiunta di nuova edificazione” in aree per urbanizzazione 
secondaria (Art. 55, comma 4.) chiede l’approvazione da parte della G.C. di “un pro-
getto unitario esteso a tutta l’area e nel rispetto delle eventuali specifiche prescrizioni 

per gli edifici esistenti” per un controllo dell’accettabilità architettonica, paesaggistica, 
di sostenibilità urbanistica delle aggiunte edilizie richieste e non entra nel merito del 
dimensionamento delle funzioni, che può essere determinato da molte variabili, anche 
non di competenza comunale. Per questo motivo si ritiene di non stabilire in norma il 
numero massimo dei posti letto. 

PARERE NON ACCOLTA  
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0060 
Prot. n. 1260 del 21 Gen. 2009  -  COMITATO IN DIFESA DELLA SALUTE, DELLE CASE E DEL TERRITORIO di San Mauro e aree limitrofe  

-  UTOE della Costa

- Critica la soluzione adottata per la viabilità alternativa alla 
via Roma, fra il ponte sull’Arno e via Arte della Paglia per i se-
guenti motivi: 

- Questa soluzione non è prevista nel PS 

- Avrà impatto negativo per gli abitanti di via Don Minzoni e 
via Arte della Paglia. 

- Comporta la demolizione degli spogliatoi del tennis, diversi 
pini, la gradinata nord dello stadio, il percorso pedonale lungo la 
ferrovia ed eliminare la pista di atletica; provocherà un maggiore 
inquinamento. 

- Auspica una soluzione concordata col comune di Lastra a 
Signa. 

- Come dedotto sull’oss. n. 0055, fra le due soluzioni possibili – quella a valle e quella a 
monte della zona sportiva - il RUC ha scelta la soluzione a monte per i motivi elencati nel-
la suddetta controdeduzione. 

- E’ vero che questa soluzione non è prevista nel PS, ma questo non è un motivo per la-
sciare irrisolto un problema reale e urgente. 

- Circa l’impatto negativo per via Don Minzoni si rinvia a quanto controdedotto all’oss. 
0055; per via Arte della Paglia non appaiono inconvenienti rilevanti. 

- Pur riconoscendo che sarà necessario apportare modifiche all’impianto sportivo, si ri-
tiene che questa soluzione resti la migliore fra quelle possibili. 

- Sono in corso contatti col Comune di Lastra a Signa e con la Provincia di Firenze an-
che su altre ipotesi. 

PARERE NON ACCOLTA 

0064 Prot. n. 1264 del 21 Gen. 2009  -  PAPINI Rossella  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di “aumentare la capacità edificatoria” da 260 mq di SUL a 420 per 
un’area di Saturazione di 1290 mq ricadente in sottozona B3. 

- Il limite di 260 mq di SUL assegnato al lotto corrisponde al carattere 
del contesto (il lotto confina con l’area verde del campo sportivo). 

PARERE NON ACCOLTA  

0065 Prot. n. 1265 del 21 Gen. 2009  -  BOLOGNESI Roberto Giovanni  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di “rendere edificabile” un’area ricadente in zona agricola conside-
randola come “completamento del tessuto residenziale circostante”. 

- La sottozona B3 confinante con l’area oggetto dell’osservazione è 
dovuta alla presa d’atto della realtà edilizia residenziale che nel tempo si è 
formata ma non può essere assunta a motivo per ulteriore consumo di aree 
agricole. 

PARERE NON ACCOLTA  

0066 Prot. n. 1266 del 21 Gen. 2009  -  FERRI Franco e altri  -  UTOE dei Colli Alti – Indicatore 

- Propongono, per la parte di loro proprietà di un’area vincolata a ‘verde pub-
blico attrezzato’ posta in via delle Prata interno, l’utilizza-zione a “opere pubbli-
che, residenze private e servizi” 

- La proposta è del tutto immotivata ed è priva di qualsiasi logica urba-
nistica; inoltre non sono precisate le quantità, né indicate le possibilità di 
integrazione nel contesto. 

PARERE NON ACCOLTA  

0067 Prot. n. 1267 del 21 Gen. 2009  -  CECCHI Elisabetta   -  UTOE di San Mauro 

- Chiede “l’attribuzione di una capacità edificatoria pari a mq. 75 di SUL” a 
un lotto ricadente in sottozona B3. “per poter disporre di un volume residenziale 

per il proprio nucleo familiare” 

- Poiché il lotto indicato è già edificato (come risulta dalla planimetria 
allegata alla osservazione) esso è sottoposto all’art. 40 delle NTA - Sotto-
zone B3, che prevede anche la ristrutturazione edilizia senza limitazioni; 
quindi anche la R7 dell’art. 18, che consente l’aggravio di carico urbani-
stico entro limiti specificati. 

PARERE NON ACCOLTA 

0069 Prot. n. 1269 del 21 Gen. 2009  -  GANUCCI Raffaello  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Avendo l’intenzione di attuare un cambio di destinazione da produttivo a residenziale e 
frazionare in due unità immobiliari un edificio ricadente in zona A, chiede di applicare la 
monetizzazione per “gli spazi a parcheggio”…“in mancanza di parcheggio privato pertinen-

ziale” 

- L’art. 20, che regola i frazionamenti “all’interno dei centri 

abitati”, prevede già la monetizzazione “di tutti o alcuni dei 
posti auto richiesti” nel caso di dimostrata impossibilità del re-
perimento.  

PARERE NON ACCOLTA in quanto ultronea  

0072 Prot. n. 1272 del 21 Gen. 2009  -  BARONI Antonio  -  UTOE di Castello - San Miniato 

- Chiede di escludere dal vincolo di ‘verde 
privato’ delle porzioni di terreno di proprietà e di 
ammettere la ‘demolizione e ricostruzione’ di vo-
lumi esistenti attraverso PdR e cedendo al Co-
mune il terreno per un parcheggio pubblico. 

- Non esiste nel RUC il vincolo di ‘verde privato’ bensì quello di ‘verde privato di valore’ (Art. 29 delle 
NTA) e al riguardo saranno corrette le Legende delle tavole grafiche.  

- Comunque la richiesta non è motivata con l’inesistenza nella realtà del verde di valore; inoltre nem-
meno risulta dalla cartografia la presenza di edifici o manufatti che possano essere oggetto di ‘demolizione 
e ricostruzione’ attraverso PdR. La proposta della cessione di un’area per parcheggio pubblico non ha sen-
so dato che l’area non è adiacente o vicina alla viabilità. Pertanto non vi sono motivi per l’accoglimento. 

PARERE NON ACCOLTA  

0073 Prot. n. 1273 del 21 Gen. 2009  -  BELLUCCI Guido e ROSSI Alessandra  -  UTOE della Costa 

- Propongono la “formazione di un piano di recupero per 
la demolizione e ricostruzione a pari volume di edificio ar-

tigianale e residenziale, con riconversione a commerciale e 
residenziale e con diversa sagoma…” Il vecchio fabbricato 
e l’immediato contesto contrastano con le destinazioni pre-
valenti di piazza Cavallotti.  

- La richiesta è impropriamente formulata come autorizzazione di un PdR (autorizzazione 
non prevista per la redazione di uno strumento attuativo) e non ha per oggetto una previsione o 
una norma del RUC; in realtà l’osservazione intende chiedere di prevedere nel RUC un’area di 
‘Ristrutturazione urbanistica’, anche considerato il parere della CUC in data 11.3.2003. 

- La richiesta non può essere accolta perché in contrasto col valore ambientale riconosciuto 
dal RUC adottato agli edifici su via Giotto; valore confermato nel sopralluogo effettuato. 

PARERE NON ACCOLTA  

0076 Prot. n. 1276 del 21 Gen. 2009  -  GUIDOTTI Luca  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiede che un lotto edificato, che non era compreso in 
‘tessuto urbano’ nel PS sia “inserito all’interno dell’UTOE 

di Sant’Angelo a Lecore” e che gli venga attribuita una pos-
sibilità di saturazione di 120 mq di SUL essendo il fabbrica-

- Nel RUC il lotto è compreso in zona B3 all’interno del perimetro di centro abitato e l’os-
servazione non adduce motivi per includerlo nell’UTOE di Sant’Angelo a Lecore, cosa che co-
munque non modificherebbe la sua capacità edificatoria. E’ inesatto anche che il fabbricato sia 
rimasto l’unico ad un solo piano, come dimostrano le foto allegate all’osservazione. Tutta 



39

to “l’unico ad essere rimasto ad un solo piano in tutto il tes-
suto urbano”. 

l’osservazione si riduce pertanto a chiedere un aumento della SUL di 120 mq senza portare un 
motivo plausibile per la richiesta. 

PARERE NON ACCOLTA  

0077 Prot. n. 1277 del 21 Gen. 2009  -  PRIVITERA Franco  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di destinare a civile abitazione dei locali posti al 
piano terreno di un edificio ricadente in zona B2 aumentan-
do “di 40 cm l’altezza del piano”. 

- La richiesta non è di ‘cambio di destinazione d’uso’ come viene impropriamente definita 
nell’osservazione, ma quella di un aumento della SUL per ricavare un secondo alloggio. E in 
zona B2 non sono ammessi interventi che comportino incremento di SUL. 

PARERE NON ACCOLTA  

0083 Prot. n. 1286 del 21 Gen. 2009  -  CHERICI Fiorenza  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di assegnare al lotto di sua proprietà, compreso all’in-terno di 
un perimetro di ‘Obbligo di PUA’ e vincolato a parcheggio pubblico, una 
capacità edificatoria di 260 mq di SUL, “pur mantenendo inalterata la 

capacità edificatoria dell’intero comparto rendendosi disponibile alla re-
alizzazione e cessione dei parcheggi nella parte residuale del lotto mede-
simo…” 

- Le indicazioni di assetto all’interno dei perimetri di ‘Obbligo di PUA’ conte-
nute nelle schede non sono vincolanti, per cui è compito del PUA definire i volu-
mi da assegnare ai diversi lotti. Per quanto riguarda il parcheggio, in questo caso 
è indicato nella tavola di progetto del RUC ed ha perciò valore vincolante, a con-
ferma della stessa previsione esistente nel vigente PRG ed essendo urbanistica-
mente più corretto mantenere le residenze concentrate nella parte più lontana dal 
fiume. 

PARERE NON ACCOLTA  

0084 Prot. n. 1287 del 21 Gen. 2009  -  BIGALLI Alessandro  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di classificare come area di Ristrutturazione 
urbanistica un lotto di sua proprietà, ricadente in zona B3, 
sul quale insistono “un edificio di civile abitazione e un ma-

gazzino”; chiede inoltre un “ampliamento di 70 mq. di 
SUL”.  

- La richiesta si configura in sostanza come un cambio di destinazione a residenza di un e-
dificio condonato come laboratorio di un magazzino posto all’interno di un lotto, ma con tipo-
logia assimilabile a residenza. Esso è pertanto già ammesso dall’art. 23 delle NTA.  

- Essendo la costruzione frutto di un abuso edilizio, non si ritiene di attribuire ad essa una 
possibilità di aumento della SUL.  

PARERE NON ACCOLTA 

0086 Prot. n. 1289 del 21 Gen. 2009  -  BOTTO Marco  -  UTOE Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di “spostare all’interno dello stesso resede del-
la proprietà la potenzialità edificatoria assegnata con la 

Variante al PRG” 

- Nella Variante PRG 1998 l’area aveva previsioni edificatorie per 300 mc, che sono già state 
oggetto di permesso di costruire, e per il resto il PRG classificava l’area come verde privato di 
valore. Il RU conferma la classificazione di verde privato di valore della variante 1998. 

PARERE NON ACCOLTA  

0087 Prot. n. 1378 del 22 Gen. 2009  -  MELANI Franco-  UTOE di Lecore 

- Chiede per un fabbricato ricadente in zona A di  
- “mantenere il volume autorizzato nella Variante PRG 

1998” 
- classificare il fabbricato in zona B4 e non zona A non 

presentando “le caratteristiche tipologiche tipiche delle zo-

ne A, in quanto realizzato negli anni 60-70” 
- “variare la destinazione di porzione di fabbricato da ar-

tigianale a residenziale” 

- “attribuire un aumento di SUL di mq 50” 
- una “deroga dalla distanza dai confini” 

- Il RUC è un nuovo strumento urbanistico che discende dal Piano Strutturale approvato nel 
2005 e azzera gli strumenti urbanistici precedenti. 

