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TITOLO I – DISCIPLINA E NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
CAPO I – FINALITÀ, CARATTERI E CONTENUTI DEL R.U. 
 
ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 
1. Il Piano Regolatore Generale comunale, di cui all’articolo 7 della L. 17/8/1942, n. 1150 è costituito dal 
complesso di strumenti ed atti con i quali il Comune disciplina l’utilizzazione e la trasformazione del 
territorio comunale e delle relative risorse secondo il disposto della L.R. 3/1/2005, n. 1. 
2. Ai sensi dell’articolo 52 della L.R. 1/2005, il Comune provvede all’approvazione del Piano Strutturale 
(P.S.) come strumento della pianificazione del territorio. In attuazione della disciplina del P.S. il Comune 
approva quali atti di governo del territorio: 

a) il Regolamento Urbanistico (R.U.); 
b) i Piani Complessi di Intervento (P.C.I.); 
c) i Piani Attuativi (P.A.). 

3. Il R.U., nel rispetto del P.S. approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 22/6/2005, 
disciplina l’attività urbanistica ed edilizia, le trasformazioni d’uso, la realizzazione dei servizi e di impianti e 
qualsiasi altra opera che comunque comporti la trasformazione dello stato fisico del territorio comunale. Esso 
disciplina inoltre ulteriori particolari trasformazioni che, in rapporto alla tutela dei beni ambientali, naturali e 
culturali, ovvero in dipendenza da specifiche normative, sono subordinate ad autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione comunale. Il R.U. contiene inoltre la disciplina delle trasformazioni non materiali del 
territorio relativa ai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e 
della accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della L.R. n. 1/2005. 
 
ARTICOLO 2 - FINALITÀ, CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Le presenti norme e regole di governo e gestione del R.U. (di seguito definite sinteticamente norme), 
unitamente agli elaborati grafici e cartografici, agli allegati e alle appendici normative, assumono quali 
riferimenti cogenti ed inderogabili il “Quadro conoscitivo”, la disciplina dello “Statuto del territorio”, della 
“Strategia dello sviluppo” e della “Sostenibilità dello sviluppo” del P.S. comunale. 
2. Il R.U., ai sensi dell’articolo 55, comma 2 della L.R. 1/2005, si applica all’intero territorio comunale e 
prevede: 

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, corrispondente alle disposizioni 
di cui ai Titoli II, III e VI delle presenti norme; 

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio, corrispondente alle disposizioni di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme. 

3. Nelle norme di cui alla lettera a) del precedente comma 2, sulla base di un dettagliato quadro conoscitivo, 
con particolare riguardo al patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e alle funzioni in atto, il R.U.: 

− individua il perimetro aggiornato dei centri abitati, da intendersi come delimitazione 
continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi, le aree all’interno di tale 
perimetro nelle quali è consentita l’edificazione di completamento o di ampliamento degli 
edifici esistenti e le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione 
insediativa, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto 
degli standard determinati dal P.S.; 

− definisce la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente e le azioni di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti 
di valore storico ed artistico, la disciplina del territorio rurale e quella per le trasformazioni 
non materiali del territorio di cui al comma 3, articolo 55 della L.R. 1/2005.  

4. Nelle norme di cui alla lettera b) del precedente comma 2 il R.U: 
− individua gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, gli 

interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del centri  
− urbani e quelli che, per la loro complessità, si attuano tramite Piani Attuativi, le infrastrutture 

da realizzare e le relative aree nonché i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;  
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− stabilisce e regola la disciplina delle trasformazioni caratterizzate da compensazione e 
mitigazione ambientale, unitamente al programma di intervento per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche ed urbanistiche, finalizzato a garantire un’adeguata fruibilità delle 
strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della comunità. 

 
ARTICOLO 3 - ELABORATI COSTITUTIVI, ALLEGATI E RELATIVE APPENDICI 
1. Il quadro conoscitivo del R.U. è composto dai seguenti elaborati: 
 

A) ELABORATI GRAFICI: 
1) QUADRO DI LETTURA DEL TERRITORIO: 
Tavola 0: Aree ed insediamenti urbani e il territorio rurale, alla scala 1:10.000; 
 
2) ANALISI E INDAGINI SUL TERRITORIO APERTO: 
Tavola 1a: Carta dell’uso del suolo, alla scala 1:10.000; 
Tavola 1a1: Carta dell’uso del suolo – Loc. Campoli, Lusuolo, Castevoli, Sogaglia, Terceretoli, Foce, 
Pradola, Rivazzo, Montale, Canossa, Il Casino, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a2: Carta dell’uso del suolo – Loc. Cravilla, Gavedo, Groppoli, Arpiola, Mulazzo, Pozzo, alla scala 
1:5.000;  
Tavola 1a3: Carta dell’uso del suolo – Loc. Madonna del Monte, Crocetta, Mozzacoda, Farinotti, Case 
Bronzo, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a4: Carta dell’uso del suolo – Loc. Montereggio, Parana, La Pieve, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a5: Carta dell’uso del suolo – Loc. Mulazzo, Gavedo, Case di Loia, alla scala 1:5.000;  
 
Tavola 2a: Infrastrutture nel territorio aperto, alla scala 1:10.000; 
 
3) ANALISI E INDAGINI SUL TERRITORIO URBANIZZATO: 
Tavola 1b1: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Lusuolo, Campoli, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 1b2: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Canossa, Montale, Pradola, 
Rivazzo, Ara, Ponte Magra, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b3: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Il Casino, Valdistola, Arsio, 
Canciola, La Cantina, Costa d’Arzola, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b4: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Cravilla, Gavedo, S.Benedetto, 
Talavorno, Stallone, Serla, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b5: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti –, Loc. Arpiola – Pianturcano,  alla scala 
1:2.000;  
Tavola 1b6: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc.Mulazzo, Pozzo, Farinotti, Cassana, 
alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b7: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Castagnetoli, Villa Ghelfi, 
Busatica, Cassana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b8: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Madonna del Monte, La Crocetta, 
Mozzacoda, Farinotti, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b9: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Montereggio, Case Bronzo, Piana 
di Romana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b10: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc., Parana, Casa di Loia, Ponte 
S.Giuseppe, La Piana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b11: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc., Sodaglia, Pieve, Foce, 
Terceretoli, Borgo, alla scala 1:2.000;  
 
Tavola 2b: Componenti del sistema del verde – Tavola sinottica,  alla scala 1:10.000; 
Tavola 2b1: Componenti del sistema del verde – Loc. Cravilla, Gavedo, S.Benedetto, Talavorno, Serla, 
Stallone,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b2: Componenti del sistema del verde – Loc. Arpiola - Pianturcano,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b3: Componenti del sistema del verde – Loc. Mulazzo,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b4: Componenti del sistema del verde – Loc. Montereggio,  alla scala 1:2.000; 
 
4) SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE; 
Tavola 1: La schedatura del patrimonio edilizio esistente – Tavola sinottica, alla scala 1:10.000; 
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Tavola 2a: Localizzazione delle schede nelle Loc. Lusuolo, Campoli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2b: Localizzazione delle schede nelle Loc. Canossa, Montale, Costa d’Arzola, Ponte Magra, Il 
Casino, La Cantina, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2c: Localizzazione delle schede nelle Loc. Fontanasaqui, Rivazzo, Pradola, Pieve, Borgo, Sogaglia, 
Foce, Terceretoli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2d: Localizzazione delle schede nelle Loc. S.Benedetto, Talavorno, Serla, Stallone, alla scala 1:2.000; 
Tavola 2e: Localizzazione delle schede nelle Loc. Cravilla, Gavedo, Valdistola, Arsio, Canciola, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2f: Localizzazione delle schede nelle Loc. Arpiola - Pianturcano, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2g: Localizzazione delle schede nelle Loc. Castagnetoli, Villa Ghelfi, Busatica, Cassana, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2h: Localizzazione delle schede nelle Loc. Mulazzo, Pozzo, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2i: Localizzazione delle schede nelle Loc. Madonna del Monte, La Crocetta, Mozzacoda, Farinotti, 
alla scala 1:2.000;  
Tavola 2l: Localizzazione delle schede nelle Loc. Barcola, Locara di Sopra, Cà Giaggioli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2m: Localizzazione delle schede nelle Loc. Montereggio, Ara del Cerro, Piana di Romana, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2n: Localizzazione delle schede nelle Loc. Parana, Casa di Loia, Ponte S.Giuseppe, La Piana, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 2o: Localizzazione delle schede nella Loc. Area Boschiva, alla scala 1:2.000;  
 
Tavole 3: Edifici ed aree di valore storico - ambientale, alla scala 1:10.000; 

 
- Rapporto finale degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione; 

 
 

 
2. Il quadro progettuale del R.U. è composto dai seguenti elaborati: 
 

A) ELABORATI GRAFICI: 
1) QUADRO GENERALE DELLE PREVISIONI: 
Tavola 1a - Loc. Arpiola, Busatica, Groppoli, Mulazzo, Gavedo, Cravilla, Serla: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1b – Loc. Gavedo, Groppoli, Borgo, Fontanasacqui, Terceretoli, Foce, Pieve, Rivazzo, Canossa, 
Campoli, Lusuolo: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1c – Loc. Montereggio, Parana: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1d – Loc. Pozzo, Castagnetoli, Crocetta, Mezzacoda, Farinotti: alla scala 1:5.000; 
 
2) QUADRO DI DETTAGLIO DELLE PREVISIONI: 
Tavola 2a - UTOE 1 Arpiola e Loc. Pozzo, Busatica, Castagnetoli, Ponte Teglia: alla scala 1:2.000;  
Tavola 2b - UTOE 2 Groppoli e Loc. Ponte Magra, Lusuolo, Montereggio, Rivazzo, Foce, Pieve, 
Gavedo, Cavilla, Parana, Canossa, Montereggio e Mulazzo: alla scala 1:2.000. 
 

 
B) RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI: 

Relazione generale; 
 
Rapporto di valutazione integrata: 
La Valutazione Iniziale; 
La Valutazione Intermedia, composta da: 
−  Rapporto sullo stato dell’Ambiente; 
−  Rapporto ambientale (con impatti e monitoraggio); 
La Relazione di sintesi; 

 
C) NORME TECNICHE 

Norme e regole di governo, gestione e attuazione, corredate dai seguenti allegati: 
− Appendice A: Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistiche ed edilizie; 
− Appendice B: Classificazione degli edifici di impianto storico in territorio aperto; 
− Appendice C: Direttive ed indirizzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche; 
− Appendice D: Il dimensionamento degli insediamenti. 
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D) INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E DI FATTIBILITA’ (IDRAULICA, 
GEOMORFOLOGICA E SISMICA) 

 
 
3. Gli elaborati del quadro conoscitivo, la relazione generale, il rapporto di valutazione integrata e le indagini 
geologico-tecniche del quadro progettuale hanno valore di riferimento obbligatorio per gli strumenti attuativi 
e gli altri atti di governo del territorio previsti dal R.U. che dovranno pertanto confrontarsi con detti elaborati 
e giustificarne, con specifici ed adeguati approfondimenti eventuali discordanze o divergenze. 
4. Gli altri elaborati del quadro progettuale, ovvero le norme e le regole di governo, gestione e attuazione, le 
carte del quadro generale delle previsioni e del quadro di dettaglio delle previsioni hanno invece valore 
direttamente precettivo e prescrittivo per gli strumenti attuativi e gli altri atti di governo del territorio previsti 
dal R.U., nonché per la realizzazione di qualsiasi intervento, opera od azione nel territorio comunale. 
 
ARTICOLO 4 - VALIDITÀ, OPERATIVITÀ ED EFFICACIA 
1. Il R.U. è direttamente precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato, fatto salvo quanto 
previsto ai commi seguenti. 
2. Le previsioni elencate al comma 4 del precedente articolo 2 ed i conseguenti eventuali vincoli preordinati 
alla espropriazione sono dimensionate sulla base del quadro revisionale strategico definito dal P.S. per i 
cinque anni successivi alla loro approvazione; esse perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del 
quinquennio dall’approvazione del R.U. o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i 
conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 
3. Nei casi in cui il R.U. preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di 
cui al comma 2 si verifica allorché entro cinque anni in aggiunta all’approvazione del piano attuativo non sia 
stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale 
d’obbligo a favore del comune. 
4. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 55 della L.R. 1/2005 le previsioni e gli interventi individuati dal R.U. 
soggetti a decadenza sono in particolare: 

− gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti, soggetti a permesso a costruire 
convenzionato, posti sia all’interno del perimetro dei centri abitati che in prossimità di questi e 
all’interno delle U.T.O.E., individuati sulla cartografia del presente R.U. con sigla “BL”; 

− gli interventi di realizzazione di nuovi insediamenti di valorizzazione ed integrazione dei centri 
urbani, posti all’interno del perimetro dei centri abitati e delle U.T.O.E., assoggettati a piano 
attuativo, individuati sulla cartografia del presente R.U. con sigla “CR” e “CP”; 

− i beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327. 

5. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del R.U., il Comune redige una relazione sul 
monitoraggio degli effetti ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 1/2005 secondo le indicazioni e modalità di cui 
al successivo articolo 95 del Titolo VII. 
6. L’Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo aggiornare il Quadro Conoscitivo, anche su 
segnalazione dei cittadini al Garante della comunicazione. In relazione al mutato Quadro Conoscitivo potrà 
conseguentemente procedere a varianti finalizzate alla tutela ed alla riqualificazione di aree, edifici e parti di 
tessuto urbano o di valorizzazione del territorio aperto, in coerenza con il P.S. 
7. Le presenti norme prevalgono, qualora in contrasto, sulle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti 
alla data di approvazione del R.U. 
 
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONI  
1. Sono definiti i seguenti parametri urbanistici, così come specificatamente dettagliati e disciplinati nel 
Regolamento Edilizio comunale, necessari alla corretta applicazione delle norme di attuazione e gestione del 
presente R.U.: 

 Superficie territoriale (St=mq). Si intende la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano 
attuativo, ovvero delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato 
subordinato alla previa stipula di convenzione. La St è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) 
destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), 
ancorché già esistenti. La misura e l’ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti ed atti 
comunali, ovvero prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento 
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unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. Salvo espressa 
esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali la superficie territoriale (St) comprende le aree 
ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
Codice della Strada); 

 Superficie fondiaria (Sf=mq). Si intende la porzione dell’area di intervento utilizzabile o utilizzata a 
fini edificatori privati, comprendente l’area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli 
stessi. 
La Sf è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le superfici per 
attrezzature e spazi pubblici (Sap), di seguito definite. 

 Superficie per attrezzature (Sap = mq). Si definisce “superficie per attrezzature e spazi pubblici” 
(Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all’urbanizzazione primaria e 
secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà 
pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da 
assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. 

 Indice di fabbricabilità territoriale (It = mc/mq). Si definisce “indice di fabbricabilità territoriale” (It) 
il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per 
ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). 

 Indice di utilizzazione territoriale (Ut = mq/mq). Si definisce “indice di utilizzazione territoriale” (Ut) 
il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime 
edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). 

 Indice di fabbricabilità fondiaria (If = mc/mq). Si definisce “indice di fabbricabilità fondiaria” (If) il 
parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni 
metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf = mq/mq). Si definisce “indice di utilizzazione fondiaria” (Uf) il 
parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime 
edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

 Indice insediativo residenziale (Ir). Si definisce “indice insediativo residenziale” (Ir) il parametro che 
esprime il quantitativo di superficie utile lorda (Sul), ovvero di volume (V), attribuito dagli strumenti 
ed atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile. L’indice insediativo residenziale (Ir) è 
fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi minimi per abitante stabiliti dalle vigenti norme statali 
e corrisponde, per ogni abitante insediato o insediabile, a mq 37 di superficie utile lorda (Sul), ovvero 
a mc 100 di volume (V). 

 Superficie utile lorda (Sul=mq). Si definisce “superficie utile lorda” (Sul) la somma delle superfici di 
tutti i piani fuori terra,  comprensive degli elementi di cui al successivo comma 2 e con l’esclusione 
degli elementi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 della presente definizione. 
Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi: 
a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell’involucro edilizio, così come definito nel R.E., 
quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne; 
b) le scale interne all’involucro edilizio, siano esse condominiali o ad uso esclusivo di singole unità 
immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano 
abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione 
delle rampe e dei pianerottoli intermedi; 
c) i ballatoi, gli androni di ingresso, i lavatoi comuni e gli altri locali e spazi di servizio condominiali o 
di uso comune; 
d) i vani ascensore; 
e) le logge con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del 
fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo; 
f) i balconi aventi aggetto superiore a ml 2,00 dalla parete esterna del fabbricato; 
g) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5; 
h) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera g), nonché i soppalchi, per le porzioni 
aventi altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; 

 i) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei successivi 
commi 3, 4, 5, 6 e 7. 

 Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o 
accessorie (Snr): 
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 a) le logge con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del 
fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Determina comunque 
incremento di superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione 
di verande; 

 b) i balconi aventi aggetto dalla parete esterna del fabbricato non superiore a ml 2,00 5. Determina 
comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la 
realizzazione di verande; 

 c) le terrazze prive di copertura; 
 d) i porticati ad uso privato, siano essi condominiali o di uso comune; 
 e) le tettoie, ivi comprese di quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti; 
 f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate ricadenti nelle aree ad esclusiva o 

prevalente funzione agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o in aree ad esse assimilate 
dai medesimi strumenti ed atti, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all’unità 
immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel 
punto più alto. Un’altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell’esclusione dal 
computo della Sul solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di 
sicurezza;  

 g) le autorimesse private, singole o collettive, ricadenti in aree diverse da quelle indicate alla 
precedente lettera e), indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di 
campagna, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, 
ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la 
permanenza ancorché saltuaria di persone. Un’altezza interna netta (Hin) maggiore può essere 
ammessa ai fini dell’esclusione dal computo della Sul solo per obblighi derivanti dalla normativa 
antincendio o da altre norme di sicurezza. L’esclusione dal computo della Sul non riguarda eventuali 
parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle 
norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia; 

 h) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di 
persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto; 

 i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili. 
 Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi: 
 a) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti 

perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello; 
 b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite 

esclusivamente a tale funzione; 
 c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico; 
 d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico; 
 e) le parti aggettanti dalle pareti perimetrali del fabbricato, ivi comprese le pensiline o altri elementi a 

sbalzo con funzione di copertura, purché privi di sostegni verticali e con aggetto non superiore a ml 
2,00; 

 f) i piani o locali sottotetto, nonché i soppalchi, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non 
superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; 

 g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio, quali cortili, chiostrine e simili; 
 h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione 

rispetto alla quota del terreno; 
 i) i volumi tecnici, diversi da quelli di cui al comma 3, lettera h); 
 j) le intercapedini orizzontali o verticali; 
 k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti; 
 l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili 

di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell’abbaino o altra 
apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura; 

 m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità 
degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all’eliminazione 
delle barriere architettoniche; 

 n) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come definiti dal RE. 
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 Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi 
e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 
nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in 
materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, 
quali incentivi urbanistici in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia 
sostenibile: 

 a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e 
comunque per la parte eccedente i 30 cm; 

 b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le 
condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, 
tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; 

 c) le serre solari, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 
 Limitatamente alla destinazione d’uso commerciale, sono inoltre escluse dal computo della superficie 

utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai 
limiti prescritti dagli strumenti ed atti comunali: 

 a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio; 
 b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o 

spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e dall’altezza 
interna netta (Hin); 

 Volume (V=mc). Si definisce “volume” (V) dell’edificio la cubatura ricavata moltiplicando la 
superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun 
piano. Negli edifici con copertura inclinata l’altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante 
la copertura è determinata con riferimento all’intersezione tra il piano di imposta dell’orditura 
secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale. 
Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti 
comunali vanno compresi anche i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già esistenti sul lotto 
urbanistico di riferimento interessato dall’intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero 
essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo 
abilitativo. 
All’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l’eventuale 
eliminazione di solai esistenti, ovvero la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 
Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati 
all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei 
procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia 
consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi 
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro 
stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 

 Altezza massima di un edificio (Hmax = ml). Si definisce “altezza massima” (Hmax) dell’edificio 
fabbricato la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento: 
a) in alto, alla linea d’intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della 
copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate 
rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di 
copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d’imposta dell’orditura 
secondaria; 
b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del 
marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio. 
Negli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata o molto elevata la linea di riferimento in basso 
per il computo dell’altezza massima (Hmax) deve intendersi una quota sopraelevata rispetto a quella 
indicata alla lettera b) del comma 1, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di 
riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale. 
Non si considerano ai fini del computo dell’altezza massima (Hmax): 
a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna 
naturale o originario; 
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b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili; 
c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 
Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di 
coperture inclinate con pendenza superiore al 30% deve essere aggiunta, ai fini del computo 
dell’altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto 
all’altezza raggiungibile con la pendenza del 30%. 
Sono esclusi dal computo dell’altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 
finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi 
delle vigenti norme in materia, è permesso derogare, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla 
formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 

 Altezza interna netta (Hin= ml). Si definisce “altezza interna netta” (Hin) di un piano o di un locale 
l’altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l’intradosso della struttura soprastante, sia 
essa di interpiano o di copertura. 
Ai fini della determinazione dell’altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti, salvo 
quelli costituenti parte integrante della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle vigenti 
norme in materia di risparmio energetico. 
In presenza di coperture voltate, o comunque irregolari, l’altezza interna netta (Hin) è determinata 
come media ponderale delle altezze rilevate, o di quelle previste dal progetto. 
Non rilevano ai fini del computo dell’altezza interna netta (Hin): 
a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all’orditura principale del solaio o della 
copertura; 
b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e 
acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme 
regionali in materia di edilizia sostenibile. 
Le altezze minime prescritte dal RE per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate 
tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 2. 

 Unità immobiliare (Ui). Costituisce “unità immobiliare” l’insieme di locali tra loro collegati, avente 
autonomo accesso, caratteristiche di continuità fisica, indipendenza funzionale, unitarietà spaziale e 
distributiva, e capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo 
residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare le 
sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Il dimensionamento di ciascuna unità 
immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi 
di utilizzo o di attività da insediare; 

 Alloggio (A). Si intende per alloggio l’Unità immobiliare ad esclusivo uso residenziale.  
 

2. Sono definiti i seguenti parametri edilizi, così come ulteriormente specificatamente dettagliati e 
disciplinati nel Regolamento edilizio comunale, necessari alla corretta applicazione delle norme di attuazione 
e gestione del presente R.U.:  

 Superficie utile (Su=mq). 
Si definisce “superficie utile” (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un’unità immobiliare, 
ovvero di un edificio o complesso edilizio, misurata al netto di: 
a) murature, pilastri, tramezzi; 
b) sguinci, vani di porte e finestre; 
c) scale condominiali o di uso comune; 
d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico; 
e) intercapedini e volumi tecnici; 
f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 
1,80. 
Nel computo della superficie utile (Su) sono compresi: 
a) servizi igienici, corridoi, disimpegni e ripostigli; 
b) eventuali scale interne all’unità immobiliare, da computarsi ai sensi del comma comma 2 della 
definizione di Superficie utile abitabile o agibile (Sua); 
c) logge, balconi, terrazze e verande; 
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d) sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5; 
e) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 
f) autorimesse singole o collettive; 
g) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 
h) porticati ad uso privato, androni di ingresso, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi 
coperti di servizio condominiali o di uso comune; 
i) tettoie pertinenziali. 
La superficie utile (Su) corrisponde alla somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della 
superficie non residenziale o accessoria (Snr), come di seguito definite. 

 Superficie non residenziale o accessoria (Snr=mq).  
Si definisce “superficie non residenziale o accessoria” (Snr) di una unità immobiliare la porzione della 
superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di: 
a) murature, pilastri, tramezzi; 
b) sguinci, vani di porte e finestre; 
c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 
1,80. 
d) intercapedini e volumi tecnici; 
Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono 
compresi: 
a) logge, balconi, terrazze e verande; 
b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 
c) autorimesse singole; 
d) tettoie pertinenziali. 
Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio 
sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: 
a) autorimesse collettive; 
b) porticati ad uso privato, androni di ingresso, scale condominiali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché 
altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 
d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 
4. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile 
(Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua); 

 Superficie utile abitabile o agibile (Sua=mq).  
Si definisce “superficie utile abitabile o agibile” (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei 
locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 
febbraio 2010, n. 5, ovvero dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, 
disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all’unità immobiliare, e con esclusione di: 
a) murature, pilastri, tramezzi; 
b) sguinci, vani di porte e finestre; 
c) logge, balconi, terrazze e verande; 
d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 
e) autorimesse singole; 
f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 
1,80; 
g) intercapedini e volumi tecnici; 
h) tettoie pertinenziali. 
La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari 
è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e 
corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi. 
Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso 
pubblico quali: 
a) autorimesse collettive; 
b) porticati ad uso privato, androni di ingresso, scale condominiali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché 
altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 
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d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 
La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), 
una volta detratta la superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla determinazione della superficie complessiva 
(Scmp), come di seguito definita, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per 
costo di costruzione di cui all’articolo 121 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 
governo del territorio). 

 Superficie complessiva (Scmp=mq). Si definisce “superficie complessiva” (Scmp) il quantitativo, 
espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60% 
della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
La superficie complessiva (Scmp) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per 
il costo di costruzione di cui all’articolo 121 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 
governo del territorio). 

 Superficie coperta (Sc=mq).  Si definisce “superficie coperta” (Sc) la superficie risultante dalla 
proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo dell’edificio fuori terra, 
delimitato dagli elementi verticali esterni dell’edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti 
portanti. 
Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc) i porticati, le logge, le tettoie ed i ballatoi, 
compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell’edificio. 
Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): 
a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina 
incremento di superficie coperta (Sc) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di 
verande; 
b) gli sporti di gronda e le pensiline con aggetto non superiore a ml 2,00; 
c) le parti aggettanti dalle pareti perimetrali del fabbricato, ivi compresi elementi a sbalzo con 
funzione di copertura, purché privi di sostegni verticali e con aggetto non superiore a ml 2,00; 
d) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti 
perimetrali; 
e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite 
esclusivamente a tale funzione; 
f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle 
vigenti norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all’interno 
dell’involucro edilizio; 
g) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come definiti dal RE. 
Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 
finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 
nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in 
materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 
Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) 
rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione 
dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle vigenti norme regionali; 

 Rapporto di copertura (Rc=%). E’ il rapporto percentuale tra la Superficie coperta (Sc) massima 
ammissibile e la Superficie fondiaria (Sf). 

 Edificio esistente (Ee). Si intende un fabbricato o un manufatto legittimamente realizzato entro la data 
di adozione del R.U.. 

 Volumi tecnici (Mc). Per “volumi tecnici” si intendono i manufatti finalizzati a contenere 
apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici, aventi dimensioni non superiori a quelle 
indispensabili per l’alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai 
minimi dettati dalle vigenti norme in materia di sicurezza. Hanno caratteristiche morfotipologiche che 
ne attestano in modo inequivocabile l’utilizzo, e sono generalmente esterni all’involucro edilizio di 
riferimento. I volumi tecnici possono essere parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, 
ovvero posti al di sopra della copertura dell’edificio. A titolo esemplificativo sono da considerarsi 
volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti 
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centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; 
extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi 
consimili di accesso alla copertura; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive. 
Concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio di riferimento, 
come definiti dal RE, solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che 
risultino totalmente integrati con esso dal punto morfotipologico o strutturale. 

3. Nell’ambito dell’attuazione degli interventi urbanistico-edilizi previsti dal R.U. (piani attuativi e permessi 
a costruire convenzionati), nei casi in cui le misurazioni reali delle superfici territoriali si rivelassero diverse 
da quelle indicate nei successivi articoli del Titolo IV, ed in particolare nell’appendice “A” delle presenti 
norme, si provvederà l’adeguamento della Superficie territoriale alle misurazioni reali e alla conseguente 
modifica delle altre superfici (Superficie fondiaria e Superficie per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria), tanto più quanto in meno, comunque in maniera proporzionale a quanto indicato nelle norme, 
ferma restando i parametri urbanistici ed edilizi. 
4. Non si possono utilizzare per i calcoli dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione, aree 
fondiarie già computate per la realizzazione di edifici esistenti. 
 
ARTICOLO 6 - CRITERI INTERPRETATIVI DEGLI ELABORATI 
1. In presenza di difformità o contraddizioni tra gli elaborati del presente R.U. devono ritenersi valide le 
indicazioni contenute negli elaborati di maggior dettaglio (esempio scala 1:2.000 invece che 1:5.000). 
Analogamente in caso di difformità fra le disposizioni generali e quelle specifiche prevalgono le disposizioni 
specifiche. In caso invece di difformità o contraddizioni all’interno delle norme dovrà ritenersi valida la 
prescrizione più restrittiva. 
2. In caso di difformità o contraddizioni tra i contenuti delle presenti norme e le indicazioni grafiche sulle 
cartografie prevalgono i contenuti delle presenti norme. 
3. Ai fini della corretta applicazione della disciplina delle norme, il Regolamento edilizio comunale esplicita 
la definizione e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al precedente articolo 5, in 
applicazione della legislazione vigente. 
 
CAPO II – STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL R.U. 
 
ARTICOLO 7 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
1. Gli strumenti per l’attuazione delle previsioni del R.U. sono: 

− i piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata di cui alla normativa vigente ed in particolare al 
Capo IV sezione I e II della L.R. 1/2005; 

− i programmi aziendali di miglioramento agricolo-ambientale di cui alla normativa vigente ed in 
particolare all’articolo 42 della L.R. 1/2005; 

− i Permessi di costruire diretti e convenzionati di cui alla normativa vigente ed in particolare agli 
articoli 77 e 78, comma 1, L.R. 1/2005; 

− le Denunce di inizio attività di cui alla normativa vigente ed in particolare all’articolo 79, L.R. 
1/2005; 

− i progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui all’articolo 78, comma 2, L.R. 1/2005; 
− gli altri strumenti attuativi quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie, 

europee, nazionali, regionali ai quali il Comune riterrà di aderire. 
 
ARTICOLO 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
1. Il R.U. nel rispetto del P.S. privilegia un’organizzazione degli spazi che salvaguarda il diritto 
all’autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. Tale organizzazione di spazi garantisce una corretta 
distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione con l’organizzazione dei tempi 
della vita quotidiana, in modo da favorire una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità 
generale. In tale prospettiva il R.U. si coordina con il piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui 
all’articolo 3 della L.R. 38/1998 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della 
città) così come modificata dalla L.R. 1/2005. 
2. Sono opere di urbanizzazione primaria: 

a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili; 
b) spazi di sosta o di parcheggio; 
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c) fognature; 
d) rete idrica e acquedotto; 
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f) pubblica illuminazione; 
g) spazi di verde attrezzato; 
h) ulteriori reti di distribuzione ed erogazione di servizi tecnologici di base. 

3. Sono opere di urbanizzazione secondaria: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell’obbligo; 
c) mercati di quartiere; 
d) uffici comunali; 
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
f) impianti sportivi di quartiere; 
g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; 
h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
i) aree verdi di quartiere; 
j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società 
dell’informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione 
produttiva. 

 
ARTICOLO 9 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI E CONVENZIONATI 
1. In riferimento alle tipologie e ai caratteri degli interventi edilizi diretti, definiti ai successivi articoli 16, 17 
e 18, il Regolamento Edilizio comunale disciplinerà e definirà in dettaglio, sulla base di quanto indicato dalla 
L.R. 1/2005 e dai relativi regolamenti attuativi, i contenuti, i caratteri e le modalità di redazione e 
presentazione dei progetti, nonché delle procedure e modalità per il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi 
(permesso a costruire e denuncia di inizio attività). 
2. Il Regolamento Edilizio comunale stabilirà altresì in dettaglio le tipologie, i caratteri e i contenuti degli 
interventi edilizi diretti non soggetti a titolo abilitativo (Attività edilizia libera) ai sensi dell’articolo 80 della 
L.R. 1/2005. 
 
ARTICOLO 10 - PIANI ATTUATIVI 
1. I piani attuativi costituiscono Atti di governo del territorio di dettaglio e attuazione del R.U. o dei P.C.I., 
hanno i contenuti e validità di cui agli artt. 67 e 68 della L.R. 1/2005 e sono approvati dal Comune con le 
modalità di cui all’art. 69 del citato disposto normativo regionale toscano. 
2. I piani attuativi possono essere di iniziativa pubblica e privata; in questo ultimo caso i proprietari possono 
avvalersi di quanto disposto all’articolo 66 della L.R. 1/2005 (Consorzi per la realizzazione di piani 
attuativi). 
3. I piani attuativi hanno i contenuti e l’efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi: 

− Piani particolareggiati (L. 1150/1942 e s.m.i.); 
− Piani di lottizzazione (L. 1150/1942 e s.m.i.; art. 70, L.R. 1/2005); 
− Piani per l’edilizia economica e popolare (L. 167/1962; art. 71, L.R. 1/2005) 
− Piani per insediamenti produttivi (L. 865/1971; art. 72, L.R. 1/2005); 
− Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (L. 457/1978; art. 72, L.R. 1/2005); 
− Programmi complessi di riqualificazione insediativa (L. 179/1992; L. 493/1993; art. 73, L.R. 

1/2005). 
4. Le presenti norme definiscono in dettaglio le previsioni e le conseguenti partizioni spaziali del R.U. 
soggette a piani attuativi. Essi devono essere obbligatoriamente estesi a tutta l’area di intervento indicata 
negli elaborati grafici del R.U. e devono perseguire gli specifici obiettivi stabiliti per le singole aree al fine di 
garantire le finalità di coordinamento ed integrazione degli interventi sul territorio comunale. 
5. Ai fini del corretto adeguamento alla configurazione reale dei luoghi e/o ai confini catastali di proprietà, la 
perimetrazione delle previsioni soggette a piano attuativo potranno subire, in fase di presentazione del piano 
attuativo, una variazione in termini di superficie territoriale fino ad un massimo del 10% di quella indicata 
nella cartografia del R.U., tanto in più quanto in meno, senza che ciò comporti variante al R.U.. 
6. Il Regolamento Edilizio comunale, sulla base delle disposizioni di legge richiamate al precedente comma 
2 e dei regolamenti attuativi della L.R. 1/2005, stabilirà in dettaglio i contenuti, i caratteri e le modalità di 
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redazione e presentazione dei piani attuativi, nonche gli elaborati necessari a garantire le attività di 
valutazione integrata e monitoraggio di cui ai successivo Capo V, Titolo VI. 
 
ARTICOLO 11 - PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO 
1. Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l’esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione a 
talune previsioni del R.U. mediante l’approvazione di Piani Complessi di Intervento (P.C.I.) di cui agli 
articoli 56 e 57 della L.R. 1/2005. 
2. I Piani di cui al precedente comma sono di norma riferiti a trasformazioni urbanistiche per le quali si 
rendano necessarie verifiche di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare riferimento 
alla programmazione delle risorse finanziarie dell’Amministrazione Comunale. Ogni P.C.I. può comprendere 
una o più delle aree di trasformazione previste dal presente R.U.. 
3. L’adozione e successiva approvazione del P.C.I. nel rispetto di quanto sopra specificato ed in attuazione 
delle previsioni contenute nel R.U. non costituisce variante al P.S.. 
4. La formazione del P.C.I. dovrà essere preceduta dalla approvazione da parte dell’amministrazione 
comunale di un documento di indirizzi finalizzato alla formulazione di principi, obiettivi e strategie di 
governo del territorio che dovranno connotare le trasformazioni territoriali. La formazione del documento è 
caratterizzata da uno specifico processo di partecipazione, che si avvale degli strumenti indicati dai 
regolamenti attuativi della L.R. 1/2005, ed è seguito da un invito ai cittadini interessati a presentare le 
proprie proposte per la concreta attuazione delle trasformazioni territoriali, secondo un procedimento in 
grado comunque di assicurare la trasparenza e l’imparzialità delle scelte da compiere. 
 
 
 
ARTICOLO 12 - CRITERI ED INDIRIZZI PER I PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE 
1. Oltre alla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui al successivo articolo 19 
delle presenti norme, concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, in coordinamento con il R.U., 
tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale che incidono sugli assetti territoriali. 
2. Il R.U. individua e promuove la formazione del Programma di intervento per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche ed urbanistiche, in attuazione della disciplina di cui all’articolo 55, comma 4, lettera 
f) della L.R. 1/2005, secondo quanto previsto all’Allegato C alle presenti norme. 
3. L’amministrazione comunale potrà elaborare altri piani e programmi di settore su temi specifici. In 
particolare definisce con apposito regolamento i criteri per la localizzazione degli impianti per la telefonia 
mobile.I futuri piani di settore dovranno tener conto delle indicazioni e dei criteri del R.U. come specificato 
nei successivi commi. Le previsioni del R.U. prevalgono su quelle dei piani e programmi di settore vigenti 
che, in caso di contrasto, dovranno essere adeguati. 
4. Piano di classificazione acustica. Il R.U. recepisce, in via transitoria, il Piano di Classificazione vigente 
approvato con delibera C.C. n° 63 del 12/11/2008. Tale piano dovrà essere eventualmente implementato 
sulla base della disciplina di dettaglio del presente R.U. tenendo conto delle disposizioni di legge. 
5. Piano degli impianti di telecomunicazione. Il R.U. recepisce il Regolamento  comunale per la 
localizzazione degli impianti di telecomunicazione vigente approvato con delibera C.C. n° 38 del 
28/09/2004.  
6. Piano annuale di localizzazione dei siti per telefonia mobile. Il R.U. recepisce detto  Piano annuale in via 
transitoria, approvato con delibera C.C. n° 94 del 6/12/2005.  
 
CAPO III – ARTICOLAZIONE DEL R.U., MODALITÀ DI INTERVENTO E 
TRASFORMAZIONE 
 
ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E PARTIZIONI SPAZIALI DEL 

R.U. 
1. Il R.U., nel rispetto del P.S. ed in particolare degli elaborati cartografici del quadro progettuale, nonché 
sulla base del quadro conoscitivo di cui al precedente articolo 3, individua, classifica e articola il territorio 
comunale in “partizioni spaziali” – comprendenti indifferentemente, aree, manufatti, opere, edifici e 
corrispondenti spazi pertinenziali, spazi aperti e inedificati - a cui corrisponde una specifica disciplina 
urbanistica di cui ai successivi Titoli II, III, IV e V. In particolare per ogni partizione territoriale il R.U. 
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definisce i caratteri ambientali, tipologici, e morfologici prevalenti e disciplina al contempo gli interventi 
ammessi, i conseguenti parametri urbanistici ed edilizi, le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi, le 
destinazioni d’uso, le prescrizioni e le regole di governo e gestione delle risorse presenti, nonché ogni altra 
disposizione ritenuta necessaria per l’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
2. Le partizioni spaziali del R.U., di cui al precedente comma 1, sono indicate con apposita simbologia e 
caratterizzazione grafica nelle “carte del quadro generale delle previsioni” in scala 1:5.000 e più in dettaglio 
nelle “carte del quadro di dettaglio delle previsioni” in scala 1.2.000. 
In particolare queste sono di seguito descritte: 
 

 INSEDIAMENTI DI IMPIANTO STORICO: 
− Centri, borghi e nuclei di antica formazione (soggetti a Piano di Recupero) (PdR); 
− Strutture e complessi monumentali (AM); 
− Complessi, edifici e manufatti storici (A); 
− Edifici di valore storico-architettonico (A1); 
− Edifici di interesse storico-tipologico (A2); 
− Edifici di valore storico-ambientale (A3); 

 INSEDIAMENTI DI IMPIANTO MODERNO E CONTEMPORANEI: 
− Insediamenti prevalentemente residenziali (B); 
− Insediamenti localizzati prevalentemente lungo gli assi stradali (B1); 

Insediamenti localizzati ai margini dei nuclei storici e delle aree urbane (B2); 
− Insediamenti prevalentemente produttivi (D); 
− Impianti e strutture produttivi, artigianali, industriale e commerciali (D1); 
− Impianti e strutture turistico-ricettive (D2); 
− Area speciale “Il Pungiglione” (DPG); 

 AREE NATURALI E SEMINATURALI (EN): 
 AREE AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA (ES): 

−  Ambiti e contesti di valenza produttiva (ESp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (ESa); 

 AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (EP): 
− Ambiti e contesti di valenza produttiva (EPp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (EPa); 

 AREE E DISTRETTI A DESTINAZIONE E REGIME SPECIALE: 
− Parco fluviale della Magra (PFM); 
− Parco storico ambientale della Madonna del Monte (PMM); 
− Parco ricreativo culturale del Donatore (PD); 
− Aree libere marginali e interstiziali degli insediamenti (EM); 
− Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I); 

 AREE DI NUOVO IMPIANTO (BL – C): 
− Lotti liberi per l’edificazione: addizioni agli insediamenti esistenti (BL); 
− Nuovi insediamenti (C); 
− Insediamenti residenziali (CR); 
− Insediamenti produttivi (CP); 

Insediamenti turistico-ricettivi (CTR); 
 ATTREZZATURE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL TERRITORIO: 

− Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto) (F); 
− Verde pubblico (VP); 
− Attrezzature sportive e ricreative (ASR); 
− Attrezzature per l’istruzione e l’educazione (AIE); 
− Servizi pubblici e spazi per la comunità (SP); 
− Impianti e infrastrutture tecnologiche (T), composte da: 
− impianti di smaltimento e depurazione acque reflue; 
− impianti ed attrezzature per la radiotelefonia; 
− impianti e attrezzature per la produzione di energia; 
− impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti; 

  RETE DELLA MOBILITA’ (M), composta da: 
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− Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto); 
− Rete viaria e snodi esistenti e di progetto; 
− Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali; 
− Distributori di carburante; 
− Area di servizio autostradale; 

 FASCE DI RISPETTO. 
 

3. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della 
formazione del presente atto di governo del territorio, si individuano le seguenti corrispondenze con le 
partizioni spaziali di cui al presente R.U.:  
 

 Zone omogenee “A”, corrispondono alle partizioni spaziali denominate: 
− Centri e nuclei di antica formazione (soggetti a Piano di Recupero) (AF); 
− Strutture e complessi monumentali (AM); 
− Complessi, edifici e manufatti storici (A); 

 Zone omogenee “B”, corrispondono alle partizioni spaziali denominate: 
− Insediamenti prevalentemente residenziali (B); 
− Lotti liberi per l’edificazione: addizioni agli insediamenti esistenti (BL); 

 Zone omogenee “C”, corrispondono alle partizioni spaziali denominate: 
− Nuovi insediamenti di valorizzazione e integrazione dei centri abitati (CR); 

 Zone omogenee “D”, corrispondono alle partizioni spaziali denominate: 
− Insediamenti prevalentemente produttivi (D); 
− Distributori di carburante; 

 Zone omogenee “E”, corrispondono alle partizioni spaziali denominate: 
− Aree naturali e seminaturali (EN); 
− Ambiti e contesti di valenza produttiva (ESp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (ESa); 
− Ambiti e contesti di valenza produttiva (EPp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (Epa;) 
− Parco fluviale della Magra (PFM); 
− Parco storico ambientale della Madonna del Monte (PMM); 
− Parco ricreativo culturale del Donatore (PD); 
− Aree libere marginali e interstiziali degli insediamenti (EM); 
− Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I); 

 Zone omogenee “F”, corrispondono alle partizioni spaziali denominate: 
− Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto) (F); 
− Impianti e infrastrutture tecnologiche (T); 
− Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto). 

 
ARTICOLO 14 - ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTI CONFERMATI E 

RECEPITI DAL R.U. 
1. Il presente R.U. conferma, recepisce e mantiene l’efficacia delle previsioni degli “Atti di governo del 
territorio” di seguito elencati che sono pertanto da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso 
R.U. in attuazione della disciplina statutaria e strategica del P.S. comunale. 
2. Sono in particolare fatte salve e rese efficaci le previsioni e la disciplina dei seguenti Piani Attuativi: 
 

Atti di governo del territorio 
confermati e recepiti dal R.U. Delibera Consiliare Approvazione Pubblicazione B.U.R.T. 

Piano di recupero D.C.C. n. 34 del 27/10/2009 B.U.R.T. n. 47 del 
25/11/2009 
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3. Sono ammesse varianti ai Piani attuativi recepiti e confermati dal R.U., di cui al precedente comma 2, 
comunque in coerenza e conformità con la disciplina del P.S.  
 
ARTICOLO 15 - TIPOLOGIA E CARATTERI DEGLI INTERVENTI 
1. Con riferimento alla legislazione nazionale e regionale ed in particolare a quanto disposto dal D.P.R. 
380/2001 e dalla L.R. 1/2005, le categorie d’intervento definite ai successivi articoli 16 e 17 volte a dare 
attuazione operativa alle previsioni del R.U., sono le seguenti: 

a) Interventi di conservazione e riqualificazione edilizia, comprendenti: 
− manutenzione ordinaria. 
− manutenzione straordinaria 
− restauro e risanamento conservativo 
− ristrutturazione edilizia 
− superamento delle barriere architettoniche 
− demolizioni senza ricostruzioni 
− reinterri e scavi 
− occupazioni di suolo temporanee 

b) Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, comprendenti: 
− sostituzione edilizia 
− ristrutturazione urbanistica 
− addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia 
− nuova edificazione 
− installazione di manufatti 
− depositi di merci e materiali permanenti 
− opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

2. La definizione delle presenti categorie di intervento, come specificatamente dettagliate e disciplinate nel 
Regolamento edilizio comunale, è cogente per la normativa degli strumenti urbanistici attuativi del R.U. e 
per gli altri atti di governo del territorio di competenza comunale; con esclusione di quelli previgenti, recepiti 
e confermati dal R.U. di cui al precedente articolo 14. Nel caso di varianti ai Piani attuativi di cui all’articolo 
14 comma 4, le stesse dovranno adeguare le definizioni delle categorie di intervento alle disposizioni del 
presente R.U. 
3. I titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere e degli interventi definiti nel presente articolo 
sono disciplinati, sulla base delle disposizioni di legge, nel Regolamento edilizio comunale. In relazione ai 
vincoli di legge sovraordinati, il rilascio degli stessi titoli abilitativi è subordinato, ai sensi dell’articolo 79, 
comma 4 della L.R. 1/2005, alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora 
dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare nei seguenti casi: 

a) beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
b) immobili interessati assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge 

quadro sulle aree protette) da ultimo modificata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172; 
c) immobili interessati assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza 

di cui all’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio o alle prescrizioni o alle misure di 
salvaguardia dei piani di bacino di cui al titolo II capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme 
per l’assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo). 

 
ARTICOLO 16 - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA 
1. Manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare 
modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici (articolo 79, comma 2, lettera a,  
L.R. 1/2005). 
2. Manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche delle destinazioni d’uso esistenti 
(articolo 79, comma 2, lettera b, L.R. 1/2005). 
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3. Restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli 
rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli 
interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo 
edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti (articolo 79, comma 2, 
lettera c, L.R. 1/2005). 
4. Ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono quelli rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti 
(articolo 79, comma 2, lettera d, L.R. 1/2005); tali interventi comprendono altresì: 

a) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella 
realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dai Piani attuativi e dagli altri atti 
di governo del territorio ovvero dal Regolamento Edilizio comunale, nonché nella stessa 
collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico; fatte salve esclusivamente le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

b) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro 
ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di 
pertinenza; 

c) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi 
organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze; non computate ai fini dell’applicazione degli indici di 
fabbricabilità fondiaria e territoriale; le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi 
tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei 
perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile. 

Nelle norme riferite alle diverse articolazioni spaziali del R.U. per le quali sono eventualmente ammessi gli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono stabilite e disciplinate le addizioni funzionali e volumetriche 
consentite e le modalità per la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari, di cui ai precedenti punti b) 
e c). 
5. Superamento delle barriere architettoniche. Sono gli interventi necessari al superamento delle barriere 
architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi 
esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità e ai parametri definiti e disciplinati dal R.U. (articolo 79, 
comma 2, lettera e, L.R. 1/2005). 
6. Reinterri e scavi. Sono le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione 
dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere (articolo 79, comma 1, lettera b, L.R. 
1/2005). 
7. Demolizioni senza ricostruzioni. Sono le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla 
ricostruzione o alla nuova edificazione (articolo 79, comma 1, lettera d, L.R. 1/2005). 
8. Occupazioni di suolo temporanee. Sono le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o 
materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso (articolo 79, comma 1, lettera d, 
L.R. 1/2005). 
 
ARTICOLO 17 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 
1. Nuova edificazione. Sono gli interventi di realizzazione di nuovi edifici e manufatti edilizi diversi da quelli 
di cui ai commi successivi del presente articolo ed al precedente articolo 16 (art. 78, comma 1, lettera a, L.R. 
1/2005). Nelle norme riferite alle diverse articolazioni spaziali del R.U. per le quali sono eventualmente 
ammessi gli interventi di nuova edificazione sono stabiliti e disciplinati in dettaglio i criteri urbanistici, i 
parametri edilizi e dimensionali, nonché le ulteriori prescrizioni e misure da rispettare per la realizzazione di 
detti interventi. 
2. Installazione di manufatti. Comprende l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di 
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze 
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meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni (articolo 78, comma 1, 
lettera b, L.R. 1/2005). 
3. Depositi di merci e materiali permanenti. Comprendono la realizzazione di depositi di merci o di materiali 
e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui 
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (articolo 78, comma 1, lettera e, L.R. 1/2005). 
4. Ristrutturazione urbanistica. Sono gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a 
sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico 
d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 
(articolo 78, comma 1, lettera f, L.R. 1/2005). Nelle norme riferite alle diverse articolazioni spaziali del R.U. 
per le quali sono eventualmente ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono stabiliti e 
disciplinati in dettaglio i criteri urbanistici, i parametri edilizi e dimensionali, nonché le ulteriori prescrizioni 
e misure da rispettare per la realizzazione di detti interventi. 
5. Addizione edilizia e ampliamento. Sono le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla 
ristrutturazione edilizia di cui al precedente articolo 79, comma 2, lettera d, L.R. 1/2005,ovvero all’articolo 
17 comma 4 lettera c delle presenti norme (articolo 78, comma 1, lettera g, L.R. 1/2005). Nelle norme riferite 
alle diverse articolazioni spaziali del R.U. per le quali sono eventualmente ammessi gli interventi di 
addizione edilizia ed ampliamento sono stabiliti e disciplinati in dettaglio i criteri urbanistici, i parametri 
edilizi e dimensionali, nonché le ulteriori prescrizioni e misure da rispettare per la realizzazione di detti 
interventi. 
6. Sostituzione edilizia. Sono gli interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 
assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, 
senza alcun intervento sulle opere d’urbanizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria (articolo 
78, comma 1, lettera h, L.R. 1/2005). 
 
ARTICOLO 18 - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI E DELLE DESTINAZIONI D’USO 

DEGLI IMMOBILI 
1. Il R.U. contiene la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni in applicazione 
dell’articolo 58 della L.R. 1/2005. In particolare il R.U. regola i mutamenti delle destinazioni d’uso degli 
immobili (fabbricati, edifici, manufatti, strutture ed infrastrutture), ivi comprese le aree di pertinenza degli 
edifici esistenti, i terreni inedificati, secondo la suddivisione del territorio in “partizioni spaziali” di cui al 
precedente articolo 13 delle presenti norme e con eventuale riferimento alle U.T.O.E. e ai Sistemi Territoriali 
del P.S. 
2. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento a ciascuna partizione 
territoriale di cui al comma precedente, individua e definisce: 

a) le funzioni ammesse e non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli 
immobili o a parti di essi; 

b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità; 
c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo; 
d) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti; 
e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli 

immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell’attività. 
3. Si presume destinazione d’uso attuale legittima di un immobile o unità immobiliare quella risultante da atti 
pubblici, con particolare attenzione per i titoli abilitativi, ovvero da atti in possesso della pubblica 
amministrazione formati in data di adozione del presente R.U., ovvero per i fabbricati antecedenti alla data 
del 17/8/1942, dalla posizione catastale quale risulta alla data di adozione dello stesso R.U. 
4. Ai sensi dell’articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e) della L.R. 1/2005, sono considerati 
mutamenti di destinazione d’uso degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle seguenti categorie 
principali (d’uso): 

a) residenziale; 
b) industriale e artigianale; 
c) commerciale; 
d) turistico-ricettiva; 
e) direzionale; 
f) di servizio; 
g) commerciale all’ingrosso e depositi; 
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h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 
5. Al fine di una corretta applicazione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, 
ciascuna delle categorie di destinazione d’uso principali di cui al precedente comma 4 è ulteriormente 
articolata nelle seguenti sub-categorie di destinazione d’uso ritenute espressive delle differenti attività che 
risulta possibile svolgere nell’ambito della medesima categoria di destinazione principale. In particolare: 

a) residenziale. Comprende: 
− civili abitazioni interne agli centri abitati (a.1); 
− civili abitazioni esterne ai centri abitati (a.2); 
− residenza d’epoca, attività turistico-ricettiva di affittacamere e bed and breakfast (a.3.); 

b) industriale e artigianale. Comprende: 
− media e piccola industria (b.1); 
− laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, (b.2.); 
− piazzali e depositi di materiali (b.3); 
− magazzini, spazi espositivi, residenziali di guardianaggio pertinenziali all’attività (b.4); 

c) commerciale. Comprende: 
− medie (tra 250 e 1500 mq) strutture di vendita alimentari e non alimentari (c.1.); 
− esercizi di vendita alimentari al dettaglio (inferiore a 250 mq) (c.2); 
− esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti, articoli e beni (c.3); 
− esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, mense) (c.4); 
− farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni sanitari (c.5); 
− botteghe artigiane con vendita diretta al dettaglio di prodotti e servizi (sartorie, pelletterie, 
− antiquariato, gioielleria, oreficeria, ceramica) (c.6); 
− servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, palestre, centri benessere) (c.7); 
− luoghi di intrattenimento (sale da ballo, sale giochi, cinema, sale scommesse) (c.8); 
− distributori di carburante (c.9); 
− mercati (c.10); 
− agenzie di viaggio, comunicazione e immobiliari (c.11); 

d) turistico-ricettiva. Comprende: 
− residenze turistico alberghiere (d.1), 
− alberghi, motel, pensioni e locande (d.2), 
− ostelli della gioventù e case per ferie (d.3), 
− campeggi (d.4), 
− aree di sosta camper (d.5); 

e) direzionale. Comprende: 
− uffici di enti pubblici (e.1); 
− uffici di associazioni ed enti morali e religiosi (associazioni, partiti, sindacati) (e.2); 
− banche, assicurazioni e uffici postali (e.2); 
− uffici di informazione turistica e istituzionale (e.3); 
− ambulatori medici e uffici professionali ed imprenditoriali (e.4); 
− uffici e sedi di forze armate e di polizia (e.5); 

f) di servizio (pubblici e di uso pubblico). Comprende: 
− parcheggi e aree di sosta (f.1); 
− verde pubblico e di uso pubblico (f.2); 
− spazi e servizi per l’istruzione, l’educazione e la formazione (f.3); 
− servizi religiosi e di culto (f.4); 
− servizi e strutture assistenziali e sanitari (ospedali, distretti, case di cura, diurni e notturni, 

pronto soccorso e assistenza) (f.5); 
− centri sociali, ricreativi, sportivi e culturali (f.6); 
− attrezzature per lo sport e il tempo libero (f.7); 
− servizi ed impianti e rete (energia, acqua, depurazione, rifiuti, telecomunicazioni) (f.8); 
− cimiteri ed altre strutture di uso pubblico (f.9); 

g) commerciale all’ingrosso e depositi. Comprende: 
− commerciale all’ingrosso (g.1); 
− magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, veicoli e manufatti (g.2); 

h) agricola e funzioni connesse. Comprende: 
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− attività di lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvopastorali 
(h.1); 

− agriturismo e altre attività turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge (h.2); 
− attività di coltivazione ed allevamento (h.3). 

6. Fermo restando quanto disciplinato ai successivi Titoli II e III delle presenti norme, dove possono essere 
indicate disposizioni più restrittive rispetto a quanto disposto nel presente articolo, nonché quanto disposto al 
successivo comma 7, per ciascuna partizione spaziale di cui al precedente articolo 13 il R.U. individua, in 
riferimento a quanto disciplinato al precedente comma 5, le categorie di destinazione d’uso principali 
ammissibili indicate nella tabella che segue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE D’USO PRINCIPALI AMMISSIBILI 
PER LE DIFFERENTI PARTIZIONI SPAZIALI 
INDIVIDUATE DAL R.U. a)
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INSEDIAMENTI DI IMPIANTO STORICO 
Centri e nuclei di antica formazione (soggetti a Piano di Recupero) (PdR)         
Strutture e complessi monumentali (AM) X   X X X   
Complessi, edifici e manufatti storici (A) X  X X X X   

INSEDIAMENTI DI IMPIANTO MODERNO E CONTEMPORANEI 
Insediamenti prevalentemente residenziali (B)         
Insediamenti prevalentemente produttivi (D1) X* X X   X X  
Insediamenti prevalentemente produttivi (D2)   X X     
Insediamenti prevalentemente produttivi (D3)   X   X  X 
AREE NATURALI E SEMINATURALI (EN)
Ambiti e contesti di interesse ecologico e ambientale (EN1) X  X X    X 
AREE AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA (ES)
Ambiti e contesti di valenza produttiva (ESp) X  X X    X 
Ambiti e contesti di valenza ambientale (ESa) X  X X    X 
AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (EP)
Ambiti e contesti di valenza produttiva (EPp) X  X X    X 
Ambiti e contesti di valenza ambientale (EPa) X  X X    X 
AREE E DISTRETTI A DESTINAZIONE E REGIME SPECIALE 
Parco fluviale della Magra (PFM)         
Parco storico ambientale della Madonna del Monte (PMM)         
Parco ricreativo culturale del Donatore (PD)         
Aree libere marginali e interstiziali degli insediamenti (EM)      X  X 
Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I)        X 
AREE DI NUOVO IMPIANTO (BL – C) 
Lotti liberi per l’edificazione: addizioni agli insediamenti esistenti (B) X  X X  X   
Nuovi insediamenti (C)         

ATTREZZATURE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL TERRITORIO 
Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto) (F)      X   
Impianti e infrastrutture tecnologiche (T);      X   
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RETE DELLA MOBILITA’ (M)
Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (MP)      X   
Rete viaria e snodi esistenti (MS) e di progetto (MN)      X   
Fasce di salvaguardia per la programmazione sovracomunale (MV)      X   
Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali (MI)      X   
Distributori di carburante (MD)   X      
X* consentito solamente per gli impianti e strutture produttive artigianali (vd. art. 27, comma 5) 

 
8. Fatte salve le destinazioni d’uso esistenti legittime alla data di adozione del presente R.U., nel territorio 
comunale secondo l’articolazione in Sistemi territoriali e U.T.O.E. del P.S. non sono ammesse, in aggiunta a 
quanto indicato al precedente comma 6, le seguenti sub-categorie di destinazione d’uso: 

a) Sistema territoriale montano: 
− cave e attività estrattive (b.6); 
− residenze turistico alberghiere (d.1); 
− campeggi (d.4); 
− attività di lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvopastorali 
− (h.1); 

b) Sistema territoriale collinare: 
− piazzali e depositi di materiali (b.3), 
− magazzini, spazi espositivi, residenziali di guardianaggio pertinenziali all’attività (b.5), 
− medie (tra 250 e 1500 mq) strutture di vendita alimentari e non alimentari (c.1.), 
− luoghi di intrattenimento (sale da ballo, sale giochi, cinema, sale scommesse, c.8), 
− residenze turistico alberghiere (d.1), 
− magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, veicoli e manufatti (g.2); 

c) Sistema territoriale di fondovalle: 
− piazzali e depositi di materiali (b.3); 
− magazzini, spazi espositivi, residenziali di guardianaggio pertinenziali all’attività (b.4); 
− medie (tra 250 e 1500 mq) strutture di vendita alimentari e non alimentari (c.1.); 
− luoghi di intrattenimento (sale da ballo, sale giochi, cinema, sale scommesse, c.8); 
− mercati (c.10); 
− residenze turistico alberghiere (d.1); 
− alberghi, motel, pensioni e locande (d.2); 
− commerciale all’ingrosso (g.1); 
− magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, veicoli e manufatti (g.2); 
− “Fattoria socio-didattica-terapeutica” Il pungiglione (b.2 – f.5 – f.6); 

  
d) U.T.O.E. n° 1, 2: 

− media e piccola industria (b.1); 
− medie (tra 250 e 1500 mq) strutture di vendita alimentari e non alimentari (c.1.); 
− residenze turistico alberghiere (d.1); 
− campeggi (d.4); 
− aree di sosta camper (d.5); 
− agriturismo e altre attività turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge (h.2). 

 
ARTICOLO 19 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI IMMOBILI 
1. E’ da considerarsi mutamento di destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione attuale di una unità 
immobiliare, di cui all’articolo 5, in modo tale da interessare oltre il 35% della superficie utile dell’unità 
stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi. 
2. Il cambiamento di destinazione d’uso dei suoli, degli immobili e/o degli edifici, ovvero delle varie parti 
degli edifici, rispetto a quella esistente al momento dell’adozione del R.U. è subordinato, secondo la vigente 
disciplina e in funzione delle opere edilizie che si rendessero necessarie, al rilascio da parte del Comune del 
Permesso a Costruire, oppure alla presentazione della Denuncia di inizio attività. Nei casi di mutamento di 
destinazione d’uso in assenza di opere edilizie è comunque obbligatoria la presentazione della Denuncia di 
inizio attività. 
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3. In relazione ai livelli di trasformazione urbanistica ed edilizia degli immobili e ai conseguenti effetti 
indotti dalle trasformazioni, il Comune ha la facoltà di subordinare il mutamento di destinazione d’uso alla 
preventiva formazione e approvazione di un Piano attuativo. 
4. Ferma restando quanto ulteriormente disciplinato per le diverse partizioni territoriali ai successivi Titoli II 
e III, le cui disposizioni prevalgono sul presente articolo, nonché di quanto disposto al successivo comma 5, 
sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso rispetto alle destinazioni d’uso esistenti al momento di 
entrata in vigore del R.U. secondo quanto indicato nella tabella seguente:  
 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA DEL MUTAMENTO DI CATEGORIA DI 
DESTINAZIONE D’USO AMMISSIBILE 
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a) residenziale     X X  X 
b) industriale – artigianale   X  X  X  
c) commerciale  X  X X  X X 
d) turistico – ricettiva   X  X   X 
e) direzionale X X X X  X X  
f) di servizio X    X  X X 
g) commerciale all’ingrosso  X X  X X   
h) agricola X  X X  X   

 
5. Il cambio di destinazione d’uso di edifici a destinazione agricola posti in territorio rurale è 
specificatamente disciplinato al successivo articolo 32 delle presenti norme, nell’ambito delle disposizioni 
concernenti il territorio aperto (Titolo III). 
6. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il mutamento di destinazione 
d’uso in assenza di opere edilizie risulta, in analogia, quale percentuale sul totale degli oneri previsti e dovuti 
per gli interventi di ristrutturazione edilizia da stabilirsi nello specifico regolamento di cui al successivo 
articolo 21. Le percentuali richiamate variano a seconda del tipo di mutamento di destinazione d’uso 
richiesto in funzione della ponderazione dei potenziali carichi insediativi ed ambientali indotti dalla nuova 
categoria d’uso rispetto a quella originaria. 
7. Il Regolamento edilizio comunale stabilisce i parametri minimi per il dimensionamento degli spazi a 
parcheggio e verde pubblico e di uso pubblico da garantire per le diverse categorie di destinazione d’uso e in 
funzione del mutamento di esse, anche in misura superiore alle disposizioni di legge, tenendo conto 
dell’aggravio dei carichi di traffico e di utenza sui sistemi insediativi ed infrastrutturali. 
 
ARTICOLO 20 - LIMITE DEI “CENTRI ABITATI” 
1. Il R.U. definisce con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro 
progettuale di cui al precedente articolo 3 il perimetro aggiornato dei centri abitati, inteso come 
delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi. 
 
ARTICOLO 21 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 
1. Ai sensi dell’articolo 119 della L.R. 1/2005 il Permesso di costruire comporta la corresponsione di un 
contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 
Analogamente la Denuncia di inizio dell’attività comporta la corresponsione di un contributo commisurato 
alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione edilizia di 
cui al precedente articolo 16, per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione. 
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2. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a 
Denuncia di inizio dell’attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi 
urbanistici in funzione di: 

a) aumento delle superfici utili degli edifici; 
b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili anche in assenza di opere edili; 
c) aumento del numero di unità immobiliari. 

3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
definite dall’articolo 37 della L.R. 1/2005 e relativi Regolamenti di attuazione, alle opere necessarie al 
superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonché alle opere di infrastrutturazione 
generale comunque a carico del comune. 
4. Il costo di costruzione è determinato sulla base di quanto indicato all’articolo 119 della L.R. 1/2005. 
5. Sulla base delle tabelle di cui all’articolo 120 della L.R. 1/2005, il Comune determina, per le diverse 
partizioni spaziali del proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano. 
6. Le determinazioni comunali di cui ai commi 5 e 6 danno conto in modo esplicito dell’incidenza dei singoli 
fattori e non possono determinare variazioni superiori al settanta per cento dei valori medi definiti in base 
alle tabelle parametriche regionali. 
7. Nelle Aree di nuovo impianto, nei Lotti liberi per l’edificazione – limitatamente ai casi di cui al successivo 
comma 8 ed in generale in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere 
residenziale, direzionale, commerciale, turistico-ricettivo, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione 
primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso la quota di oneri riferiti alla sola 
urbanizzazione primaria non è dovuta. In assenza di interventi comportanti la realizzazione di opere di 
urbanizzazione secondaria la corresponsione degli oneri è sempre dovuta. 
8. Nei Lotti liberi per l’edificazione ad esclusiva funzione residenziale e con dimensionamento non superiore 
a due alloggi, in deroga al comma precedente, è ammessa la possibilità della sola cessione delle aree in nuda 
proprietà destinate a spazi pubblici sulla base dei parametri di cui all’appendice “A” alle presenti norme, con 
contestuale pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti come per legge. 
9. Le Denunce di inizio dell’attività per il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di 
opere edilizie, sono sempre onerose secondo quanto indicato e prescritto al precedente articolo 19. 
 
ARTICOLO 22 - PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ULTERIORI 

ONERI) 
1. Il presente R.U. utilizza il metodo della perequazione urbanistica di cui all’articolo 60 della L.R. 1/2005. 
2. In applicazione del comma precedente, il R.U. pone a carico e spesa degli interventi di trasformazione 
urbanistico-edilizia di cui al successivo titolo VI (Aree di nuovo impianto, Lotti liberi per l’edificazione, 
Aree di recupero e rinnovo urbano), sulla base di quanto prescritto ed indicato per ogni singola partizione 
spaziale nelle schede norma di cui all’appendice “A” delle presenti norme, i seguenti ulteriori oneri: 

− la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, delle 
opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento 
di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.) che possono essere realizzate a scomputo 
degli oneri di cui al precedente articolo 21; 

− la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti 
proponenti, di quote parte delle aree costituenti la superficie territoriale, destinate dal R.U. al 
reperimento degli standard urbanistici e/o alla formazione di spazi pubblici e di uso pubblico 
(verde, parcheggi, viabilità, attrezzature, ecc.); 

− l’eventuale ulteriore onere monetario - aggiuntivo di quello indicato alle precedenti alinee - 
riferito alla contestuale realizzazione totale o parziale di opere, infrastrutture, spazi e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico, di interesse sociale e/o generale, verde pubblico, tutte intese quali 
dotazioni territoriali per la qualità insediativa, da eseguirsi anche su aree esterne a quelle oggetto 
di trasformazione, comunque su aree di proprietà e/o possesso pubblico; 

− la contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di quota parte degli alloggi previsti 
per ogni singola partizione spaziale da destinare all’edilizia residenziale pubblica, ovvero la 
contestuale realizzazione della quota parte degli alloggi previsti per ogni singola partizione 
spaziale da destinare all’edilizia residenziale convenzionata con prezzi e/o canoni fissati dal 
Comune sulla base dei parametri fissati dalla Regione Toscana; 
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− la contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di quota parte degli spazi e delle unità 
immobiliari a destinazione commerciale, direzionale in applicazione di specifiche finalità e/o 
obiettivi definiti per i Sistemi e Sub-sistemi funzionali dal P.S.; 

− la contestuale realizzazione di misure di mitigazione degli interventi previsti da realizzarsi, sia 
sugli immobili da cedere gratuitamente al comune sia sugli immobili che rimangono di proprietà 
privata, in applicazione e attuazione dell’articolo 16 del P.S. al fine di garantire una elevata 
qualità insediativa e ambientale delle trasformazioni. 