- Le zone A non debbono necessariamente comprendere solo edifici antichi, ma possono 
comprendere anche edifici recenti per assumere una determinata organicità. 

- Il RUC non stabilisce le destinazioni dei fabbricati esistenti, ma ne regola il cambio di de-
stinazione nelle diverse zone (Art. 16 NTA). Nel caso particolare si ricorda che il comma 9 di 
detto articolo stabilisce: “Nei tessuti edificati delle zone A e B è sempre ammessa la destinazio-
ne d'uso residenziale di volumi con uso in atto o con destinazione diversi da quella residenzia-

le”. 
- La richiesta non è minimamente motivata.  
- La richiesta non è minimamente motivata. Si fa presente tuttavia il parere espresso sull’os-

servazione 0054 a proposito dei cambi di destinazione.

PARERE NON ACCOLTA

0090 Prot. n. 1402 del 22 Gen. 2009  -  BENOZZI Giovanni  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiede di inserire un’area classificata come zona di 
Frangia “all’interno della perimetrazione B di completa-
mento…in sottozona R.6”.  

- La richiesta di ampliare la sottozona di Ristrutturazione urbanistica R.6 non ha una moti-
vazione urbanistica, anzi è preferibile non addossare nuove quantità residenziali a via Madre 
Teresa di Calcutta, che è opportuno conservi il carattere di viabilità di scorrimento. 

PARERE NON ACCOLTA

0092 Prot. n. 1404 del 22 Gen. 2009  -  PANCANI Andrea per Soc. MULINO srl  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiede di prevedere un’area per attrezzature sociosanitarie in località Molino per rea-
lizzarvi una “struttura R.S.A., centro di riabilitazione motoria con ambulatori e piscina co-
perta, area a parco urbano attrezzato, condominio sociale…” e il recupero degli edifici e-
sistenti.  

- La proposta - anche per le eccessive dimensioni indicate - 
tende a proseguire il processo di erosione della destinazione a-
gricola del territorio aperto e non può essere accolta. Si ritiene 
inoltre sbagliata l’ubicazione di una RSA così lontano da centri 
abitati. 

PARERE NON ACCOLTA 

0093 Prot. n. 1405 del 22 Gen. 2009  -  TARDUCCI Gabriele e CIRENGA Vincenzo  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono l’edificabilità per un’area ricadente in zona 
B2 con una SUL di 120 mq. “considerando che i terreni ri-

cadono all’interno di un impianto urbanistico consolidato” 

- La norma delle zone B2 (Art. 40) non prevede nuova edificazione; inoltre, anche a seguito 
di sopralluogo, si prende atto che il lotto indicato risulta di difficile accessibilità, non dimostrata 
peraltro dal richiedente, e che presenta caratteristiche orografiche tali da richiedere per la sua u-
tilizzazione modifiche consistenti che potrebbero alterare eccessivamente l’attuale stato dei luo-
ghi. 

PARERE NON ACCOLTA 
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0097 Prot. n. 1410 del 22 Gen. 2009  -  BUTI Paolo e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di correggere il perimetro della zona C.5 
escludendo una “porzione di strada già espropriata”  

- la possibilità di realizzare anche case a schiera 

- di aumentare la SUL della zona C.5 del 20% rispetto a 
quella adottata, “vista l’ampiezza della superficie territo-
riale” 

- Che una porzione di strada sia già di proprietà pubblica non comporta necessariamente la mo-
difica del perimetro della zona: in fase di esame del progetto di PUA sarà verificato il fatto che la 
porzione sia già a disposizione del comune. 

- Il comma 6. dell’art. 5 delle NTA, che tratta delle schede di cui all’art. 8, stabilisce che non 
sono vincolanti le “indicazioni   riguardo alla forma architettonica”. 

- la SUL non può essere portata a 1620 mq. per contrasto colla quantità assegnata all’UTOE dal 
P.S. 

PARERE NON ACCOLTA

0103 Prot. n. 1418 del 22 Gen. 2009  -  DONATI Francesco e MATRONE Elvira  -  UTOE Colli Alti – Indicatore 

- Chiedono di demolire e ricostruire in altra posizione all’interno di un lotto ricadente in 
zona B3, con SUL pari quella consentita per gli ampliamenti dalla Ristrutturazione edilizia 
R7, non essendo possibile la sopraelevazione dell’immobile nel rispetto delle distanze da edi-
fici di altra proprietà.  

- La richiesta non si configura come un’osservazione alla 
normativa adottata. Inoltre si ricorda che la ristrutturazione R7 
ammette ampliamenti anche in orizzontale e non solo per so-
praelevazione.  

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente  

0106 Prot. n. 1421 del 22 Gen. 2009  -  MANETTI Marco  -  UTOE di San Piero a Ponti

- Chiedono di realizzare la Ristrutturazione edilizia R7 
anche “in corpo staccato” dal fabbricato esistente

- La norma sulla R7 non può ammettere ampliamenti in corpi staccati per contrasto colle de-
finizioni di ‘ristrutturazione edilizia’ date dalla LR 1/2005, Art. 79, comma 2 lett. d). Per mag-
giore chiarezza si ritiene opportuno integrare la norma in questo senso.

PARERE NON ACCOLTA 

0108 Prot. n. 1423 del 22 Gen. 2009  -  GIORGETTI Mauro per ‘SIGNA UNIONE POPOLARE’ -  UTOE della Piana di Lecore 

- Propone di “considerare come area di completamento abitativo quella retrostante” alla 
zona B3 su via Pistoiese a Sant’Angelo a Lecore “al fine di riattivare …un circuito virtuoso 
di edilizia cooperativa” 

- La motivazione della richiesta è generica e corrispondente 
a una dispersione della residenza sul territorio che il RUC in-
tende evitare. 

PARERE NON ACCOLTA  

0110 Prot. n. 1425 del 22 Gen. 2009  -  MANNELLI Antonio per Consorzio Industriale e Artigianale Colli Alti di Signa. -  UTOE delle Industrie 

- Chiede che l’Amministrazione Comunale 
realizzi le opere idrauliche necessarie alla messa 
in sicurezza nel caso in cui dovesse essere ria-
dottata una Variante alla lottizzazione industria-
le D3 Colli Alti di Signa, per l’adeguamento alla 
nuova quota di sicurezza PAI, poiché il RUC 
adottato la rappresenta come tessuto a progetta-
zione unitaria nella forma originaria.  

- L’osservazione solleva un problema di carattere politico-amministrativo riguardante gli eventuali 
maggiori costi di urbanizzazione, che non è materia di RUC, ed è pretestuosa la motivazione addotta (“il 

RUC adottato la rappresenta come tessuto a progettazione unitaria nella forma originaria”). Infatti l’art. 5, 
comma 5 delle NTA dice chiaramente che “il Regolamento urbanistico individua nella cartografia:- i pe-
rimetri …dei Piani urbanistici attuativi approvati con la rappresentazione non vincolante degli assetti in 

essi previsti e delle aree con destinazione pubblica o di interesse pubblico, per le quali non è ammessa la 
riduzione nelle eventuali varianti” In altri termini è vincolante solo la quantità prevista delle aree con desti-
nazione pubblica e non l’assetto urbanistico, che può mutare, qualunque ne sia il motivo.  

PARERE NON ACCOLTA 

0111 Prot. n. 1426 del 22 Gen. 2009  -  BONFANTI Gemma e altri  -  UTOE di Lecore

- Chiedono di cambiare la destinazione d’uso 
di un magazzino ricadente in zona B4 a civile 
abitazione con una SUL di 200 mq 

- Il comma 9. dell’art. 16 recita: “Nei tessuti edificati delle zone A e B è sempre ammessa la destinazione 

d'uso residenziale di volumi con uso in atto o con destinazione diversi da quella residenziale”  
- Quanto alla richiesta di una nuova SUL di 200 mq l’art. 18 prevede l’intervento di Ristrutturazione 

edilizia R7 con aggravio di carico urbanistico, precisando che “L'intervento di ampliamento deve essere 

contenuto in modo che la Sul totale dell’edificio non superi un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,6 
mq/mq riferito al lotto di pertinenza al momento dell’adozione del RU; in ogni caso l’ampliamento non do-

vrà superare i 100 mq di Sul per edificio” L’osservazione non fornisce elementi per giudicare se nel caso 
concreto ricorrano queste condizioni e comunque non si configurerebbe come osservazione, ma come que-
stione pertinente all’esame di un progetto.  

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente e con insufficiente documentazione  

0112 Prot. n. 1427 del 22 Gen. 2009  -  RASTRELLI Roberto per Azienda Olearia Rastrelli s.r.l.  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Propone di assegnare a un terreno di pro-
prietà “una SUL di 600 mq allo scopo di creare 
un fabbricato di rappresentanza” 

- Il terreno indicato è vincolato a parcheggio pubblico; inoltre la sua edificazione sarebbe in contrasto 
con l’indirizzo di mantenere liberi i varchi prospettici ancora esistenti lungo la SS66. 

PARERE NON ACCOLTA  

0113 Prot. n. 1428 del 22 Gen. 2009  -  BARTOLINI Libero  -  UTOE di via Roma 

- Chiede per un edificio ricadente in sottozona B1 di superare la Ristrut-
turazione edilizia R5 per realizzare autorimesse pertinenziali, dare maggio-
re altezza ai sottotetti per renderli fruibili e demolire volumi legittimamen-
te esistenti sul lotto per ricostruirli a pari volume accorpandoli o meno 
all’edificio. 

- Non c’è dubbio che l’insieme degli edifici su via Santelli, dopo quello con 7 
piani fuori terra, hanno una uniformità di tipologia che viene tutelata dovendosi 
indiscutibilmente considerare saturo. Per questo motivo non è possibile accoglie-
re le modifiche proposte né per un singolo caso, né per tutto l’insieme.  

PARERE NON ACCOLTA  

0114 Prot. n. 1429 del 22 Gen. 2009  -  GALLUCCIO Antonio e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede per un edificio ricadente in sottozona B3 di superare la Ri-
strutturazione edilizia R2, assegnata all’edificio in quanto giudicato ‘di in-
teresse ambientale’, per realizzare “un ampliamento volumetrico anche di-
staccato dal fabbricato” 

- Non si può che confermare che l’edificio è di interesse ambientale, che 
un’aggiunta edilizia contrasterebbe col principio di conservazione e che una nuo-
va costruzione nel lotto proseguirebbe la naturale tendenza all’intasamento delle 
aree interne agli isolati che è giusto contrastare. 
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PARERE NON ACCOLTA  

0115 Prot. n. 1430 del 22 Gen. 2009  -  ROMEO Luigi Pasquale  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede che sia prevista nell’UTOE degli Arrighi 
“un’area da destinare alla realizzazione di una struttura 

di accoglienza per anziani” 

- Contrariamente a quanto asserito nel testo dell’osservazione, non c’è l’indicazione di una 
“porzione di territorio”, ma solo la dichiarazione di “disponibilità da parte di cittadini a 

….mettere a disposizione lotti di terreno” senza precisare quali e questo impedisce l’esame 
dell’osservazione.  

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0118 Prot. n. 1433 del 22 Gen. 2009  -  BODDI Rossella e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono che un’area classificata come ‘Emergenza paesaggistica’ “priva di descrizione 
e regolamentazione specifica” sia almeno in parte classificata come “area di saturazione” 

- Oppure che siano disciplinate le ‘emergenza paesaggistiche’ “Indicando le destinazioni 
d’uso compatibili…e tenendo conto anche delle caratteristiche e dei bisogni coerenti con 
l’adiacente abitato”. Suggeriscono: aree sportive private ad uso pubblico, parcheggi privati, 
rimessaggio camper. 

- Le ‘Emergenze paesaggistiche’ sono riprese dal Piano 
Strutturale, che le regola all’art. 12, punto 9 delle Norme. Si 
ritiene sufficiente inserire questo richiamo nell’art. 28 delle 
NTA. Comunque l’area indicata è libera e non ha i caratteri 
di area di saturazione  

- Si ritengono inaccoglibili anche le destinazioni proposte 
per la stessa area in quanto contrastanti con le norme sopra 
richiamate. 