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di previsioni urbanistiche riferite ad aree 
distinte, anche non necessariamente contermini e/o adiacenti ed aventi natura diversa, che risultano riferite 
alla stessa scheda norma e che pertanto costituiscono comunque una unità minima di intervento, delle quali 
la capacità edificatoria è trasferita in specifiche parti (superfici fondiarie), al fine di garantire un riequilibrio 
insediativo e funzionale all’interno delle U.T.O.E. e più in generale dei contesti territoriali interessati. 
4. La realizzazione degli interventi previsti nelle partizioni spaziali soggette a perequazione urbanistica 
presuppone la redazione di un piano attuativo o di un permesso a costruire convenzionato, esteso all’intera 
partizione spaziale oggetto di intervento, comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti 
aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o 
l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti pubblici con i quali sono effettuate le 
permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui ai 
commi precedenti. 
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TITOLO II - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
ESISTENTI 
 
CAPO I - INSEDIAMENTI DI IMPIANTO STORICO 
 
ARTICOLO 23 - CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (SOGGETTI A PIANO 

DI RECUPERO - PDR)  
1. Comprendono i principali centri storici del Comune di Mulazzo ubicati nei tre Sistemi territoriali di 
fondovalle, collinare e montano. Di media e piccola dimensione e di origine tipicamente rurale, silvo-
pastorale e legati alle storiche attività agricole, gli insediamenti sono caratterizzati da morfologia e tipologia 
diversificate in funzione della matrice originaria di sviluppo, della giacitura, dell’organizzazione interna 
degli spazi pubblici e a comune, delle relazioni instaurate con le antiche direttrici infrastrutturali (come 
quelle centrata sull’incrocio di percorsi di tipo poderale, quella allungata al margine della strada, oppure 
quella di fondovalle stretta tra il fiume e il rilievo collinare). L’organizzazione dei tessuti urbani e le 
relazioni (storiche, funzionali, ambientali, culturali, ecc.) che questi interpongono con il territorio aperto 
strutturano i contesti territoriali e caratterizzano le forme paesistiche in modo da rappresentare i “capisaldi” 
dell’identità storico – culturale della comunità di Mulazzo. 
2. Il R.U. sottopone a Piano di Recupero di iniziativa pubblica i centri storici di Cravilla, Arpiola, Groppoli, 
Borgo di Castevoli, Pieve di Castevoli, Terceretoli, Lusuolo, Canossa, Pozzo, Busatica, Mulazzo, Gavedo, 
Castagnetoli, Montereggio, Parana e comunque come rappresentati nella Tav. 7 del P.S.  
3. Saranno inoltre introdotte le deroghe previste dalla legge per le zone A (DM 1444/68) in ordine al rispetto 
di allineamenti, distanza da confini e da corpi di fabbrica, nonché modifiche alle norme sul cambio di 
destinazione d’uso e verrà inoltre fissata in 45 mq la superficie utile minima delle unità immobiliari 
residenziali ottenibili con interventi di frazionamento nel caso del P.d.R.  
4. Per quanto riguarda il Castello ed il Borgo di Groppoli il R.U. prevede una serie di interventi, volti allla 
valorizzazione del borgo e del castello stesso, dettagliati nell’Appendice A allegata alle presenti, di cui ai 
“Progetti Speciali”, Scheda n. 1.  
 
ARTICOLO 24 - AMBITI, STRUTTURE E COMPLESSI MONUMENTALI (AM) 
1. Comprendono aree ed edifici di particolare interesse architettonico, di valore archeologico e monumentale 
individuati e catalogati sulla base della documentazione archivistica, storiografica e delle indagini-schedature 
contenute nel Quadro Conoscitivo. Trattasi principalmente di castelli, borghi fortificati, strutture difensive 
isolate (torri, rocche) anche se allo stato di rudere, gli edifici religiosi, le ville, ecc., nonché edifici notificati 
ai sensi della ex legge 1089/1939 o ad essi assimilati (Castello di Lusuolo, Torre di Dante, Chiese di S. 
Martino, San Matteo, di Loia, della Foce, Chiesa e Monastero della Madonna del Monte, Podere Novelli e 
Case di Loia). 
2. Sono ammessi interventi pubblici e/o pubblico-privati di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
recupero e restauro scientifico (assimilabili a quelli definiti: “recupero e risanamento conservativo” – nella 
L.R. 1/2005, articolo 79, comma 2, lettera c) e meglio specificati nel Regolamento edilizio comunale) degli 
edifici e dei manufatti esistenti, ferma restando le destinazioni d’uso in essere alla data di adozione del 
presente R.U.. Non è pertanto ammesso il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei manufatti. 
3. Sono inoltre ammessi interventi pubblici e/o pubblico-privati di riqualificazione degli spazi aperti 
pertinenziali volti a consolidare e caratterizzare le relazioni funzionali con gli stessi edifici. In particolare il 
Regolamento edilizio comunale definisce specifiche indicazioni e prescrizioni aventi come contenuto 
principale le prestazioni attese con gli interventi di riqualificazione e la documentazione tecnico-scientifica 
da produrre per la definizione dei titoli abilitativi e/o del progetto delle opere pubbliche. 
 
ARTICOLO 25 - COMPLESSI, EDIFICI E MANUFATTI STORICI (A) 
1. Comprendono aree ed edifici di impianto storico e di interesse architettonico individuati e catalogati sulla 
base delle indagini storico-cartografiche e delle schedature dirette dei singoli edifici e complessi contenute 
nel Quadro Conoscitivo.  
2. Sulla base delle indagini storico-cartografiche, del rilievo urbanistico e della schedatura contenute nel 
quadro conoscitivo, il R.U. prevede interventi differenziati e graduali – per intensità di trasformazione 
ammissibile - secondo la seguente classificazione tipo-morfologica: 
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− edifici di valore storico-architettonico (classe 1); 
− edifici di interesse storico-tipologico (classe 2); 
− edifici di valenza storico-ambientale (classe 3). 

3. Per gli edifici di valore storico-architettonico (classe 1), gli interventi ammessi sono fino al “restauro e 
risanamento conservativo” (articolo 79, comma 2, lettera c, della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16, comma 
3 e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le 
esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (articolo 79 
comma 2 lettera e della L.R. 1/2005), di cui all’articolo 16, comma 5 delle presenti norme. È fatto obbligo 
del mantenimento delle partiture e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti 
orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste potranno essere sostituite, se 
deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell’introduzione di materiali e 
tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme sismiche.  
4. Sono comunque considerate ammissibili, nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, le seguenti opere: 
a) opere volte all’utilizzazione residenziale di soffitte e sottotetti senza alterazione, anche parziale, del profilo 
altimetrico originario, con divieto di creazione di terrazze a tasca. Ferme restando le norme ed i regolamenti 
igienico – sanitari, è ammessa l’apertura di finestre complanari all’andamento delle falde di copertura, per 
una superficie massima non superiore ad 1/6 della superficie complessiva del tetto; 
b) inserimento all’interno dell’edificio, senza alterazione della tipologia, della sagoma e dei prospetti; di 
servizi igienici illuminati e areati anche artificialmente, nonché di vani cucina; 
c) realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia situata dalla parte opposta delle 
pareti finestrate e che l’altezza, al di sopra e al di sotto del soppalco, non sia inferiore a mt. 2,00; 
d) opere finalizzate al recupero edilizio di manufatti e porzioni secondarie dell’edificio degradanti quali 
superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente (purché assentite), mediante la demolizione e 
ricostruzione dei volumi e delle sovrastrutture poste sui prospetti dell’edificio principale e non coerenti od in 
contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio potrà avvenire anche attraverso 
un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma ferma restando la superficie utile e il volume 
esistenti. 
5. Per edifici di interesse storico-tipologico (classe 2); gli interventi ammessi sono fino alla “ristrutturazione 
edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d, della L.R. 1/2005) di cui all’art. 16, comma 4 delle presenti norme, 
con esclusione della demolizione con fedele ricostruzione (comma 4, lettera a dello stesso articolo 16). 
6. Nell’ambito della ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati di interesse storicotipologico (2) sono 
altresì ammesse le seguenti addizioni funzionali di cui al comma 4 lettera c) dello stesso articolo 16: 
a) costruzione “una tantum” di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici in ampliamento alla 
volumetria esistente, per l’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una 
superficie coperta, o in alternativa di superficie utile, non superiore a mq 18, per ogni unità immobiliare, di 
cui all’articolo 5 comma 1 settima alinea delle presenti norme, con un’altezza massima in gronda non 
superiore a quella degli edifici esistenti. 
7. Per gli edifici di valenza storico-ambientale (classe 3), gli interventi ammessi sono fino alla 
“ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d della L.R. 1/2005) compresa la demolizione con 
fedele ricostruzione (comma 4, lettera a dello stesso articolo 16).  
8. Nell’ambito della ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati di valenza storicoambientale (3), in 
aggiunta agli interventi ammissibili per gli edifici precedenti, sono inoltre ammessi i seguenti ulteriori 
interventi:  

a) la realizzazione “una tantum” di autorimesse e volumi tecnici legati da vincolo pertinenziale ad unità 
immobiliari esistenti destinate alla civile abitazione all’interno dei perimetri dei centri abitati, una 
per ogni unità immobiliare, di cui all’articolo 5 comma 1 settima alinea delle presenti norme. La 
superficie coperta del garage, da calcolarsi in applicazione allo standard di legge, non potrà 
comunque essere superiore a mq 18, mentre l’altezza massima in gronda non potrà essere superiore a 
ml. 2,20. I manufatti destinati ad autorimessa potranno essere realizzati in aderenza al fabbricato 
principale ma dovranno avere autonomia funzionale e strutturale; 

b) il rialzamento “una tantum” del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo 
spostamento dell’ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente. E’ 
ammesso un aumento massimo dell’altezza media in gronda non superiore a mt. 0,80. La variazione 
del numero dei piani dovrà in ogni caso permettere un’altezza media interna dei vani abitabili non 
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inferiore a ml 2,70. E’ vietata la formazione di terrazze a tasca qualora siano previste in prossimità o 
in aderenza alle gronde e comunque siano visibili da spazi pubblici e viabilità. E’ ammessa 
l’apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto e di nuove aperture sulle 
facciate esterne dell’edificio purché allineate a quelle esistenti. 

9. Per tutte le classi tipo-morfologiche in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 18 e fatto in 
particolare salvo quanto prescritto dal comma 8 dello stesso articolo 18 delle presenti norme, le destinazioni 
d’uso ammesse sono: residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio. Il cambio di 
destinazione d’uso da una categoria all’altra tra quelle previste è regolato al precedente articolo 19 delle 
presenti norme. 
10. Il R.U. per tutte le classi tipo-morfologiche ammette inoltre: 

− la realizzazione di cordoli perimetrali di rinforzo e consolidamento delle aperture con una 
variazione massima dell’altezza complessiva in gronda non superiore a cm. 30, purché il fronte 
esterno sia rivestito con materiali analoghi a quelli esistenti; 

− la formazione di nuove unità immobiliari residenziali (alloggio) con una superficie utile netta 
comunque non inferiore a mq. 45. 

11. Il Regolamento edilizio comunale, in aggiunta alla disciplina di cui al Titolo VI Capo III, definirà 
specifiche prescrizioni per il decoro e la cura degli spazi aperti in ordine a tipologie delle recinzioni e degli 
arredi fissi, cura degli spazi a comune e delle corti, materiali e tecnologie da utilizzare, essenze vegetazionali 
da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi. 
 
CAPO II - INSEDIAMENTI DI IMPIANTO MODERNO E CONTEMPORANEI 
 
ARTICOLO 26 - INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (B) 
1. Sono le parti di territorio edificate non prive di limitate porzioni libere il cui carattere è variamente 
determinato da una edilizia recente la cui forma e tipologia di riferimento è quella prevalentemente rada con 
villette, edifici unifamiliari a schiera o altra aggregazione; oppure quella più densa con edifici in linea, 
blocchi isolati, insediamenti di edilizia pubblica, o comunque derivanti da piani attuativi di cui si riconosce 
l’impianto e lo schema preordinato; o ancora quella mista con insediamenti dalle forme maggiormente ibride 
e con funzione più articolate. Sono contesti urbani prevalentemente residenziali ma risultano compresenti 
funzioni connesse e relazionate quali uffici, ambulatori, sociali e assistenziali, ricreative, culturali, 
commerciali, direzionali e artigianali di servizio. 
2. Sulla base delle indagini dirette e del rilievo urbanistico contenute nel quadro conoscitivo, il R.U. prevede 
interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione ammissibile - secondo la seguente 
classificazione morfologico-ambientale: 

− insediamenti localizzati prevalentemente lungo gli assi stradali (B1); 
− insediamenti localizzati ai margini dei nuclei storici e delle aree urbane (B2). 

3. Per gli insediamenti localizzati prevalentemente lungo gli assi stradali (B1), inseriti nelle UTOE 1-2, 
secondo quanto disposto dal PS, in aggiunta agli interventi ammissibili per le zone A nell’ambito della 
ristrutturazione edilizia, sono inoltre ammesse le seguenti addizioni non assimilate alla ristrutturazione 
edilizia (articolo 78, comma 1, lettera g, della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16, comma 4 delle presenti 
norme: 

a) gli ampliamenti “una tantum” degli edifici, fino al 20% max della SUL esistente, senza aumento 
delle unità abitative. L’intervento dovrà comportare la realizzazione di un organismo architettonico 
omogeneo e sarà realizzato in un volume unico da terra a tetto, per prosecuzione lineare del volume 
esistente o per aggiunte sui fronti secondari e con l’esclusione dei prospetti  su strada, mantenendo le 
stesse caratteristiche di copertura e finitura esterne; 

b) la sopraelevazione “una tantum” degli edifici esclusivamente ad un solo piano, senza aumento di 
superficie coperta, fino ad una altezza massima in gronda pari a m. 7,50. La sopraelevazione è 
ammessa purchè venga mantenuta la tipologia architettonica del fabbricato originario. Detta 
sopraelevazione riguarda esclusivamente il fabbricato principale di ogni proprietà e dovrà 
comportare la realizzazione di un organismo architettonico omogeneo;  

Tali incrementi non possono superare i seguenti parametri:  
− Rc = 20%; 
− H max: ml 7,50. 
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L’intervento non è ammesso per fabbricati che superano già tali parametri.  
Per gli interventi di completamento tipologico sopra definiti, la sopraelevazione del corpo principale è 
ammessa nel rispetto delle norme sulle distanze previste dal codice civile e di quelle in materia di distanza 
fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui al DM 1444/68.  
L'attuazione potrà avvenire mediante intervento diretto.  
4. Per gli insediamenti localizzati ai margini dei nuclei storici e delle aree urbane (2) sono ammessi 
interventi fino alla “ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d, della L.R. 1/2005), di cui 
all’articolo 16 delle presenti norme. In aggiunta agli interventi ammissibili per le zone A nell’ambito della 
ristrutturazione edilizia, sono inoltre ammessi: 

a) gli interventi di addizione non assimilati alla ristrutturazione edilizia (articolo 78, comma 1 lettera g 
della L.R. 1/2005), ovvero gli ampliamenti “una tantum” degli edifici esistenti, fino ad una 
superficie utile lorda non superiore al 25%  per ogni unità immobiliare, con le seguenti distinzioni: 

− edifici monofamiliari: è consentito un incremento fino a raggiungere una S.U.L. complessiva 
di 150 mq; 

− edifici bifamiliari: è consentito un incremento fino ad ottenere una S.U.L. complessiva di 300 
mq. La S.U.L. per ciascuna unità immobiliare non potrà essere superiore a 150 mq. 

Tali incrementi non possono superare i seguenti parametri:  
− Rc = 40%; 
− H max: ml 7,50; 

b) gli interventi di sostituzione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera h, della L.R. 1/2005), di cui 
all’articolo 17 comma 6, intesi come quelli di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 
assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione 
d’uso, senza alcun intervento sulle opere d’urbanizzazione, ferma restando la superficie utile 
massima esistente a cui può essere aggiunta quella prevista per le addizioni di cui al precedente 
punto a). 

5. Per le due classi tipo-morfologiche in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 18 e fatto in particolare 
salvo quanto prescritto dal comma 8 dello stesso articolo 18 delle presenti norme, le destinazioni d’uso 
ammesse sono: residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio. Il cambio di 
destinazione d’uso da una categoria all’altra tra quelle previste è regolato al precedente articolo 19 delle 
presenti norme. 
6. Il R.U. per le due classi tipo-morfologiche ammette inoltre: 

− la realizzazione di cordoli perimetrali di rinforzo e consolidamento delle aperture con una 
variazione massima dell’altezza complessiva in gronda non superiore a cm. 30, purché il 
fronte esterno sia rivestito con materiali analoghi a quelli esistenti; 

− la formazione di nuove unità immobiliari residenziali (alloggio) con una superficie utile netta 
comunque non inferiore a mq. 45 anche tenendo conto delle addizioni funzionali e 
volumetriche ammesse in ampliamento alle unità immobiliari esistenti. 

7. Il R.U. per le due classi tipo-morfologiche prescrive il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4 
della L.R. 8 maggio 2009, n. 24, relativamente agli interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti, e 
all’art. 4, comma 7 della stessa legge regionale, relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione 
dei fabbricati esistenti.  
8. Il Regolamento edilizio comunale, in aggiunta alla disciplina di cui al Titolo VI Capo III e IV, definirà 
specifiche prescrizioni per il decoro e la cura degli spazi aperti in ordine a tipologie delle recinzioni e degli 
arredi fissi, materiali da utilizzare, permeabilità del suolo e controllo delle acque meteoriche, essenze 
vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi. 
 
ARTICOLO 27 - INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI (D) 
1. Sono le parti di territorio edificate storiche e/o moderne in cui prevale la funzione produttiva, intesa come 
artigianale e industriale, rilevabile nella forma dismessa e/o attiva.  
2. Sulla base delle indagini dirette e del rilievo urbanistico contenute nel quadro conoscitivo il R.U. prevede 
interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione ammissibile - secondo due distinte 
categorie d’uso: 

− Impianti e strutture produttive artigianali, industriali e commerciali (1); 
− Impianti e strutture turistiche e ricettive (2); 
− Fattoria socio-didattica-terapeutica “Il pungiglione” (3). 
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3. Per gli impianti e strutture produttive (artigianali, industriali e commerciali) (1) gli interventi ammessi 
sono fino alla “ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d, della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 
16 comma 4 delle presenti norme con esclusione delle addizioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 4. 
In aggiunta agli interventi ammissibili nell’ambito della ristrutturazione edilizia, sono inoltre ammessi: 

a) la realizzazione di impianti, volumi ed infrastrutture tecniche necessari all’adeguamento dei 
manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di 
prevenzione dei rischi (D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni - Misure per la 
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, ecc.) da specificarsi nel 
Regolamento edilizio comunale; 

b) gli interventi di addizione non assimilati alla ristrutturazione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera g, 
della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 17 comma 5, ovvero gli ampliamenti “una tantum” degli edifici 
esistenti, fino ad una superficie coperta o in alternativa di superficie utile, non superiore al 10% di 
quella esistente per ogni unità produttiva, con un’altezza massima in gronda non superiore a quella 
degli edifici esistenti e/o contermini;  

c) gli interventi di sostituzione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera h, della L.R. 1/2005) di cui 
all’articolo 17 comma 6 delle presenti norme, ferma restando la superficie utile massima esistente a 
cui può essere aggiunta quella prevista per le addizioni di cui al precedente punto b (10% 
dell’esistente). 

4. Per gli impianti e strutture produttive (artigianali, industriali e commerciali) sono inoltre ammessi 
interventi di riqualificazione urbanistica e riorganizzazione insediativa dei lotti e dei manufatti, mediante la 
demolizione dei manufatti esistenti e la successiva ricostruzione attraverso la categoria di intervento della 
“Ristrutturazione Urbanistica” (articolo 78, comma 1, lettera f, della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16, 
comma 4, estesa all’intera area perimetrata dal R.U. che viene considerata in questo caso come unità minima 
di intervento inderogabile. In questo caso, mediante titolo abilitativo da convenzionarsi con il Comune, sono 
ammessi incrementi della superficie utile e/o della superficie coperta pari al 30% di quella esistente e 
regolarmente legittimata. Gli interventi sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

− aggregazione in un unico corpo di fabbrica dei volumi e dei manufatti presenti, con altezza 
massima non superiore a mt 10,50; 

− incremento di superficie a parcheggio pubblico e/o verde pubblico in misura del 5% in aggiunta 
agli standard di cui al D.M. 1444/68, o in alternativa cessione al Comune a titolo gratuito della 
porzione di terreno eventualmente interessata dall’adeguamento e/o nuova previsione della viabilità 
pubblica; 

− riorganizzazione degli accessi anche in funzione dell’adeguamento e/o nuova previsione della 
viabilità pubblica; 

− realizzazione di “barriere verdi” (costruite da siepi ed alberature di alto fusto autoctone) che 
contornano l’intero lotto di pertinenza oggetto di intervento; 

− adozione di tecniche costruttive, materiali ed impianti a basso consumo energetico e a minor 
impatto ambientale secondo quanto indicato all’articolo 16 del P.S.  

d) dell’esistente). 
5. Per gli impianti e strutture produttive artigianali è ammessa la costruzione di una unità residenziale a 
servizio del titolare dell’attività produttiva, avente SUL max di 150,00 mq, la quale deve essere legata da 
vincolo di pertinenzialità con la predetta attività. 
6. In coerenza con quanto disciplinato all’articolo 17 e fatto in particolare salvo quanto prescritto dal comma 
8 dello stesso articolo 17 delle presenti norme le destinazioni d’uso ammesse sono: industriali, artigianali, 
commerciale, direzionale, di servizio, commerciale all’ingrosso. È comunque vietato l’insediamento di 
industrie insalubri del gruppo A di cui al D.M. 5.9.94, sia di prima che di seconda classe. 
7. Il cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra tra quelle previste è regolato al precedente 
articolo 19 delle presenti norme con le seguenti ulteriori prescrizioni: 

− il cambio di destinazione d’uso da artigianale - industriale a commerciale, commerciale all’ingrosso 
e direzionale, è ammesso comunque nella misura massima del 30% dell’esistente superficie utile 
oggetto di intervento, è consentito contestualmente all’esecuzione degli interventi di 
ristrutturazione urbanistica di cui al precedente comma 5 ed è soggetto al rispetto, all’interno 
dell’area di intervento, degli standard previsti per le aree a destinazione direzionale-commerciale di 
cui al punto 2 dell’art. 5 del D.M. 1444/68 oltre a quanto disposto dalle leggi regionali in materia; 
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− il cambio di destinazione d’uso da artigianale – industriale a di servizio è consentito 
contestualmente all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al precedente 
comma 5; 

− nel caso di attività miste gli standard applicabili verranno individuati come sommatoria dei singoli 
standard in relazione alle percentuali riferite alle diverse attività. 

8. Per gli impianti e strutture turistiche e ricettive (2) gli interventi ammessi sono fino alla “ristrutturazione 
edilizia” (articolo 79 comma 2 lettera d della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16 comma 4 delle presenti 
norme con esclusione delle addizioni di cui alla lettera c dello stesso comma 4. 
In aggiunta agli interventi ammissibili nell’ambito della ristrutturazione edilizia, sono inoltre consentiti: 

a) gli interventi di addizione non assimilati alla ristrutturazione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera g 
della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16 comma 5, ovvero gli ampliamenti “una tantum” degli edifici 
esistenti, fino ad una superficie coperta o in alternativa di superficie utile, non superiore al 20% di 
quella esistente per ogni unità produttiva, con un’altezza massima in gronda non superiore a quella 
degli edifici esistenti e/o contermini; 

b) la sopraelevazione “una tantum” degli edifici esclusivamente ad un solo piano, senza aumento di 
superficie coperta, fino ad una altezza massima in gronda pari a m. 6,50; 

c) gli interventi di sostituzione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera h della L.R. 1/2005) di cui 
all’articolo 17 comma 6, ferma restando la superficie utile massima esistente. 

9. Attraverso il rilascio di Permesso a costruire convenzionato è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti 
ad uso ricettivo che non potranno avere superficie utile netta complessivamente superiore a 100 mq e 
dovranno essere realizzati con materiali e tecniche dell’architettura sostenibile (di cui all’art. 89) che non 
comportino modificazione dello stato dei luoghi ed avere strutture portanti in legno semplicemente ancorate 
al suolo. La convenzione e i conseguenti interventi edilizi dovranno in particolare garantire l’impegno del 
proponente alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento ambientale e il conseguente 
mantenimento, per almeno 20 anni, delle aree agricole e forestali pertinenziali, coincidenti, in questo caso, 
con il limite di zona indicato in cartografia. 
10. In coerenza con quanto disciplinato all’articolo 18 e fatto in particolare salvo quanto prescritto dal 
comma 8 dello stesso articolo 18 delle presenti norme le destinazioni d’uso ammesse sono quelle esistenti, 
ovvero turistica, ricettiva, commerciale, di servizio.  
11. Il cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra tra quelle previste è regolato al precedente 
articolo 19 delle presenti norme. 
12. Per la Fattoria socio-didattica-terapeutica, Villaggio dell’accoglienza, denominata “Il pungiglione”(3), 
sita in Loc. Boceda, gli interventi ammessi sono quelli previsti dalla D.G.R. n. 437/2009, in attuazione della 
Scheda di misura 6.2.7, azione b. Attualmente il Villaggio dell’accoglienza ospita le seguenti attività: Centro 
di accoglienza per adulti in difficoltà; Casa famiglia per ragazze in difficoltà e per adulti; laboratori 
produttivi (per lo sviluppo educativo ed il sostentamento del programma), quali mieleria, cereria, 
falegnameria, apicoltura, artigianato; Ostello per ospitalità; ristorante; fattoria didattica; vendita diretta 
(filiera corta) dei prodotti agroalimentari. 
In particolare saranno consentiti i seguenti interventi: 

−  costruzione di nuovi volumi destinati a reception e comunità di accoglienza per una 
superficie utile massima consentita pari a 600,00 mq, con una altezza massima fino a 7,50 ml; 

− costruzione di nuovi volumi destinati alla vendita di prodotti agroalimentari locali, per una 
superficie utile massima consentita pari a 300,00 mq, con una altezza massima in gronda fino 
a 3,50 ml; 

− sistemazione dei terreni pertinenziali finalizzata allo svolgimento di attività terapeutico-
ricreative che si concretizzeranno nella coltivazione di prodotti ortofrutticoli e/o arboree; 

− realizzazione di strutture destinate ad ospitare gli attrezzi agricoli per una superficie utile 
massima consentita pari a 150,00 mq, con una altezza massima in gronda fino a 3,50 ml; 

− realizzazione di strutture per allevamento animali (equini, ovini, bovini), per una superficie 
utile massima consentita pari a 300,00 mq, con una altezza massima in gronda fino a 3,50 ml; 

− realizzazione di strutture per l’apicoltura; 
− giardino botanico, laghetto, spazi ricreativi, servizi igienici. 

Per quanto non espressamente disciplinato, relativamente alla costruzione di manufatti in quest’ambito, 
valgono le disposizioni seguenti riguardanti la Disciplina del territorio aperto. 
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TITOLO III - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO APERTO 
 
ARTICOLO 28 - AMBITI E CONTESTI DEL TERRITORIO APERTO 
1. Il Territorio aperto è prevalentemente destinato ad attività agro-silvo-pastorali, così come definite dall’art. 
2135 del Codice Civile, nonché alle operazioni connesse a tali attività agricole, comprese quelle agricole 
hobbistiche e la fruizione del territorio naturale e rurale sotto le diverse forme consentite dalla legge. Il 
territorio aperto è altresì il serbatoio della naturalità, articolata in tutti i suoi elementi costitutivi, biologici e/o 
non biologici, nonché dalle loro relazioni reciproche e che in quanto tali sono soggetti a tutela.  
2. Il R.U., sulla base della disciplina del P.S. relativa ai Sistemi Territoriali, disciplina gli interventi ammessi 
sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi ammissibili e non ammissibili relativamente all’uso delle 
risorse essenziali, nonché la nuova edificazione di edifici e manufatti a destinazione d’uso agricola 
coerentemente con il Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e del successivo Regolamento di Attuazione di 
cui alla D.G.R. n° 5/R del 9/2/2007.  
3. Per quanto attiene agli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente si rimanda al successivo Capo 
I.  
4. Per quanto riguarda i nuovi interventi edilizi o interventi a questi assimilabili, si fa riferimento alle 
tipologie così come codificate dai suddetti Legge Regionale e R.A. A tale proposito è previsto quanto segue: 

− costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 2 della L.R. 1/2005): non 
potranno avere superficie utile netta superiore a 110 mq, altezza non superiore a 6,50 mt., pendenza 
massima delle falde del tetto 30%.  

I nuovi manufatti dovranno avere forme semplici e lineari, impostate sugli stilemi dei volumi dell’edificato 
rurale storico (tetto a singola o doppia falda e struttura lignea, porticati limitati, assenza di pareti curve, etc), 
con l’impiego di materiali tradizionali o con esito estetico assimilabile. Dovrà essere garantito l’impiego di 
tecnologie e tecniche costruttive a basso impatto energetico ed eco-efficienti, l’installazione di sistemi di 
produzione energetica eco-compatibile (pannelli fotovoltaici e/o solari termici, centraline a biomasse, 
minieolico, etc) anche con impianti condivisi da più utenze, la raccolta delle acque bianche e del tetto in 
apposite cisterne per il reimpiego agricolo ed in generale la costruzione secondo i dettami della 
bioarchitettura, così come previsto dall’art. 145 e segg. della L.R. 1/2005. 
L’inserimento dei nuovi fabbricati nel contesto dovrà garantire il minimo impatto visivo possibile ed 
uniformarsi ai caratteri dei luoghi ed alle tradizioni locali, evitando che lo stesso ricada su aree di crinale, su 
aree eccessivamente acclivi (mai se superiori al 75% di pendenza), limitando la necessità di murature 
controterra per il contenimento del terreno a monte o a valle (che dovranno essere sempre rivestite in pietra 
con esito estetico assimilabile alle murature a secco tradizionali) ad uno sviluppo in altezza di 1,5 m.  
Non sono idonei all’insediamento siti con scarso soleggiamento come le aree di impluvio ed i versanti con 
esposizione prevalente nord, nonché le aree distanti meno di 15 m dai corsi d’acqua minori. 
Le pertinenze del nuovo edificio dovranno uniformarsi per tipologia e materiali alla tipologia tradizionale, 
evitando l’impermeabilizzazione del terreno e la realizzazione di recinzioni in muratura o rivestimenti con 
materiali non tradizionali, si dovranno prevedere idonei interventi di drenaggio; 

− la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della L.R. 1/2005) connessi e 
necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola è ammessa fermo restando 
quanto disciplinato dall’articolo 41, comma 5 della L.R. 1/2005 e nel rispetto delle prescrizioni e 
dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del P.T.C. Se non opportunamente motivato per 
specifiche esigenze tecniche legate all’attività agricola si dovranno rispettare i 6,50 ml di altezza 
massima ed il 30% di pendenza massima delle falde del tetto. 

Il progetto dovrà prevedere una conformazione del corpo di fabbrica il più possibile semplice e lineare, 
impostata sugli stilemi dei volumi dell’edificato rurale storico (tetto a singola o doppia falda e struttura 
lignea), con l’impiego di materiali tradizionali o con esito estetico assimilabile e comunque tecnicamente 
idoneo a garantire la funzionalità richiesta. 
Per le strutture specializzate (essiccatoi, impianti di molitura e frangitura, strutture per la raccolta delle 
derrate, del fieno e delle deiezioni, stalle, etc) sono ammissibili anche soluzioni tecnicamente e 
strutturalmente innovative quando i manufatti siano complessivamente coerenti con la tradizione del 
territorio per conformazione e resa estetica.  Sono altresì ammesse le strutture a fienile leggere, costituite da 
struttura metallica e copertura telonata. 
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Per gli edifici destinati ad attività agrituristica, per l’inserimento del manufatto nel contesto e per le 
pertinenze in genere, valgono le prescrizioni generali per gli interventi alla precedente alinea riguardanti la 
costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 

− la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie 
(articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005) è consentita solo per le attività previste dalla L.R. 1/2005, 
dal Regolamento n° 5/R del 9/2/2007 e dal P.S. 

 Le serre fisse potranno avere un indice di copertura sul lotto pari allo 0,75 al massimo quando la loro 
superficie ecceda i 1000 mq. 
Per gli edifici destinati ad attività agrituristica, per l’inserimento del manufatto nel contesto e per le 
pertinenze in genere, valgono le prescrizioni generali per gli interventi alla precedente alinea riguardanti la 
costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 

− l’installazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli 
professionali (articolo 41, comma 5 della L.R. 1/2005) di superficie utile pari al massimo a 12 mq.  

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecniche costruttive semplici e tradizionali e 
facilmente rimovibili (preferibilmente legno, anche con strutture parzialmente metalliche rivestite) ed essere 
semplicemente appoggiati a terra senza l’impiego di opere fondazionali (consentito un semplice massetto di 
stabilizzazione del fondo) e senza movimenti di terra eccedenti i 4 mc, senza comunque modificare lo stato 
dei luoghi e la stabilità delle pendici e dei manufatti contermini.  
Ogni richiedente deve possedere idoneo titolo di possesso del terreno su cui andrà ad insistere il manufatto e 
può essere titolare di più manufatti purché distanti tra loro almeno 1000 ml.  
Il comune richiederà atto unilaterale d’obbligo a garanzia della rimozione di ciascun annesso o manufatto al 
cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo. 
Per l’inserimento del manufatto nel contesto e per le pertinenze in genere, valgono le prescrizioni generali 
per gli interventi alla precedente alinea riguardanti la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 

− l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) è ammessa entro i 
termini previsti dalla legge regionale, è inoltre ammessa la permanenza per periodi superiori 
all’anno per le strutture connesse al sostegno degli alveari per l’apicoltura, al foraggiamento del 
bestiame in aree aperte e le cisterne scarrabili ad uso irriguo; 

− l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche 
costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) è ammessa secondo i 
limiti e le modalità previsti dalla legge regionale. Sono assimilati alle serre gli impianti di 
ombreggiamento e di difesa antigrandine. 

In funzione della diversa zonizzazione del territorio aperto e quindi delle diverse valenze ed esigenze, le 
tipologie di intervento ammissibili di cui sopra verranno dettagliate con ulteriori specifici parametri. 
5. Il Territorio aperto è stato differenziato in aree omogenee, coerentemente con le previsioni del P.T.C. ed in 
accordo con le indicazioni del PS, distinte in: 

− aree naturali e seminaturali (EN); 
− aree ad esclusiva funzione agricola (ES), distinte in ambiti e contesti di interesse ambientale (Esa), 

nonché di interesse produttivo (Esp); 
− aree a prevalente funzione agricola (EP), distinte in ambiti e contesti di interesse ambientale, 

nonché di interesse produttivo; 
− aree e distretti a destinazione e regime speciale (P), comprendenti il Parco fluviale della Magra 

(PFM), i Parco del Donatore (PD), il Parco della Madonna del Monte (PMM), le aree agricole 
marginali e di riequilibrio ambientale degli insediamenti, la rete idrica superficiale naturale e 
artificiale e aree umide. 

6. Le seguenti previsioni ed indirizzi sono condizione necessarie e vincolanti alla realizzazione degli 
interventi edilizi e fondiari elencati nei punti successivi e le stesse dovranno essere realizzate all’interno 
dell’area di riferimento e/o di proprietà, nonché nelle aree di pertinenza: 

− il mantenimento ed il ripristino delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali con particolare 
riferimento a quelli su pendice (terrazzamenti, ciglionamenti) ed a quelli nelle aree pianeggianti o 
di lieve pendenza (canali e fossi di scolo delle acque, con particolare riferimento a quelle poste 
lungo la viabilità di qualsiasi livello). La realizzazione di nuove opere di sistemazione idraulica e 
fondiaria utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica; 

− il divieto di effettuare movimenti di terra o altri interventi che alterino la stabilità delle pendici e la 
funzionalità della rete idrografica, ancorché secondaria. Ciò ad esclusione delle attività rientranti 
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nelle ordinarie pratiche agro-silvo-pastorali, delle attività di ripristino delle aree degradate ed in 
frana e delle attività connesse alla gestione e miglioramento delle reti infrastrutturali viarie ed 
idrauliche, degli interventi funzionali alla gestione delle dinamiche degli alvei effettuate da enti 
pubblici. Per suddetti interventi si dovrà prioritariamente ricorrere a tecniche di consolidamento 
proprie dell’ingegneria naturalistica e garantire in ogni fase un normale deflusso idrico superficiale 
e la stabilità delle pendici; 

− il mantenimento del verde in ambito rurale ed in coerenza con le condizioni ecologiche e gli usi 
tradizionali dei diversi siti (filari di alberi e arbusti, siepi, alberi di confine o di arredo e di 
segnalazione, gli individui arborei ad alto fusto quando di valore paesaggistico o monumentali); 

− il mantenimento ed il ripristino dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, dei 
percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce, ...) e delle opere d’arte di corredo (muri di sostegno, ponti, 
scoline, ecc.); 

− le aree a parcheggio, commisurate alle funzioni da svolgere e con idonee sistemazioni a verde 
(alberature e aiuole che facciano prevalere l’impiego di specie autoctone o tradizionali) dovranno 
essere realizzate in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle indicazioni della 
Pianificazione Territoriale regionale; 

− le recinzioni in ambito rurale dovranno risultare amovibili, non rigide e non impermeabili alla 
microfauna (ad eccezione di quando effettivamente richiesto per le pratiche agro-silvo-pastorali), 
preferibilmente realizzate con pali in legname infissi nel terreno e rete da pecore, con semplici 
staccionate in legno o con muratura a secco; 

− il margine dell’area rurale ed in particolare la linea dio contatto tra questa e l’area o il singolo 
elemento urbano e/o edilizio dovrà risultare il più possibile permeabile e tecnologicamente 
flessibile, evitando e limitando al massimo l’impiego di murature in cemento e/o recinzioni rigide e 
non permeabili e favorendo altresì l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e barriere verdi; 

− non è consentita l’eliminazione e il danneggiamento dei bacini naturali o artificiali di accumulo di 
acque, quali laghetti, pozze, lavatoi, raccolte agricole di acqua solidali al terreno. 

7. I suddetti aspetti devono essere esplicitamente individuati nelle richieste degli atti autorizzativi ed 
abilitativi previa presentazione di appositi elaborati di inquadramento territoriale ed ambientale da redigersi 
sulla base delle indicazioni che dovrà contenere il Regolamento Edilizio. 
8. In tutto il territorio aperto non sono ammesse le seguenti destinazioni ed attività: 

− esposizione, parcheggio e depositi di materiali, attrezzature, manufatti e veicoli, nonché 
immagazzinamento, stoccaggio e ricovero di merci di qualsiasi tipo se non congruenti e utili 
all'attività agro-silvo-pastorale; 

− qualsiasi discarica o riversamento di materiale solido o liquido; 
− prelievo di inerti e di terra, movimenti, scavi e rinterri di qualsiasi natura, quando non risultino 

necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico, vegetazionale e non rientrino nelle pratiche 
agricole ordinarie e non necessitanti specifiche autorizzazioni o nulla osta. 

 
ARTICOLO 29 - PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO 

AGRICOLO E AMBIENTALE 
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 
all’articolo 42 della L.R. 1/2005, nei casi specificatamente indicati nel presente R.U. ed in questo caso è 
corredato dagli elaborati necessari sulla base di quanto meglio dettagliato nel Regolamento edilizio 
comunale. 
2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per la costituzione dei titoli 
abilitativi. Il programma aziendale ha una durata decennale; può essere modificato, su richiesta 
dell’imprenditore agricolo, a scadenze annuali oppure in ogni momento per adeguarlo ai programmi 
comunitari, statali o regionali. 
3. Il programma aziendale, sulla base di quanto indicato dalla D.P.G.R. n. 5R/2007 descrive la situazione 
attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo 
delle superfici fondiarie minime di cui alla L.R. 1/2005 ed al regolamento richiamato, devono essere 
computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici 
aziendali localizzate in comuni non contermini il programma aziendale deve computare esclusivamente 
quelle collegate funzionalmente in modo diretto, mentre per realizzare le dotazioni generali devono essere 
applicate le disposizioni dell’articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005. 
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4. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un’apposita convenzione, o da un atto d’obbligo 
unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune. In particolare, la 
convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo a: 

a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di 
nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all’articolo 43, comma 2, lettere a) e 
b) della L.R. 1/2005; 

b) non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo 
svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; 

c) non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla 
loro ultimazione; 

d) non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli 
stessi sono riferiti; 

e) realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non 
più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d’obbligo; 

f) prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e) e per la 
rimozione degli annessi ai sensi dell’articolo 41, comma 9 della L.R. 1/2005; 

g) assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. 
In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza. 

 
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
ARTICOLO 30 - NORME E DISPOSIZIONI COMUNI 
1. Il patrimonio edilizio esistente presente nel territorio aperto è distinto e riconosciuto sulla base delle 
indagini storico-cartografiche, del rilievo urbanistico e della schedatura contenute nel quadro conoscitivo. In 
particolare gli edifici ed i manufatti, nonché la corrispondente resede di pertinenza - che risulta l’ambito 
spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi di seguito disciplinati - sono individuati 
in cartografia con apposita simbologia grafica e sigla, secondo le seguenti categorie: 

- edifici e manufatti storici (A); 
- edifici e manufatti recenti (B); 
- impianti e strutture produttive (D). 

2. Ad esclusione degli impianti e strutture produttive, che risultano vincolati alla destinazione d’uso esistente 
(artigianale - industriale), nonché degli altri edifici e manufatti legittimati in territorio aperto (che risultano 
vincolati all’uso determinato dal titolo abilitativo che li ha originati), per gli altri edifici e manufatti le 
destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, turistico-ricettiva, agricola, commerciale, direzionale e di 
servizio. 
3. Ai sensi dell’articolo 45 della L.R. 1/2005, il cambio di destinazione d’uso di edifici rurali a destinazione 
agricola, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della ex L.R. 
10/1979, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 64/1995 e ai sensi dell’art. 43 della L.R. 1/2005, è consentito dal R.U., 
mediante Piano di Recupero.  
4. Il Piano di recupero, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi di natura storico cartografica e 
documentale, nonché con rilievi dettagliati di campagna, deve comprendere in particolare l’identificazione e 
quantificazione delle aree di pertinenza degli edifici per le quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 
2, 3 e 4 dello stesso articolo 45 e nelle quali i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di 
sistemazione ambientale, secondo modalità e prescrizioni definite all’articolo 12 del Regolamento di 
attuazione di cui dalla D.G.R. n° 5/R del 2007. Il Piano di Recupero comprende inoltre la convenzione o 
l’atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente, 
nell’ambito dei quali sono regolate le modalità di attuazione degli interventi, gli oneri da corrispondere al 
comune e gli obblighi a carico dei proprietari. 
5. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli 
strumenti del P.S. e del R.U. 
Il R.U. definisce infine specifiche prescrizioni per il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali in ordine 
a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a comune, materiali da 
utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi. 
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ARTICOLO 31 - DESTINAZIONI D’USO E MODALITÀ PER IL CAMBIO DI 
DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI RURALI 

1. Ad esclusione degli “impianti e strutture produttive” di cui al precedente articolo 31 comma 1, che 
risultano vincolati alla destinazione d’uso esistente, nonché degli “altri edifici e manufatti legittimati in 
territorio aperto”, che risultano vincolati all’uso determinato dal titolo abilitativo che li ha originati, per le 
altre categorie di edifici e manufatti le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, commerciale, 
turistico-ricettiva, direzionale, di servizio, agricola, in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 18 e fatto 
in particolare salvo quanto prescritto dal comma 8 dello stesso articolo 18. Fatto salvo quanto ulteriormente 
disciplinato al comma 2 del presente articolo il cambio d’uso è regolato dal precedente articolo 19. 
2. Ai sensi dell’articolo 45 della L.R. 1/2005, il cambio di destinazione d’uso di edifici rurali a destinazione 
agricola (ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della ex L.R. 
10/1979, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 64/1995 e ai sensi dell’art. 43 della L.R. 1/2005), è consentito dal R.U. 
esclusivamente per la categoria “edifici e manufatti storici” di cui al precedente articolo 25 comma 1, con 
esclusione di quelli classificati di “valore storico –architettonico (1)” di cui al successivo articolo 33 delle 
presenti norme. 
3. Il Piano di recupero, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi di natura storico cartografica e 
documentale, nonché con rilievi dettagliati di campagna, deve comprendere in particolare l’identificazione e 
quantificazione delle aree di pertinenza degli edifici per le quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 
2, 3 e 4 dello stesso articolo 45 della L.R. 1/2005 e nelle quali i proprietari si impegnano alla realizzazione di 
interventi di sistemazione ambientale, secondo modalità e prescrizioni definite all’articolo 12 del 
Regolamento di attuazione di cui dalla D.G.R. n° 5/R del 2007 e meglio dettagliati nel Regolamento edilizio 
comunale. 
4. Il Piano di Recupero comprende inoltre la convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale, da registrare e 
trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente, nell’ambito dei quali sono regolate le modalità di 
attuazione degli interventi, gli oneri da corrispondere al comune e gli obblighi a carico dei proprietari. 
5. Ai fine di quanto disposto dall’articolo 45 comma 5 della L.R. 1/2005, in riferimento al dimensionamento 
e al fabbisogno assegnato dal P.S. al primo R.U. si prevede la possibilità del cambio d’uso di edifici rurali 
fino ad un massimo di 25 unità immobiliari. Il Comune provvede a controllare e monitorare i Piani di 
Recupero ed eventualmente a sospendere ogni determinazione, anche di natura abilitativa, in caso di 
raggiungimento-soddisfacimento del dimensionamento previsto. 
 
ARTICOLO 32 - EDIFICI E MANUFATTI STORICI 
1. Per gli edifici e manufatti storici in territorio aperto il R.U. prevede interventi differenziati e graduali - per 
intensità di trasformazione ammissibile - secondo la classificazione tipomorfologica già adottata per le 
insediamenti di impianto storico, ovvero: 

− edifici di valore storico-architettonico; 
− edifici di interesse storico-tipologico; 
− edifici di valenza storico-ambientale. 

2. Gli interventi ammessi, secondo la differente classificazione, sono quelli stabiliti al precedente articolo 25 
delle presenti norme, in riferimento alla schedatura del quadro conoscitivo, a cui si rimanda.  
3. Per gli edifici allo stato di rudere o i manufatti demoliti o parzialmente demoliti (R), invece, identificabili 
almeno dalla presenza dell’impronta a terra (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc,) come 
meglio definita nel Regolamento edilizio comunale, anche se non classificati, è ammessa la ricostruzione 
sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e 
del carattere del manufatto - edificio da ricostruire nel rispetto delle caratteristiche preesistenti e della 
tipologia originale. 
 
ARTICOLO 33 - EDIFICI E MANUFATTI RECENTI 
1. Per gli edifici e manufatti recenti a “destinazione residenziale, direzionale e commerciale” posti in 
territorio aperto il R.U. ammette gli interventi edilizi ed urbanistici già disciplinati per gli “insediamenti 
prevalente residenziali” ed in particolare per quelli indicati come B1, di cui al precedente articolo 26. 
2. Per gli annessi agricoli e gli edifici rurali recenti ad uso abitativo funzionali alla conduzione di aziende 
agricole, qualora mantengano la destinazione d’uso esistente, sono inoltre ammessi, in alternativa agli 
interventi sopra indicati e previa presentazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
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Agricolo Ambientale (non avente valore di Piano Attuativo) e ferma restando il rispetto delle superfici 
fondiarie minime previste dal P.T.C.: 

− la ristrutturazione edilizia con trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% degli edifici aziendali 
e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito; 

− la ristrutturazione edilizia con ampliamento “una tantum” fino ad un massimo di 100 mc per ogni 
abitazione rurale e fino ad un massimo 300 mc e del 10% del volume esistente sugli annessi 
agricoli. 

− la ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, a parità di volume e senza aumento delle unità 
abitative a cui possono aggiungersi le possibilità di ampliamento “una tantum” indicate ai punti 
precedenti. 

Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi precedentemente elencati per gli edifici con destinazione 
d’uso agricola, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola 
degli edifici per almeno venti anni dalla loro realizzazione. 
3. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi precedentemente elencati per gli edifici a destinazione 
d’uso agricola, l’imprenditore agricolo, mediante titolo abilitativo convenzionato, si deve impegnare a non 
modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per almeno venti anni dalla loro realizzazione. 
4. Per gli altri edifici e manufatti recenti a destinazione agricola “diversi da quelli di cui al comma 2” sono 
ammessi interventi fino alla “ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d della L.R. 1/2005) di 
cui all’articolo 16 comma 4 delle presenti norme con esclusione delle addizioni di cui alla lettera c dello 
stesso comma 4. 
 
ARTICOLO 34 - IMPIANTI E MANUFATTI PRODUTTIVI 
1. Per gli impianti e strutture produttive in territorio aperto il R.U. prevede interventi differenziati e graduali 
- per intensità di trasformazione ammissibile - secondo la classificazione tipo-morfologica già adottata per le 
insediamenti prevalentemente produttivi, ovvero: 

- Impianti e strutture produttive artigianali, industriali e commerciali; 
- Impianti e strutture turistiche e ricettive. 

2. Gli interventi ammessi, secondo la differente classificazione, sono quelli stabiliti al precedente articolo 27 
delle presenti norme, in riferimento alla schedatura del quadro conoscitivo, a cui si rimanda.  
3. Per questa categoria di edifici, in coerenza con quanto disciplinato al precedente articolo 32, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso rispetto a quello legittimato dal titolo abilitativo. 
 
ARTICOLO 35 - ALTRI EDIFICI E MANUFATTI LEGITTIMATI IN TERRITORIO 

APERTO 
1. Per gli altri edifici con destinazione d’uso diversa da quelle precedentemente indicate (residenziale e 
agricola) sono ammessi interventi fino alla “ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d, della 
L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16 comma 4 delle presenti norme con esclusione delle addizioni di cui alla 
lettera c) dello stesso comma 4, nonché di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica (articolo 78, 
comma 1, lettere h e f della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 17 delle presenti norme, nell’ambito della resede 
di pertinenza, senza aumento di volumetria e superficie coperta esistente. Per questa ultima categoria di 
edifici, in coerenza con quanto disciplinato al precedente articolo 32, non è ammesso il cambio di 
destinazione d’uso rispetto a quello legittimato dal titolo abilitativo. 
 
CAPO II - AREE NATURALI E SEMINATURALI (EN) 
 
ARTICOLO 36 - IDENTIFICAZIONE E NORME DI GESTIONE E ATTUAZIONE 
1. Vi rientrano quelle aree costituite da ambienti naturali, seminaturali e rurali, nei quali il grado di 
antropizzazione è estremamente ridotto e le dinamiche naturali ancora importanti e prevalenti, porzioni di 
territorio che pertanto risultano di significativo interesse per il mantenimento di elevati livelli di naturalità 
del territorio, di importanza per la tutela della biodiversità e la conseguente conservazione di habitat e specie 
di interesse naturalistico. L’attività umana è ammissibile quando rientra nelle ordinarie pratiche agro-silvo-
pastorali e nella misura in cui garantisce stabilità ambientale e biodiversità del territorio. In accordo anche 
alle specifiche indicazioni contenute nel quadro conoscitivo del P.S. e delle indagini di supporto al R.U si 
definiscono gli interventi ammissibili e le loro modalità come segue. 
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2. E’ possibile computare eventuali superfici poste a coltura entro le “aree naturali e seminaturali” EN 
nell’ambito del Programmi Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale promossi per 
interventi edilizi (nuovi edifici rurali ad uso abitativo, nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla 
conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola) entro le “aree naturali e seminaturali” e entro le 
“aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola” (di cui ai successivi articoli), ai fini del rispetto delle 
prescrizioni e dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del P.T.C. con particolare riferimento alle superfici 
minime fondiarie da mantenere in produzione. 
3. E’ possibile effettuare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al precedente Capo I.  
4. In particolare il R.U. individua in tali aree, relativamente ai nuovi interventi edilizi o interventi a questi 
assimilabili e nel rispetto e secondo i limiti, le modalità e le localizzazioni previste dalla normativa vigente e 
le indicazioni di dettaglio di seguito riportate. 
L’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) sono ammissibili soltanto alle 
seguenti condizioni:  

− per gli Imprenditori Agricoli Professionali o per gli Enti Pubblici e per strutture finalizzate 
all’attività agro-silvo-pastorale, con dimensionamento da definire previo Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale e comunque con superficie riconducibile a tale 
attività per almeno 10 ha; 

− per gli Enti Pubblici nell’ambito di programmi ed interventi di manutenzione del territorio e delle 
infrastrutture e per interventi tesi a garantire la funzionalità idraulica; 

− qualora non sia necessario aprire nuova viabilità veicolare di accesso, ovvero quando siano 
collocati a non più di 100 ml da viabilità esistente e rilevabile sulla cartografia ufficiale regionale o 
catastale; 

− con strutture facilmente amovibili e senza necessità di fondazione, preferibilmente in materiale 
ligneo e con conformazione semplice e tradizionale (corpo unico con copertura ad una o due falde). 

5. Inoltre il RU ammette la realizzazione dei seguenti interventi: 
− realizzazione di piccole strutture ricettive orientate all’escursionismo ed al turismo naturalistico, 

quali rifugi e bivacchi e spazi museali, esclusivamente tramite il riuso o la ricostruzione di vecchi 
edifici, ancorché diruti; 

− realizzazione di piccole strutture funzionali alla fruizione turistico-ricreativa, purché amovibili e 
realizzate con materiali naturali o in metallo e sempre nel rispetto del contesto paesaggistico; 

− sistemazione e ripristino della superfici agricole e pascolive, ancorché abbandonate, ed in 
particolare se tesi al recupero agro-pastorale ed al mantenimento delle praterie, dei seminativi, dei 
castagneti da frutto ed in generale delle soluzioni di continuità entro la matrice boschiva, anche in 
corrispondenza con edifici abitati o da recuperare; 

− interventi selvicolturali tesi al miglioramento della componente boschiva ed in particolare per le 
aree collinari l’avviamento ad altofusto e la riduzione delle superfici rimboschite o colonizzate da 
specie alloctone, per le aree fluviali la gestione delle dinamiche di sponda e versante; 

− le recinzioni con paleria in legno e rete metallica da pecore contestualmente agli interventi di 
sistemazione e ripristino della superfici agro-pastorali da parte degli imprenditori agricoli in 
generale, da parte degli agricoltori hobbistici per superfici non eccedenti i 1000 mq; per le 
recinzioni verdi (siepi) non si pongono limiti, se non quelli derivanti dal rispetto dei legittimi diritti 
di passo; 

− realizzazione di piccoli manufatti funzionali alla attività di esposizione di materiali per l’edilizia, 
purché amovibili e realizzati con materiali naturali, sempre nel rispetto del contesto paesaggistico, 
per una Superficie Coperta massima pari a 30,00 mq; 

6. Non sono ammessi invece i seguenti interventi: 
− nuova edificazione, fatto salvo quanto disciplinato per il patrimonio edilizio esistente (di cui al 

precedente paragrafo 1.2.1.), compreso quelli di cui al comma 2 dell’articolo 41, Titolo IV, Capo 
III della L.R. 1/2005; 

− apertura di nuova viabilità privata, ad eccezione della viabilità agro-silvo-pastorale; 
− chiusure di fondi e aree pertinenziali degli edifici con murature o recinzioni in muratura di qualsiasi 

tipo, ad eccezione delle murature in pietra a secco; 
− recinzione di fondi e aree pertinenziali degli edifici con elementi rigidi e resi solidali al terreno 

tramite cemento o altri leganti, ad eccezione delle aree pertinenziali degli edifici fino a 1000 mq per 
edificio; 
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− interventi edilizi, di movimentazione di terreno o di apertura di viabilità che in qualsiasi modo 
alterino e rendano non più leggibili e fruibili i manufatti storici, comprese le sistemazioni agrarie 
dei terreni e la viabilità vicinale e poderale storica; per ogni interferenza con quest’ultima in 
particolare si dovranno prevedere idonee misure di raccordo ed armonizzazione; 

− eliminazione delle siepi lineari, delle piante di confine e delle piante monumentali, se non nel caso 
degli interventi di manutenzione straordinaria in ambito agricolo; 

− movimenti di terra che alterino il deflusso idrico e la stabilità delle pendici e delle sponde, ad 
eccezione di quelli funzionali alle pratiche agro-silvo-pastorali, agli interventi di gestione degli 
alvei e di manutenzione delle infrastrutture, pur nel rispetto della normativa vigente. 

 
CAPO III - AREE AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA (ES) 
 
ARTICOLO 37 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE 
1. Sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel P.S., tenendo conto degli approfondimenti di quadro 
conoscitivo contenuti nel P.S. e delle differenti caratterizzazioni del paesaggio rurale, il R.U. distingue le 
“aree ad esclusiva funzione agricola” in: 

− Ambiti e contesti di valenza produttiva (ESp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (ESa). 

 
ARTICOLO 38 - AMBITI E CONTESTI DI VALENZA PRODUTTIVA (ESP) 
1. Negli ambiti e contesti di valenza produttiva delle aree riconosciute ad “esclusiva funzione agricola”, il 
R.U. ammette, in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 41, Titolo III, Capo III, della L.R. 1/2005, 
la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, nonché di nuovi annessi agricoli e strutture specifiche 
connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, da realizzarsi previo 
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto delle prescrizioni e 
dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del P.T.C. con particolare riferimento alle superfici minime 
fondiarie da mantenere in produzione.  
2. In particolare il R.U. individua in tali aree, relativamente ai nuovi interventi edilizi o interventi a questi 
assimilabili e nel rispetto e secondo i limiti, le modalità e le localizzazioni previste dalla normativa vigente e 
le indicazioni di dettaglio di seguito riportate, esclusivamente: 

− la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della L.R. 1/2005) così 
come definiti al precedente Titolo III; 

− la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della L.R. 1/2005) così come definiti 
al precedente Titolo III; 

− la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie 
(articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Titolo III; 

− l’installazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli (articolo 
41, comma 5 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Titolo III, è ammessa nell’ambito 
di una comprovata e documentata attività agro-silvo-pastorale e manutentiva del territorio, su lotti 
minimi coltivati di 3000 mq unitari, per una superficie coperta consentita complessiva di 12 mq, 50 
se trattasi di serra fissa.  

A tale tipologia di intervento possono accedere anche le aziende agricole regolarmente registrate alle CCIAA 
e dotate di Partita IVA, ma non inquadrabili come IAP o non raggiungenti le superfici fondiarie minime 
previste per gli interventi di cui al punto B: in questo caso la superficie utile del manufatto può essere al 
massimo di 20 mq, 100 mq se trattasi di serra fissa. 

− l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Titolo III; 

− l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche 
costruttive dei manufatti precari (articolo 41,comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Titolo III. 

3. Gli interventi di nuova edificazione sopraelencati sono consentiti, in conformità ai parametri del P.T.C., 
purché: 

− le aree oggetto d’intervento siano già servite da strade poderali o interpoderali, sia vicinali che 
comunali o comunque da percorsi veicolari di evidenza cartografica e catastale e dotati di idoneo 
titolo abilitativo (permesso a costruire o quanto altro previsto); 
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− nel Programma, per gli interventi che ne richiedono la presentazione, sia prevista la necessità di 
utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. 

− sia verificata la non sussistenza in capo all’azienda di edifici e strutture già disponibili ed idonee 
(anche in seguito a ristrutturazione) alle funzioni richieste. 

4. Con l’obiettivo di controllare le trasformazioni del paesaggio agrario, il Programma Aziendale Pluriennale 
di Miglioramento Agricolo Ambientale deve essere inoltre richiesto anche in mancanza di interventi edilizi 
ed urbanistici, nel caso di: 

− trasformazioni e sostituzioni colturali che determinino un incremento delle superfici boscate o delle 
colture arboree (in quest’ultimo caso solo qualora i nuovi impianti superino 1 ha di superficie); 

− trasformazioni o sostituzioni che determinino entro l’azienda un incremento della superficie coperta 
da serre fisse di 250 mq o di serre temporanee (tunnel) di oltre 1000 mq; 

− eliminazione delle siepi lineari di confine e/o entro l’azienda; 
− realizzazione di viabilità poderale, interpoderale o forestale. 

5. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora preveda la 
realizzazione di nuovi edifici di dimensione superiore a 1.000 mc ha valore di Piano Attuativo e deve essere 
pertanto corredato, oltre degli elaborati indicati dal Regolamento di cui all’articolo 9 della D.G.R. n° 5/R del 
2007: 

− dagli elaborati di Valutazione Integrata da redigersi con le modalità e ai sensi del Titolo II, Capo I 
della L.R. 1/2005, del relativo Regolamento di cui alla D.G.R. n° 4/R del 2007, nonché secondo le 
specifiche indicazioni contenute nel P.S. vigente; 

− dalla simulazione, tramite rendering, delle modifiche sia all’assetto agrario, sia all’edificato e alla 
viabilità di progetto, comprensiva di specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica da 
redigersi sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio. 

 
ARTICOLO 39 - AMBITI E CONTESTI DI VALENZA AMBIENTALE (ESA) 
1. Negli ambiti e contesti di valenza ambientale delle aree riconosciute a “esclusiva funzione agricola” dal 
P.S., in applicazione di specifiche prescrizioni del P.S., il R.U. ammette, in applicazione alle disposizioni di 
cui all’articolo 41, Titolo III, Capo III, della L.R. 1/2005, la costruzione esclusivamente manufatti 
strettamente funzionali al persistere delle attività agricole ad esclusione dell’insediamento ad uso abitativo, 
comunque da realizzarsi previo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, 
nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del P.T.C. con particolare 
riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione. 
2. In particolare il R.U. individua in tali aree, relativamente agli interventi edilizi o assimilabili ammessi e 
nel rispetto e secondo i limiti, le modalità e le localizzazioni previste dalla normativa vigente e le indicazioni 
di dettaglio di seguito riportate, esclusivamente i seguenti interventi così come definiti per gli ambiti e 
contesti di valenza produttiva (ESp) e con le seguenti ulteriori specificazioni: 

− la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della L.R. 1/2005) solo su lotti 
catastali aziendali coltivati di superficie pari a 5000 m almeno entro la ESa stessa; 

− la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie 
(articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Titolo III, ad eccezione 
delle serre fisse; 

− l’installazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli 
professionali (articolo 41, comma 5 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Titolo III, 
inoltre è ammessa nell’ambito di una comprovata e documentata attività agro-silvo-pastorale e 
manutentiva del territorio, su lotti minimi coltivati di 5000 mq unitari, per una superficie coperta 
consentita complessiva di 12 mq.  

A tale tipologia di intervento possono accedere anche le aziende agricole regolarmente registrate alle CCIAA 
e dotate di Partita IVA, ma non inquadrabili come IAP o non raggiungenti le superfici fondiarie minime 
previste per gli interventi di cui al punto B: in questo caso la superficie utile del manufatto può essere al 
massimo di 20 mq; 

− l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Titolo III; 

− l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche 
costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Titolo III. 
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3. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora preveda la 
realizzazione di nuovi edifici, ha sempre valore di Piano Attuativo e pertanto dovrà essere corredato degli 
elaborati indicati al precedente paragrafo. In questo quadro la Valutazione Integrata dovrà in particolare dare 
atto dell’attenta verifica del perseguimento e del rispetto delle disposizioni relative alle Invarianti Strutturali 
individuate dal PS. 
4. Nel caso inoltre di interventi edilizi su edifici e manufatti che prevedano specificatamente l’aumento di 
superficie coperta esistente, dovranno essere contestualmente realizzati, nell’ambito degli spazi aperti di 
pertinenza specifici interventi di mitigazione ambientale e qualificazione paesaggistica secondo quanto 
esplicitato nel Regolamento Edilizio ed in accordo con le previsioni del PTC. 
 
CAPO IV - AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (EP) 
 
ARTICOLO 40 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE 
1. Sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel P.S., tenendo conto degli approfondimenti di quadro 
conoscitivo contenuti nel P.S. e delle differenti caratterizzazioni del paesaggio rurale, il R.U. distingue le 
“aree a prevalente funzione agricola” in: 

− Ambiti e contesti di valenza produttiva (EPp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (EPa). 

 
ARTICOLO 41 - AMBITI E CONTESTI DI VALENZA PRODUTTIVA (EPP) 
1. Negli ambiti e contesti di valenza produttiva delle aree riconosciute a “prevalente funzione agricola”, il 
R.U. ammette, in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 41 Titolo III Capo III della L.R. 1/2005, la 
costruzione di nuovi edifici, nonché di nuovi annessi agricoli e strutture specifiche connessi e necessari alla 
conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, da realizzarsi previo Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati 
agli articoli 27 e 28 del P.T.C. con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in 
produzione. 
2. In particolare il R.U., relativamente ai nuovi interventi edilizi o interventi a questi assimilabili e nel 
rispetto e secondo i limiti, prescrive le modalità e le localizzazioni previste dalla normativa vigente e le 
indicazioni di dettaglio di seguito riportate, per ciò che concerne: 

− la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della L.R. 1/2005) così come definiti 
al precedente Capo I, rispettando una superficie utile massima di 40 mq; 

− la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie 
(articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Capo I ma si dovrà 
rispettare una superficie utile massima di 40 mq e 150 mq per le serre fisse; 

− l’installazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli 
professionali (articolo 41, comma 5 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Capo I; 

− - l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Capo I; 

− l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche 
costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) con indice pari a 0,25 
oltre ad un minimo consentito di 250 mq. 

3. Gli interventi di nuova edificazione sopraelencati sono consentiti, in conformità ai parametri del P.T.C., 
purché: 

− le aree oggetto d’intervento siano già servite da strade poderali o interpoderali, sia vicinali che 
comunali o comunque da percorsi veicolari di evidenza cartografica e catastale e dotati di idoneo 
titolo abilitativo (permesso a costruire o quanto altro previsto); 

− nel Programma, per gli interventi che ne richiedono la presentazione, sia prevista la necessità di 
utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. 

− sia verificata la non sussistenza in capo all’azienda di edifici e strutture già disponibili ed idonee 
(anche in seguito a ristrutturazione) alle funzioni richieste. 

4. Con l’obiettivo di controllare le trasformazioni del paesaggio agrario, il Programma Aziendale Pluriennale 
di Miglioramento Agricolo Ambientale deve essere inoltre richiesto anche in mancanza di interventi edilizi 
ed urbanistici, per i seguenti casi: 
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− trasformazioni e sostituzioni colturali che determinino un incremento delle superfici boscate o delle 
colture arboree (in quest’ultimo caso solo qualora i nuovi impianti superino 1 ha di superficie); 

− trasformazioni o sostituzioni che determinino entro l’azienda un incremento della superficie coperta 
da serre fisse di 250 mq o temporanee di oltre 1000 mq; 

− eliminazione delle siepi lineari di confine e/o entro l’azienda; 
− realizzazione di viabilità poderale, interpoderale o forestale. 

5. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora preveda la 
realizzazione di nuovi edifici, ha valore di Piano Attuativo e deve essere pertanto corredato, oltre degli 
elaborati indicati dal Regolamento di cui all’articolo 9 della D.G.R. n° 5/R del 2007, dai seguenti documenti: 

− elaborati relativi alla Valutazione Integrata, da redigersi con le modalità e ai sensi del Titolo II, 
Capo I della L.R. 1/2005 e del relativo Regolamento di cui alla D.G.R. n° 4/R del 2007; 

− della simulazione, tramite rendering, delle modifiche sia all’assetto agrario, sia all’edificato e alla 
viabilità di progetto, comprensiva di specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica da 
redigersi sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio. 

 
ARTICOLO 42 - AMBITI E CONTESTI DI VALENZA AMBIENTALE (EPA) 
1. Negli ambiti e contesti di valenza ambientale delle aree riconosciute a “prevalente funzione agricola” dal  
R.U., in applicazione di specifiche prescrizioni del P.S., ammette esclusivamente interventi edilizi sul 
patrimonio edilizio esistente precedentemente indicati al precedente Capo I. In questo caso inoltre, qualora 
gli interventi edilizi su edifici e manufatti prevedano specificatamente l’aumento di superficie coperta 
esistente, dovranno essere contestualmente realizzati, nell’ambito degli spazi aperti di pertinenza specifici 
interventi di mitigazione ambientale e qualificazione paesaggistica secondo quanto esplicitato nel 
Regolamento Edilizio. 
2. Sono altresì ammessi gli interventi di installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 
1/2005) così come definiti al precedente Capo I, purché non eccedenti i 40 mq di superficie coperta, 
realizzati con materiali tradizionali (preferibilmente legname) e collocati nel sito in modo da non interferire e 
non alterare la percezione delle valenze estetiche e paesaggistiche del sito (ovvero posizionati in aree 
defilare, non a ridosso dell’edificato di impianto storico, non su posizioni prominenti e di crinale, non in 
posizione centrale negli appezzamenti di terreno omogenei). 
 
CAPO V - AREE E DISTRETTI A DESTINAZIONE E REGIME SPECIALE 
 
ARTICOLO 43 - PARCO FLUVIALE DELLA “MAGRA” (PFM) 
1. Comprende diverse piccole aree collocate lungo la sponda destra del fiume Magra o a questa contigue, in 
genere rappresentate da porzioni modificate dall’azione dell’uomo (vecchie escavazioni, aree attrezzate per 
lo sport e le attività ricreative, aree marginali di vecchi insediamenti produttivi).  
2. Il R.U. specifica nel dettaglio le attività e gli interventi compatibili, qualora non in contrasto con le 
disposizioni del P.A.I. ed in conformità con le prescrizioni del PIT riguardanti gli ambiti di elevato valore 
naturalistico ed estetico-percettivo (vedi Sez. 3, Scheda di paesaggio del PIT n. 1),  ovvero: 

− attività del turismo naturalistico e storico-culturale; 
− attività sportive, ricreative e ludiche; 
− è ammessa l’utilizzazione a tali fini dei manufatti e dei volumi esistenti, compresa la demolizione e 

ricostruzione; 
3. Non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione dei seguenti interventi: 

− l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005), che presentino un 
corretto inserimento ambientale, ovvero realizzati con materiali naturali (legno, pietra, vetro, 
metallo per le parti strutturali) e per le sole finalità suddette, con un limite dimensionale di 50 mq di 
superficie utile e 4 m di altezza massima. Sono ammissibili elementi di arredo per il pic nic; 

− realizzazione di locali tecnici di servizio, da realizzarsi interrati ed ad almeno una distanza di 100 m 
dalle superfici acquee, con i paramenti a vista rivestiti in pietra con esito estetico analogo alla 
muratura a secco tradizionale; 

− è ammessa la realizzazione di strutture precarie, preferibilmente in legno, finalizzate alla fruizione 
turistica e naturalistica dei siti; 
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− non è ammesso l’incremento delle impermeabilizzazioni di terreno già esistenti e la realizzazione di 
recinzioni impermeabilili alla microfauna (ad eccezione dei campi da gioco per attività sportive), da 
privilegiare le barriere e le recinzioni verdi; 

− non è ammessa l’impermeabilizzazione delle sponde dei piccoli bacini acquei; 
− sono consentite le normali attività agrio-silvo-pastorali, purché non determinanti un impoverimento 

paesaggistico e biologico dei siti; 
− è ammesso l’allevamento ittico. 