PARERE NON ACCOLTA

0121 Prot. n. 1436 del 22 Gen. 2009  -  BERNOCCHI Alberto e BERNOCCHI Guido  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiedono che un’area di loro proprietà ricadente in sottozona B5 e col vincolo di ‘area sen-
sibile’ sia classificata come area di Saturazione “con una capacità edificatoria di 250 mq. di SUL” 
motivando la richiesta col fatto che nel PRG l’area era adiacente a una zona di espansione residen-
ziale.

- La motivazione della richiesta conferma che anche 
nel PRG vigente l’area non è edificabile (ma solo “adia-
cente a una zona di espansione residenziale”) e non por-
ta altri argomenti per la sua riclassificazione come area 
di Saturazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0124 Prot. n. 1439 del 22 Gen. 2009  -  PAPINI Giovanni per Soc. ‘FANTACCI Mario s.a.s. di Giovanni Papini e C.  -  UTOE della Costa 

- Chiede di eliminare “il vincolo di “Edifici di interesse ambientale” dalla “porzione 
dell’edificio di sua proprietà” dato che “l’edificio non presenta elementi decorativi particola-
ri”. Questo per superare la “ristrutturazione del tipo R2” che limita “notevolmente gli interventi 

edilizi” e impedisce il “frazionamento in più unità immobiliari”

- Il valore ambientale di un edificio o porzione di edifi-
cio non risiede solo nella presenza di elementi decorativi, 
della cui assenza peraltro l’osservazione non dà una dimo-
strazione fotografica. Per cui mancano i motivi per 
l’accoglimento. 

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0125 Prot. n. 1440 del 22 Gen. 2009  -  MORETTI Luciano per ‘Fratelli Moretti Cereali s.p.a.  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di classificare come “zona di Satu-
razione S.n” un’area ricadente in zona E come 
altre aree “nella stessa zona degli Arrighi”

- La scelta delle aree da classificare “di Saturazione” nell’UTOE degli Arrighi è stata operata col cri-
terio della loro minore visibilità dalla via Cavalcanti per non ridurre l’interesse panoramico verso l’Arno e 
le colline in sinistra d’Arno che essa presenta. La proposta presentata contraddice questa impostazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0126 Prot. n. 1441 del 22 Gen. 2009  -  BERTINI Giovanna  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di classificare un’area lungo la via Lama ricadente in “zona a Verde agricolo am-

bientale”, come “zona di Saturazione S.n….con l’indicazione almeno di 200 mq di SUL”, “la-
sciando la parte interna del lotto a “verde privato”

- L’area indicata ricade in zona agricola E, distinta come 
‘emergenza paesaggistica’. In queste aree il RUC non inse-
risce alcuna previsione di edificazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0127 Prot. n. 1442 del 22 Gen. 2009  -  BORGIOLI Maria Cristina  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di classificare un’area tra la via Cavalcanti e la via degli Ar-
righi come “zona di Saturazione S.n….con l’indicazione almeno di 200-

250 mq di SUL”, motivando la richiesta col trovarsi all’”interno su quat-
tro lati a zona omogenee del tipo B3”.

- L’area indicata ricade all’interno del perimetro dell’area ‘di protezione paesi-
stica e/o storico ambientale’ (art. 12 del PTCP) nelle quali “non è ammessa nuova 

edificazione” (Art. 28, comma 3. delle NTA). Il RUC ha solo preso atto degli edi-
fici esistenti classificandoli secondo i loro valori e le destinazioni di fatto. 

PARERE NON ACCOLTA  

0132 Prot. n. 1448 del 22 Gen. 2009  -  BORGIOLI Guido e altri  -  UTOE di Via Roma

- Chiedono che sia eliminato “il vincolo di ‘Edifici di interesse ambientale’” (art. 38) da un edificio 
ricadente in Sottozona B1, perché l’edificio “di recente ristrutturato completamente, non presenta ele-
menti decorativi particolari”. 

- o di portare da R2 a R3 la ristrutturazione edilizia ammessa. 

- Le foto allegate all’osservazione dimostrano la 
correttezza della classificazione dell’edificio come 
‘di interesse ambientale’. 

- Pertanto non è ammissibile la Ristrutturazione 
R3 perché ammetterebbe “fino allo svuotamento 

dell’edificio”. 

PARERE NON ACCOLTA  

0133 Prot. n. 1449 del 22 Gen. 2009  -  MATTEINI Giorgio  -  UTOE del Crocifisso

- Chiede l’edificabilità con una SUL di 100 mq per un terreno di 615 
mq accessibile da via XXV Aprile, essendo circondato “da aree edificate 
ed in fase di edificazione”. 

- Il lotto di terreno è posto sul retro degli edifici di via XXV Aprile e non è cir-
condato “da aree edificate ed in fase di edificazione”. Inoltre esso è per buona 
parte sottoposto a vincolo di elettrodotto. Non vi sono quindi motivi per accoglie-
re l’osservazione. 

PARERE NON ACCOLTA  
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0134 Prot. n. 1451 del 22 Gen. 2009  -  SIRAGUSA Calogera  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede “il cambio d’uso” per un edificio posto in via della Torre 7, “dalla attuale destina-
zione a circolo ricreativo non più in esercizio da almeno dieci anni, a civile abitazione, con fra-
zionamento per realizzare due unità immobiliari abitative, un garage e un  posto macchina e-

sterno nel piazzale di pertinenza dell’edificio”.  

- In via delle Torri non c’è alcun edificio vincolato dal 
RUC a ‘circolo ricreativo’; quanto all’ex circolo esistente 
le norme del RUC già ne ammettono la destinazione a ci-
vile abitazione dettandone le regole 

PARERE NON ACCOLTA perché non pertinente  

0139 Prot. n. 1456 del 22 Gen. 2009  -  VILLECCO Massimo e Mario  -  UTOE di Lecore 

- Chiedono di ammettere la costruzione di due garages in un lotto di proprietà ricadente in 
zona A. 

- L’art. 39 delle NTA non ammette nuove costruzioni 
nelle zone A per il loro carattere che ne richiede una tutela 
assoluta.. 

PARERE NON ACCOLTA  

0144 Prot. n. 1461 del 22 Gen. 2009  -  GALLI Patrizio e SCARDINA Franca-  UTOE di Lecore 

- Chiedono di sostituire la classificazione in sottozona B4 
di un’area di loro proprietà “con una più consona ed adegua-

ta, specificatamente del tipo S di SATURAZIONE…con alme-
no 120 mq di SUL” “conformemente alla zona limitrofa, dove 
è previsto la realizzazione di 900 mq di SUL, per un totale di 

9 alloggi”

- La scelta del RUC di prevedere per Lecore due piccole zone di espansione residenziale è 
dovuta alla volontà di non modificare il carattere rado dell’espansione recente di via della Ri-
nalda con forzati inserimenti di nuovi edifici. La richiesta dell’osservazione va invece in que-
sta direzione; infatti un nuovo edificio sull’area di proprietà creerebbe un conflitto con 
l’ultimo edificio di via della Mora, come bene si può vedere dalle planimetrie allegate 
all’osservazione, in particolare da quella catastale. 

PARERE NON ACCOLTA 

0146 Prot. n. 1463 del 22 Gen. 2009  -  CAVALIERI Elisabetta per ETRUSCA s.n.c.  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di modificare la classificazione della sottozo-
na nella quale esiste l’edificio per attività artigianale di ti-
pografia da D1 a D2 per consentire “ulteriori ampliamenti 

o ristrutturazioni di future nuove esigenze produttive”.

- Dato il valore paesistico dell’UTOE, si ritiene opportuno il mantenimento della sottozona 
D1, che non ammette ampliamenti. Peraltro, col parere espresso sul punto dall’oss. 0308 riguar-
dante l’art. 41, comma 2, la normativa delle sottozone D1 viene integrata con “la manutenzione 

straordinaria e l’insieme di adeguamenti delle strutture produttive alle norme vigenti e alle esi-
genza produttive”.  

PARERE NON ACCOLTA  

0149 Prot. n. 1466 del 22 Gen. 2009  - LELLI Paolo ed altri  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiedono di prevedere un’area di Saturazione con 400 mq di SUL 
su un terreno di loro proprietà ricadente in zona B4. 

- L’area indicata non ha accesso dalla via dei Colli, né è opportuno ammettere 
singoli accessi dalla nuova viabilità prevista. 

PARERE NON ACCOLTA  

0150 Prot. n. 1467 del 22 Gen. 2009  - PAOLI Giuseppe e Giuliano  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono di prevedere un’area di Saturazione con 250 mq di SUL 
su un terreno di loro proprietà ricadente in zona A. 

- Di norma nelle zone A non si prevedono aree di Saturazione per il carattere 
fondamentale di conservazione che dette zone rivestono. 

PARERE NON ACCOLTA  

0153 Prot. n. 1470 del 22 Gen. 2009  - CONTICELLI Urio -  UTOE dei Colli Bassi

- Chiede che a un edificio ricadente in sottozona B4 venga attribuito un incremento 
di SUL di 50 mq per “uniformare il livello della copertura del fabbricato allo scopo di 

creare nuovi spazi necessari per le esigenze del richiedente e dei suoi familiari”. 
- Chiede anche la deroga alle distanze dai confini e fabbricati limitrofi. 

- Effettuato sopralluogo per mancanza di documentazione foto-
grafica, si riscontra che il rialzamento richiesto porterebbe a tre 
piani la porzione dell’edificio oggetto della richiesta, a differenza di 
tutti gli edifici esistenti in via 25 Aprile, che sono a due piani. Si 
esprime perciò parere contrario. 

- Per conseguenza non si prende in esame la seconda richiesta. 

PARERE NON ACCOLTA 

0154 Prot. n. 1471 del 22 Gen. 2009  - MATTIOLI Mirella  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di ampliare un fabbricato ricadente in sotto-
zona B3 con una SUL di 100 mq. 

- Le norme delle sottozone B3 ammettono gli ampliamenti previsti nella Ristrutturazione edilizia 
R7, che possono giungere ai 100 mq richiesti quando ricorrano le altre condizioni (Uf=0,6 mq/mq 
ecc.)  

PARERE NON ACCOLTA in quanto ultronea  

0155 Prot. n. 1472 del 22 Gen. 2009  -LUMINI Paolo   -  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiede di poter frazionare e ampliare un fabbricato ricadente in sottozo-
na B3 “anche allo scopo di migliorare le caratteristiche tipologiche, esteti-
che e funzionali del fabbricato nel suo complesso” 

- L’osservazione non precisa la richiesta di nuova SUL, né documenta con 
foto o rilievi lo stato del fabbricato che verrebbe migliorato nelle sue caratteri-
stiche. 

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0158 Prot. n. 1476 del 22 Gen. 2009  - BORRI Luciano e Lorella  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiedono di attribuire un’edificabilità di 900 mc a un lotto di terreno ri-
cadente in sottozona B4. 

- La vicinanza colla sottozona D1 sconsiglia la nuova edificazione residen-
ziale proposta all’interno dell’isolato. 

PARERE NON ACCOLTA  

0161 Prot. n. 1479 del 22 Gen. 2009  - LISCI Simone e MARRETTI Leonora  -  UTOE della Piana di Lecore 
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- Chiedono di poter realizzare una veranda a copertura di un terrazzo largo 160 cm in una abitazione 
ricadente in sottozona B3, e per questo chiedono la deroga a una norma che ammette le verande su ter-
razzi con larghezza fino a 1,20 m. 

- Nelle NTA del RUC non esiste la norma indi-
cata nell’osservazione.  

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente  

0162 Prot. n. 1480 del 22 Gen. 2009  - COLZI Stefano  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di poter realizzare una rimessa interrata in un terreno ricadente in 
zona A, ritenendo che queste realizzazioni – senza vincolo pertinenziale - siano 
utili per risolvere il problema dei parcheggi privati. 

- Nelle zone A non sono ammessi garages interrati per le alterazioni allo 
stato dei luoghi che ne deriverebbero; ciò indipendentemente dal carattere 
pubblico o privato, con o senza vincolo pertinenziale. Sarà opportunamente 
integrato l’art. 39 delle NTA. 