4. Il R.U. prevede la realizzazione di uno specifico Piano Attuativo di iniziativa pubblica volto alla 
definizione puntuale delle funzioni e delle strutture da collocare per creare un percorso organico e una offerta 
complementare di servizi per la cittadinanza e i fruitori. 
5. Coerentemente con le prestazioni indicate si potranno inoltre dichiarare gli spazi fluviali e le zone 
contermini (la fascia fluviale della Magra tra il confine comunale ed il rilevato dell’autostrada, classificate 
come EN, ESa e quindi PF) come area di particolare interesse naturalistico ambientale, con l’eventuale 
istituzione di un’area protetta di interesse locale (A.N.P.I.L., L.R. 49/90) individuando azioni in grado di 
ripristinare e favorire la funzionalità ecosistemica del fiume compatibilmente con le esigenze di messa in 
sicurezza degli insediamenti, in collaborazione con le iniziative di settore promosse da Provincia e Comunità 
Montana. 
 
ARTICOLO 44 - PARCO STORICO AMBIENTALE DELLA MADONNA DEL MONTE 

(PMM) 
1. Comprende l’area cacuminale dell’omonimo monte, presso la località Crocetta, sede del Santuario della 
Madonna del Monte, di impianto due-trecentesco.  
2. Sono consentiti i seguenti interventi ed attività,  in conformità con le prescrizioni del PIT riguardanti gli 
ambiti di elevato valore naturalistico ed estetico-percettivo (vedi Sez. 3, Scheda di paesaggio del PIT n. 1),: 

− attività del turismo religioso, storico-culturale, naturalistico e le attività ricreative; 
− per gli edifici esistenti e di impianto storico, sono ammessi interventi fino al “restauro e 

risanamento conservativo” (articolo 79, comma 2, lettera c della L.R. 1/2005) e quelli necessari al 
superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei 
disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (articolo 79, 
comma 2, lettera e). 3. È fatto obbligo del mantenimento delle partiture e delle aperture originali 
poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione 
per le coperture. Queste potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a 
quelli originali con la possibilità dell’introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il 
rispetto delle norme sismiche. 

4. Non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione dei seguenti interventi: 
− l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005), con un limite 

dimensionale di 50 mq di superficie utile e 4 m di altezza massima. Ammessi anche per attività 
connesse alla fruizione turistico-ricreativa e comunque a non meno di 50 m dagli edifici di 
impianto storico. Sono ammissibili elementi di arredo per il pic nic. 

− locali tecnici di servizio con i paramenti a vista rivestiti in pietra con esito estetico analogo alla 
muratura a secco tradizionale. 

5. Vengono prescritte le ulteriori disposizioni: 
− in ogni caso i nuovi manufatti dovranno essere realizzati con materiali e tecniche tradizionali 

(preferibilmente legno), posizionati a non meno di 50 m dagli edifici di impianto storico, non nella 
fascia di crinale ed avendo cura che collocazione e conformazione determinino il minor impatto 
visivo possibile;  

− la viabilità e le aree parcheggio dovranno garantire piena permeabilità del suolo e quindi utilizzare 
soluzioni tecniche che determinino un buon drenaggio e adeguata regimazione superficiale 
(tagliaacqua, canaline a margine della viabilità); 

− la viabilità pedonale dovrà mantenere la conformazione propria dei percorsi pedonali ed 
escursionistici, privilegiando gli interventi manutentivi con materiali naturali quali pietra e legname 
(secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica) ed evitando invece la realizzazione di manufatti 
in cemento o comunque rigidi e impermeabili, avulsi dal contesto; 
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− le formazioni arboree dovranno essere gestite oculatamente, prevedendo una gestione attiva 
(diradamenti, avviamenti all’alto fusto) che ne massimizzi la stabilità nel tempo e ne esalti la 
valenza paesaggistica. 

6. Il R.U. può prevedere la realizzazione di uno specifico Piano Attuativo di iniziativa pubblica e/o privata 
finalizzato a definire in dettaglio le azioni e le trasformazioni funzionali a garantire un coerente sviluppo 
delle attività previste. 
 
ARTICOLO 45 - PARCO RICREATIVO CULTURALE DEL DONATORE (PD) 
1. Comprende l’omonimo parco realizzato in fregio alla strada che collega Mulazzo a Gavedo, su pendice 
collinare boscosa. Sono presenti alcuni manufatti ed infrastrutture (aree parcheggio, aree per pic nic, percorsi 
attrezzati, etc) utilizzati dalla collettività, specialmente nell’ambito di manifestazioni di carattere ludico e 
culturale. La matrice naturale del territorio entro cui il parco è stato realizzato, unitamente al livello di 
strutture presenti garantiscono una buona funzionalità ed attrattività del sito, del quale si può ipotizzare una 
graduale implementazione con ulteriori funzioni. 
2. Sono consentiti i seguenti interventi ed attività in conformità con le prescrizioni del PIT riguardanti gli 
ambiti di elevato valore naturalistico ed estetico-percettivo (vedi Sez. 3, Scheda di paesaggio del PIT n. 1),: 

− attività del turismo naturalistico e storico-culturale; 
− attività sportive, ricreative e ludiche; 
− attività fieristiche e commerciali legate alla ruralità del sito ed al contesto storico-culturale 

lunigianese. 
3. I manufatti esistenti possono essere utilizzati secondo le destinazioni d’uso precisate al precedente comma 
2. 
4. Non sono ammesse nuove edificazioni o interventi assimilabili, se non del tipo: 

− costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Capo I, purché non eccedenti i 40 mq di superficie utile; 

− costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie (articolo 
41, comma 7 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Capo I, purché non eccedenti i 100 
mq di superficie utile; 

− installazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli (articolo 
41, comma 5 della L.R. 1/2005) così come definiti al precedente Capo I; 

− installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) funzionali alle attività 
consentite, che presentino un corretto inserimento ambientale, ovvero realizzati con materiali 
naturali (legno, pietra, vetro, metallo per le parti strutturali) e per le sole finalità suddette, con un 
limite dimensionale di 150 mq di superficie utile e 4 m di altezza massima. Sono ammissibili 
elementi di arredo per il pic nic; 

− locali tecnici di servizio con i paramenti a vista rivestiti in pietra con esito estetico analogo alla 
muratura a secco tradizionale; 

− le formazioni arboree dovranno essere gestite oculatamente, prevedendo una gestione attiva 
(diradamenti, avviamenti all’alto fusto) che ne massimizzi la stabilità nel tempo e ne esalti la 
valenza paesaggistica; 

− non è ammesso l’incremento delle impermeabilizzazioni di terreno già esistenti e la realizzazione di 
recinzioni impermeabili alla microfauna ed alla vista (ad eccezione dei campi da gioco per attività 
sportive), da privilegiare le barriere e le recinzioni verdi. 

5. Il R.U. prevede la realizzazione di uno specifico Piano Attuativo di iniziativa pubblica e/o privata 
finalizzato a definire in dettaglio le azioni e le trasformazioni, anche urbanistiche, volte a dare piena 
funzionalità all’area in oggetto per le finalità poste. In particolare il RU definirà nell’apposita scheda norma 
specifici parametri dimensionali, prescrizioni e direttive finalizzati a regolamentare le modalità di redazione 
del piano attuativo: gli interventi previsti e ammissibili saranno quelli in grado di rendere pienamente fruibile 
l’area per le varie attività ludiche, culturali e commerciali svolte nel pieno rispetto delle valenze ambientali 
del sito e del contesto prevalentemente rurale. Viene ammessa l’implementazione o la realizzazione degli 
impianti e delle strutture sportive, per attività ludiche, culturali e commerciali (area fiera) purché si 
contengano al massimo le nuove volumetrie, si rispettino le valenze estetiche rurali tradizionali del contesto 
e si inseriscano i manufatti nella matrice rurale senza cesure forti. 
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ARTICOLO 46 - AREE LIBERE MARGINALI E INTERSTIZIALI DEGLI INSEDIAMENTI 
(EM) 

1. Comprende tutte quelle aree a destinazione prevalente agricola che sono rimaste intercluse all’edificazione 
recente, alle nuove infrastrutture o a margine delle stesse, poste prevalentemente all’interno del perimetro 
delle U.T.O.E. e degli insediamenti urbani in territorio rurale. Rappresentano suoli liberi a vocazione 
agricola cha caratterizzano la struttura dell’edificato; il loro rapportarsi con le aree rurali esterne allo stesso,  
determinano quindi l’equilibrio formale tra spazi a prevalenza rurali e naturali e spazi a prevalenza insediati. 
Questi ambiti sono generalmente incolti o utilizzati per usi orticoli o comunque connessi alle funzioni di tipo 
residenziale. 
2. Il R.U. prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e delle aree 
agricole, ancorché queste risultino insediate e/o di pertinenza di edifici esistenti e pur garantendo agli 
imprenditori agricoli possibilità di intervento, anche edilizio, qualora funzionale alla loro attività.  
3. In queste aree sono consentiti i seguenti interventi, se compatibili con le attività residenziali esistenti: 

− per gli edifici esistenti e regolarmente realizzati, sono ammessi esclusivamente interventi fino alla 
“manutenzione straordinaria” (articolo 79, comma 2, lettera b, L.R. 1/2005) senza mutamento di 
destinazione d’uso; 

− la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della L.R. 1/2005) esclusivamente 
nel caso che le attività agricole svolte negli stessi siano compatibili con la prossimità alle altre 
abitazioni e infrastrutture per quanto attiene la normativa sanitaria; 

− la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie 
(articolo 41, comma 7 della L.R. 1/2005) esclusivamente nel caso le attività agricole svolte negli 
stessi siano compatibili con la prossimità alle altre abitazioni e infrastrutture per quanto attiene la 
normativa sanitaria; 

− l’installazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli (articolo 
41, comma 5 della L.R. 1/2005) nella misura massima di 9 mq di superficie utile (50 mq nel caso di 
serre fisse) ed esclusivamente in lotti superiori ai 1.000 mq di superficie coltivata per autoconsumo; 

− l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Capo I; 

− l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche 
costruttive dei manufatti precari (articolo 41,comma 8 della L.R. 1/2005) così come definiti al 
precedente Capo I. 

4. Il richiedente, impegnandosi formalmente con idoneo atto unilaterale d’obbligo, dovrà garantire 
necessariamente la coltivazione o il mantenimento in un assetto colturale assimilabile (con quindi periodiche 
ordinarie manutenzioni della vegetazione più volte l’anno) di tutti i terreni di cui abbia idoneo titolo di 
possesso entro l’area ELM in oggetto. 
 
ARTICOLO 47 - RETE IDRICA SUPERFICIALE NATURALE E ARTIFICIALE E AREE 

UMIDE (I) 
1. Questi ambiti comprendo le aste fluviali, la rete idrica naturale e quella artificiale (canali, fossi e scoline) e 
le zone di pertinenza, individuate sulla base del rilievo urbanistico contenuto nel quadro conoscitivo tenendo 
conto delle indagini geologico tecniche di supporto al R.U. 
2. Il R.U. prevede opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorare le 
caratteristiche vegetazionali di queste aree.  
3. Non sono ammessi interventi di modificazione delle sezioni e dell’andamento della rete idrica, salvo per 
motivate condizioni dell’assetto idraulico.  
4. Sono ammessi gli interventi di sistemazione idraulica-ambientale, le opere idrauliche per la salvaguardia 
del territorio da attuarsi tramite interventi di ingegneria naturalistica. (palificate, coperture diffuse, scogliere 
rinverdite, fascinate, piantagioni, ecc). In queste aree è ammessa la realizzazione di percorsi per lo svago, lo 
sport e il tempo libero, e delle conseguenti attrezzature leggere, nonché l’attività agricola come disciplinata 
al Capo III.  
5. I titoli abilitativi e i programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale e le relative convenzioni 
dovranno fare riferimento a tale rete idraulica per quanto attiene gli scarichi, gli allacciamenti, la viabilità, gli 
oneri di manutenzione e miglioramento ambientale. 
6. Per gli edifici esistenti e legittimati da titolo abilitativo sono ammessi esclusivamente interventi fino alla 
“manutenzione straordinaria” (articolo 79, comma 2, lettera b, L.R. 1/2005). 
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7. Ai sensi dell’articolo 36 del Piano di Indirizzo Territoriale vigente non è prevista la realizzazione di nuove 
edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli 
argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml 10 dal piede esterno dell'argine o, in 
mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali individuati dal P.I.T. (MS967 Fosso Acqua salata, 
MS2505 Torrente Canossilla, MS2548 Canale della Carlina, MS552 Canale di Parana, MS584 Canale del 
frantoio, MS2640 Torrente Geriola, MS589 Canale della ghiaia, MS2689 Torrente Mangiola, MS2714 
Torrenti Moretta e Orsaro, MS2740 Torrente Osca, MS2323 Canale Piaggi, MS2900 Torrente Teglia). 
Le prescrizioni di cui sopra non si riferiscono alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso 
d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di 
infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni 
necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto 
territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. 
8. Sono inoltre fatte salve dalle disposizioni sopra richiamate le opere infrastrutturali che non prevedano 
l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:  

a) non siano diversamente localizzabili; 
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del 

corso d’acqua; 
c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno 

duecentennali; 
d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del Regio decreto n. 523 del 25 luglio 

1904. 
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TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI 
AMBIENTALI INSEDIATIVI, ED INFRASTRUTTURALI 
 
ARTICOLO 48 - NORME E DISPOSIZIONI COMUNI 
1. In coerenza con gli obiettivi strategici dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali e gli indirizzi di carattere 
strategico e le prescrizioni operative delle U.T.O.E., il R.U. individua e perimetra con apposite simbologie 
grafiche e codici alfanumerici le aree sottoposte ad azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia. Esse 
sono: 

− Insediamenti di nuovo impianto (BL – C), suddivisi in: 
− Lotti liberi per l’edificazione: addizioni agli insediamenti esistenti (BL); 
− Nuovi insediamenti (C). 

2. Le trasformazioni sono sempre ed esclusivamente finalizzate alla riqualificazione urbana, territoriale e del 
paesaggio, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al miglioramento delle 
condizioni abitative, di lavoro e della circolazione. In questo quadro alle partizioni elencate al precedente 
comma 1 si applica la disciplina della “Perequazione e compensazione ambientale”, di cui al precedente 
articolo 22 delle presenti norme, volte ad assicurare e garantire, nell’ambito del procedimento di attuazione 
delle previsioni di cui al presente Titolo IV, la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi, opere, 
manufatti e attrezzature sulla base di quanto specificatamente indicato al successivo articolo 50 delle presenti 
norme. 
3. L’attuazione delle categorie di trasformazioni individuate dal R.U. di cui al precedente comma 1, è 
subordinata al rispetto delle direttive di cui al successivo Titolo VI, Capo IV. 
 
ARTICOLO 49 - CESSIONE GRATUITA DI SPAZI PUBBLICI, MISURE DI 

COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE 
1. Per ogni partizione territoriale il R.U., tenendo a riferimento gli effetti di natura strategica, ambientale, 
territoriale e socioeconomica attesi con gli interventi di trasformazione di cui al presente Titolo, nonché 
tenendo conto di quanto ulteriormente disciplinato ai successivi Capi dello stesso Titolo IV, indica e 
prescrive nell’ambito delle specifiche schede norma, di cui all’appendice A” alle presenti norme gli 
interventi, le opere, le aree, gli spazi, i manufatti e gli immobili che devono essere realizzati a cura e spese 
del proponente e ceduti gratuitamente al Comune contestualmente alla realizzazione degli interventi 
trasformativi. 
2. Le stesse schede norma richiamate al precedente comma 1 prescrivono in dettaglio le eventuali opere da 
realizzare a cura e spese del proponente, con particolare attenzione per le previsioni di nuove infrastrutture 
contermini alle aree oggetto di trasformazione ancorché esterne alla relativa partizione spaziale, come 
specifica misura di compensazione e/o mitigazione. 
 
ARTICOLO 50 - MONETIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE 
1. Per tutti gli interventi previsti, ad eccezione dei nuovi insediamenti (C), nell’accertata impossibilità di 
reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici per parcheggi e spazi pubblici da 
realizzare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in funzione degli interventi previsti, sarà possibile in 
luogo della realizzazione degli stessi spazi la “monetizzazione” con conseguenti relativi oneri da versare al 
Comune, mediante procedure e parametri di stima da stabilire con apposito Regolamento comunale. 
 
CAPO I - AREE DI NUOVO IMPIANTO (BL – C) 
 
ARTICOLO 51 - LOTTI LIBERI PER L’EDIFICAZIONE: ADDIZIONI AGLI 

INSEDIAMENTI ESISTENTI (BL) 
1. Comprendono lotti non edificati, interni e a margine del perimetro degli insediamenti urbani in territorio 
rurale (in aree dotate delle opere di urbanizzazione primaria) e alle U.T.O.E., nei quali il R.U. prevede 
interventi edilizi di “nuova edificazione” (articolo 78, comma 1, lettera a, della L.R. 1/2005), di cui 
all’articolo 17, comma 1 delle presenti norme, mediante Permesso di costruire convenzionato. 
2. Il RU suddivide le Zone BL come segue: 

−  Addizioni agli insediamenti esistenti interni alle UTOE (BL1); 
− Addizioni agli insediamenti esistenti interni al perimetro dei centri abitati (BL2); 
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− Addizioni agli insediamenti esistenti in prossimità dei centri abitati (BL3). 
3. Per ogni partizione spaziale, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco 
alfanumerico, il R.U. indica mediante apposita tabella, di cui all’appendice “A” alle presenti norme, precisa 
specifiche disposizioni attuative e disciplina in particolare: 

− le superfici di riferimento (territoriale e fondiaria) per l’attuazione degli interventi; 
− le superfici da cedere contestualmente e gratuitamente al comune; 
− i parametri urbanistico-edilizi (alloggi, volumetria residenziale, superficie utile lorda, altra 

volumetria, altezza, rapporto di copertura); 
− le destinazioni d’uso ammesse in relazione ai parametri urbanistico-edilizi; 
− le prescrizioni operative per la realizzazione di spazi pubblici eventualmente a carico dei 

proponenti. 
4. La disciplina di cui al precedente comma 3 è da intendersi vincolante e prescrittiva per l’attuazione degli 
interventi previsti.  
 
ARTICOLO 52 - NUOVI INSEDIAMENTI (C) 
1. Comprendono aree non edificate, generalmente non urbanizzate, per le quali il R.U. prevede interventi 
edilizi di “nuova edificazione” (articolo 78, comma 1, lettera a, della L.R. 1/2005) di cui all’articolo 17, 
comma 1 delle presenti norme, da realizzarsi mediante Piano Attuativo di iniziativa pubblica e/o privata. 
2. Sono aree individuate al fine di perseguire gli indirizzi di carattere strategico e le prescrizioni operative 
individuate dal P.S. per le U.T.O.E. Il R.U. prevede la realizzazione di “nuove parti organiche di città”, 
strettamente relazionate con i tessuti urbanistici esistenti, in modo da garantire il miglioramento complessivo 
della qualità delle stesse U.T.O.E., nonché la formazione degli spazi pubblici a servizio della comunità. Esse 
risultano articolate, in funzione della prevalente destinazione d’uso, in: 

− Strutture e spazi urbani prevalentemente residenziali (CR); 
−  Strutture e spazi urbani prevalentemente produttivi (CP); 
− Strutture e spazi prevalentemente turistico-ricettivi (CT). 

3. Per ogni area, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il 
R.U. indica mediante apposita scheda norma, di cui all’appendice “A” alle presenti, specifica “prescrizioni 
esecutive di dettaglio” e disciplina in particolare: 

− l’ambito spaziale di riferimento che costituisce unità minima di intervento con esclusione delle aree 
classificate CP; 

− gli obiettivi e le finalità da conseguire con l’intervento di nuova edificazione; 
− le superfici di riferimento (territoriale e fondiaria) per l’attuazione degli interventi; 
− le superfici e gli spazi da realizzare e cedere contestualmente e gratuitamente al comune; 
− le modalità di attuazione e convenzionamento; 
− i parametri urbanistico-edilizi (alloggi, volumetria residenziale, altra volumetria, altezza, rapporto 

di copertura, superficie utile lorda); 
− le destinazioni d’uso ammesse in relazione ai parametri urbanistico-edilizi; 
− la fattibilità idraulica, geomorofologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare la 

vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate allegate alle indagini geologico-tecniche; 
− le prescrizioni operative per la realizzazione di spazi pubblici e misure di compensazione a carico 

dei proponenti; 
− le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti in relazione al procedimento di 

valutazione integrata; 
− le eventuali misure di perequazione da realizzare a carico dei proponenti anche in partizioni spaziali 

esterne; 
− le eventuali ulteriori indicazioni tipologiche e morfologiche e prescrizioni operative di dettaglio. 

4. La disciplina di cui al precedente comma 3 è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione del 
Piano attuativo e l’attuazione degli interventi previsti, in assenza del quale sono ammessi esclusivamente 
interventi di manutenzione ordinaria (articolo 79, comma 2, lettera a, L.R. 1/2005) di cui all’articolo 16,  
comma 1 delle presenti norme, senza cambio di destinazione d’uso degli immobili e degli spazi. 
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TITOLO V - DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 
 
CAPO I - ATTREZZATURE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL TERRITORIO 
 
ARTICOLO 53 - SPAZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ESISTENTI E 

DI PROGETTO) (F) 
1. Comprendono le parti del territorio, assimilabili a quelle indicate dalla lettera f) dell’articolo 2, del D.M. 
1444/68, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nonché per la formazione di spazi 
pubblici e di uso pubblico. Tali aree prevalentemente individuate nelle diverse U.T.O.E. e negli insediamenti 
urbani in territorio rurale concorrono al soddisfacimento degli Standard Urbanistici e sono pertanto a 
destinazione pubblica e di uso pubblico e se non di proprietà del comune, o altro ente pubblico, sono 
sottoposte di norma a vincolo espropriativo. In particolare dette aree si distinguono in: 

− Verde pubblico e di uso pubblico (VP); 
− Impianti e attrezzature sportive e ricreative (ASR); 
− Attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione (AIE); 
− Servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità (SP). 

2. Gli interventi ammessi dal R.U. spettano unicamente alla Pubblica Amministrazione mediante progetto 
esecutivo secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 
3. Le aree a verde pubblico e di uso pubblico (VP), comprendono gli spazi aperti a destinazione pubblica 
prevalentemente attrezzati a verde per il gioco e tempo libero, corrispondenti a quelle indicate con la lettera 
c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Queste devono essere adibite e progettate come luoghi di incontro, 
riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee e per il tempo libero, comprese quelle sportive di 
quartiere con piccole attrezzature di supporto. In queste aree possono anche trovare collocazione spazi per la 
sosta e il parcheggio. 
4. Il R.U. prevede interventi di manutenzione e riqualificazione finalizzati al recupero funzionale e tipologico 
degli spazi esistenti, nonché nuova realizzazione per gli spazi sottoposti a vincolo espropriativo. Nella 
sistemazione delle aree si deve di norma prevedere una superficie coperta da alberi di alto/medio fusto non 
inferiore al 30% dell’area complessiva, le essenze arboree da utilizzare devono essere preferibilmente quelle 
autoctone e quelle tipiche Lunigianesi. E’ consentita l’installazione di panchine, fontane, recinzioni e la 
costruzione di chioschi e servizi igienici, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l’intero 
complesso. Le aree sportive ad uso di quartiere saranno regolate da progetti d’insieme nei quali si dovranno 
prevedere le aree di parcheggio alberate, le aree di gioco vero e proprio e le piccole costruzioni accessorie 
strettamente indispensabili come spogliatoi, servizi igienici, comunque non superiori ad un indice (It) di 0,3 
mc/mq. È ammessa la realizzazione anche con interventi privati, mediante la stipula di una convenzione per 
la gestione degli impianti nell’interesse comune. 
5. Gli impianti e attrezzature sportive e ricreative (ASR) comprendono le aree destinate alle attrezzature 
sportive e ricreative di maggiori dimensioni, di importanza e livello comunale corrispondenti a quelle 
indicate con la lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. 
6. Il R.U. individua gli spazi esistenti da mantenere e potenziare, nonché quelli di nuova previsione 
sottoposti a vincolo espropriativo. I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle 
singole aree saranno stabiliti in sede di progetto esecutivo sulla base delle normative UNI e CONI riferite 
allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l’impianto è destinato. I nuovi impianti sportivi potranno 
anche essere realizzati con interventi privati previa convenzione con il Comune. In particolare la durata della 
concessione all’uso degli spazi è determinata dal Comune caso per caso, in relazione al tipo degli impianti, 
tenendo conto del programma economico del concessionario e dell’ammortamento anche finanziario. Il 
concessionario costruisce gli impianti a proprie spese, in base a progetto redatto in conformità con le 
indicazioni del comune; assume la gestione del servizio e, rispettando i fini sociali, la esercita per il periodo 
stabilito dalla convenzione che prevede anche il controllo pubblico del servizio. 
7. Le attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione (AIE) comprendono gli 
edifici e gli spazi aperti di pertinenza destinati dal R.U. ad asili, scuole materne, elementari, scuole medie e 
superiori, corrispondenti a quelle indicate con la lettera a) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. 
8. Il R.U. individua le aree in cui realizzare interventi di riordino e riqualificazione delle attrezzature esistenti 
e quelle invece destinate al potenziamento e/o alla nuova costruzione di poli scolastici. In particolare il R.U. 
prevede: 
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− per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli indicati di interesse storico – architettonico per i 
quali gli interventi ammessi sono fino alla ristrutturazione edilizia (articolo 79, comma 2, lettera d, 
L.R. 1/2005), di cui all’articolo 16, comma 4 delle presenti norme, sono ammessi tutti gli interventi 
fino alla ristrutturazione urbanistica (articolo 78, comma 1, lettera f, L.R. 1/2005), di cui all’articolo 
17, comma 4 delle presenti norme, con sopraelevazione e/o ampliamento una tantum del 40% della 
superficie utile lorda esistente; i parametri urbanistici saranno stabiliti con il progetto esecutivo in 
funzione di una specifica analisi delle dinamiche demografiche (comunali ed intercomunali) della 
popolazione in età scolare potenzialmente interessata dalla nuova attrezzature; 

− per i nuovi interventi (articolo 78, comma 1, lettera a, L.R. 1/2005), di cui all’articolo 17, comma 1 
delle presenti norme, i progetti devono essere estesi a tutta l’area perimetrata e i parametri 
urbanistici saranno stabiliti con il progetto esecutivo in funzione di una specifica analisi delle 
dinamiche demografiche (comunali ed intercomunali) della popolazione in età scolare 
potenzialmente interessata dalla nuova attrezzature. 

9. Per gli edifici scolastici, non più utilizzati a fini didattici, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni 
(amministrative, ricreative, culturali, assistenziali). È inoltre ammessa, compatibilmente con le strutture 
esistenti, la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale, da definire 
con progetto esecutivo comunale, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici previsti per legge. 
10. I servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità (SP), comprendono gli edifici e gli spazi aperti di 
pertinenza destinati alle attrezzature amministrative, religiose e sociali, culturali, circoli associativi, sanitarie, 
assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, corrispondenti a quelle 
indicate con la lettera b) dell’articolo 3 dal D.M. 1444/1968. Su di esse è vietata qualsiasi costruzione con 
destinazione diversa.  
11. Sono invece ammesse strutture complementari alle attività svolte destinate al tempo libero, allo svago, 
allo sport, alle attività culturali. In particolare il R.U. prevede: 

− per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli indicati di interesse storico – architettonico per i 
quali gli interventi ammessi sono fino alla ristrutturazione edilizia (articolo 79, comma 2, lettera d, 
L.R. 1/2005), di cui all’articolo 16, comma 4 delle presenti norme, sono ammessi tutti gli interventi 
fino alla ristrutturazione urbanistica (articolo 78, comma 1, lettera f, L.R. 1/2005), di cui all’articolo 
17, comma 4 delle presenti norme, con la possibilità dell’ampliamento delle strutture presenti fino 
ad un massimo del 30% della volumetria esistente. 

− per i nuovi interventi (articolo 78, comma 1, lettera a, L.R. 1/2005), di cui all’articolo 17, comma 1 
delle presenti norme, i progetti devono essere estesi a tutta l’area ed è ammessa l’attuazione da 
parte di privati (singoli o Enti) con la stipula di una convenzione con il Comune che stabilisca le 
modalità della gestione con il mantenimento dell’uso e dell’interesse pubblico. Nei terreni di 
proprietà pubblica possono essere consentite opere avente fine sociale. Le nuove costruzioni 
dovranno comunque rispettare l’indice fondiario massimo (IF) di 1,80 mc/mq, il rapporto di 
copertura massimo (RC) del 50%, l’altezza massima di mt. 10 e dovranno essere previste adeguate 
aree a parcheggio, oltre ai minimi di legge, commisurate alle specifiche funzioni da svolgere e alle 
peculiarità del territorio comunale; 

− è inoltre ammessa la costruzione di piccoli manufatti per la valorizzazione dei prodotti tipici e delle 
culture locali. I parametri dimensionali massimi dei nuovi manufatti, da realizzarsi con materiali e 
tecniche tradizionali, sono: volumetria 100 mc, superficie utile 35 mq, altezza 6,00 mt. 

14. In coerenza con quanto disciplinato all’articolo 18 e fatto in particolare salvo quanto prescritto dal 
comma 8 dello stesso articolo 18 delle presenti norme le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di servizio, 
con esclusione per le Attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione, per le 
quali sulla base di quanto specificatamente indicato al comma 9 può essere ammessa la destinazioni 
residenziale. 
 
ARTICOLO 54 - IMPIANTI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE (T) 
1. Comprendono le parti di territorio destinate ad attrezzature generali, attrezzature tecnologiche ed impianti 
di interesse generale, quali: 

− Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue (esistenti e di progetto) (1); 
− Pozzi, sorgenti ed impianti della rete di distribuzione dell’acquedotto (2); 
− Impianti e attrezzature di radiotelefonia (3); 
− Impianti e attrezzature per la produzione di energia (4); 
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− Impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti (5). 
2. Gli interventi edilizi e la nuova edificazione sono regolate dalle norme specifiche vigenti per tali 
attrezzature e dalle esigenze tecniche per l’efficace funzionamento degli impianti e delle reti, pur con 
riguardo dei valori ambientali presenti. 
3. Ulteriori precisazioni ed eventuali modifiche possono essere decise dal Funzionario dell’ufficio tecnico 
comunale competente, in sede di approvazione dei progetti esecutivi. È ammessa la realizzazione e la 
gestione delle attrezzature da parte di Enti o privati dopo stipula di convenzione approvata dal Comune. 
 
CAPO II - RETE DELLA MOBILITA’ (M) 
 
ARTICOLO 55 - PARCHEGGI E AREE DI SOSTA (ESISTENTI E DI PROGETTO) 
1. I parcheggi pubblici sono le aree assimilate a quelle indicate con la con la lettera d), secondo comma, 
articolo 3 del D.M. 1444/1968. 
2. I parcheggi previsti nelle tavole del R.U. hanno un valore indicativo. I progetti che interessano i parcheggi, 
in superficie, sotterranei o in elevazione, dovranno precisarne la forma e le dimensioni, le modalità di 
attuazione e la realizzazione, purché sia garantito lo standard e l'interesse pubblico, come previsto per legge. 
Nei parcheggi superiori a 600 mq si dovranno prevedere sistemazioni a verde con alberature e aiuole e 
garantire una adeguata permeabilità nel rispetto della regolamentazione della Regione Toscana. 
3. Nelle aree destinate a nuovi parcheggi pubblici che presentano manufatti e strutture precarie è ammessa, 
con progetto pubblico e previo esproprio, la demolizione delle stesse strutture e la costruzione di autorimesse 
che potranno essere successivamente riassegnate e vendute prioritariamente (in diritto di superficie e tramite 
bando pubblico) ai proprietari delle aree acquisite al patrimonio del comune tramite procedura espropriativa. 
 
ARTICOLO 56 - RETE VIARIA E SNODI ESISTENTI E DI PROGETTO  
1. Le tavole del R.U. distinguono la viabilità esistente (tratto bianco) da quella di progetto (tratto arancione) 
sia di nuovo impianto sia di ampliamento e/o ristrutturazione di tracciati esistenti. 
2. Per le strade e i raccordi di nuovo impianto il tracciato definito nelle tavole sopra citate ha valore 
indicativo; tuttavia la progettazione esecutiva non potrà introdurre modifiche sostanziali tali da pregiudicare 
in particolare l’itinerario assegnato dal R.U. (origine – destinazione) e dovrà comunque essere conforme alle 
prescrizioni indicate all’articolo 8.3 del P.S. e alle prescrizioni di cui ai commi 7 e 8, art. 9 del 
P.I.T. Per tali tracciati stradali fino all’approvazione del progetto definitivo è prescritta inoltre, a titolo 
precauzionale, una fascia di salvaguardia inedificabile di metri 15 su ambo i lati del tracciato di norma 
riportata nella tavola stessa. 
3. Nell’ambito della realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo dei nuovi snodi e tracciati stradali il 
Comune promuoverà contestualmente progetti di riqualificazione ambientale e sistemazione paesaggistica 
delle aree ad essi adiacenti con gli interventi necessari per l’inserimento nel contesto urbano e/o rurale. 
4. I progetti di cui al comma precedente dovranno prevedere le alberature e le sistemazioni (movimenti di 
terra, alberature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l’inserimento paesaggistico e la mitigazione 
dell’impatto acustico e visuale nel contesto urbano. Nelle stesse aree potranno essere realizzati percorsi 
pedonali o ciclabili, isole ecologiche, piazzole per la fermata, punti di informazione e simili. 
5. Per la viabilità storica esterna al limite delle U.T.O.E. e degli insediamenti in territorio rurale devono 
essere conservati i seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica: le opere di raccolta e 
convogliamento delle acque, le murature in pietra e i ciglioni, le opere d'arte e gli arredi fissi (con particolare 
attenzione per i tabernacoli e alle immagini sacre), i filari alberati, gli allineamenti arborei e le siepi. 
Dovranno comunque essere conservati i tracciati e le sezioni esistenti, salvo i casi espressamente previsti dal 
R.U. e la finitura tradizionale nel caso delle strade bianche. 
6. Per le infrastrutture non ancora progettate o per le quali, al momento dell’approvazione delle R.U., non sia 
stato ancora approvato il progetto definitivo, tale progetto dovrà essere integrato con le opere relative 
all’inserimento ambientale e paesaggistico che dovranno essere realizzate contestualmente all’infrastruttura 
stessa. 
 