PARERE NON ACCOLTA  

0165 Prot. n. 1484 del 22 Gen. 2009  - GUIDOTTI Luca  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Propone di includere nell’UTOE di Sant’An-gelo 
a Lecore il ‘tessuto urbano’ esistente a Est di detta locali-
tà e staccato dalla stessa. Motiva la richiesta col fatto che 
sarebbe stata accolta un’osservazione in tal senso in sede 
di approvazione definitiva del P.S. ma non tradotta grafi-
camente. 

- Chiede che sia inserita un’area di completamento 
edilizio  

- Il RU non può modificare le UTOE come stabilite dal P.S. se non per qualche perfeziona-
mento dei perimetri. Nel caso specifico, il fatto che il P.S. abbia inserito, fra l’UTOE di 
Sant’Angelo a Lecore e quella di Colli Alti – Indicatore, due UTOE di carattere agricolo, anche se 
comprendenti sporadici tessuti urbani, corrisponde alla precisa volontà di contrastare nuova urba-
nizzazione lungo la Pistoiese. La Del. di accoglimento dell’oss. 259 al P.S. fatta dal Comune ha 
riconosciuto graficamente il tessuto urbano, ma non ha modificato l’UTOE, che è rimasta quella 
della ‘Piana di Lecore’. 

- Il RUC, prendendo atto dello stato di fatto, ha rappresentato il perimetro di ‘centro abitato’ e 
ha attribuito le opportune destinazioni di zona, ma, perseguendo lo stesso obbiettivo di contrastare 
l’incremento urbano che ha portato alla edificazione pressoché continua in altre parti del territorio 
comunale lungo la SS66 e in comuni limitrofi, non lo ha incluso nell’UTOE di Sant’Angelo a Le-
core e non lo ha ampliato. 

- Per gli stessi motivi si esprime parere contrario anche alla richiesta di prevedere un’area di 
completamento. 

PARERE NON ACCOLTA 

0167 Prot. n. 1489 del 22 Gen. 2009  - BOLOGNESE Luca per PELOSI Roberto e BARBANI Marisa  -  UTOE di San Piero a Ponti  

- Chiede di poter sopraelevare di “circa due metri e 
mezzo” un immobile ricadente in sottozona B1 per “rag-

giungere l’altezza degli immobili ad esso adiacenti”. 

- L’osservazione non precisa se all’incremento di altezza di m. 2,50 corrisponda un aumento 
della SUL (un terzo piano); inoltre né la planimetria allegata, né le foto indicano quale sia 
l’immobile oggetto dell’osservazione. Per cui è impossibile formulare un parere. 

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0169 Prot. n. 1517 del 22 Gen. 2009  - VINATTIERI Rosanna e altri  -  UTOE di San Mauro  

- Chiedono di prevedere un’area di Saturazione S.n con “almeno 
200 mq di SUL” su un lotto di terreno ricadente in sottozona B3 “al 
fine di avere un trattamento paritario” con la scheda B3.2. 

- L’area oggetto della richiesta si trova all’interno di un isolato (a differenza di 
quella di cui alla scheda citata B3.2) ed è riconosciuta come ‘Emergenza paesaggisti-
ca’ nel Piano Strutturale, e come tale normata dall’art. 12, comma 9, che vi vieta 
“nuove costruzioni” 

PARERE NON ACCOLTA  

0176 Prot. n. 1524 del 22 Gen. 2009  - BUTI Monica e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di inserire un’area di Saturazione S.n “per una SUL di mq. 250 circa” all’interno dell’isolato 
fra via della Balduccia, via Fedi e via delle Molina. 

- La proposta tende all’intasamento dell’area 
interna all’isolato e non può essere accolta. 

PARERE NON ACCOLTA  

0177 Prot. n. 1525 del 22 Gen. 2009  -  MICHELAGNOLI Giuliana e altri  -  UTOE di Via Roma 

- Chiedono di separare il comparto 3, indicato nella Scheda della zona 
C.7, e di assegnargli i 2770 mq già indicati dalla Scheda, per consentire un 
“autonomo piano attuativo”. 

- Si ritiene negativo quanto proposto ai fini della migliore progettazione 
del più importante intervento presente nel RU e non dimostrato il presuppo-
sto della “piena autonomia funzionale” del comparto 3 sostenuto 
nell’osservazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0178 Prot. n. 1572 del 23 Gen. 2009  -  PUGI Donato e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di realizzare “una loggia con sovrastante terrazzo, nella parte tergale dell’edificio” in un 
edificio ricadente in sottozona B1 e classificato come ‘di interesse ambientale’ 

- L’osservazione non presenta elementi di valuta-
zione (foto) dell’operazione richiesta. 

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0179 Prot. n. 1573 del 23 Gen. 2009  -  BAGNI Ivo  -  UTOE di San Mauro

 - Chiede di poter sopraelevare un immobile ricadente in sottozona B3 con 
una SUL di 125 mq circa “per soddisfare le esigenze abitative dei propri fi-
gli” 

- Le foto allegate all’osservazione dimostrano che l’edificio ha un solo pia-
no abitabile, con un piano terreno non abitabile per altezza interna insuffi-
ciente, e non seminterrato come previsto dalla norma di carattere generale. 
Non si può quindi fare riferimento alla norma dell’art.18 R7 ultimo com-
ma in accoglimento delle osservazioni 62 e 63. 
L’osservazione è da ritenersi non accolta. 

PARERE NON ACCOLTA

0180 Prot. n. 1574 del 23 Gen. 2009  -  TUCI Marianna e altri  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede l’edificabilità per un lotto ricadente 
in sottozona B3. 

- La sottozona B3 nella quale ricade il lotto oggetto dell’osservazione è all’interno di un’Area di pro-
tezione paesistica e/o storico ambientale dove non è ammessa alcuna nuova edificazione (Art. 28). 
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PARERE NON ACCOLTA  

0181 Prot. n. 1575 del 23 Gen. 2009  -  BARACCHI Paola e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede l’edificabilità per un lotto ricadente in sottozona 
B3 

- a) per omogeneità con un’area confinante classificata coma 
S.7 

- b) per essere “compressa tra l’area di saturazione e il verde 
privato di pertinenza del complesso immobiliare con accesso 

da via Fedi” e “aver perso ogni possibilità d’uso agricola” 
- c) per la “disparità di trattamento tra cittadini con aree confi-

nanti e del tutto simili” 

- Gli argomenti a sostegno della richiesta sono del tutto infondati: 
- a) non c’è alcuna omogeneità con l’area S.7, che ha forma pressoché quadrata con lati di c. 

40 m, mentre il lotto oggetto dell’osservazione ha una dimensione trasversale di c. 14 m, ed è 
inutilizzabile per collocarvi un edificio nel rispetto delle distanze dai confini 

- b) la situazione indicata in questo punto è comune a tutte le aree confinanti con accesso da 
via Fedi o da via della Chiesa, ma non è un motivo per riempire di costruzioni le aree libere 
interne all’isolato 

- c) a parte il fatto che l’area oggetto dell’osservazione è più simile a quelle con accesso da 
via Fedi, che non sono state classificate come aree di Saturazione, se le aree confinanti do-
vessero essere trattate in modo uguale per non creare disparità di trattamento tra cittadini, non 
esisterebbe pianificazione urbanistica perché tutte le aree dovrebbero essere ugualmente edi-
ficabili o ugualmente non edificabili. 

PARERE NON ACCOLTA  

0182 Prot. n. 1576 del 23 Gen. 2009  -  CECCHI Simone per Soc. SAME Srl-  UTOE di Beccheria 

- Propone “di rendere edificabili le aree in fregio al nuovo tracciato” 
della viabilità prevista fra via del Crocifisso e via di Castelletti, dato che 
la proprietà non svolge da tempo un’attività agricola. 

- Il problema dell’abbandono di attività agricole è un problema reale, ma non può 
essere addotto come motivo per estendere l’edificazione ad ogni nuova previsione 
viaria, anche esterna all’abitato e, come nel caso specifico, in zona di alto valore pa-
esaggistico. 

PARERE NON ACCOLTA  

0183 Prot. n. 1577 del 23 Gen. 2009  -  FOSSI Andrea per Ditta FOSSI SILVANO Srl  -  UTOE di Beccheria 

- Chiede “un diverso dimensionamento dell’azione di pianificazione” per la 
Sottozona di Ristrutturazione urbanistica R.9 e propone il raddoppio delle quanti-
tà indicate dalla Scheda allegata alle NTA. 

- La richiesta è incompatibile, per eccesso di volumetria, con 
l’ubicazione collinare della sottozona, in quanto produrrebbe inevitabil-
mente delle soluzioni di tipo urbano. 

PARE-

RE 
NON ACCOLTA  

0185 Prot. n. 1579 del 23 Gen. 2009  -  LENSI Emiliano  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di poter realizzare una terrazza a ta-
sca in un edificio classificato come ‘edificio di in-
teresse ambientale’ in sottozona B1. 

- L’osservazione non si configura come tale, ma come questione pertinente all’esame di un progetto 
e, poiché la porzione di edificio sulla quale l’osservante intende realizzare una terrazza a tasca non è 
classificata come ‘edificio di interesse ambientale’, l’intervento in questa porzione non è vietato. Tuttavi-
a, rilevando che nelle NTA adottate non esiste il divieto per terrazze a tasca negli edifici ex art. 38 A, B, 
C, si esprime parere favorevole ad inserire nelle norme il suddetto divieto. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto ultronea  

0191 Prot. n. 1585 del 23 Gen. 2009  -  NUTI Giovanna Adalcisa e altri  -  UTOE di San Piero a Ponti

- Chiedono di inserire in sottozona B3 la parte dell’area di proprietà classifi-
cata come‘zona di Frangia’; 

- di allargare la prevista zona R.3, togliere il vincolo di verde privato di valo-
re e includervi anche metà della zona di Frangia; 

- di ripristinare i volumi della Variante PRG 1998 rapportabili a una SUL di 
1966 mq; 

- di riclassificare la rimanente zona di Frangia in area si Saturazione con 
1000 mq di SUL; 

- di togliere la possibilità di realizzare orti sociali nelle ‘zone di Frangia’ ri-
tenendo la loro realizzazione “incompatibili all’interno o nei pressi dei centri a-
bitati o lungo le viabilità principali”; 

- di cassare “il comma 5 dell’art. 42 relativamente alla possibilità da parte 

del Comune di procedere ad atto espropriativo per la creazione ed individuazio-
ne degli orti sociali su aree di proprietà privata” 

- L’osservazione non presenta alcuna motivazione che non sia la ‘vo-
cazione residenziale’ dell’area e prescinde da qualsiasi considerazione cir-
ca la validità temporale del RUC.  

- Allargare la sottozona R.3, eliminare il vincolo di verde privato di 
valore da un’area densamente alberata, ripristinare i volumi della Variante 
PRG 1998 e introdurre una nuova zona di Saturazione con 1000 mq di 
SUL significa proporre una notevole modifica al RUC adottato, ignorando 
che il RUC è un nuovo strumento urbanistico che discende dal Piano Strut-
turale approvato nel 2005 e azzera gli strumenti urbanistici precedenti. 

- Non è minimamente motivata l’affermazione che gli orti sociali sa-
rebbero “incompatibili all’interno o nei pressi dei centri abitati o lungo le 
viabilità principali”  

- né la richiesta di abolire la possibilità di esproprio per gli stessi. 

PARERE NON ACCOLTA  

0195 Prot. n. 1589 del 23 Gen. 2009  -  COCCI Luciano e altri  -  UTOE della Monaca 

- Chiedono che sia eliminata la classificazione ‘di interesse 
ambientale’ per un edificio ricadente in zona E  

- o di ammettere la ristrutturazione edilizia “sino a R7”. 

- La richiesta di eliminare la classificazione dell’edificio ‘di interesse ambientale’ non è 
accompagnata da alcuna documentazione 

- Ammettere la ristrutturazione edilizia fino a R7, quindi compreso R5, demolizione e rico-
strzuione, equivarrebbe ad ammettere la scomparsa dell’edificio nella sua forma attuale. 

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0196 Prot. n. 1590 del 23 Gen. 2009  -  DE LORENZO Maria e altri  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiedono di classificare alcuni appezzamenti di terreni 
ricadenti in zona E come zona D5 per dare “una destinazione 

attinenti alle attività degli stessi” richiedenti. 

- L’uso del territorio rurale per attività di deposito è negativo per diversi aspetti, non solo 
paesaggistico, e non deve essere favorito dallo strumento urbanistico, che, così come adottato, 
si è limitato a prendere atto e a normare la situazione esistente. 

PARERE NON ACCOLTA  

0197 Prot. n. 1592 del 23 Gen. 2009  -  PICCHI Gabriele per Polisportiva S.O.R.M.S.  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di eliminare una previsione di parcheggio pubblico e di destinare a Satura-
zione l’area di proprietà della Polisportiva. 

- L’osservazione non può essere accolta essendo il parcheggio 
una previsione di interesse pubblico.  
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PARERE NON ACCOLTA  

0198 Prot. n. 1594 del 22 Gen. 2009  -  BALDONI Anna Maria e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di attribuire una capacità edificatoria a un lotto di proprietà 
“come prevista per gli interventi vicini di saturazione”. 

- L’accoglimento dell’osservazione porterebbe a un intasamento dell’isolato. 

PARERE NON ACCOLTA  

0199 Prot. n. 1595 del 23 Gen. 2009  -  BERTINI Elisabetta  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di attribuire una capacità edificatoria a un lotto di proprietà, 
classificandolo come area di Saturazione. 

- L’area proposta per l’edificazione è la pertinenza di un edificio di interesse 
ambientale che non è giusto occupare con nuova edificazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0200 Prot. n. 1596 del 23 Gen. 2009  -  BERTINI Elisabetta  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di classificare come zona C un’ampia a-
rea ricadente in vincolo di emergenza paesaggistica. 

- La proposta intaserebbe il grande isolato fra via della Balduccia e via .della Lama, la cui parte sco-
perta è ‘emergenza paesaggistica’ nel Piano Strutturale, normata dall’art. 12, comma 9, che vi vieta 
“nuove costruzioni” 

PARERE NON ACCOLTA  

0201 Prot. n. 1597 del 23 Gen. 2009  -  PACINI Daniele-  UTOE della Piana di Lecore

- Chiede di classificare come sottozona D5 un’area sulla quale “esistono da tempo 

manufatti a carattere precario destinati a deposito e magazzini…o comunque che detti 
manufatti possano essere assemblati fino a costituire un unico ambiente che sia più or-

dinato e più funzionale”  

- La richiesta non è accoglibile in quanto la sottozona D5 non ri-
solverebbe il problema, dato il basso rapporto di copertura 
(Rc=0,05), adatto per ‘Depositi all’aperto’ ma non per deposito o 
magazzini; ed anche per il vincolo di rispetto stradale che interessa 
la quasi totalità dell’area.  

PARERE NON ACCOLTA  

0206 Prot. n. 1602 del 23 Gen. 2009  -  GORI Paolo altri  -  UTOE di Sant’Angelo

- Chiede che un’area (part. 394, 407, 
464) in Sottozona B3 ritorni ad avere 
l’edifi-cabilità che aveva nel precedente 
PRG. come zona B2.2. 

- Il RUC è un nuovo strumento urbanistico che discende dal Piano Strutturale approvato nel 2005 e azzera gli 
strumenti urbanistici precedenti. 

- Inoltre manca l’indicazione planimetrica dell’area oggetto dell’osservazione. Tuttavia dalla mappa catastale 
consultata risulta che le particelle indicate non avevano edificabilità nel PRG 98, ricadendo in zona E. 

PARERE NON ACCOLTA  

0208 Prot. n. 1604 del 23 Gen. 2009  -  FRANCESCHINI Paolo Maurizio e altri  -  UTOE di Lecore 

- Chiedono una “diversa destinazione urbanistica” a terreni di proprietà ricadenti in zona E e posti 
lungo la via Ruggero Bardazzi in analogia con le zone C.2.1 e C.2.2  

- Le quantità attribuite in questo RUC all’UTOE di 
Lecore esauriscono quanto ad essa assegnato dal P.S.  

PARERE NON ACCOLTA  

0214 Prot. n. 1616 del 23 Gen. 2009  -  PIERUCCI Fabrizio per Ditta F.lli Pierucci  -  UTOE dei Renai 

- Chiede di “prendere in benevola considerazione” una proposta di 
‘Area di sosta per camper’ fornendo planimetria e norme 

- Parere contrario: l’area ricade nella previsione di cassa di tipo B “San Donnino” 
ma è interessata da consistenti modifiche morfologiche (rialzamenti in seguito a 
riempimenti).  

PARERE NON ACCOLTA  

0216 Prot. n. 1618 del 23 Gen. 2009  -   DI CARLO Nicola  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di estendere la zona C.3 in modo da inglobare anche un terreno di sua pro-
prietà classificato in zona E nel RUC adottato. 

- Parere contrario all’ampliamento della zona C.3 per mancanza 
di motivazioni urbanistiche. 

PARERE NON ACCOLTA  

0217 Prot. n. 1619 del 23 Gen. 2009  -   SFORZA Mario e ZANI Eleonora  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiedono di inserire una piccola area di Saturazione S.n 
sul retro di un edificio di interesse ambientale per costruire 
un alloggio con 100 mq di SUL 

- Di ammettere per gli edifici di interesse ambientale in-
terventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 “con possibilità 
di piccoli aumenti di volume e superfici per servizi o per e-

ventuali frazionamenti” 
- Di stabilire che le opere pertinenziali di cui all’art. 26 

(non 20) sono ammesse anche per edifici di interesse am-
bientale. 

- Si ritiene sbagliato ammettere una nuova costruzione nel piccolo resede di un edificio di 
interesse ambientale. 

- La definizione che l’art 38, lett. C delle NTA dà degli edifici di interesse ambientale non 
riguarda solo l’aspetto esterno, ma la loro presenza come testimonianza storica, quindi nella lo-
ro sostanziale integrità, per cui non è ammissibile lo svuotamento ammesso dalla Ristruttura-
zione Edilizia R3. (v. oss. 0166) 

- La norma adottata già ammette quanto richiesto; tuttavia è chiaro che ogni progetto va 
giudicato nel suo contesto. 

PARERE NON ACCOLTA  

0218 Prot. n. 1620 del 23 Gen. 2009  -  MARINELLI Luciano e MARINELLI Cristina  -  UTOE di Castello – San Miniato  

- Chiedono una piccola area di Saturazione con 50 mq di SUL per poter regolarizzare un 
ampliamento di SUL realizzato senza atto autorizzativo, per il quale è in corso un ricorso al 
TAR nonché una richiesta di accertamento di conformità. Poiché le norme adottate per le 
sottozone B1 ammettono quanto richiesto nell’ultima pratica edilizia, ossia fino alla Ristrut-
turazione edilizia R5, la richiesta è solo “per la loro assoluta tranquillità”. 

- Citano il precedente dell’area S.15 prevista nella stessa UTOE. 

- Le spiegazioni contenute nell’osservazione non dimostrano 
la corrispondenza di quanto abusivamente attuato con le norme 
adottate del RUC e non sono un motivo sufficiente per prevede-
re nel RUC una SUL aggiuntiva. La citazione di un presunto 
precedente (S.15) nell’UTOE di Castello-San Miniato è impro-
pria in quanto quella S.15 riguarda un intervento di ricostruzio-
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ne di una porzione di un edificio esistente. 

PARERE NON ACCOLTA  

0219 Prot. n. 1621 del 23 Gen. 2009  -  COLZI Sergio  -  UTOE di Beccheria  

- Chiede di riclassificare un edificio ricadente in zona E da 
‘interesse ambientale’ a ‘che non presentano particolari carat-
teri’ per poter superare i limiti della Ristrutturazione edilizia 
R2 e realizzare “un piccolo loggiato aperto” a ridosso di un 
manufatto ad uso centrale termica. 

- Oppure, allo stesso scopo, chiede che “nei fabbricati di va-

lore ambientale ubicati in zona agricola E od almeno nelle re-
lative aree di pertinenza possano essere realizzati gli amplia-

menti di cui ai…punti nn. 4 e 5 dell’art. 48 del RUC” 

- L’osservazione non presenta alcuna documentazione per dimostrare l’assenza di ‘inte-
resse ambientale’, né è sufficiente quella allegata alla pratica edilizia citata, per cui non è 
possibile prendere in considerazione la richiesta di declassificare l’edificio principale.  

- Si ritiene inopportuno estendere la possibilità di ampliamento agli edifici con valore 
ambientale. 

- L’annesso ad uso centrale termica, è già classificato in art. 38/D Edifici realizzati in e-

poca recente che non presentano particolari caratteri’, ma, poiché l’art. 48 comma 4 ri-
guarda gli ‘edifici con destinazione residenziale o turistico ricettivo’ e non gli annessi, non 
sono applicabili le norme citate  

PARERE NON ACCOLTA  

0220 Prot. n. 1622 del 23 Gen. 2009  -  BENEDETTI Fabio e altri  -  UTOE degli Arrighi  

- Chiedono di prevedere su un terreno di proprietà ricadente in zona E un’area di 
Saturazione con 400 mq di SUL, in analogia ad aree di Saturazione previste a valle 
di via Cavalcanti. 

- L’area indicata è all’interno dell’Area di protezione paesistica isti-
tuita dal PTCP dove non è ammessa alcuna nuova costruzione (Art. 28, 
comma 4. delle NTA). 

PARERE NON ACCOLTA  

0221 Prot. n. 1623 del 23 Gen. 2009  -  MANNELLI Antonio e altri  -  UTOE di Colli Alti – Indicatore 

- Chiedono che l’intervento C.4 non sia esclusivamente riservato 
all’edilizia pubblica o sovvenzionata, ma che il 40% della capacità edi-
ficatoria sia riservata a edilizia privata. Richiamano in proposito il P.S. 
che parlava di “prevalente…edilizia residenziale pubblica” 

- Poiché il RUC prevede che la maggior parte delle espansione residenziali sia di 
tipo privato (nelle zone C sono previsti solo 5000 mq di SUL di edilizia pubblica su 
una SUL totale di 45.680 mq) non è possibile rinunciare all’unico comparto previ-
sto per l’edilizia pubblica, con una dimensione che è quella minima per un inter-
vento pubblico. Si conferma il numero di alloggi ERS stabilito nella scheda.

PARERE NON ACCOLTA  

0224 Prot. n. 1626 del 23 Gen. 2009  -  LO VASCO Paolo e SALVADORI Diana  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiedono di poter trasformare in residenza un magazzino ricadente 
in sottozona B1 derogando “alla distanza fra pareti finestrate” 

- Il cambio di destinazione a residenza è sempre ammesso (Art. 16 NTA); quan-
to alla “deroga alle distanze dai confini e fabbricati limitrofi” si rinvia al parere 
sull’oss. 0054. 

PARERE NON ACCOLTA  

0226 Prot. n. 1628 del 23 Gen. 2009  -  TOSI Alessandro per Soc. ‘La Magnolia’  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiede di sostituire la previsione di un’area di verde pubblico attrezzato con 
quella di un’area di saturazione con 200/250 mq di SUL, motivando la richiesta con 
“l’inutilità di creare un’area a verde pubblico attrezzato nella zona in questione e te-

nuto conto di quanto già concesso ad altri nelle stesse situazioni”. 

- Si conferma l’utilità della previsione dell’area di verde pubblico, 
che costituisce un importante varco nell’edificato, grazie anche alla 
presenza di un verde privato fra le due aree destinate a verde pubblico. 

PARERE NON ACCOLTA  

0231 Prot. n. 1634 del 23 Gen. 2009  -  ALESSI Roberto e ROMAGNOLI Laura  -  UTOE di Castello - San Miniato 

- Chiedono di classificare come area di Saturazione l’area ricadente in sottozona 
B1 dove esiste un edificio di cui chiedono la sopraelevazione con 150 mq di SUL 
L’edificio è stato edificato nei primi anni ’50 ed “è privo dei valori storici ed am-

bientali di cui ai punti B) e C) dell’art. 38 delle NTA del RUC”; la copertura piana 
gli dà un aspetto “di incompiutezza” anche in rapporto ai “due fabbricati adiacenti (3 
alti piani) che paiono incombere sull’edificio in oggetto”

- La richiesta non può essere accolta per i seguenti motivi: 
- l’edificio è tutt’altro che privo di interesse architettonico e può es-

sere più correttamente classificato come ‘con rilevanti caratteri tipolo-
gici’; 

- sarebbe poi del tutto stonato, dal momento che l’edificio raggiun-
ge il filo strada, dare la possibilità di attestarsi ad esso con un edificio 
di tre piani come nell’edilizia compatta, che ha inizio su via Cavalcanti 
solo a Est dell’edificio.  