ARTICOLO 57 - PROGETTO SPECIALE LUSUOLO 
1. Il R.U. prevede il collegamento tra il Castello di Lusuolo e la sottostante area di sosta a servizio 
dell’Autostrada Parma-La Spezia. 
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2. Per quest’area il R.U. indica mediante apposita scheda norma, di cui all’appendice “A” alle presenti, 
“prescrizioni esecutive di dettaglio” e disciplina in particolare: 

− l’ambito spaziale di riferimento; 
− gli obiettivi e le finalità da conseguire con gli interventi previsti; 
− i parametri urbanistico-edilizi; 
− le destinazioni d’uso ammesse in relazione ai parametri urbanistico-edilizi; 
− la fattibilità idraulica, geomorofologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare la 

vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate allegate alle indagini geologico-tecniche; 
− le eventuali ulteriori indicazioni tipologiche e morfologiche e prescrizioni operative di dettaglio. 

3. La disciplina di cui al precedente comma 3 è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione del 
Piano attuativo e l’attuazione degli interventi previsti, in assenza del quale non è ammesso alcun tipo di 
intervento. 
 
ARTICOLO 58 - PRINCIPALI PERCORSI, ITINERARI E PISTE CICLABILI E/O 

PEDONALI 
1. I percorsi pedonali-ciclabili, individuati nelle tavole del R.U., costituiscono elementi di disegno, 
organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa 
dedicata alla mobilità alternativa; essi dovranno essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano 
l’accessibilità anche ai portatori di handicap secondo la normativa vigente in materia. 
2. Nei tratti urbani, per quanto possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati fra loro e 
dalle carreggiate stradali. All’interno delle U.T.O.E. sono ammessi itinerari ciclabili – opportunamente 
segnalati – in sede promiscua con il traffico meccanizzato. Nei tratti extraurbani si potranno avere itinerari 
promiscui pedo-ciclabili di larghezza complessiva non inferiore a 2 metri. I percorsi ciclabili saranno 
realizzati con sottofondo in terra battuta nelle aree a verde attrezzato e in battuto di cemento (terra armata) o 
elementi discontinui nei percorsi a margine della viabilità carrabile. 
 
ARTICOLO 59 - DISTRIBUTORE DI CARBURANTE 
1. Il distributore di carburante è confermato nella localizzazione e dimensione attuale. Sono ammessi 
interventi per il completamento delle strutture con destinazioni commerciali, di ristoro e di servizio per i 
veicoli nei limiti della sostituzione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera h, L.R. 1/2005), di cui all’articolo 
17, comma 6 delle presenti norme. 
 
ARTICOLO 60 - FASCE DI RISPETTO 
1. Nella cartografia del R.U. sono riportate con apposita simbologia le seguenti fasce di rispetto calcolate in 
base alla vigente legislazione nazionale e regionale, relativamente a: 

− fasce di rispetto del depuratore; 
− fasce di rispetto cimiteriale; 
− fasce di rispetto reti tecnologiche. 

2. In particolare le fasce di rispetto stradale sono così definite: 
1) Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle 
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non potranno 
essere inferiori a: 

a) 60 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; 
b) 40 metri per le strade di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; 
c) 30 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie; 
d) 20 metri per le strade di tipo F, ovvero strade extraurbane locali; 
e) 10 metri per le strade vicinali (o poderali od interpoderali o di bonifica). 

2) Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle aree da realizzare mediante nuovo impianto previste dal R.U, 
le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a 
demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non potranno essere inferiori a: 

a) 30 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade; 
b) 20 metri per le strade di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; 
c) 10 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie. 

3. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di 
muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non potranno essere inferiori a: 
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− 5 metri per le strade di tipo A, ovvero autostrade, e di tipo B, ovvero strade extraurbane principali; 
− 3 metri per le strade di tipo C, ovvero strade extraurbane secondarie. 

4. In attesa della pubblicazione degli elenchi ministeriali delle strade classificabili di tipo a), all’interno dei 
centri abitati valgono le fasce di cui alla legge 729/61. 
5. Tali aree sono inedificabili e su di esse si applicano le disposizioni vigenti in materia e in particolare per le 
fasce di rispetto stradale il DPR 495/92. 
6. Per le altre fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, ovvero quelle relative ai cimiteri, ai depuratori, 
alle sorgenti e ai pozzi, valgono le fasce di rispetto e i vincoli corrispondenti secondo le disposizioni 
legislative vigenti ed in particolare: 

− per i cimiteri (articolo 338 del R.D. 27.07.1934 n° 1265 - T.U.LL.SS., articolo 57 del D.P.R. 
10.09.1990, n° 285 e art. 28 della legge 1.08.2002 n° 166 ) 200 metri fatte salve le riduzioni 
approvate sulla base delle disposizioni di legge; 

− per i depuratori (punto 1.2., Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 pubblicata sulla 
G.U. n°48 del 21/02/1977), 100 metri; 

− per le sorgenti, i pozzi e dei punti di presa delle acque vale quanto disciplinato al successivo 
articolo 71. 
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TITOLO VI – DISCIPLINA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 
ARTICOLO 61 - TUTELA E CONSERVAZIONE ATTIVA DEGLI ELEMENTI DELLE 

INVARIANTI STRUTTURALI 
1. Il R.U. assicura il rispetto della disciplina di cui al Titolo II del P.S. vigente, ed in particolare garantisce il 
perseguimento delle funzioni, dei livelli di qualità e delle prestazioni minime non negoziabili, riferite agli 
specifici ambiti territoriali, costituiti da un insieme di strutture, elementi e beni - lineari, puntuali e diffusi - 
tra loro in relazione, riconosciuti quali Invarianti Strutturali di Mulazzo. 
2. La disciplina delle invarianti strutturali è contenuta all’interno degli artt. 8, 10.3, 11.3, 12.3 delle norme 
del P.S. a cui si rimanda. Detti articoli comprendono: 

a) la descrizione e gli elementi territoriali di valore ed emergenza; 
b) le funzioni caratterizzanti e gli obiettivi prestazionali non negoziabili; 
c) le azioni prioritarie di valorizzazione connesse con la strategia di sviluppo del P.S.; 
d) i criteri di intervento per gli elementi costituenti l’invariante strutturale. 

3. I criteri di intervento riferiti ai diversi elementi territoriali presenti e caratterizzanti l’invariante strutturale, 
dovranno essere articolati secondo le seguenti categorie: 

− Conservazione. Azioni volte prioritariamente alla salvaguardia delle risorse e ad assicurare la 
permanenza stabile e duratura dei caratteri che contraddistinguono l’elemento territoriale da 
conseguirsi esclusivamente con idonei interventi mirati alla tutela, all’attività manutentiva ed 
all’eventuale fruizione ove sia strettamente connessa con finalità conservative. Sono ammessi 
interventi migliorativi volti esclusivamente ad eliminare o mitigare eventuali fattori di degrado e 
criticità in modo da elevare la qualità paesistica dell’invariante strutturale o quelli necessari ad 
assicurare il monitoraggio delle risorse e la messa in sicurezza di persone, beni e immobili. 

− Recupero. Azioni volte prioritariamente alla restituzione e al ripristino dell’equilibrio delle 
condizioni di stato delle risorse e ad assicurare la stabilità paesistico-ambientale dell’elemento 
territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione attiva, restauro 
ambientale, filologico o tipologico, recupero strutturale e funzionale, con modificazioni fisiche 
marginali tali comunque da non pregiudicare le situazioni di valore e di favorire lo sviluppo 
durevole attraverso uno spontaneo e armonico processo evolutivo delle componenti paesistiche 
dell’invariante strutturale anche con attività mirate al consolidamento dei fattori socio-economici. 

− Valorizzazione. Azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla 
valorizzazione delle risorse e ad assicurare l’aumento del valore e della funzionalità dell’elemento 
territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi di riqualificazione e innovazione tali da 
orientare e organizzare il processo evolutivo senza aumentare i carichi ambientali e urbanistici. 
Sono inoltre ammessi interventi di trasformazione qualora siano esclusivamente necessari a ridurre 
o eliminare conflitti o usi impropri delle risorse e degli elementi territoriali e che siano in grado di 
migliorare complessivamente la qualità paesistica dell’invariante strutturale anche attraverso 
l’introduzione di attività mirate al potenziamento dei fattori socio-economici. 

4. Con esclusione degli interventi edilizi definiti nell’ambito di Piani Attuativi previsti dal presente R.U. e 
corredati, qualsiasi altro intervento di natura urbanistica o edilizia, di cui ai precedenti articoli 16 e 17 delle 
presenti norme, soggetto al rilascio di titolo abilitativo, che interessi gli ambiti territoriali delle Invarianti 
Strutturali è subordinato alla certificazione, da parte del soggetto proponente, della verifica del rispetto della 
disciplina di cui ai precedenti commi, attraverso il controllo di coerenza tra criteri di intervento definiti per i 
diversi elementi territoriali caratterizzanti le Invarianti Strutturali, di cui ai precedenti commi 2 e 3, e gli 
effetti che le opere determinate dall’intervento stesso possono causare sugli stessi elementi territoriali 
dell’Invariante Strutturale eventualmente interessati. 
5. Il Regolamento edilizio comunale potrà in particolare dettagliare e definire un “modello” orientativo per la 
redazione della certificazione richiamata. 
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CAPO I – TUTELA DELL’INTEGRITA’ DELLE RISORSE FISICHE 
 
ARTICOLO 62 - COERENZA E RACCORDO CON LA DISCIPLINA DEL P.S. 
1. Le disposizioni e le direttive del presente Capo attuano le indicazioni e prescrizioni del P.S. e, in coerenza  
con quanto disciplinato dall’articolo 62 della L.R. 1/2005, sono finalizzate alla definizione delle classi di 
fattibilità riferite alle diverse previsioni del R.U. comunale. 
2. Sulla base degli approfondimenti conoscitivi contenuti nella Relazione Tecnica “Indagini geologico-
tecniche e di fattibilità di supporto al R.U comunale”, ivi compresi gli elaborati cartografici allegati, nonché 
degli atti di Pianificazione dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, le presenti disposizioni 
integrano e aggiornano, limitatamente alle aree di previsione urbanistica del R.U, il Piano Strutturale vigente, 
con particolare riferimento alle classi di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica, così come definite 
dalla D.P.G.R. 26R/2007 (Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005). 
 
ARTICOLO 63 - CLASSI DI PERICOLOSITÀ (ADEGUAMENTO AL D.P.G.R. 

26R/2007 E AL P.A.I.)  
1. In riferimento agli elaborati cartografici riguardanti le criticità di tipo geomorfologico, idraulico e sismico 
del territorio sono definite, limitatamente alle aree di previsione urbanistica del R.U., le nuovi classi di 
pericolosità e corrispondenti elaborati, in adeguamento alla disciplina e alle direttive di cui alla D.P.G.R. 
26R/2007 (Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005), ad integrazione ed adeguamento di 
quanto indicato dal vigente P.S.. 
2. La pericolosità è valutata e definita in accordo con quanto previsto dalla L.R. 1/2005 (Norme per il 
governo del territorio) e dal D.G.R. n°26/R del 27.04.2007 (Regolamento di Attuazione della precedente), 
tenendo conto della disciplina e delle perimetrazioni del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Interregionale del 
Fiume Magra, delle indicazioni del P.T.C. della Provincia di Massa - Carrara, nonché dei risultati di studi, 
interventi ed approfondimenti successivamente condotti per iniziativa privata o dell’amministrazione 
comunale, effettuati nelle aree urbane e nei principali centri abitati del territorio ed in generale negli ambiti 
di previsione di interventi di trasformazione. 
3. In particolare gli elaborati di riferimento, aventi efficacia prescrittiva anche ai fini della definizione delle 
classi di fattibilità, sono i seguenti: 

− Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), in scala 1:10.000, realizzata 
solo sui centri urbani maggiormente significativi, conformemente a quanto previsto dal D.P.G.R. 
26/R; 

− Carta delle Pericolosità (Tav.7 del P.S. vigente), in scala 1:10.000, aggiornata ed integrata sulla 
base dei risultati delle indagini geologiche – tecniche effettuate nell’ambito del R.U, 
limitatamente alle aree di previsione di interventi di trasformazione; 

4. Le norme di attuazione del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra integrano, 
sostituiscono e si aggiungono a tutte le prescrizioni riportate agli articoli di questo capo delle presenti norme 
in riferimento alle aree denominate PI4, PI3, PI2, PG4, PG3 e PG2. 
5. Gli studi geologici ed idraulici di supporto alla progettazione delle previsioni individuate dal R.U. 
dovranno verificare la coerenza delle nuove realizzazioni e trasformazioni urbanistico edilizie con la 
disciplina e le norme di attuazione del suddetto P.A.I.  
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ARTICOLO 64 - PERICOLOSITÀ IDRAULICA  
1. Sono individuate 4 classi di pericolosità idraulica, secondo la seguente tabella: 
 

Grado di Pericolosità Sigla Definizione 

Pericolosità idraulica molto elevata  I.4 Aree interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30 anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di 
studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto 
elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le 
quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a 
quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra 
il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica elevata I.3 Aree interessate da allagamenti per  eventi compresi tra 
30<Tr≤200 anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di 
studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le 
aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti 
condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) sono morfologicamente in condizione favorevole di norma a 
quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra 
il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica media I.2 Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
200<Tr≤500anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di 
studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le 
aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio 
di sponda. 

Pericolosità idraulica bassa 
 

I.1 Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali 
ricorrono le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a 
quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
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2. In riferimento alle sigle inserite nel P.A.I dell’Autorità di Bacino Interregionale del F. Magra sono stabilite 
le corrispondenze con le nuove classi di pericolosità secondo la seguente tabella: 
 
Pericolosità 26R 
DPGR 27 Aprile 2007 26/R 

P.A.I. Bacino del F. Magra 
Delibera n°180 del 27 aprile 2006 

I.4: Pericolosità idraulica Molto Elevata  P.I4:  Aree inondabili al verificarsi dell’evento con portata al 
colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=30 anni 

I.3: Pericolosità idraulica Elevata  P.I3:  Aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente a 
periodo di ritorno T=200 anni; 

I.2: Pericolosità idraulica Media  P.I2:  Aree esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente a 
periodo di ritorno T=500 anni; 

I.1: Pericolosità idraulica Bassa  Tutte le aree non ricomprese nelle fasce inondabili sopra 
definite (ad esclusione delle aree a criticità idraulica non 
studiate) 

 
3. Le aree “a criticità idraulica non studiata”, così come definite dal P.A.I (Tav. 4: Carta della pericolosità 
idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili), corrispondono alle aree storicamente inondate 
per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell’evento, 
ovvero aree individuate come potenzialmente inondabili sulla base di considerazioni geomorfologiche o di 
altra evidenza di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate le adeguate verifiche 
idrauliche finalizzate all’individuazione delle aree inondabili. In tali aree si applica la disciplina di cui 
all’art.20 delle Norme di Attuazione del P.A.I. 
4. La classificazione di pericolosità idraulica tiene conto degli aggiornamenti e modifiche delle 
perimetrazioni del P.A.I ottenuti da approfondimenti di studio condotti da Enti Locali, anche su richiesta di 
altri Enti o soggetti pubblici e privati, ed approvati dall’Autorità di Bacino del F. Magra. 
 
ARTICOLO 65 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA  
1. Sono individuate 4 classi di pericolosità geomorfologica, secondo la seguente tabella: 

Grado di Pericolosità Sigla Definizione 

Pericolosità geomorfologica molto 
elevata G.4 Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di 

influenza. 
Pericolosità geomorfologica elevata 

G.3 

Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con 
indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, 
alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere 
antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da
subsidenza. 

Pericolosità geomorfologica media 

G.2 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 

Pericolosità geomorfologica bassa 
G.1 

Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori 
predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 

 
2. In riferimento alla precedente cartografia di supporto al P.S. comunale ed alle sigle inserite nel P.A.I 
dell’Autorità di Bacino del F. Magra sono stabilite le corrispondenze con le nuove classi di pericolosità 
secondo la seguente tabella: 
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Pericolosità 26R 
DPGR 27 Aprile 2007 26/R 

P.A.I. Bacino del F. Magra 
Delibera n°180 del 27 aprile 2006 (Art. 12) 

Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (G.4) Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4) 
Pericolosità Geomorfologica Elevata (G.3) Aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG3) 
Pericolosità Geomorfologica Media (G.2) Aree a pericolosità geomorfologica media (PG2) 

Pericolosità Geomorfologica Bassa (G.1) Aree non perimetrate nelle precedenti classi (esclusi 
dissesti di superficie inferiore a 5.000 mq) 

 
3. Nella classificazione della Pericolosità Geomorfologica è stata inserita una nuova classe di pericolosità, 
indicata con la sigla G.2* corrispondente alle zone del territorio montano per le quali, non sussistono 
condizioni di franosità in atto o quiescenti; in cui non sono presenti indizi di instabilità né intensi fenomeni 
erosivi o subsidenza, ma che non possono ugualmente essere considerate bassa propensione al dissesto. In 
tale classe sono state inserite porzioni di territorio comunale potenzialmente interessabili da fenomenologie 
gravitative di versante, in ragione di elementi geologico, geomorfologico, stratigrafici, legati all’acclività, 
alla litologia o alla presenza di acque superficiali e/o sotterranee. 
4. In tale classe sarà necessario supportare l’intervento esecutivo da idoneo studio geologico, idrogeologico e 
geotecnico, esteso ad un intorno significativo, finalizzato alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
del sito ed alla individuazione delle soluzioni progettuali più opportune; eseguire verifiche di stabilità di 
versante allo stato attuale, in fase transitoria nel caso di lavori di sbancamento nonché significativi 
movimenti terra ed in fase finale considerando lo stato di progetto e realizzare di sistemi di regimazione delle 
acque di infiltrazione e di scorrimento superficiale opportunamente dimensionati e finalizzati a ridurre 
processi di imbibizione delle coperture e di erosione. 
5. In zona G.2* non sono, in ogni modo, consentiti sbancamenti con H>4 m se non preliminarmente  
verificate le condizioni di sicurezza del fronte di scavo e, nel caso, previste opere di sostegno provvisorie o  
definitive. Non è consentita la dispersione non controllata nel suolo o nel sottosuolo di acque meteoriche o  
reflui, ancorché opportunamente trattati. 
 
ARTICOLO 66 - ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE  
1. In applicazione delle “norme tecniche per le costruzioni” (N.T.C.) del 14.01.2008, sono indicate le 
modalità di individuazione delle aree soggette ad amplificazione sismica; in particolare per il calcolo delle 
azioni sismiche di progetto e la valutazione dell’amplificazione del moto sismico, le disposizioni richiamate 
evidenziano come i diversi profili stratigrafici del sottosuolo, in base alle loro caratteristiche di spessore e di 
rigidezza sismica (prodotto della densità per la velocità delle onde sismiche trasversali), possono amplificare 
il moto sismico in superficie rispetto a quello indotto alla loro base: il fattore moltiplicativo delle azioni 
sismiche orizzontali di progetto dipende cioè dalla natura, dallo spessore e soprattutto dalla velocità di 
propagazione delle onde di taglio Vsh all’interno delle coperture. 
2. Le norme richiamate indicano cinque (A, B, C, D, E) categorie di suolo fondazionale con diversa rigidezza 
sismica, caratterizzate da velocità Vs30 (definito come il valore medio della velocità di propagazione delle 
onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 metri sotto la base della fondazione) decrescenti e quindi da 
effetti amplificativi crescenti. In particolare: 
 

Categoria del suolo Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 
con spessore massimo pari a 3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 
tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa 
nei terreni a grana fina). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 
360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei 
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terreni a grana fina). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori 
a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a 
grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato 
di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

 
In aggiunta alle precedenti categorie, per le quali le norme definiscono le azioni sismiche da considerare 
nella progettazione, sono ulteriormente definite due categorie, per le quali sono richiesti studi speciali per la 
definizione dell’azione sismica da considerare. In particolare: 
 

Categoria del suolo Descrizione 

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 
< cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina 
di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille 
altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 
3. Tenuto conto dell’insieme dei dati raccolti dalle prove geognostiche (geotecniche e sismiche) effettuate sul 
territorio, nonché delle informazioni, in particolare sotto il profilo litotecnico, geologico-strutturale, 
idrogeologico e geomorfologico, sono state individuate, sul territorio comunale di Mulazzo le seguenti 
categorie di suolo, corrispondenti a differenti profili stratigrafici: 

 profili stratigrafici di tipo A, corrispondenti alle zone di versante con affioramento o subaffioramento 
del bedrock sano, caratterizzate da velocità Vs30 ≥ 800 m/sec (nessuna amplificazione del moto 
sismico); 

 profili stratigrafici di tipo B o C, corrispondenti alle zone di pianura caratterizzate da potenti coltri 
alluvionali recenti o antiche o di origine fluviolacustre, con velocità delle Vs30 comprese 
rispettivamente tra 360÷800 m/sec e 180÷360 m/sec (media amplificazione del moto sismico); 

 profili stratigrafici di tipo E, corrispondenti alle zone di versante o di fondovalle caratterizzate da 
coltri di alterazione, detritiche o alluvionali a bassa velocità delle Vsh (inferiore a 360 m/sec), di 
spessore compreso tra 5 e 20 m, sovrastanti il bedrock ad elevata velocità delle Vsh (≥ 800 m/sec) 
(media amplificazione del moto sismico). 

Sono considerate di tipo E anche le fasce di territorio al contatto tra gli affioramenti rocciosi dei rilievi 
collinari ed i depositi alluvionali (buffer 20 m); esse non hanno un significato geometrico preciso, stanno 
semplicemente ad indicare la possibilità di una laminazione del deposito alluvionale al di sopra del bedrock 
fino a rientrare nello spessore critico (5÷20 m), con passaggio dalla categoria tipo B o C alla categoria tipo E. 
Sono da attribuire alla categoria E anche le coperture detritiche e le frane quiescenti. 
4. Nelle aree sottoposte ad azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al precedente Titolo IV 
delle presenti norme sono richiesti approfondimenti d’indagine commisurati all’importanza dell’opera in 
progetto ed alla complessità della situazione geologico-stratigrafica e geotecnica locale e, per quanto 
concerne gli aspetti sismici, esse dovranno valutare con maggiore attenzione le situazioni che possono 
comportare fenomeni amplificativi locali oltre a definire la categoria di suolo di fondazione. 
5. Per tutti gli altri interventi, la cui fattibilità è assegnata mediante l’utilizzo della Tabella di cui all’articolo 
68 del presente R.U, si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Presidente della G.R. n. 36/r del 9.07.2009 
nonché alle indicazioni fornite dal Genio Civile di Massa. 
6. Per quanto attiene specificatamente la tipologia delle indagini geotecniche e geofisiche, queste dovranno 
essere condotte, come già detto, secondo le Istruzioni Tecniche del Programma V.E.L. della Regione 
Toscana (Legge Regionale 30.7.97 n.56 – Vol.1B) e tenendo conto del Decreto del Presidente della G.R. n. 
36/r del 9.07.2009 (Reg. Att. Dell’art. 117 della L.R. 1/2005). 
In particolare per la determinazione delle Vs30 e la definizione della“Categoria di suolo di fondazione” è 
necessaria la misura diretta in sito, attraverso le seguenti metodologie di indagine: 



C o m u n e  d i  M u l a z z o  –  R e g o l a m e n t o  U r b a n i s t i c o  
…............................................................ NORME E REGOLE DI GOVERNO, ATTUAZIONE E GESTIONE 

 63

− prospezioni sismiche a rifrazione con onde di volume P ed Sh; 
− prospezioni sismiche in foro di sondaggio tipo downhole o crosshole; 
− prospezioni sismiche tipo downhole in foro di prova penetrometrica (“cono sismico” ); 

prospezioni sismiche con onde superficiali (onde Rayleigh) tipo SASW e MASW. 
7. E’ sconsigliata la derivazione delle Vs30 dal numero di colpi della prova di penetrazione standard (SPT) o 
dal valore della coesione non drenata cu, tuttavia è ammessa qualora fosse impossibile utilizzare altre 
metodologie. 
8. E’ parimenti sconsigliato il ricorso a metodi basati sull’analisi delle onde superficiali con tecniche passive 
(“microtremori” - “rumore ambientale”). 
9. In territori collinari o montani si prescrive di controllare ed accertare lo spessore della copertura detritica 
presente sul substrato litoide mediante apposite indagini in situ ogni qualvolta si realizzi un intervento di 
nuova edificazione, o ampliamento, per civile abitazione di qualsiasi dimensione e geometria (eccetto 
adeguamenti funzionali, igienico-sanitari e minimi adeguamenti di altezze) o si realizzino o amplino 
fabbricati commerciali, artigianali e industriali con più di 1 piano fuori terra, con piano interrato o per 
superficie > 25 mq. 
10. Nel caso di adeguamenti di altezze o di tipo funzionale o igienico-sanitario nonché per fabbricati di 
nuova realizzazione commerciali, artigianali ed industriali fino a 3 m di altezza o di superficie ≤ 25 mq, non 
è richiesta l’indagine geofisica in sito, ma si può fare riferimento alle indicazioni provenienti da indagini 
preesistenti, svolte nelle immediate adiacenze del sito, o da indagini in situ di tipo geotecnico. 
11. Tutti gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici, 
strutturali, e meglio rappresentati nella Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), 
assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base del territorio comunale e della relativa 
accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. Il loro grado di pericolosità in relazione alla 
classe di sismicità del territorio comunale è definito, in riferimento all’All. 1 del D.P.G.R. n. 26R/2007, 
secondo le tabelle seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 versanti con giacitura a 
franapoggio meno inclinata 
del pendio, versanti con 
giacitura a reggipoggio ed 
intensa fratturazione degli 
strati, pendii con pendenza 
media >25% (se con falda 
superficiale >15%) costituiti 
da sabbie sciolte, argille, limi 
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Zona sismica del Comune di Mulazzo 
(Zona 2 secondo DGRT. 431/06) 

Movimenti franosi attivi (1)  S4 
Movimenti franosi quiescenti (2A)  S3 
Zone potenzialmente franose (2B)  S3 
Movimenti franosi inattivi (3)  S2 
Cedimenti diffusi in terreni particolarmente scadenti (4)  S3 
Terreni suscettibili a liquefazione (5)  S4 
Amplificazione per effetti topografici (6, 7)  S2 
Amplificazione per morfologie sepolte (8) S3 
Amplificazione per effetti stratigrafici (9,10, 11) S3 
Contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) S3 
Faglie e/o strutture tettoniche (13) S3 

 
13. In relazione a possibili effetti locali di amplificazione dell’onda sismica ed in relazione al grado di 
sismicità comunale, sono dunque individuate 4 classi di pericolosità, definite secondo la seguente tabella: 
 

Grado di Pericolosità Sigla Definizione 

Pericolosità sismica locale molto elevata S.4 Aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità attivi 
(1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione 
dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici; terreni soggetti a 
liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata 
sismicità (zone 2). 

Pericolosità sismica locale elevata S.3  Aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 
quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una 
riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici; zone 
potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B) 
per le quali non si escludono fenomeni di instabilità 
indotta dalla sollecitazione sismica; zone con terreni di 
fondazione particolarmente scadenti che possono dar 
luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a 
liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata 
sismicità (zone 3s);zone con possibile amplificazione 
sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di 
raccordo con il versante (8); zone con possibile 
amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11) in 
comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s); zone di 
contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse (12); presenza 
di faglie e/o contatti tettonici (13). 

Pericolosità sismica locale media S.2 Zone con fenomeni franosi inattivi (3); aree in cui è 
possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici 
(6-7); zone con possibile amplificazione stratigrafica 
(9, 10, 11) in comuni a media sismicità (zone 3). 

Pericolosità sismica locale bassa 
 

S.1 Aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi 
e dove non si ritengono probabili fenomeni di 
amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione 
sismica 

 
14. Il D.P.G.R. 9 luglio 2009, n. 36/R è il regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della 
legge regionale 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) e individua le discipline sulle modalità di 
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svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio 
sismico. In particolare il regolamento citato caratterizza la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e 
geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (art. 6). 
Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale o negli 
atti di governo del territorio, si distinguono quattro classi di indagine (art. 7) in considerazione delle 
problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e della pericolosità del sito. 
 

Classe d’indagine Definizione 

Classe d’indagine 1 Riferita alle opere di volume lordo inferiore a 
centocinquanta metri cubi con altezza in gronda 
inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe 
d’indagine sono sufficienti considerazioni di natura 
geologica, geofisica e geotecnica basate su indagini, da 
allegare in copia al progetto, già eseguite in prossimità 
dell’intervento o desunte da studi già compiuti e 
pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali 
considerazioni sono adeguatamente motivate, 
giustificate ed argomentate e sono compiute anche in 
presenza di problematiche di versante. 

Classe d’indagine 2 Riferita alle opere di volume lordo inferiore a 
millecinquecento metri cubi con altezza in gronda 
inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe 
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le 
geometrie sepolte si determinano mediante indagini 
geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o 
riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate 
mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le 
indagini sono effettuate nel sito oggetto di studio o in 
aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti 
geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di 
problematiche di versante è prodotta, altresì, la verifica 
di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio. 

Classe d’indagine 3 Riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila 
metri cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri. 
Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di 
suolo di fondazione e le geometrie sepolte si 
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle 
sismiche a rifrazione o riflessione, eseguite nel sito 
oggetto di studio. In presenza di problematiche di 
versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del 
pendio e del complesso opera-pendio basate su 
sondaggi geognostici. La definizione dei parametri 
geotecnici è basata su sondaggi geognostici. 

Classe d’indagine 4 Riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila 
metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in gronda è 
superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe 
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le 
geometrie sepolte si determinano mediante prove 
sismiche in foro. In presenza di problematiche di 
versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del 
pendio e del complesso opera-pendio. La definizione 
dei parametri geotecnici è basata su sondaggi 
geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada 
nella zona classificata dal piano strutturale o dal 
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regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica
molto elevata (G4), secondo la definizione di cui 
all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007. 

 
Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di 
pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del 
d.p.g.r. 26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d’indagine superiore a 
quella individuata in base al volume o all’altezza ai sensi della quattro classi d’indagine individuate. 
Si specifica che la definizione “opere di volume” si riferisce ad interventi nuovi o in ampliamento che 
comportino nuova volumetria anche senza tamponamenti o chiusure, realizzati con ogni tecnica o materiale e 
che abbiano qualsiasi destinazione d’uso. Le “classi d’indagine” valgono quindi anche:  

a) per le nuove strutture accessorie (tettoie, volumi a sbalzo, aree coperte in generale, ecc..) anche se 
non facenti direttamente parte della struttura principale del fabbricato; 

b) per i volumi interrati o seminterrati, che devono essere computati per intero. 
Per la misura dell’altezza in gronda si devono prendere a riferimento la quota più bassa del piano di calpestio 
esterno e la quota dell’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile. 
Per tutte le opere, sia quelle quantificabili in volumetria che di altro tipo, oltre che alle problematiche 
geologico-tecniche si deve sempre far riferimento alla logica ed ai criteri “della complessità, dell’importanza, 
della rilevanza, dell’uso dell’opera in progetto” e di quanto altro indicato all’art. 6, comma 5 e dal 36/R nel 
suo complesso, nonché alla zona sismica di appartenenza.  
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ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA, IDRAULICA E 
SISMICA  
1. La valutazione delle classi di fattibilità relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e a quelli di 
trasformazione urbanistica ed edilizia si basa sulle classificazioni della Pericolosità Sismica, della 
pericolosità Geomorfologica e della Pericolosità Idraulica del P.S. vigente, aggiornate per le aree di 
previsione urbanistica, in termini normativi e prescrittivi dalle presenti norme. 
 
2. La tabella di seguito riportata indica la classe di Fattibilità, determinata per le diverse categorie di 
intervento attuabili sul territorio comunale in relazione alle disposizioni relative alle diverse partizioni 
spaziali disciplinate dal R.U., in funzione delle classi di pericolosità sismica, geomorfologica ed idraulica 
indicate dal P.S. e dalle presenti norme: 
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3. La classe di fattibilità delle diverse trasformazioni soggette a piano attuativo o a permesso a costruire 
convenzionato è determinata per sovrapposizione delle Carte delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica 
Locale, della Pericolosità Geomorfologica e di Pericolosità Idraulica, richiamate al precedente comma 2.  
4. Oltre alle indicazioni fornite nelle N.T.A. del presente R.U., tutti i progetti esecutivi dovranno attenersi, in 
materia geologico-geotecnica, al D.M. 14/01/2008 -T.U. "Norme Tecniche per le costruzioni", alla L.R. della 
Toscana n. 39 del 21.03.2000 con il relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale dell’8 agosto 2003, n. 48/r); in materia ambientale al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla L.R. 20/2006 
“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”e Reg. Att. 46/R del 2008, della L.R. 25/1998 “Norme 
per gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”e Reg. Att. 14/R del 2004 ed infine, dovranno essere 
tenuti in considerazione il P.I.T. della Regione Toscana, D.C.R. n.72 del 24/07/2007, il P.T.C. della 
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Provincia di Massa Carrara, D.G.P./9 del 13/04/2005 ed il Progetto di Piano Assetto Idrogeologico – PAI 
dell’A.d.B. del F. Magra 
 
ARTICOLO 67 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI DI FATTIBILITÀ  
1. Sono individuate e definite le seguenti 4 classi di fattibilità, per le quali ai successivi commi sono definite 
le specifiche disposizioni regolamentari: 

 Fattibilità senza particolari limitazioni (F.1); 
 Fattibilità con normali vincoli (F.2); 
 Fattibilità condizionata (F.3); 
 Fattibilità limitata (F.4). 

 
2. Classe di Fattibilità F.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della 
valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. Questa classe indica che la destinazione d'uso 
prevista ha un livello di rischio basso per il quale si ritiene che non vi siano necessarie particolari limitazioni 
di natura geologica e geotecnica; a questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi di modesta entità 
(interventi di semplice manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia, purché effettuati senza aumento di carico urbanistico, senza applicazione di nuovi carichi d’esercizio 
o senza necessità di movimentazione terra) con i quali non si interviene sulle strutture portanti e, soprattutto, 
non si altera la distribuzione delle tensioni sul terreno di fondazione. Ricadono in questa classe, 
indipendentemente dal grado di pericolosità, tutti gli interventi di sistemazione a verde e ambientale nei quali 
non sono previsti interventi edificatori, scavi o movimenti terre significativi. In questi casi la 
caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di 
raccolta dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la 
validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere, comunque, motivata con un'apposita relazione. 
 