PARERE NON ACCOLTA  

0235 Prot. n. 1638 del 23 Gen. 2009  -  CONVERSANO Giuseppe per LUMINI Paolo e altri  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiedono di classificare come area con destinazione 
residenziale un’area ricadente in zona E 

- L’area indicata ricade nel perimetro di un ‘Sito di interesse comunitario’ dove è sconsigliabile 
ridurre le aree agricole. Inoltre si trova lungo la SS 66, che il RUC ha inteso per quanto possibile 
tutelare da nuova edificazione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0237 Prot. n. 1643 del 23 Gen. 2009  -  LUMINI Paolo e LUMINI Stefano  -  UTOE della Piana di Lecore 

- In relazione alla sottozona D1 in località Te-
golare, chiedono di riportare sulla cartografia 
“l’intervento di edilizia industriale ….già  appro-

vato” e di modificare la sottozona in sottozona D2 
– da completare. 

- La classificazione in sottozona D1 dell’area coi fabbricati produttivi esistenti è dovuta alla presa 
d’atto dell’esistenza di una destinazione impropria rispetto alla località. Le tavole del RUC riportano le 
‘previsioni in PUA o in altri atti in vigore’, come recita la Legenda (ovviamente al momento 
dell’adozione del RUC), non i singoli progetti ‘approvati’. In accoglimento dell’oss. 0052 saranno rappre-
sentati anche i PUA ‘approvati’, ma nel caso specifico il PUA approvato, richiamato nell’osservazione, è 
da lungo tempo scaduto e il permesso di costruzione non è mai stato rilasciato; ciò che  comunque non 
costituirebbe un motivo per modificare la sottozona ‘D1 da contenere’ in sottozona ‘D2 da completare’  

PARERE NON ACCOLTA  

0238 Prot. n. 1644 del 23 Gen. 2009  -  BIANCHI Fabio per EDILBLU srl  -  UTOE delle Bertesche 
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- Chiede che nelle sottozone D5 (Art. 41) sia ammessa la chiusura 
delle tettoie esistenti “a magazzino per un massimo del 50% della su-

perficie”.. 

- La richiesta non può essere accolta perché favorirebbe la trasformazione di sot-
tozone con costruzioni compatibili con la zona agricola in cui ricadono in vere e pro-
prie zone produttive.

PARERE NON ACCOLTA  

0239 Prot. n. 1645 del 23 Gen. 2009  -  MARZOCCHI Aldemaro   -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di prevedere un’area di Saturazione con SUL 
150 mq allargando la sottozona B3 di via degli Arrighi. 
Fa presente che il RUC non esaurisce il volume assegna-
to all’UTOE dal P.S. 

- La richiesta non può essere accolta perché rappresenterebbe una forzatura illogica nel disegno 
urbano e perché l’area indicata ricade all’interno del perimetro dell’Area di protezione paesistica 
istituita dal PTCP, dove non è ammessa alcuna nuova costruzione (Art. 28, comma 3. delle NTA). 

PARERE NON ACCOLTA  

0240 Prot. n. 1646 del 23 Gen. 2009  -  FRASCONA’ C. Giacomo   -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di prevedere un’area di Saturazione con SUL 400 mq, in via Val di Setta all’interno della sot-
tozona B4 allargando l’ambito della sottozona e riducendo l’area R.5 di Ristrutturazione urbanistica.  

- Chiede di togliere da un edificio di sua proprietà la classificazione ‘di interesse ambientale’, in quan-
to “risulta privo di qualsiasi caratteristica”, per consentire un intervento di ristrutturazione R7. 

- La richiesta, se accolta, altererebbe la possibi-
lità di una progettazione organica e unitaria del 
comparto.  

- La richiesta non è in alcun modo documentata.

PARERE NON ACCOLTA  

0243 Prot. n. 1649 del 23 Gen. 2009  -  LA MARTINA Giuseppe   -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede, con riferimento a un immobile su via Cattani, “che al pari di 
tutti i manufatti condonati, siano attuabili gli interventi che ne consentano 

la piena funzionalità….con adeguamento alla normativa antisismica”. 

- Nessuna norma del RUC vieta quanto richiesto dall’osservazione. Forse 
l’osserva-zione è indotta dal fatto che la cartografia di base rappresenta l’edificio 
col solo contorno vuoto, da cui la proposta grafica del perimetro dell’area. Ma 
quello che conta è la reale esistenza dell’edificio. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto ultronea  

0247 Prot. n. 1657 del 23 Gen. 2009  -  PANCANI Franco per ‘Fincopa SpA’  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di modificare il perimetro della sottozona B1 e del centro abi-
tato per comprendere un edificio esistente in via del Castello. Avanza una 
proposta grafica della modifica.  

- L’area ricade in ‘Area di protezione paesistica e/o storico ambientale’ (Art. 28 
delle NTA) e, mentre le abitazioni esistenti in zona E non contrastano con questa 
classificazione, sarebbe incoerente introdurre in essa una zona di completamento.  

PARERE NON ACCOLTA  

0251 Prot. n. 1663 del 23 Gen. 2009  -  PRETELLI Luciano  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Con riferimento a un edificio a tre piani ricadente in 
sottozona B4, chiede di ammettere “un modesto rialzamen-
to in gronda per …rendere abitabile l’attuale soffitta” che 
in gronda è alta 0,70 ml. 

- Il rialzamento di un piano è ammesso dall’art. 18 (Ristrutturazione edilizia) nellaR7 per gli 
edifici a un solo piano fuori terra (anche se con seminterrato, in accoglimento delle oss. 0062 e 
0063). La richiesta equivale in realtà ad ammetterlo anche per edifici con numero di piani supe-
riore a uno, che non appare accoglibile in generale. 

PARERE NON ACCOLTA  

0255 Prot. n. 1667 del 23 Gen. 2009  -  PERUGI Paolo per Leader Immobiliare e altri  -  UTOE di Colli Alti - Indicatore 

- Propone di allargare la zona C.3 a parità di volume-
trie fino a comprendere il raccordo viario fra via delle Pra-
ta e la SS 66 per i seguenti motivi: 

- contrasto col P.S. che prevede tutta l’UTOE come U-
TOE non agricola 

- possibilità di adottare “tipologie edilizie meno intensi-
ve” 

- reperire maggiori aree per le attrezzature 

- realizzare il raccordo viario “nell’ambito dell’in-

tervento”  
- migliorare la viabilità prevista all’interno della zona C3 

- Il RUC ha una validità limitata nel tempo, cosa del tutto ignorata dall’osservazione, e le ri-
chieste in essa contenute contrastano con la volontà dell’A.C. di non consumare nel primo RUC 
tutte le possibilità edificatorie previste dal Piano Strutturale per l’UTOE e riservare aree per futu-
ri sviluppi. 

- L’indice di Utilizzazione fondiaria corrispondente alla SUL indicata nella scheda risulta 
essere di c. 0,3 mq/mq, che permette anche tipi edilizi meno intensivi di quelli rappresentati nella 
scheda.  

- Allo scopo di “reperire maggiori aree per le attrezzature” è meglio non invadere ulterior-
mente l’area ancora libera interna all’UTOE. 

- Si giudica sproporzionato e irrealistico ritenere il raccordo viario come onere di urbanizza-
zione in aggiunta a tutte le opere di urbanizzazione necessarie all’intervento 

- In accoglimento dell’Oss. 0033 non vengono indicate le previsioni stradali interne alla zo-
na C3  

PARERE NON ACCOLTA  

0256 Prot. n. 1668 del 23 Gen. 2009  -  BINI Francesco per ‘Bini Costruzioni Spa’  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di estendere la zona B3.1 a parità di volumetrie per poter a-
dottare “tipologie edilizie meno intensive”; 

- di suddividere la zona in due comparti; 
- reperire aree più ampie per la piazza e le attrezzature 

- Nella zona B3.1 così come adottata non si rileva una densità superiore a quella 
delle aree circostanti. Non si ravvisano perciò motivi urbanistici per estenderla. 

- La richiesta è di solo interesse privato e non ha giustificazioni urbanistiche. 
- La dimensione della piazza e delle attrezzature è sufficiente e comunque può 

essere  modificata in sede di PUA. 

PARERE NON ACCOLTA  

0263 Prot. n. 1675 del 23 Gen. 2009  -  BALLERINI Mauro e ANDREI Sonia  -  UTOE del Vingone 

- Chiedono, nella prospettiva dello smantellamento di un elettrodotto, di dare fabbricabilità 
a un lotto di terreno ricadente in zona E, adiacente alla via Madre Teresa di Calcutta e pertanto 
sottoposta a vincolo di rispetto stradale.  

- La richiesta è in contrasto con la presenza attuale 
dell’elet-trodotto ed è comunque priva di qualsiasi logica 
urbanistica. 

PARERE NON ACCOLTA  
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0265 Prot. n. 1677 del 23 Gen. 2009  -  OREFICI Luciano  -  UTOE di Beccheria 

- Chiede l’edificabilità con “indice fondiario di 1 mc/mq”, per un terreno di proprietà sito in 
via del Crocifisso e ricadente in zona E, includendolo nell’UTOE Colli Bassi e impegnandosi a 
cedere l’area per la prevista strada in prosecuzione di via Madre Teresa di Calcutta e per 
l’eventuale rotatoria. 

- Non c’è alcun motivo urbanistico per ammettere nuo-
ve costruzioni sul lato Sud di via del Crocifisso, in piena 
zona agricola, estendendo il centro abitato. 

PARERE NON ACCOLTA  

0266 Prot. n. 1678 del 23 Gen. 2009  -  MANNORI Mary e LATINI Luciano  -  UTOE della Monaca 

- Chiede di recintare e destinare a deposito ed esposizione di materiali 
un’area ricadente in zona E 

- La richiesta contrasta con l’esigenza di un’assoluta tutela delle aree 
poste ad Est della nuova circonvallazione dell’abitato. 

PARERE NON ACCOLTA  

0267 Prot. n. 1679 del 23 Gen. 2009  -  MEONI Stefano  -  UTOE della Nobel 

- Chiede di eliminare il tratto della previsione della pista pedociclabi-
le che interessa l’area di sua proprietà, posta fra la ferrovia e l’Arno e a-
dibita a deposito di materiali ed attrezzature edili, per il difficile accesso 
dal sottopasso ferroviario e per il previsto attraversamento della sua pro-
prietà. 

- Si osserva che tutta l’area di proprietà dell’osservante ricade in ambito di 
‘Reperimento parchi’ ai sensi dell’Art. 10 del PTCP e che l’attuale destinazione 
di fatto non è compatibile con questa classificazione. Inoltre la mappa catastale 
dimostra che il percorso campestre esistente è esterno alla proprietà 
dell’osservante. La previsione adottata è pertanto una conferma dello stato di di-
ritto.  

PARERE NON ACCOLTA  

0268 Prot. n. 1680 del 23 Gen. 2009  -  RUGI Maurizio per ‘RUGI MOTORI srl’  -  UTOE delle Industrie 

- Chiede che un edificio di sua proprietà sia classificato in sottozona B4, an-
ziché D2, non essendo propriamente industriale, ma residenziale e direzionale. 

- La classificazione in D2 non esclude l’esistenza di residenza e di dire-
zionale, per cui non è necessaria la nuova classificazione in B4 

PARERE NON ACCOLTA  

0269 Prot. n. 1686 del 23 Gen. 2009  -  CIRENGA Vincenzo per ‘Soc. EDILCOM srl’  -  UTOE della Piana di Lecore 

- Chiede che sia annullata la previsione di 
un parcheggio pubblico. 

- La previsione del parcheggio pubblico non può essere eliminata perché è l’unico realizzabile nella zona 
B3 ed è già in corso di costruzione. 

PARERE NON ACCOLTA  

0270 Prot. n. 1687 del 23 Gen. 2009  -  BAGNI Ivo  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di poter rialzare di un piano una porzione di edificio a due piani ri-
cadente in sottozona B3, di cui il p.t. non abitabile. 

- L’osservazione non è documentata da foto e non offre elementi per 
giudicare il risultato nel contesto.  

PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0277 Prot. n. 1694 del 23 Gen. 2009  -  TARGIONI Franco e altri  -  UTOE Colli Alti - Indicatore 

- Riguardo alla Sottozona D1 posta fra via Val di Setta e via dei Colli, nella prospettiva di trasferire 
l’attività in altri locali, chiedono: 

- Che una parte di loro proprietà della zona sia sottoposta a intervento di Ristrutturazione urbanistica 
con destinazione residenziale per 2500 mq di SUL oltre a 500 mq per servizi 

- In alternativa, che la stessa area e un’altra adiacente fino alla via Val di Setta sia riclassificata in 
sottozona D3.  

- L’eventuale trasformazione della sottozona in 
residenziale o commerciale è volutamente esclusa 
dai limiti temporali del presente RUC. 

PARERE NON ACCOLTA  

0278 Prot. n. 1695 del 23 Gen. 2009  -  ‘Soc. FORNACE MICHELAGNOLI srl e altri  -  UTOE di Via Roma 

- Relativamente alla zona C.7, riguardo alla perico-
losità idraulica, chiedono che nella scheda “l’intero com-
parto   sia“perimetrato come zona I2”  

- Si nota che la richiesta di abbassamento della pericolosità idraulica in parte della zona C.7 non 
è documentata. Ai fini della documentazione la procedura è l’acquisizione di un aggiornato mo-
dello altimetrico da utilizzare nel motore di verifica dell’Autorità di Bacino e successiva irrever-
sibile modifica del PAI. 

PARERE NON ACCOLTA  

0281 Prot. n. 1698 del 23 Gen. 2009  -  MAZZANTI Graziella  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiede che un’area libera sia considerata come lotto di pertinenza di una abitazione “in 
riferimento alla Ristrutturazione R7 di cui all’art. 18 delle NTA”  

- Non è materia del RUC indicare le pertinenze degli edifici.

PARERE NON ACCOLTA  

0283 Prot. n. 1700 del 23 Gen. 2009  -  BUTI Carlo  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede un’area di Saturazione con mq 150 di SUL per un terreno 
ricadente in sottozona B3. 

- L’area oggetto della richiesta è ubicata all’interno dell’isolato e il suo accogli-
mento determinerebbe un intasamento contrario all’impostazione perseguita dal 
RUC.  

PARERE NON ACCOLTA  

0286 Prot. n. 1703 del 23 Gen. 2009  -  BACCETTI Odette e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono di attribuire edificabilità come 
aree di Saturazione ad aree ricadenti in sotto-
zona B3 fra via della Chiesa e via O. Fedi pre-
vedendo una nuova viabilità. 

- Le aree proposte per l’edificabilità non possono essere considerate aree di saturazione (fatte salve 
dall’art. 9 comma 2. delle NTA del P.S. come “opere di saturazione e sostituzione"). Proprio la necessità di 
prevedere contestualmente il proseguimento di via Longo Bucco fino a via Fedi configura un’espan-sione 
(con piano attuativo) che supera la disponibilità stabilita dal P.S. per l’UTOE di San Mauro. 



49

PARERE NON ACCOLTA  

0288 Prot. n. 1705 del 23 Gen. 2009  -  PUCCI Stefano  -  UTOE di Castello - San Miniato 

- Chiede di riclassificare un immobile da ‘edificio con rilevanti ca-
ratteri tipologici’ a ‘edificio di interesse ambientale’ 

- e di rialzare una falda della copertura per “rendere conforme alla 
normativa igienico sanitaria un sottotetto adibito ad abitazione”. 

- La mancanza di documentazione (foto, catasto) non permette di individuare, 
pur avendo effettuato un sopralluogo, la parte dell’edificio per la quale viene avan-
zata la richiesta. 

- Per lo stesso motivo è impossibile esprimere il parere. 
PARERE NON ACCOLTA per insufficiente documentazione  

0290 Prot. n. 1707 del 23 Gen. 2009  -  PANCANI Elio e altri  -  UTOE di San Mauro

- Chiedono di classificare un’area ricadente in zona B1 come zona 
di Saturazione con 400 mq di SUL 

- L’area oggetto della richiesta è ubicata all’interno di un isolato e il suo acco-
glimento determinerebbe un intasamento contrario all’impostazione perseguita dal 
RUC.   

PARERE NON ACCOLTA  

0294 Prot. n. 1711 del 23 Gen. 2009  -  MORI Nedo  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede che un’area di proprietà e un’altra confinante siano classi-
ficate come zona C, di espansione dell’aggregato urbano “per analo-
gia e per giustizia”, essendo prevista una zona C.5 su terreni vicini 
“che hanno le medesime intrinseche caratteristiche” 

- oppure allargare la zona C.5 in modo da comprendere le due pro-
prietà “pur mantenendo le potenzialità edificatorie attualmente previ-

ste”. 

- La scelta effettuata nel RUC adottato è stata quella di anticipare la realizza-
zione di una zona C che comporta il minor peso di opere di urbanizzazione e che 
più si integra nell’abitato esistente. Questo non esclude che un RUC successivo 
preveda una zona C nelle aree indicate dall’osservazione, o in altre, fino a com-
prendere l’intera viabilità fino alla via delle Bertesche. Sarebbe sbagliato dilatare 
la zona C.5 fino a comprendere solo le aree indicate nell’osservazione “mantenen-

do le potenzialità edificatorie attualmente previste” per una eccessiva diluizione di 
queste. 

PARERE NON ACCOLTA  

0297 Prot. n. 1714 del 23 Gen. 2009  -  BACCIOSI Rodolfo  -  UTOE di Castello – San Miniato 

- Chiede di prevedere un’area di Saturazione con 200 mq di SUL in 
sottozona B2. Cita le aree S.n in località Arrighi, Crocifisso, Castello-
San Miniato 

- Di regola nelle sottozone B2 non è prevista nuova costruzione nei lotti liberi. 
L’unica area S.15 prevista nell’UTOE Castello–San Miniato riguarda un intervento 
di ricostruzione di una porzione di un edificio. Le puntuali previsioni nelle UTOE 
Arrighi e Crocifisso interpretano le indicazioni del P.S.  

PARERE NON ACCOLTA  

0298 Prot. n. 1715 del 23 Gen. 2009  -  CORRADO Linda  -  UTOE Colli Alti - Indicatore 

- Propone di spostare sul lato Ovest del fosso Chiella la previsione 
della strada collegante la SS 66 con via Madre Teresa di Calcutta; 

- di dare edificabilità con “indice… maggiore di 3mc/mq” a un lotto 
di terreno di proprietà attraversato dalla previsione stradale compren-
dendolo “in zona residenziale” 

- La proposta di spostare oltre il fosso Chiella il raccordo con la SS 66 è priva di 
logica urbanistica dal momento che esso ha la funzione di rendere possibili le pene-
trazioni da Ovest verso il centro abitato 

- Ugualmente priva di senso – e di solo interesse privato – la richiesta di classifi-
care come ‘zona residenziale’ un piccolo lotto isolato in zona E. 

PARERE NON ACCOLTA  

0299 Prot. n. 1716 del 23 Gen. 2009  -  COLZI Serena  -  Norme di Attuazione 

- Critica il minimo di SUL di 45 mq stabilito dalle NTA citando 
la norma nazionale e il comune di Lastra a Signa che stabiliscono 28 
mq. 

- La richiesta di ridurre la SUL minima stabilita dall’art. 15, comma 3. punto 1, 
dall’art. 20 e dall’art. 34, comma 5. non può essere accolta perché in contrasto colla 
volontà dell’A.C. di non favorire la proliferazione di minialloggi, principio che sta alla 
base del RUC adottato.  

PARERE NON ACCOLTA 

0301 Prot. n. 1718 del 23 Gen. 2009  -  BARTOLINI Roberta e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Propongono “che la costruzione della bretella autostradale venga accantonata” in quanto 
“soluzione ormai obsoleta”, inquinante e “spreco del territorio”, che, in particolare, insieme 
alla cassa di espansione e l’allargamento della viabilità a raso, sminuisce la qualità ambientale 
dell’edificio di proprietà e dell’intero agglomerato circostante. 

- Allegano l’osservazione indirizzata alla Regione sul progetto della “autostrada regionale 

Lastra a Signa-Prato”. 

- Si conferma la previsione della ‘bretella’ con carattere 
superstradale in quanto decisa da tutte le amministrazioni 
pubbliche come unica e inevitabile infrastruttura capace di 
dare soluzione al più grave problema del traffico interurba-
no, quello che attraversa i centri abitati fra Lastra a Signa e 
Prato, e in particolare quello di Signa. 

PARERE NON ACCOLTA  

0302 Prot. n. 1719 del 23 Gen. 2009  -  OLIARCA Pietro  -  UTOE Colli Alti 

- Protesta perché il RUC adottato, includendo un’area di 
sua proprietà dentro un perimetro di ‘Tessuti a progettazione 
unitaria – Interventi convenzionati’ e rappresentandone “sia le 

sagome dei fabbricati che le aree destinate a verde pubblico 
attrezzato” ha assegnato a quell’area solo il verde pubblico at-
trezzato. E, richiamando la I.U.30 del PRG 1998, che asse-
gnava all’area un volume di 784 mc e il ‘parere preventivo’ 
della CUC, nel quale essa “si esprimeva sostanzialmente fa-

vorevole”, chiede “la graficizzazione della quota parte volu-
metrica relativa” alla sua proprietà. 

- Chiede un aumento del volume edificabile per la spro-
porzione fra questo e “le opere di urbanizzazione previste 
dall’I.U”  

- L’art. 5, comma 5 delle NTA afferma che non è vincolante la rappresentazione degli 
assetti previsti e delle aree con destinazione pubblica o di interesse pubblico all’interno dei 
perimetri dei ‘tessuti a progettazione unitaria’, precisando per le aree con destinazione pub-
blica o di interesse pubblico che “non è ammessa la riduzione nelle eventuali varianti”. Non 
vi sarebbe quindi motivo per modificare la tavola.  

- Ma, avendo accertato la non avvenuta approvazione del PUA, si riconosce l’erronea 
rappresentazione degli assetti come ‘Tessuti a progettazione unitaria’. Sarà quindi modifica-
to il perimetro in ‘perimetro delle aree con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo’ toglien-
do l’indicazione degli assetti all’interno. 

- Sarà quindi compito del PUA distribuire diversamente i volumi e trovare le compensa-
zioni eventualmente necessarie fra le diverse proprietà. 

- Quanto alla richiesta di aumento del volume edificabile è impossibile accoglierla per 
contrasto col limite stabilito dal P.S. per le quantità residenziali dell’UTOE. 

PARERE NON ACCOLTA  
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0305 Prot. n. 1722 del 23 Gen. 2009  -  SIGNA UNIONE POPOLARE  -  Generale 

- Propone di inserire nelle Norme la facoltà per i proprietari 
delle aree edificabili di “rinunciare alla destinazione stessa di 
edificabilità”, analogamente a quanto consentito nel comune 
di Campi, secondo dichiarazioni del Sindaco riportate dalla 
stampa. 

- Poiché l’edificabilità delle aree indicata nel RUC deriva dagli obiettivi del Comune e 
dalle intenzioni manifestate da cittadini nelle fasi dell’elaborazione, la facoltà di rinuncia 
all’edificabilità da parte dei proprietari delle aree non è materia di normativa del RUC. Resta 
comunque il diritto da parte di ciascuna proprietà di non realizzare quanto previsto dal RU; 
sono invece vincolanti e regolate dalla legislazione vigente le previsioni di interesse pubbli-
co. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente 

0306 Prot. n. 1723 del 23 Gen. 2009  -  GIORGETTI MAURO  -  UTOE di Castello - San Miniato

- Chiede “la possibilità di una progettazione diretta e unitaria di recupero e ri-

organizzazione dei volumi esistenti” per due edifici classificati “come art. 37 e 38” 
e ricadenti in zona A. 