3. Classe di Fattibilità F.2 - Fattibilità con normali vincoli.  
Si riferisce alle previsioni urbanistiche per le quali si indicano, al comma 4 ed al comma 5 del presente 
articolo, le prescrizioni circa la tipologia di indagini da eseguire ai fini della valida formazione del titolo 
abilitativo all’attività edilizia. Equivale a livelli di medio rischio sia geologico-geomorfologico che idraulico 
(G.2 – I.2) o a livelli di rischio geologico-geomorfologico basso (G.1) associato a condizioni di pericolosità 
sismica media o elevata (S.2 – S.3) che si hanno in zone non sufficientemente note, per le quali risulta 
necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio mediante indagini 
geognostiche specifiche. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi, di vario genere ed entità, che 
ricadono generalmente in aree di pericolosità geologico-idraulica bassa. 
4. A supporto del progetto si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici 
ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui 
sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. Nelle partizioni 
spaziali caratterizzate da pericolosità geologico-geomorfologica G.2 e G.2* si rimanda alle indicazioni di cui 
all’art. 66, comma 3 e 4 delle presenti norme. 
5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità idraulica media I.2 (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) per gli 
interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture si rimanda alle indicazioni di cui all’art. 65 delle 
presenti norme. 
 
6. Classe di Fattibilità F.3 - Fattibilità condizionata.  
Si riferisce alle previsioni urbanistiche per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di 
compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario adempiere alle 
prescrizioni, di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 del presente articolo, circa la tipologia degli approfondimenti di 
indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in 
loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Equivale a livelli di rischio geologico- idraulico 
elevato (G.3 – I.3) o a livelli di rischio geologico medio (G.2) associato a possibili problematiche sismiche 
(S.3) dovuti essenzialmente a pendii il cui stato di equilibrio può essere messo in crisi da interventi anche di 
non eccessivo impegno. 
7. A supporto del progetto si prescrive si prescrive la realizzazione di indagini geognostiche di particolare 
dettaglio ed approfondimento, che valutino gli effetti sulla stabilità del pendio di intervento e che permettano 
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di valutare l'eventuale presenza di discontinuità profonde, potenziale causa di dissesti gravitativi. Si prescrive 
la realizzazione di indagini di superficie e di profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea 
associati necessariamente a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, 
sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. Gli studi dovranno individuare in caso di necessità, 
interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la 
stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti 
esecutivi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio dei relativi titoli abilitativi.  
8. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le 
verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondazionale si dovranno individuare e valutare gli 
effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni. 
9. Nelle aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I.3 (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) è 
necessario rispettare i seguenti criteri generali: 

− non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia 
dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; 

− gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono 
aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale 
incremento dei picchi di piena a valle; 

− relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la 
messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche 
tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

− dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni; 
− dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; 
− possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non 

determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè 
siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità; 

− della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento 
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; 

− fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo 
delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può 
essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità; 

− deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di 
raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio 
edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse. 

10. Oltre a quanto indicato ai commi 7 e 8 nelle aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata 
(G.3) è necessario attenersi ai seguenti criteri generali: 

− l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni 
di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; 

− gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree 
adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e 
prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 

− in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni 
sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 

− l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree 
risultanti in sicurezza, devono essere certificati; 

− possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano 
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti 
nell’area; 

− della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo 
al titolo abilitativo all’attività edilizia. 
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11. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione piani 
attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti 
aspetti: 

− nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e a zone potenzialmente franose, 
oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono 
essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione 
sismica; 

− nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti devono essere svolte adeguate indagini 
geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla 
liquefazione dei terreni; 

− nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo 
con il versante deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa 
ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock 
sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle 
coperture e del substrato); 

− nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta una campagna 
di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi 
sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock 
sismico; 

− in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente 
chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di 
velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte. 

 
12. Classe di Fattibilità F.4 - Fattibilità limitata.  
Si riferisce alle previsioni urbanistiche la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di 
messa in sicurezza da definire sulla base di studi e verifiche geognostiche eseguiti sia a livello di area che 
relative alla scala del sito di intervento, così come prescritto ai commi 13. 14, 15, 16 del presente articolo. 
Questa classe equivale a livelli di rischio molto elevato (G.4 – I.4 – S.4) dovuti essenzialmente al pericolo di 
esondazione o alla presenza di aree in frana; sono quindi aree a livello di rischio elevato per qualsiasi tipo di 
utilizzo che non sia puramente conservativo o di ripristino. 
13. Nelle aree caratterizzate da Pericolosità Geomorfologica molto elevata G.4 le indagini devono ricostruire 
il quadro geologico, geomorfologico, stratigrafico ed idrogeologico con grande dettaglio mediante indagini 
di superficie ed indagini geognostiche in situ al fine di valutare la stabilità del pendio, l'eventuale presenza di 
discontinuità profonde, causa di dissesti gravitativi e l’evoluzione di un eventuale fenomenologia in atto, 
mediante valutazioni macroscopiche superficiali e/o mediante l’impiego di strumentazione di precisione. Si 
prescrive la realizzazione di profili sismici, associati a penetrometrie e/o sondaggi da cui sia possibile 
rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione. La profondità di indagine 
dovrà essere commisurata alla complessità geologica e geomorfologica dell’area ed i fori di sondaggio o 
penetrometria dovranno essere attrezzati a piezometro. Gli studi dovranno individuare in caso di necessità, 
interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la 
stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti 
esecutivi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio dei relativi titoli abilitativi. 
14. Nelle zona e pericolosità idraulica molto elevata I.4 (direttive del D.P.G.R. 26R/2007) è necessario 
rispettare gli stessi criteri già indicati in precedenza per la classe di pericolosità I.3, tenendo presente che 
nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove 
previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario 
attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche 
dell’infrastruttura; 
15. Oltre a quanto indicato al comma 14, nel caso di pericolosità geomorfologica molto elevata G.4 (direttive 
del D.P.G.R. 26R/2007), varranno i seguenti criteri generali: 

a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano 
subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e 
sistemazione; 
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b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, 
devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da 
non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, 
da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;  

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni 
d) sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 
e) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 

consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree 
risultanti in sicurezza devono essere certificati. 

f) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità 
dell’area, purchè siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica incolumità, a 
ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle 
strutture per ridurre l’entità di danneggiamento, nonchè l’installazione di sistemi di monitoraggio per 
tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve 
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 

16. Per le aree caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4) nel caso di aree caratterizzate 
da movimenti franosi attivi, oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità 
geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta 
definizione dell’azione sismica. 
 
ARTICOLO 68 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE  
1. Il quadro conoscitivo del P.S., ed in particolare le cartografie di base delle indagini geologico tecniche di 
supporto allo stesso P.S., fornisce indicazioni sulle aree in cui la risorsa idrica è maggiormente esposta o 
presenta un basso grado di protezione. 
In funzione del grado di permeabilità dei terreni (Tav. 3 del P.S.) sono individuate le seguenti classi di 
vulnerabilità caratterizzanti l’area di studio: 

− Vulnerabilità Molto Elevata: corrisponde a “Terreni molto permeabili per porosità” indicati della 
Tav.3 del P.S.; 

− Vulnerabilità Elevata: corrisponde a terreni permeabili per porosità e a formazioni rocciose in cui la 
permeabilità è legata all’elevato grado di fratturazione ed al possibile sviluppo di limitati fenomeni 
carsici (“Terreni permeabili per fessurazione e per porosità” indicati della Tav.3 del P.S.); 

− Vulnerabilità Media: terreni poco permeabili e formazioni non soggette a fenomeni carsici in cui la 
permeabilità è controllata dal grado di fratturazione e per le quali la composizione litologica 
favorisce processi degradativi che tendono a limitare la circolazione entro fasce fratturate ristrette 
(corrispondono ai “Terreni scarsamente permeabili per fessurazione e per porosità” indicati della 
Tav.3 del P.S.); 

− Vulnerabilità medio-bassa: formazioni in cui, sia per composizione litologica sia per struttura, la 
permeabilità è bassissima, pressoché nulla (corrispondono ai “Terreni impermeabili” indicati della 
Tav.3 del P.S.). 

 
2. Le partizioni spaziali caratterizzate da classi a vulnerabilità molto elevata ed elevata sono soggette alle 
seguenti specifiche limitazioni e prescrizioni: 

− non sono ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente 
molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale; impianti di itticoltura 
intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali termoelettriche; 
depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili. 

− Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media 
comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e fertilizzanti; 

− non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di 
risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati; 

− le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti 
i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica 
sotterranea; 

− nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o 
gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono 
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essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di 
bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o 
pannelli assorbenti, e simili; 

− sono comunque vietati: a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze 
di qualsiasi genere o provenienza; b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici 
aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali 
artificiali; 

− si dovrà provvedere alla graduale messa in sicurezza nei confronti degli insediamenti 
potenzialmente inquinanti già esistenti che dovrà essere preventiva ad ogni previsione di 
trasformazione e/o nuova edificazione. 

3. Nel caso di nuove previsioni urbanistiche, di cui al titolo IV delle presenti norme, in aree caratterizzate da 
Vulnerabilità Elevata o Molto Elevata intrinseca potenziale dovrà essere dimostrata la compatibilità con gli 
obiettivi di tutela degli acquiferi mediante indagini e/o valutazioni tecniche a firma di professionista abilitato. 
4. Le partizioni spaziali caratterizzate da classi a vulnerabilità media e media-bassa sono soggette alle 
seguenti specifiche limitazioni e prescrizioni: 

− pur non dovendo svolgere specifici approfondimenti di indagine dovranno comunque essere 
adottati accorgimenti costruttivi funzionali a garantire tale compatibilità. 

− i Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti sono rispettivamente 
approvabili ed agibili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal 
progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico, eventualmente 
necessarie. 

5. In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, 
superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, intermedi e di materie 
prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate 
le seguenti disposizioni: 

− tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di 
raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; 

− le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di 
prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento 
meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie 
scolante servita dalla rete di drenaggio; 

− le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o 
senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete 
fognaria, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento; 

− le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici 
superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in 
impianti consortili appositamente previsti. 

6. Le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, per quanto attiene il fabbisogno idrico dovranno 
prevedere: 

− il riciclo di acque interne, il riuso di acque esterne (da impianti di depurazione civile o da altri 
impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque interne con sistema di utilizzo a cascata, 
secondo i criteri definiti nella normativa tecnica della L. 36/94, salvo motivate ragioni tecniche e/o 
economiche contrarie; 

− la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 
− la promozione di metodi e tecnologie per il risparmio idrico. 

7. Al fine di promuovere la limitazione all’utilizzo e al consumo passivo dell’acqua in tutti i progetti di 
nuove costruzioni e di ristrutturazioni per qualunque destinazione, con superficie > 200 mq deve essere 
allegato un documento sul bilancio ambientale dell’immobile che evidenzi i consumi di acqua articolato per i 
diversi usi (potabile, produttivo, irrigazione, ecc.), le modalità di approvvigionamento, l’eventuale incidenza 
per la falda per quelli direttamente emunti. In tale documento dovranno essere indicate le modalità di 
contenimento dei consumi indicando in particolare la possibilità di utilizzo di acqua non potabile o di riuso 
per consumi non domestici. 
Nel caso di fabbricati ad uso industriale e/o artigianale dovrà essere indicata la possibilità di riuso di acque di 
riciclo produttivo di recupero delle acque piovane di eventuali impianti di depurazione. 
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8. Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni prelievo sarà subordinato all’assenso della Provincia 
di Massa-Carrara, così come specificato in precedenza (parte IV del Regolamento della Provincia di Massa-
Carrara). 
9. La realizzazione di pozzi ad uso domestico (parte IV art.71 del Regolamento della Provincia di Massa-
Carrara) è soggetta all’obbligo di comunicazione secondo le modalità previste in apposita modulistica. 
10. Nel caso di opere ed interventi finalizzati alla captazione delle acque (es. pozzi e/o sorgenti sia ad uso 
privato sia pubblico), si prescrive l’osservanza al D.Lgs. 152/2006 e smi. 
11. Per quanto riguarda la concessione di derivazione da acque superficiali e sotterranee (diverse dall’uso 
domestico) deve essere presentata specifica domanda corredata da appositi elaborati tecnici e marche da 
bollo (parte IV art.70 e 76, allegati 4-5 del Regolamento della Provincia di Massa-Carrara). 
12. Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche si dovrà fare riferimento a quanto contenuto nel 
D.Lgs. 152/2006 e smi (limitazioni al Capo III), al Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione 
Toscana ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE del D.Lgs. 152/99, nonché alla LR 20/2006 e Reg. Att. 46/R 
del 2008. 
 
ARTICOLO 69 - TUTELA DELLE SORGENTI, DEI POZZI IDROPOTABILI E DEI 

PUNTI DI PRESA DELLE ACQUE  
1. Per le fasce di salvaguardia intorno delle sorgenti, dei pozzi idropotabili e dei punti di presa delle acque e 
nei bacini ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti, in particolare 
quanto riportato dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo I, art. 94) e s.m.i., dal Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia 
di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), 
articoli 4, 5, 6 e 7 del DPR 236/88, la L.R. 20/2006 e articolo 28 del P.T.C. della provincia di Massa-Carrara. 
2. Nel caso in cui le misure di risparmio idrico e contenimento delle perdite messe in atto sull’acquedotto 
pubblico si rivelassero insufficienti a soddisfare le maggiori richieste idropotabile derivanti dalle nuove 
urbanizzazioni e si rivelasse di conseguenza necessaria la realizzazione di nuove captazioni, previa 
opportuna programmazione delle stesse con relativa verifica di finanziabilità d'intervento, le prescrizioni di 
cui all’articolo 94 del D.Lgs 152/06 vengono estese anche alle aree di salvaguardia delle nuove captazioni. 
3. Le fasce di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano a tutti i pozzi e 
sorgenti sfruttati a scopo idropotabile. In particolare sono individuate le seguenti differenti fasce di 
salvaguardia (zone): 

a) la zona di tutela assoluta (ZTA) è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 
derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque 
superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente 
protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio; 

b) la zona di rispetto (ZR) è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 
da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la 
risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in 
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e 
rischio della risorsa. 

In mancanza di studi specifici di dettaglio, sono comprese nelle zone di rispetto le aree individuate in un 
raggio di 200 metri dal punto di captazione; in particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento 
dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

− dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
− accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
− spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

− dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
− aree cimiteriali; 
− apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
− apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche 
qualiquantitative della risorsa idrica; 
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− gestione di rifiuti; 
− stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
− centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
− pozzi perdenti; 
− pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di 
bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

c) la zona di protezione (ZP) si riferisce all’area di alimentazione delle falde, individuata con criterio 
idrogeologico (es. CNR.GNDCI) sulla base di quanto indicato all’articolo 17 comma 7 del P.T.C. 
della Provincia di Massa-Carrara. 

4. In assenza di precise disposizioni emanate dalla Regione Toscana si dovrà considerare l’ampiezza della 
zona di protezione pari a 500 m dal punto di prelievo. Tale parametro è da ritenersi significativo nel caso del 
pompaggio delle acque di falda dai pozzi; nel caso, invece, delle sorgenti assumerebbe maggiore importanza 
l’individuazione del bacino di alimentazione che sta a monte di ciascuna di esse al fine di indicare specifici 
limiti nell'uso del suolo per evitare la possibilità di infiltrazioni di inquinanti idroveicolati che possano 
mettere direttamente a repentaglio la qualità delle acque sorgive. 
 
ARTICOLO 70 - SALVAGUARDA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI  
1. Il reticolo idrografico di riferimento è quello delle acque pubbliche che genericamente costituiscono il 
reticolo idrografico superficiale: i corsi d’acqua da considerarsi pubblici sono individuati secondo le 
indicazioni contenute nelle Gazzette Ufficiali del Regno d’Italia del 1913 ed elenco suppletivo del 1922, 
nell’elenco dei corsi d’acqua per il corretto assetto idraulico del P.I.T. (D.C.R. 2007/45) regionale, nonché 
gli elementi idrografici indicati a doppio tratto sulle mappe catastali.  
2. Nella lista dei corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, di cui all’Allegato n. 4 del 
P.I.T. vigente si hanno: 

− Fiume Magra 
− Torrente Canosilla  
− Torrente Geriola 
− Torrente Mangiola 
− Torrente Moretta  
− Torrente Orsara 
− Torrente Teglia 
− Canale Della Carlina 
− Canale Parana 
− Canale Del Frantoio 
− Canale Ghiaia 
− Canale Piaggi 
− Fosso dell’Acqua Salata 

3. Dovranno essere garantite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (fiumi, canali, fossi) così come disposto 
dall’articolo 96 del R.D. 25/07/1904 e dalle misure di salvaguardia del P.I.T. (Titolo 2, articolo 36) e dal D. 
Lgs. 152/06 (Titolo III, capo IV, art. 115). 
4. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal 
piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto 
assetto idraulico non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni 
morfologiche. 
5. La prescrizione di cui sopra non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso 
d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di 
infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni 
necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto 
territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. 
6. Sono fatte salve dalla prescrizione sopra descritte le opere infrastrutturali che non prevedano 
l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni: 

a) non siano diversamente localizzabili; 
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del 

corso d’acqua; 
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c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno 
duecentennali; 

d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904”. 
7. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova 
realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo 
impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 
24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei 
depuratori esistenti. 
8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali sono ammessi nelle limitazioni al Capo III del D.Lgs. 152/06 e smi, 
la concessione allo scarico deve essere richiesto all’ente gestore del corso d’acqua recettore secondo le 
modalità definite dall’Ente stesso. 
 
ARTICOLO 71 - IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SUOLI 
1. Per l’intero territorio provinciale, secondo l’art. 18 comma 20 del P.T.C., i progetti relativi alla 
realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad 
evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale individuando specifiche normative che comunque 
rispettino le seguenti prescrizioni: 

− nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento 
della superficie coperta deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad 
almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza. Per superficie permeabile di pertinenza di un 
edificio s’intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta 
l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche; 

− i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, 
devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione 
anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per 
dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale; 

− il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è 
possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino 
danni dovuti a ristagno. 

Si fa presente che per la realizzazione e manutenzione degli interventi che ricadano all’interno di pertinenze 
idrauliche ovvero interferiscano, anche sono parzialmente, con la fascia di rispetto di un corso d’acqua, è 
necessario il provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia, per il quale non è dovuto il 
pagamento di canone demaniale. 
 
ARTICOLO 72 - DIRETTIVE E MISURE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E IL 

RECUPERO DEI SITI DISMESSI  
1. Le attività estrattive sono regolamentate dalla D.C.R. 200/95 e successive delibere G.R. 3886/95, 4418/95 
e 1401/96, DCR n.27 del 27/02/2007 (Approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di recupero 
delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) ai sensi della legge regionale 3 novembre 
1998, n.78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui 
recuperabili) 
2. In relazione al P.R.A.E. (DCR n.27 del 27/02/2007) ed al P.R.A.E.R. (D.C.R. n° 708/03) non risulta che 
sul territorio comunale esistano aree estrattive attive, ma solo vecchie e antiche cave dismesse. 
3. Nelle aree estrattive dismesse, non ricomprese nel P.R.A.E.R. sono consentiti interventi di risistemazione 
e di ripristino ambientale, attraverso il rimodellamento dei versanti, la regimazione delle acque e il ripristino 
vegetazionale, purché vengano rispettate le seguenti disposizioni: 

− nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di 
rimodellamento delle pendici modificate dall’attività estrattiva, quando siano finalizzate al 
raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di  
sicurezza o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di 
particolare significato geobotanico; 

− è possibile mitigare le modificazioni morfologiche indotte dall’attività di cava, attraverso il 
modellamento con materiale naturale proveniente da vicini accumuli detritici non naturalizzati 
residuali di precedenti lavorazioni, purché non vengano occultati siti con tracce evidenti di antiche 
lavorazioni e testimonianze rilevanti di archeologia industriale; 
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− le opere di regimazione delle acque superficiali devono essere realizzate tramite l’uso di materiale 
proveniente dal sito di cava e, se necessario, tramite l’incisione degli ammassi rocciosi, evitando in 
ogni caso l’uso di calcestruzzo sia prefabbricato che formato in opera; 

− il rimodellamento e la bonifica dei versanti montani è possibile anche attraverso ulteriore 
escavazione dei fronti esistenti. I prelievi sono autorizzabili all’interno di un unico e definitivo 
piano di sistemazione dell’area, purché il materiale complessivamente estraibile, tra parte utile e 
scarti, sia inferiore a 5.000 m3 per ettaro di superficie di area estrattiva e di questo materiale 
estratto non più del 30% sia destinato alla commercializzazione. In questo caso sono da applicarsi i 
criteri definiti nella D.G.R. n° 3886/95 modificata con D.G.R. n° 4418/95 e 1401/96. 

4. Gli interventi di sistemazione devono prevedere lo smantellamento, allontanamento con eventuale 
conferimento a discariche autorizzate, di tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, nonché degli impianti, 
dei macchinari, dei rottami metallici ed ogni altro mobile, attrezzatura e residuo prodotto. Inoltre dovranno 
essere garantite le seguenti prescrizioni: 

− gli edifici e manufatti dotati di particolare valore storico-ambientale devono essere mantenuti anche 
successivamente alla cessazione delle attività estrattive. Le altre opere edilizie vanno demolite ed i 
siti, su cui insistevano, bonificati; 

− nelle operazioni di disgaggio non è consentito l’uso di esplosivi. I fronti di cava vanno protetti con 
idonei parapetti che garantiscano una fruizione in sicurezza del sito per persone ed animali. I 
parapetti sono da realizzarsi secondo la normativa tecnica vigente, con materiali tradizionali e tipici 
del paesaggio minerario delle cave apuane: muratura in scaglie di marmo, profilati in metallo 
(acciaio inox o zingato), legno di essenze locali; 

− le opere paramassi per la protezione e l’incolumità di persone, animali e cose devono essere 
realizzati secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente; 

− i muri di contenimento e le altre opere di tipo murario necessarie e funzionali al ripristino delle 
condizioni di fruibilità e di sicurezza del sito, devono essere realizzati con materiali provenienti 
dalla cava, evitando l’utilizzo di calcestruzzo ad eccezione dei casi in cui sia richiesto per 
specifiche ragioni di stabilità e sicurezza. 

5. Per gli interventi quali atti della programmazione negoziata previsti dal presente R.U. (caso di Piani 
Attuativi e Piani Particolareggiati), nonché per interventi di ripristino e risistemazione ambientale di siti di 
cava dismessi si prescrive di attuare verifiche preliminari, anche attraverso indagini ambientali in situ, 
finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006. 
6. Per lo smaltimento rifiuti e la bonifica di siti inquinati si applicano le disposizioni di cui al Titolo V della 
parte quarta del Dlgs 152/2006. 
7. La gestione dei materiali e delle eventuali terre da scavo dovrà essere eseguita secondo le indicazioni 
dell’articolo 186, capo I, parte IV del Dlgs 152/2006. 
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CAPO II – TUTELA DELL’INTEGRITA’ DELLE RISORSE BIOLOGICHE 
 
ARTICOLO 73 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DELLE AREE NATURALI NON 

BOSCATE  
1. In un ambito altamente boscato come quello di Mulazzo, il mantenimento delle superfici prative e 
pascolive, soprattutto nelle aree di crinale ed entro le matrici boschive, rappresenta una condizione essenziale 
per la tutela del paesaggio percepito e della biodiversità. A tal fine sono dettate le seguenti direttive di tutela 
e salvaguardia da osservare e perseguire nella formazione dei piani attuativi e negli interventi di natura 
edilizia diretti soggetti al rilascio di titoli abilitativi. 
2. Nelle aree prative e pascolive di crinale e di alto versante, la gestione, gli interventi e le attività devono 
essere orientati alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali pascolivi e prativi, 
attraverso: 

− il mantenimento e sostegno dell’attività di pascolo e sfalcio, al fine di impedire la perdita di qualità 
pabulare del cotico erboso; 

− azioni di conservazione degli arbusteti dei medi e bassi versanti a dominanza di Erica arborea, E. 
scoparia e Ulex europaeus e varie specie di ginestre, anche evitando l’evoluzione a bosco tramite il 
pascolamento controllato e pratiche attive di gestione; 

− la riqualificazione delle infrastrutture necessarie e il recupero delle strutture esistenti anche in 
funzione di utilizzi turistico-escursionistici; 

− interventi attivi di contenimento dell’evoluzione a formazioni arbustive e boschive, anche tramite 
specifici tagli sulle aree a margine dei prati-pascoli; 

− la manutenzione in aree pascolive e prative che possono svolgere funzione di collegamento 
ecologico fra i diversi rilievi lunigianesi; 

3. Sono sempre comunque da evitare: 
− la realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali, fatta eccezione per gli 

interventi di restituzione con l’utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive (impiego 
di fiorame o comunque sementi provenienti da sfalcio in aree contermini). 

 
ARTICOLO 74 - PRESCRIZIONI E MISURE PER LA GESTIONE DELLE AREE 

BOSCATE  
1. Le aree boscate, così come definite all'articolo 3 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e s.m.i., escluse quelle 
ripariali, devono essere gestite al fine di garantire la massima erogazione dei prodotti e servizi che 
variamente al bosco sono riconducibili, sempre garantendo al bosco stesso la permanenza in condizioni 
idonee alla sua progressiva riqualificazione ed arricchimento strutturale e compositivo. 
2. Per quanto riguarda direttive per il taglio e l'utilizzazione dei boschi e la realizzazione delle opere 
connesse, vale quanto previsto Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R) e s.m.i. 
3. Al fine del recupero culturale e colturale dei Castagneti da Frutto, negli interventi di carattere agronomico 
e forestale sul territorio comunale, anche quando connessi ad attività edificatoria, dovrà porsi particolare 
attenzione al recupero dei lembi di castagneto esistenti ed in via di abbandono o abbandonati, anche tramite 
idonee potature e diradamenti, il reinnesto di cultivar locali, la realizzazione di infrastrutture e strutture 
funzionali alla coltivazione (essiccatoi, viabilità di accesso, etc). 
4. Al fine di contribuire alla prevenzione di incendi nelle zone più vulnerabili (aree boschive a contorno 
dell’edificato e della viabilità), i piani attuativi, gli interventi di natura edilizia diretti soggetti al rilascio di 
titoli abilitativi, dovranno perseguire la riduzione e regolazione della distribuzione del combustibile nello 
spazio, realizzando fasce ripulite da vegetazione in toto o in parte, o interruzione della continuità della stessa 
tra suolo e chiome. Il Sindaco può, con motivata ordinanza e previa individuazione cartografica delle aree a 
maggior rischio, imporre la realizzazione di aree devegetate secondo le suddette modalità ai singoli 
proprietari o possessori dei terreni. 
5. Sono da promuovere gli interventi forestali che tendano a contenere o sostituire le specie alloctone 
invadenti (Robinia, Ailanto, etc) con specie autoctone e colture agrarie tradizionali, quando possibile. 
 
ARTICOLO 75 - PRESCRIZIONI E MISURE PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI 

UMIDI E RIPARALI  
1. I boschi e le altre formazioni arboree ed arbustive ripariali, che si sviluppano generalmente lungo i corsi 
d'acqua e caratterizzati dalla presenza di Salici, Pioppi e Ontani in genere, sono un elemento essenziale per la 
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funzionalità del sistema biologico. Queste formazioni sono in regresso, soggette a forte competizione con le 
specie esotiche e viene meno quindi la loro funzione di corridoio biologico, ospitalità di fauna specializzata e 
rara, mitigazione degli effetti di degrado sui corsi d’acqua (chimici, fisici, etc), schermatura verde e 
regimazione dei deflussi lungo le sponde. 
2. Ai fini di tutelare tale componente si stabiliscono le seguenti direttive attraverso da osservare e perseguire 
nella formazione dei piani attuativi e negli interventi di natura edilizia diretti soggetti al rilascio di titoli 
abilitativi: 

a) è costituita una fascia di rispetto dal limite esterno di tale vegetazione di 3,00 mt. all'interno della 
quale non sono consentite lavorazioni profonde del suolo, accensione di fuochi, movimenti di terreno 
che provochino mutamenti del profilo della successione degli strati, interventi di captazione delle 
acque che pregiudichino la sopravvivenza delle specie igrofile; 

b) l'utilizzo della vegetazione e la ripulitura degli alvei sono interventi consentiti purché strettamente 
necessari per esigenze di prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici. Nella loro programmazione 
si dovrà aver cura di non intervenire contemporaneamente, nella stessa stagione, su entrambe le 
sponde al fine di garantire la permanenza dell'ombreggiamento sui corpi d'acqua; 

c) gli interventi di gestione e manutenzione della vegetazione ripariale non potranno essere eseguiti 
durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, cioè tra marzo e luglio; si dovrà inoltre operare con 
tagli che favoriscano la permanenza delle specie autoctone a discapito di quelle esotiche ed invasive; 

d) è vietata la realizzazione di nuovi accessi ai corsi d'acqua che prevedano il danneggiamento della 
vegetazione ripariale, dovranno comunque utilizzarsi tecniche di ingegneria naturalistica per 
stabilizzare ogni manomissione planoaltimetrica dei delle sponde lungo i corsi d’acqua, sempre con 
l’impiego di specie autoctone; 

e) è vietato il danneggiamento di pozze, anche temporanee, di abbeveratoi e di piccole zone umide, 
importanti elementi per la conservazione della fauna anfibia e minore del territorio; 

f) non sono ammessi movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta 
eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché 
compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa 
idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate. 

g) gli interventi di manutenzione degli abbeveratoi, delle pozze d'acqua e del reticolo idrografico 
minore, dovranno essere eseguiti in periodi in cui sia ridotto il rischio di disturbare la riproduzione e 
danneggiare le forme acquatiche degli anfibi, cioè tra agosto e dicembre, e comunque dovranno 
prevedere tutte le cautele per salvaguardare le popolazioni eventualmente presenti; 

h) nella realizzazione o recupero degli abbeveratoi o di altre raccolte d'acqua dovranno essere adottati 
tutti gli accorgimenti per permettere l'accesso e l'uscita da parte degli anfibi. 

 
ARTICOLO 76 - ELEMENTI ED INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA RETE 

ECOLOGICA COMUNALE 
1. Ai sensi della D.G.R. n° 1148/2002, le reti e le connessioni ecologiche sono un insieme di unità 
ecosistemiche (habitat) di alto valore naturalistico (aree nucleo) interconnesse con un sistema di elementi 
connettivi (aree di collegamento ecologico) con funzione di mantenimento delle dinamiche di dispersione 
degli organismi biologici e della vitalità di popolazioni e comunità, di salvaguardia della vita e del 
movimento degli organismi viventi delle varie specie. 
2. Comprendono anche ecosistemi isolati funzionali alla dispersione di specie appartenenti a gruppi 
particolarmente vagili e aree cuscinetto con funzione di mitigazione dell’effetto della matrice insediativa 
sugli ecosistemi naturali. Oltre a costituire un sistema interconnesso di habitat in stretto rapporto con le 
metapopolazioni e le specie interessanti (specie focali, specie guida) presenti di cui salvaguardare la 
biodiversità, la rete ecologica rappresenta anche un sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni 
percettive e ricreative. 
3. Sono obiettivi specifici del sistema ambientale comunale, in attuazione della L.R. 56/2000 (Norme per la 
conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna), da perseguire nella 
formazione dei piani attuativi, negli interventi di natura edilizia diretti soggetti al rilascio di titoli abilitativi: 

− la salvaguardia delle seguenti formazioni vegetazionali e habitat: faggete, boschi di latifoglie, 
castagneti da frutto con piante secolari, boschi ripariali, praterie secondarie, formazioni arbustive, 
aree rupestri, corsi d’acqua, colture arboree tradizionali (oliveti, frutteti, vigneti), che ne favorisca 
lo sviluppo qualitativo sia in termini di superficie che in termini di valore ecologico funzionale 
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tenendo conto dei diversi livelli di organizzazione ecologica coinvolti (individuo, popolazione, 
comunità, ecosistema e paesaggio); 

− l’individuazione di politiche e azioni per attenuare la frammentazione degli ambienti naturali per 
cause antropiche, processo che determina una progressiva riduzione della superficie degli habitat e 
un aumento del loro isolamento; 

− la tutela e salvaguardia delle aree costituenti varchi e connessioni ambientali di pianura, che 
costituiscono gli ambiti capaci di garantire la funzionalità delle reti ecologiche e al contempo di 
contenere la saldature degli insediamenti, secondo criteri che evitino il più possibile la 
frammentazione da urbanizzazione e la insularizzazione degli ecosistemi, individuando elementi 
connettivi del paesaggio. 

4. In particolare, nel territorio comunale possono essere distinti due sistemi territoriali, con caratteri ecologici 
e paesaggistici distinti per i quali ai commi seguenti sono definite specifiche direttive di tutela, 
valorizzazione e gestione: 

a) le aree naturali e seminaturali di collina e montagna (partizioni spaziali EN) sono caratterizzate da 
una continuità estesa di formazioni forestali, in particolare castagneti e secondariamente querceti e 
faggete, i cui obiettivi da perseguire, per la rete sono: 

− tutela e riqualificazione delle aree boscate al fine garantire la conservazione delle popolazioni 
animali ivi presenti per poter svolgere, nell'ambito comunale, il ruolo di core areas da cui la 
biodiversità può espandersi vero la restante parte del territorio;  

− conservazione delle aree di praterie (aree cacuminali e di crinale) che si configurano come 
isole, sostanzialmente non collegabili fisicamente ma per le quali deve essere garantita, 
attraverso la permanenza di condizioni ecologiche adeguate, la connessione funzionale in un 
ottica di gestione di popolazioni frammentate; 

− tutela delle comunità floristiche e faunistiche degli affioramenti rocciosi; 
− conservazione dei biotopi puntuali e delle comunità ivi insediate;  

b) le aree ad esclusiva funzione agricola (partizione spaziale ES) ed a prevalente funzione agricola 
(EP), nonché le aste fluviali e torrentizie (ENf) che comprendono la fascia di fondovalle e 
pedecollinare e che rappresentano un elemento in continuità con la fascia fluviale da un lato e con le 
aree collinari e montane dall’altro. Qui svolgono un ruolo essenziale gli elementi naturali e 
seminaturali presenti nei contesti agricoli (siepi, filari ecc.) e le colture arboree, oliveti in particolare, 
nonché le vaste superfici a prato-pascolo e seminativo. Gli obiettivi da perseguire per la rete sono: 

− tutelare la trama di elementi lineari presenti nel territorio (siepi, corsi d’acqua, impluvi, etc); 
− tutelare le aree agricole vaste ed omogenee non ancora interessate da urbanizzazione e 

infrastrutturazione di rilievo, vietando nuova edificazione e limitando le nuovi reti viarie per 
sviluppo, collocazione e tipologia di realizzazione; 

− impedire la frammentazione e la chiusura in sacche di edificato delle residue formazioni 
agricole, in particolare lungo i corsi d'acqua e nelle vaste piane tra l’abitato ed il fiume; 

− tutelare la struttura e la funzionalità degli uliveti e castagneti tradizionali; 
− tutelare l'alveo e le sponde del Fiume Magra come elemento di connessione capace di 

svolgere il ruolo di corridio ecologico che favorisce la penetrazione della biodiversità nella 
pianura; 

− tutela del geobiotopo individuato tra i corsi d'acqua principali nel P.I.T. come MS967 Fosso 
Acqua salata; 

− individuare eventuali aree di restauro ambientale ove realizzare interventi specifici di 
rinaturalizzazione in quelle zone in cui i processi di artificializzazione e frammentazione 
risultino particolarmente elevati. 