- Precisato che gli edifici individuati nella fotocopia allegata 
all’osservazione sono classificati come art. 38/B e 38/C, e non uno “co-
me art. 37”, nessuna norma del RUC adottato impedisce una progetta-
zione diretta e unitaria per il recupero dei due edifici e la loro riorganiz-
zazione nei limiti degli interventi consentiti dal suddetto articolo. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente  

0307 Prot. n. 1724 del 23 Gen. 2009  -  MORI Milva e altri  -  UTOE di San Mauro 

- Chiedono “una potenzialità edificatoria residen-

ziale per la realizzazione di n° due palazzine” su 
un’area contigua alla zona B1, come “completamento 

dell’abitato esistente”. 

- Il lotto, non direttamente accessibile dalla strada pubblica, ricade in area definita ‘emergenza 
paesaggistica’, per le quali l’ Art. 12, punto 9 delle NTA del P.S. vieta nuove costruzioni, ed anche 
in ‘ambito di reperimento parchi e aree naturali protette di interesse locale’, per i quali l’art. 10, 
punto 18 del P.S. ammette solo “interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico in-
teresse nonché di completamento del patrimonio edilizio esistente purché  realizzati in condizione 

di sicurezza idraulica” 

PARERE NON ACCOLTA  

0309 Prot. n. 1726 del 23 Gen. 2009  -  SANTINI Sergio e BORETTI Carla Pia  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiedono di poter demolire un fabbricato ad uso pro-
duttivo ricadente in sottozona B3 prevalentemente residen-
ziale e di ricostruire un edificio residenziale “mantenendo 
la stessa planovolumetria”  

- La richiesta non è un’osservazione al RUC adottato. Si fa presente peraltro che nelle sot-
tozone B3 sono ammessi tutti i tipi della Ristrutturazione edilizia, fra cui la R5, che regola la 
Sostituzione edilizia ammettendo anche il cambio di destinazione 

PARERE NON ACCOLTA in quanto ultronea 

0310 Prot. n. 1727 del 23 Gen. 2009  -  MASSAI Cristina  -  UTOE dei Colli Alti - Indicatore 

- Chiede di poter sopraelevare un edificio residenziale a 
un solo piano, ricadente in sottozona B4, considerando “che 

i fabbricati circostanti sono prevalentemente a due o più 
piani fuori terra”  

- La richiesta non è un’osservazione al RUC adottato. Si fa presente peraltro che nelle sotto-
zone B4 sono ammessi tutti i tipi della Ristrutturazione edilizia, fra cui la R7, che ammette e-
splicitamente “la sopraelevazione di un piano per edifici a un solo piano fuori terra ad ecce-
zione di quelli tutelati dal presente RU e assoggettati a categorie di intervento più restrittive”. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto ultronea  

0311 Prot. n. 1728 del 23 Gen. 2009  -  POLI Paolo  -  UTOE di San Piero a Ponti 

- Chiede di ammettere la demolizione e ricostruzione di alcuni fabbricati ricadenti in sotto-
zona B3 “mantenendo la stessa consistenza planovolumetrica”   

- Nelle sottozone B3 sono ammessi tutti i tipi della Ri-
strutturazione edilizia, fra cui la R5, che regola la Sostitu-
zione edilizia. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente  

0313 Prot. n. 1730 del 23 Gen. 2009  -  MANNELLI Alessandro e altri  -  UTOE dei Renai 

- Chiedono di destinare a sottozona D2 i terreni di loro proprietà ricadenti nel Parco dei Renai per omoge-
neità con un insediamento produttivo esistente su un terreno adiacente 

- Parere contrario perché la proposta è in 
netto contrasto con le finalità del Parco. 

PARERE NON ACCOLTA  

0314 Prot. n. 1731 del 23 Gen. 2009  -  ZANOBINI Marcella  -  UTOE di Lecore 

- Chiede di declassificare un edificio erroneamente classificato come “con rilevanti ca-
ratteri tipologici” per poter trasformare in porta una finestra del piano terreno. 

- Parere contrario perché la foto allegata all’osservazione 
conferma l’interesse alla conservazione di un’evidente testimo-
nianza antica. 

PARERE NON ACCOLTA  

0315 Prot. n. 1732 del 23 Gen. 2009  -  ALBANO Emanuele  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede di riclassificare come “di probabile futuro sviluppo re-
sidenziale” un’area ricadente in ‘Ambito per Reperimento parchi ed 
aree naturali protette di interesse locale’ 

- Parere contrario perché una definizione come quella proposta è in contrasto 
coll’aspetto temporale del RUC e contraddice il principio di conservare “gli ampi spazi 

aperti, interni all'edificato” fissato dall’art. 22 del Piano Strutturale. 

PARERE NON ACCOLTA  

0317 Prot. n. 1734 del 23 Gen. 2009  -  INOMATA Makiko  -  UTOE della Monaca 

- Chiede di attribuire una destinazione “turistico-ricettivo-residenziale (motel, residence o casa vacanza)” 
a terreni posti fra la ‘bretella’ e la prevista circonvallazione ovest di San Mauro per dare “un servizio alla 
nuova viabilità autostradale ed a quella interna prevista dal R.U.C.” 

- Parere contrario per troppa vicinanza alla 
bretella e per il rischio idraulico che interessa 
la zona 

PARERE NON ACCOLTA  
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0318 Prot. n. 1735 del 23 Gen. 2009  -  INOMATA Makiko  -  UTOE delle Bertesche 

- Chiede di destinare alla sosta e parcheggio di camper-roulottes un terreno posto fra il cimitero di San 
Mauro e il fosso della Monaca per dare un servizio all’area fiorentina di cui “è praticamente sprovvista”. 

- Parere contrario per l’immediata vicinan-
za del cimitero. 

PARERE NON ACCOLTA  

0319 Prot. n. 1736 del 23 Gen. 2009  -  INOMATA Makiko  -  UTOE di San Mauro 

- Chiede due “piccole aree di completamento residenziale” in “due particelle, 
una a destra e l’altra a sinistra di via Nannucci”, ricadenti in ‘Ambito di repe-
rimento parchi ed aree naturali protette di interesse locale’  

- Parere contrario in quanto entrambe le aree ricadono in ‘area di re-
perimento parchi e aree naturali protette di interesse locale’ e una di es-
se anche in ‘emergenza paesaggistica', che, per definizione, debbono es-
sere considerate non edificabili  

PARERE NON ACCOLTA  

0320 Prot. n. 1737 del 23 Gen. 2009  -  TEMPESTI Ettore Mario per Soc. EDILTEM SaS  -  UTOE dei Colli Bassi 

- Chiede di destinare una zona ‘di frangia’ posta fra l’abitato e un previsto 
completamento stradale a completamento dell’insediamento residenziale con im-
pegno a realizzare il completamento della viabilità 

- L’osservazione prescinde dalle considerazioni sulla validità tempo-
rale del RUC, che non impongono di porre nel primo RUC dopo 
l’approvazione del P.S. tutte le quantità di edificazione in esso previste.

PARERE NON ACCOLTA 

0321 Prot. n. 1738 del 23 Gen. 2009  -  TEMPESTI Ettore Mario e altri  -  UTOE del Crocifisso 

- Chiedono di rivedere la classificazione come zone ‘di frangia’ di alcune aree 
poste fra l’abitato e via Madre Teresa di Calcutta per “un più ampio intervento 

fondato sui principi perequativi” con destinazione residenziale.  

- Il P.S. non assegna all’UTOE nuove quantità residenziali. Inoltre è 
opportuno evitare di addossare zone abitate alla via Madre Teresa di Cal-
cutta per riservarle una funzione di scorrimento. 

PARERE NON ACCOLTA 

0323 Prot. n. 1740 del 23 Gen. 2009  -  AGUZZI Maria Pia Manuela per GUARDUCCI Linarte  -  UTOE di Ponte all’Asse 

- Chiede di estendere la sottozona di 
Completamento B4 introducendo un’area di 
Saturazione di circa 23.780 mq per una SUL di 
5600 mq (con 80 alloggi di cui 10 ERS) 

- La modifica proposta, per la dimensione dell’area e la quantità di alloggi, non può essere considera-
ta come previsione di un’area di Saturazione, ma si configura come proposta di una nuova importante zona 
di espansione che oltrepassa il programma di validità temporale del RUC e gli stessi limiti stabiliti per 
l’UTOE dal P.S. Inoltre essa interesserebbe un’‘area sensibile’, ciò che è per quanto possibile da evitare. 

PARERE NON ACCOLTA  

0325 Prot. n. 1642 del 23 Gen. 2009  -  CECCHI Gianpaolo per MARZI Anna Maria e BARGIONI Ivonne  -  UTOE degli Arrighi 

- Chiede di allargare la sottozona B3 a valle di 
via Cavalcanti “secondo gli effettivi confini del 
lotto originario di pertinenza

- e la possibilità di intervenire con la catego-
ria di intervento …R7” 

- L’osservazione non è accompagnata da una documentazione catastale dei “confini del lotto origina-

rio di pertinenza”.  
- Non viene indicato l’edificio per il quale è richiesta la categoria di intervento R7, ma, supponendo 

che sia quello vicino all’area di cui sopra, ricadente in sottozona B3 dell’UTOE degli Arrighi, in base al 
parere espresso sull’oss. 0129, viene ammessa anche la Ristrutturazione edilizia fino a R3, non essendo 
un edificio sottoposto a tipo di intervento più restrittivo in base alla sua classificazione ex art. 38. 

PARERE NON ACCOLTA  

0326 Prot. n. 1806 del 23 Gen. 2009   -  MASINI Pierluigi per CONFCOMMERCIO FIRENZE  -  UTOE di Via Roma e normativa 

- Apprezza alcuni indirizzi del RUC: riqualificazione del centro storico, la nuova piazza del mercato, il recupe-
ro di via Roma e il contrasto al cambio di destinazione a residenza dei fondi commerciali. Chiede di inserire nel-
le schede di progetto, dove è prevista una SUL con destinazione commerciale e o servizi, “una nota dove si spe-
cifica che … il rilascio delle autorizzazioni di vendita per le medie strutture” dovrà avvenire “nel rispetto di 

quanto stabilito in sede di concertazione e programmazione commerciale” 

- Il riferimento alla “sede di concer-
tazione e programmazione commer-

ciale” non è materia di RUC. 

PARERE NON ACCOLTA in quanto non pertinente
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OSSERVAZIONI PRESENTATE FUORI TERMINE 

0327 Prot. n. 12876 del 16.07.09  -  DI GIACOMO Valentina e altri per SOCIETA’ CENTROSUD  -  UTOE della Piana di Lecore

- Osservano che la prevista strada di collegamento fra la SR Pistoiese e la SP 22 Traversa di Val 
d’Ombrone ricade su un magazzino e “quindi anche estremamente vicino agli appartamenti recentemen-

te ristrutturati” con aggravio di costi per espropri e danni per la proprietà. propongono di spostare la 
strada sull’esistente via Turati. 

- L’osservazione è stata presentata dopo il 
termine del 23/01/09 e non viene assunta come 
oggetto di parere 

0328 Prot. n. 15589 del 15.09.09  -  CAPPELLINI Paolo  -  UTOE di Sant’Angelo a Lecore

- Segnala un ‘errore grafico’ nella classificazione come verde pubbli-
co di una porzione del resede di pertinenza di un edificio 

- L’osservazione è stata presentata dopo il termine del 23/01/09 e non viene as-
sunta come oggetto di parere 

0329 Prot. n. 1051 del 21.01.10  -  RUGI Renzo  -  UTOE del Vingone  

- A integrazione dell’oss. 0227 chiede che “sia tolto il vincolo ambientale” su fabbricati posti in via 
Pistoiese “considerando che non hanno pregi, né urbanistici, né architettonici , né d’interesse storico pa-
esaggistico vista l’epoca di costruzione” 

- L’osservazione è stata presentata dopo il termi-
ne del 23/01/09 e non viene assunta come oggetto 
di parere 

0330 Prot. n. 6353 del 16.04.10  -  CAPACCIOLI Carlo e altri per Soc. PIMET  -  UTOE delle Industrie 

- Visto che il fabbricato oggetto dell’oss. ricade in zona D2, si chiede che  “nella Sottozona D2 venga 

ammessa la destinazione “di servizio”.

- L’osservazione è stata presentata dopo il termi-
ne del 23/01/09 e non viene assunta come oggetto 
di parere 