 
ARTICOLO 77 - DIRETTIVE PER LA TUTELA DEI FILARI ALBERATI, DELLE SIEPI E 

DEGLI ALBERI MONUMENTALI  
1. Filari alberati e siepi sono elementi lineari e puntuali del paesaggio che svolgo importanti funzioni 
ecologiche, soprattutto nei contesti agricoli o urbani, dove, oltre ad ospitare molte specie faunistiche, essi 
rappresentano spesso l'unico elemento in grado di mantenere la connettività della reti ecologiche e pertanto 
per la loro tutela e conservazione sono stabilite le direttive di cui ai successivi commi del presente articolo. 
2. Per le alberature stradali, rappresentate da individui arborei di diversa grandezza o specie situati in filari 
lungo la viabilità urbane o extraurbane valgono le seguenti direttive: 
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a) è vietato l'abbattimento; 
b) è vietata la manomissione, le potature tipo capitozzatura, tranne che per le specie tradizionalmente 

gestite con questa modalità, e quelle realizzate con mezzi meccanici di tipo rotativo ed ogni 
intervento che ne pregiudichi lo stato di salute; 

c) è concessa l'autorizzazione all'abbattimento solo nei casi di: 
− inderogabili esigenze attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità qualora sia stata 

accertata l'impossibilità di soluzioni progettuali alternative; 
− di abbattimento indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie; 
− nei casi in cui sia stata accertata da un tecnico competente la totale compromissione delle 

strutture vegetative per motivi sanitari o di tipo diverso per cui si prospetti minaccia alla 
pubblica incolumità o pericolo di diffusione di malattie; 

− nei casi di elementi arborei presenti in densità o distanze inopportune che non permettono uno 
sviluppo regolare ed armonico delle chiome e delle piante stesse nei casi di abbattimento 
autorizzato è obbligatorio il reimpianto di un numero di individui almeno doppio di quelli 
abbattuti: per la scelta delle specie ed il luogo è obbligatoria la consultazione dell'Ufficio 
Tecnico competente il cui parere ha potere vincolante. La posa a dimora di piante in 
sostituzione di quelle abbattute comporta l'obbligo di assicurare l'attecchimento, gli eventuali 
risarcimenti, le cure colturali e la conservazione delle giovani piante. Qualora l'impianto di 
sostituzione sia impossibile o inattuabile per elevata densità arborea o per carenza di spazio 
idoneo, il Comune può pretendere il pagamento di una somma commisurata al valore degli 
alberi abbattuti o distrutti, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione di nuovi esemplari 
in altre aree; 

d) sono ammesse solo le potature che comportino modeste riduzioni della chioma con mantenimento 
della forma originaria o di quella tipica della specie;  

e) viene stabilita una fascia di rispetto di 3,00 mt. dalla proiezione delle chiome in cui è vietato, 
accendere fuochi, usare diserbanti pericolosi per le alberature, eseguire lavori di scasso o arature 
profonde e pericolose per le alberature. 

3. Per le alberature poderali, cioè collocate all'interno dei paesaggi agricoli ed in continuità spaziale con i 
coltivi valgono le direttive di cui al comma 2. I proprietari di alberature poderali che manifestano evidenti 
fallanze sono inoltre tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni utilizzando specie autoctone dell'area o 
tradizionali. 
4. Per le siepi e le fasce arbustive si stabiliscono le seguenti direttive: 

a) è vietato l'abbattimento; 
b) è istituita una fascia di rispetto di 3,00 mt. dal limite di tale vegetazione all'interno della quale non 

sono consentiti interventi che possano pregiudicare lo stato di conservazione della vegetazione e la 
salute delle fauna che in essa trova dimora: spargimento di diserbanti, antiparassitari nei periodi delle 
fioriture, accensione di fuochi; 

c) è fatto assoluto divieto di incendiare tali elementi anche al fine di controllare eventuali infestanti; 
tale controllo potrà essere effettuato solo con attrezzi manuali; 

d) è consentito eliminare specie invadenti od infestanti nei casi in cui queste abbiano manifestamente 
preso il sopravvento sulle altre specie e ne pregiudichino la sopravvivenza (ailanto, rovo, vitalba, 
etc.); 

e) è vietato eseguire rimboschimenti o rinfoltimenti con conifere o altre specie alloctone. 
 
ARTICOLO 78 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DELLE COLTURE ARBOREE 

TRADIZIONALI  
1. Le colture arboree tradizionali rappresentano un elemento essenziale del patrimonio paesaggistico e 
ambientale del territorio comunale e svolgono ruolo primario nella rete ecologica, favorendo la permeabilità 
dei contesti agrari. Per queste ragioni si stabiliscono le seguenti direttive, da applicarsi sull’intero territorio 
comunale con esclusione delle aree di cui al Tiitolo IV delle presenti norme (Disciplina delle trasformazioni 
degli assetti ambientali insediativi, ed infrastrutturali): 

− le colture arboree tradizionali devono essere mantenute nella loro struttura originale 
contrastando i fenomeni di abbandono che ne pregiudicano la fuzionalità; 

− è vietato l'abbattimeno e l'asportazione degli esemplari arborei di olivo; 
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− è vietata la sostituzione degli oliveti tradizionali con altre forme di vegetazione della stessa 
specie o con altri usi; 

− devono essere favorite tutte quei manufatti e sistemazioni del terreno direttamente collegati 
alla coltivazione tradizionale degli olivi e dei castagneti da frutto. 

 
ARTICOLO 79 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE 

ORNAMENTALE NEI CENTRI ABITATI  
1. A tutela della vegetazione ornamentale dei centri abitati sono stabilite le seguenti direttive da applicarsi 
sull’intero territorio comunale con esclusione delle aree di cui al Titolo IV delle presenti norme (Disciplina 
delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi, ed infrastrutturali): 

a) è vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, modificare in modo essenziale la struttura 
della chioma, o minacciare in alcun modo l'esistenza di alberi ubicati nell'ambito delle zone 
interessate dal presente R.U..Come danneggiamento si considerano anche i disturbi arrecati alle zone 
delle radici, per una distanza dal tronco pari a 2,00 mt. di raggio, in particolare mediante: 

− pavimentazione della superficie del terreno adiacente al tronco, con manto impermeabile (es. 
asfalto, cemento) o rigido; per la costruzione di marciapiedi e strade, si dovranno adottare 
sistemi compatibili e di salvaguardia; 

− realizzazione di opere di fondazione o posa di infrastrutture a meno di 3 m dalla base del 
tronco; 

− scavi, asporto o ammasso di materiali terrosi o di altro tipo; 
− deposito o versamento di sali, olii, acidi o basi o altre sostanze chimiche che possano 

pregiudicare la salute della pianta; 
b) sono generalmente vietati gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a 

15,00 cm; 
c) ai divieti esposti in precedenza possono essere ammesse eccezioni qualora: 

− il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a 
modificare la struttura delle chiome e non possa esimersi da questo obbligo; 

− un’utilizzazione, ammessa secondo le presenti norme del R.U., non possa altrimenti essere 
realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali; 

− dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in 
altro modo e con una spesa ammissibile; per interventi di questo tipo dovrà presentarsi agli 
uffici comunali relazione tecnica a firma di dottore agronomo o forestale attestante e 
giustificante la necessità dell’intervento; 

− l'albero si presenti in gravi condizioni fitosanitarie e la sua conservazione, anche previa 
considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile; per 
interventi di questo tipo dovrà presentarsi agli uffici comunali relazione tecnica a firma di 
dottore agronomo o forestale attestante e giustificante la necessità dell’intervento; 

− per l’esecuzione di interventi pubblici o di pubblica necessità e qualora non esistano soluzioni 
alternative; 

− la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro 
modo non realizzabili. 

2. Nel caso di avvenuta autorizzazione all'abbattimento di una pianta, il richiedente è tenuto, a proprie spese, 
alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero, specie, dimensione e localizzazione 
sono indicate nel Regolamento edilizio comunale, individuando in particolare aree pubbliche da destinarsi ad 
aree verdi a servizio della frazione dove è previsto il taglio. L'obbligo di impianto in sostituzione è ritenuto 
soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta e, comunque, non prima di due stagioni 
vegetative. 
3. In caso di mancato attecchimento, il proprietario è tenuto ad un nuovo impianto secondo i criteri del 
comma precedente. 
4. Al posto di un nuovo impianto può essere anche autorizzato il trapianto di un esemplare già esistente nella 
stessa area, se questo è possibile senza prevedibili negative influenze sull'attecchimento e vitalità della pianta 
stessa. In quest'ultimo caso, il termine stabilito per il collaudo dell'attecchimento è spostato ad anni tre. 
5. Non devono essere autorizzati impianti in sostituzione che possano implicare, nel breve periodo, una 
nuova richiesta di approvazione in deroga. 
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6. Il Regolamento edilizio comunale prevedrà un apposito e specifico “Regolamento del Verde”, volto a 
regolamentare la realizzazione, la gestione e la fruizione degli spazi verdi esistenti e di progetto, sia pubblici 
che privati, comprendendovi le alberature lungo la viabilità ed i parchi storici, nonché nelle aree artigianali e 
commerciali.  
Tale regolamento fornirà le indicazioni per: 

− lo sviluppo di un verde urbano coerente con il contesto storico ed ambientale (indicando quali 
specie sono da utilizzare prevalentemente, dove e con quali modalità e tipologie di impianto); 

− il mantenimento del verde esistente per garantirne una piena funzionalità e sicurezza, nonché 
il rispetto del valore estetico e paesaggistico dei siti; 

− la fruizione degli spazi pubblici. 
 
CAPO III – TUTELA DELLE RISORSE STORICO – CULTURALI 
 
ARTICOLO 80 - PRESCRIZIONI E MISURE PER LA GESTIONE DEI BENI STORICO-

CULTURALI 
1. La presenza di beni storico – culturali è indicata nella tavola n° 5 del Quadro Conoscitivo del P.S. e risulta 
ulteriormente dettagliata, per quanto riguarda i manufatti di natura edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere 
d’arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci, tabernacoli, immagini sacre, ecc.) e dell’arredo urbano 
(pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane, lavotoi, essiccatoi, ecc.) negli elaborati grafici del R.U. di cui 
all’articolo 5 delle presenti norme. 
2. I beni esistenti (individuati come elementi di valore storico e ambientale in virtù delle loro peculiari 
caratteristiche, dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi 
devono essere estesi all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine 
di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. A tal fine gli 
interventi ammessi sono fino al “restauro e risanamento conservativo” (articolo 79, comma 2, lettera c, della 
L.R. 1/2005). 
3. Qualora i beni richiamati al comma 1 ricadono all’interno di partizioni spaziali disciplinate al Titolo IV 
delle presenti norme (Disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi, ed infrastrutturali), 
o siano direttamente relazionati a queste per titolo di proprietà del proponente o per ragioni di confine, il 
Piano attuativo o il progetto del Permesso a costruire convenzionato previsto e disciplinato dal presente R.U. 
per dette partizioni dovrà garantire, come misura di compensazione ai sensi degli articoli 22 e 50 delle 
presenti norme, il restauro di detti beni che sarà vincolato ed assicurato nell’ambito dell’apposita 
convenzione da stipulare tra soggetto proponente e Comune di Mulazzo. 
4. Il Regolamento edilizio comunale provvederà a stabilire specifici indirizzi e criteri per la conduzione degli 
interventi di restauro, nonché eventuali incentivi di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla 
proprietà degli stessi. 
 
ARTICOLO 81 - PRESCRIZIONI E MISURE PER LA TUTELA DELLE SISTEMAZIONI 

AGRARIE E DEI PERCORSI STORICI 
1. Il presente articolo individua prescrizioni e misure per la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali 
realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole ritenute componenti paesaggistiche ed ambientali di 
particolare rilevanza per il territorio comunale di Mulazzo. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, 
muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie. 
2. La presenza di sistemazioni agrarie storiche è specificatamente indicata nella tavola n° 5 del Quadro 
conoscitivo del P.S.. In particolare costituiscono elementi di specifico interesse: 

− le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni; 
− le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza 

formale e funzionale; 
− le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree; 
− le alberature segnaletiche; 
− il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie. 

3. Tali elementi e componenti territoriali sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, 
geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione 
culturale del loro contenuto testimoniale e d’uso. Indipendentemente dalle pratiche colturali agrarie 
esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione degli elementi costitutivi dei manufatti, nei loro 
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caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio agrario 
storico. 
4. Gli interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di funzionalità dei 
manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, nonché assicurare livelli 
prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a 
migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. Qualora le sistemazioni agrarie tradizionali 
abbiano perso la funzionalità originaria, o siano in condizioni di degrado irrecuperabile, le stesse devono 
essere ripristinate o sostituite con altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino 
caratteristiche costruttive conformi a quelle originarie. 
5. In questi specifici contesti gli interventi edilizi disciplinati al Titolo III delle presenti norme sono ammessi 
a condizione che siano particolarmente curate le modalità di inserimento paesaggistico, prevedendo, ove 
necessario, adeguate opere di mitigazione e a condizione che non determinino mutazioni irreversibili dello 
stato dei luoghi. Le pratiche agricole privilegiano in particolare: 

− le tecniche di coltivazione tradizionali; 
− le coltivazioni biologiche; 
− la salvaguardia delle varietà colturali locali e tradizionali. 

6. I Piani di Miglioramento Agricolo e ambientale, di cui all’articolo 30 delle presenti norme ed i progetti 
degli interventi di sistemazione ambientale di cui all’articolo 32 delle presenti norme, nonché ogni altro 
progetto di interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, ove comprendenti aree con sistemazioni agrarie 
storiche, sono corredati da un apposito rilievo di dettaglio atto ad individuare la consistenza e la qualità delle 
sistemazioni, eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono 
idonei interventi per il loro superamento. 
7. Qualora i riferimenti cartografici relativi alle sistemazioni agrarie storiche contenuti negli elaborati 
cartografici del P.S. si dimostrassero inesatti o non corrispondenti alla situazione reale, i soggetti interessati 
possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare l’effettivo stato di fatto dei luoghi. 
8. Per gli interventi su particolari categorie di sistemazioni agrarie tradizionali si applicano inoltre i seguenti 
criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive, da osservarsi nell’ambito del rilascio di titoli 
abilitativi connessi con interventi di natura edilizia:  

a) ciglioni. Terrazzamenti caratteristici dei seminativi, degli spazi campivi ed orticoli posti d’intorno 
agli edifici rurali sparsi, in cui i muretti sono sostituiti da scarpate di terra. Presentano forme 
allungate, con sviluppo lungo le isoipse e andamento sinuoso e conforme alle linee di impluvio; la 
larghezza del terrazzo è variabile, mentre l’altezza non supera quasi mai i 2,5 m. Si caratterizzano 
per l’assenza di pietrame di sostegno e il consolidamento del terreno agrario è dato, soprattutto sul 
“ciglio” del terrazzo, dal tenace cotico di graminacee, con particolare dominanza di paléo 
[Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes; B. rupestre (Host) Roemer et Schultes]. La 
manutenzione ed il restauro è possibile con movimenti di terra, livellamento dei terrazzi e 
compattazione delle scarpate anche ad opera di piccoli mezzi meccanici. La ricostituzione del cotico 
erboso può avvenire attraverso i semi provenienti da popolazioni locali di specie vegetali autoctone 
oppure per impianto di individui adulti; 

b) muretti a secco. Terrazzamenti presenti nelle aree rurali, talvolta insieme ai ciglioni, con prevalenza 
nei luoghi a maggiore acclività o diffusione di materiale litoide disponibile, proveniente da 
spietramento dei terreni o da limitrofe attività estrattive. Presentano forme, sviluppo, andamenti e 
dimensioni analoghi ai precedenti, differenziandosi per la sostituzione delle scarpate di terra con 
muri di pietrame sovrapposto ad arte, senza malta di coesione. La manutenzione ed il restauro è 
possibile con movimenti di terra e livellamento dei terrazzi anche ad opera di piccoli mezzi 
meccanici. Gli interventi sui muretti devono avvenire con l’impiego di clasti allungati provenienti 
dal substrato affiorante e, in subordine, con altro materiale disponibile purché locale. E’ consentito 
l’uso di pezzami derivati da prime lavorazioni in loco, purché il materiale abbia origine prossima al 
sito e le pietre presentino una sola faccia interessato da operazioni di taglio, da non rendere visibile. 
In casi particolari, per garantire maggiore stabilità, è possibile utilizzare malta cementizia nella parte 
più interna dei muretti. 

c) muri di sostegno. I muri di sostegno presenti lungo la viabilità pedonale storica sono da mantenere 
tramite interventi di consolidamento, ripristino e ricostruzione. Non è consentito il loro 
smantellamento. Le pietre da utilizzare debbono provenire esclusivamente da materiale reperito in 
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loco. Le tecnologie costruttive da utilizzare devono essere quelle tipiche della muratura a secco. E’ 
consentito l’uso di malte di calce nel caso in cui se ne riscontri la presenza nelle parti preesistenti. 

9. Il R.U. vieta inoltre l’alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali delle 
strade vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi sempre previa 
autorizzazione comunale. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di 
manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati. Gli interventi di manutenzione dovranno essere 
condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e 
materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata 
manutenzione od a interventi alterativi. 
10. Per gli elementi naturali quali filari, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, 
alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà è obbligatoria la tutela. Gli 
interventi di tutela devono essere estesi all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l’elemento o 
gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di 
riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali 
elementi naturali. L’eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, 
fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie. Gli 
interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le 
caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in 
seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come 
interventi di manutenzione sono soggetti ad autorizzazione comunale. 
 
ARTICOLO 82 - DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI EDIFICI 

STORICI 
1. Per tutti gli edifici soggetti a interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di cui all’articolo 17 
delle presenti norme, il progetto redatto per la definizione del conseguente titolo abilitativo deve essere 
corredato da specifici elaborati grafici volti a restituire, lo stato di conservazione delle strutture e dei 
manufatti, la caratterizzazione tipologica dell’edificio in ordine a componenti architettoniche e tecnologiche, 
materiali di base. A tal fine dovrà essere predisposto un approfondito rilievo geometrico con dettagli e 
particolari costruttivi in opportuna scala da stabilire nel Regolamento edilizio comunale. 
2. Nella relazione e negli elaborati di progetto, di cui al precedente comma 1, devono inoltre essere indicati e 
descritti i materiali costituivi e le tecniche tipologiche e costruttive di ogni componente edilizia. Il progetto 
deve inoltre essere accompagnato da idonea documentazione fotografica riguardante i prospetti esterni, gli 
elementi di dettaglio delle facciate e della copertura, i vani e gli ambienti interni. 
3. Nella rappresentazione delle piante, delle sezioni e soprattutto dei prospetti delle facciate devono essere 
chiaramente indicate le finiture, le cornici, i bugnati, le strutture in pietra e gli altri elementi decorativi 
presenti e strutturali presenti con le principali caratteristiche, compreso iscrizioni, insegne, targhe e stemmi, 
il tipo ed il colore delle tinteggiature esistenti, eventuali superfetazioni o materiali incongrui. Qualora 
l’intervento riguardi edifici inseriti all'interno di corti, aie e spazi aperti comuni con edifici tra loro 
contermini o con pareti aderenti, il rilievo deve comprendere anche le facciate dei corpi di fabbrica adiacenti 
e contigui. 
4. In riferimento alle singole componenti edilizie, costituenti il fabbricato, il Regolamento edilizio definirà 
specifici criteri per la conduzione e la realizzazione degli interventi di restauro con particolare attenzione per: 
coperture e manti di copertura, gronde, canali e pluviali, comignoli, canne fumarie, abbaini, lucernari ed altri 
elementi sporgenti del tetto, tessiture murarie, intonaci, e finitura dei prospetti, aperture di porte e finestre, 
davanzali e soglie, inferiate e grate, infissi e dispositivi di oscuramento, balconi, terrazzi e scale esterne, 
loggiati e altane, porticati, pergolati e tettoie. 
 
CAPO IV – DISCIPLINA PER LA QUALITA’ DEGLI INSEDIAMENTI 
 
ARTICOLO 83 - DIRETTIVE PER LA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI NELLE AREE 

DI TRASFORMAZIONE 
1. Nella progettazione degli interventi relativi alle previsioni di trasformazione di cui al Titolo IV delle 
presenti norme è fatto obbligo del rispetto delle direttive di cui all’articolo 8 del P.S. vigente, così come 
ulteriormente integrate e specificate nel presente articolo.  
2. A tal fine nella progettazione dei predetti interventi si dovrà verificare: 
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− compatibilità con il piano della classificazione acustica; 
− verifica dell’impatto prodotto da emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, e 

individuazione di eventuali misure di mitigazione. Laddove l’intervento induca incremento di 
traffico, preveda adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità, deve essere valutato 
il contributo del Piano Attuativo al sistema di mobilità entro cui si colloca, in termini di una 
migliore organizzazione del traffico e di collegamento fra trasporto pubblico e spostamenti su 
mezzo privato, nonché di articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche 
tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di 
spostamento; 

− approvvigionamenti idrici: ove gli interventi richiedano significativi incrementi dei prelievi 
idrici occorre la preventiva verifica della disponibilità della risorsa e dell’adeguatezza della 
rete di approvvigionamento nella formazione del Piano attuativo, anche in accordo con le 
competenti Autorità. In caso di inadeguatezza e indisponibilità devono essere verificate le 
possibilità di opere di adeguamento della rete o di prelievo; 

− scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: è fatto obbligo di provvedere al 
relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue 
derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando 
anche atto, sentite le competenti Autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e della 
compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione 
esistente. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di 
adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa; 

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

− risparmio energetico: dovrà farsi ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo 
impedimenti di natura tecnica o economica. Ai fini del risparmio energetico e della qualità 
abitativa, nel progetto dei nuovi insediamenti si dovranno considerare i fattori climatici 
caratteristici del luogo (esposizione ai venti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche 
del sito), al fine di ottimizzare le scelte morfologico-insediative e tipologico architettoniche; 

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

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

 
ARTICOLO 84 - DIRETTIVE PER LA PROMOZIONE DELLA BIOEDILIZIA E L’USO 

DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
1. Nella formazione delle previsioni di trasformazione e nella realizzazione degli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, il Comune di Mulazzo persegue la promozione della bioedilizia e più in generale delle 
tecnologie a basso impatto ambientale, in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 37 della L.R. 1/2005 e 
con il relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 2R/2007. 
2. A tal fine la progettazione di tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e 
comunque con aumento del carico urbanistico, nonchè di nuova costruzione dovrà essere indirizzata al 
rispetto delle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana” di 
cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come modificata con D.G.R.T. n. 218/2006. 
3. Il Regolamento edilizio comunale individua e definisce norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche 
volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con 
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particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente. A 
tal fine, dovrà contenere indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da 
realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione 
solare. L’installazione di impianti che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nei contesti urbani storici, di 
cui al precedente Tit. II, Capo I, dovrà avvenire senza alterare la percezione visiva dei caratteri architettonici 
peculiari, o comunque di valore storico e identitario, in relazione al valore naturalistico, storico-culturale ed 
estetico-percettivo dell’oggetto d’intervento, in coerenza delle prescrizioni del RE.   
4. Il regolamento edilizio comunale individua e definisce inoltre, in coerenza con quanto disciplina al 
successivo articolo 88 delle presenti norme, i parametri e criteri per gli interventi edilizi con particolare 
attenzione per:  

a) considerazione dei dati climatici locali; 
b) controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti; 
c) utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie eco-efficienti dal punto di vista 

energetico; 
d) considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli 

edifici; 
e) previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela 

dell’ambiente. 
5. In questo quadro il R.U. stabilisce e il Regolamento edilizio eventualmente dettaglia e/o integra, che lo 
spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dal Regolamento edilizio comunale e comunque 
superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale 
isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i 
requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, quali risultano dalle istruzioni tecniche di cui all’articolo 
37 della L.R. 1/2005, non sono computati ai fini degli indici e dei parametri urbanistici stabiliti dallo stesso 
R.U.. Tali incrementi non costituiscono di norma modifica alla sagoma dei prospetti e alla consistenza degli 
edifici anche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 83, comma 12 della L.R.1/2005. 
6. Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile, il comune definisce ed applica incentivi economici mediante la 
riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 21 delle presenti norme, in misura 
crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle 
tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti 
obbligatori stabiliti dalle norme vigenti. 
7. Per accedere agli incentivi di cui al comma precedente la conformità del progetto a quanto disposto dalle 
disposizioni richiamate al presente articolo e di quelle disciplinate al precedente articolo 88, viene certificata 
dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di Permesso a costruire o alla 
Denuncia di inizio dell’attività e in sede di elaborazione del progetto esecutivo e dal professionista abilitato 
alla ultimazione dei lavori con la certificazione di cui all’articolo 86, comma 1 della L.R. 1/2005. I contenuti 
essenziali di detta certificazione sono definiti nel Regolamento edilizio comunale. 
8. Ai sensi dell’articolo 146, comma 3, L.R. 1/2005 il R.U. ammette inoltre, per gli interventi di edilizia 
sostenibile certificati ai sensi del precedente comma 7 e relativi esclusivamente alle previsioni di cui al 
Titolo II, III e IV delle presenti norme, l’incentivo di carattere edilizio urbanistico pari ad un incremento 
della superficie utile lorda fino ad un massimo del 10% di quella ammessa per le diverse partizioni spaziali, 
di cui all’appendice “A” delle presenti norme, fermo restando il numero delle unità immobiliari. In questo 
caso a impegno dell’ottemperanza di quanto previsto al presente comma devono essere prestate le garanzie di 
cui all’articolo 147, comma 2, della L.R.1/2005. 
9. Il Regolamento edilizio comunale integra e dettaglia le regole per il calcolo e la definzione delle 
disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, anche con modulazione delle percentuali di incentivo in 
funzione delle specifiche categorie di intervento, dei livelli di risparmio energetico e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera. 
 
ARTICOLO 85 - DIRETTIVE PER LA QUALITÀ DEGLI SPAZI E DEGLI INTERVENTI 

PUBBLICI 
1. Il R.U. fornisce direttive che devono essere seguite nella progettazione delle piattaforme stradali, degli 
elementi costitutivi, anche marginali ed accessori, che le compongono, e di alcune soluzioni funzionali 
ricorrenti. Inoltre vengono indicate le direttive principali che devono essere seguite nella progettazione degli 
spazi pubblici, con particolare riferimento alle aree verdi attrezzate e ai parcheggi. Le presenti norme 
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contengono inoltre delle indicazioni generali relative a soluzioni funzionali ricorrenti, allo scopo di fornire 
indirizzi e suggerimenti per adeguare la progettazione delle nuove strade alle moderne esigenze di sicurezza, 
di razionale gestione della mobilità e di mitigazione degli impatti inquinanti. 
2. Particolare attenzione viene posta alla progettazione dei margini delle strade, con l’indicazione delle 
modalità di realizzazione dei filari alberati, delle barriere vegetali e dei parcheggi a raso. Infine sono forniti 
criteri e modalità per la corretta progettazione di aree destinate al verde attrezzato, perseguendo l’obiettivo di 
realizzare aree pubbliche, parchi e giardini, strutturati e attrezzati in modo idoneo. 
3. Il Regolamento edilizio comunale dettaglia i criteri di cui ai successivi commi e fornisce un apposito 
abaco di esempi e riferimenti progettuali da osservare nella realizzazione degli spazi e degli interventi 
pubblici in ordine a dimensioni, prestazioni tecniche, impianti e materiali da impiegare. 
4. Strade urbane e di quartiere. I principali criteri da osservare nella progettazione delle strade urbane sono 
la riduzione della velocità, l’aumento di attenzione del conducente e la riduzione della quantità di traffico, in 
particolare sono da osservare i seguenti accorgimenti: 

− spostamenti orizzontali della corsia di marcia almeno ogni 50 m, che consentono riduzioni di 
velocità a 30 - 40 km/h; 

− rialzamenti della carreggiata almeno ogni 50 m, che consentono riduzioni di velocità a 15 - 20 
km/h; 

− marciapiedi continui, che obbligano gli automobilisti a rallentare prima di girare e danno la 
precedenza ai pedoni. 

5. Per ottenere una significativa riduzione del rumore e dell’inquinamento atmosferico è fatto obbligo della 
piantumazione di verde e filari alberati, che attenuano gli effetti nocivi del traffico automobilistico. 
6. Per la progettazione di intersezioni urbane, extraurbane e semaforizzate si rimanda rispettivamente alle 
Norme C.N.R. 90/1983, 78/1980 e 150/1992.  
7. Parchi e giardini. Le aree per parchi e giardini pubblici, esistenti o di progetto, dovranno essere suddivise 
di norma secondo le seguenti percentuali in relazione agli usi ed alle sistemazioni: 

− prato per il gioco libero 35%; 
− impianti arborei e arbustivi 25%; 
− servizi coperti 1,5%; 
− servizi scoperti 8,5%; 
− gioco bambini 20%; 
− percorsi e aree di sosta 10%. 

8. Di seguito sono riportate alcune regole per la realizzazione di parchi e giardini strutturati, relative al 
trattamento di siepi, impianti arborei, impianti arbustivi e prati. Per gli spazi gioco per bambini 3-6 anni: 

− dovranno essere utilizzate siepi di essenze aromatiche o con fiori, evitando ovviamente specie 
velenose o con spine, che saranno mantenute basse, con altezza compresa tra i 40 e i 60 cm., 
con andamento irregolare; 

− dovranno essere utilizzati alberi di piccola grandezza, alberi da frutto o alberi con portamento 
pendulo, che saranno mantenuti con portamento naturale; 

− dovranno essere utilizzati arbusti impiantati a gruppetti o con andamento a filare, per formare 
labirinti. 

9. Per gli spazi gioco per ragazzi 6-15 anni: 
− dovranno essere utilizzate siepi di vario genere, evitando ovviamente specie velenose o con 

spine, che saranno mantenute a circa 1,50 m. di altezza, con andamento regolare ad eccezione 
delle siepi a confine con altre proprietà o con strade che potranno avere andamento informale; 

− dovranno essere utilizzati alberi di piccola grandezza (olivi, ciliegi, ecc.); nei boschetti 
possono essere utilizzati anche alberi di grandezze maggiori; 

− dovranno essere utilizzati arbusti impiantati a gruppetti, composti da almeno tre specie 
diverse. 

 
CAPO V – DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA 
 
ARTICOLO 86 - VALUTAZIONE INTEGRATA DEI PIANI ATTUATIVI E DEL PIANO 

COMPLESSO DI INTERVENTO 
1. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse 
essenziali del territorio e si intende una “… procedura a contenuto tecnico-scientifico avente lo scopo di fare 
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esprimere un giudizio sulla ammissibilità delle previsioni e delle azioni di trasformazione in relazione alle 
finalità della legge e ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento…”. In 
particolare la compatibilità delle previsioni viene garantita mediante: 

− la “valutazione strategica di coerenza” alle disposizioni del P.S., con particolare attenzione per 
quelle a contenuto “Statutario”; 

− la “valutazione degli effetti ambientali” che le azioni di trasformazioni possono determinare 
sull’insieme delle componenti ed elementi territoriali costituenti risorse essenziali del 
territorio di Mulazzo. 

2. Secondo quanto indicato dal D.P.G.R n° 4/R del 9/2/2005 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1,1 
comma 5, della L.R. 1/2005 in materia di Valutazione Integrata) il processo di valutazione integrata “… deve 
evidenziare, nel corso di formazione dell’atto di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne e la 
valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla 
salute umana considerati nel suo complesso…”. 
3. In analogia e coerenza con quanto indicato dagli obiettivi posti a fondamento del R.U. di Mulazzo le 
norme regolamentari richiamate stabiliscono che detto processo comprenda la partecipazione di soggetti 
all’amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa, 
il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati, la valutazione ambientale ai 
sensi della L.R. 10/2010.  
4. Al fine di garantire essenziali e non negoziabili livelli di compatibilità e coerenza delle previsioni di 
trasformazione, le schede norma di cui all’appendice “A” alle presenti norme, specificano prescrizioni 
operative, vincolanti e non derogabili per la realizzazione degli interventi, riferite in particolare a: 

− la fattibilità idraulica, geomorofologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare 
la vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate; 

− le modalità operative per la realizzazione di spazi pubblici e altre misure di compensazione a 
carico dei proponenti; 

− le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti e le eventuali ulteriori 
indicazioni tipologiche e morfologiche di dettaglio. 

 
ARTICOLO 87 - DIRETTIVE PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI ATTI DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO 
1. Il R.U. prescrive che la valutazione strategica di coerenza degli atti di governo del territorio si esplichi 
attraverso le seguenti fasi procedurali: 

a) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative allo “Statuto del Territorio”, 
ovvero: 

− accertamento del conseguimento del livello di qualità delle funzioni caratterizzanti e delle 
prestazioni minime non negoziabili delle Invarianti Strutturali, nonché della declinazione 
delle azioni prioritarie di valorizzazione connesse con le strategie di sviluppo e quindi del 
rispetto e della eventuale articolazione dei criteri e degli indirizzi relativi agli elementi 
territoriali costituenti le invarianti strutturali; 

− accertamento del conseguimento degli obiettivi strategici e generali riferiti di Sistemi e Sub-
sistemi territoriali, nonché della declinazione operativa delle indicazioni e rispetto delle 
prescrizioni attraverso l’individuazione di previsioni, interventi ed azioni disciplinate secondo 
le diverse categorie di risorse; 

b) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alle “Strategie dello Sviluppo”: 
− controllo del non superamento del carico massimo ammissibile del territorio e del rispetto del 

dimensionamento complessivo previsto dal P.S. e riferito ai Sistemi territoriali e alle 
U.T.O.E.; 

− controllo del conseguimento degli standard urbanistici minimi previsti dal P.S. e riferiti ai 
Sistemi territoriali e alle U.T.O.E.; 

− verifica del conseguimento degli obiettivi strategici e generali riferiti di Sistemi, nonché della 
declinazione operativa delle indicazioni con l’individuazione di previsioni, interventi ed 
azioni disciplinati per ogni Sub-sistema; 

c) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alle prescrizioni e criteri relativi 
all’integrità delle risorse naturali, nonché con l’espletamento dei processi valutativi relativi nel suo 
complesso agli effetti ambientali determinati dalle ipotesi progettuali. 
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2. La valutazione degli effetti ambientali, che riguardano di norma i seguenti fattori ambientali e le loro 
interrelazioni: suolo, acqua, aria, condizioni microclimatiche, fauna e flora, patrimonio culturale, 
insediamenti, fattori socio-economici, si esplica attraverso le seguenti fasi procedurali: 

a) analisi dello stato delle risorse potenzialmente soggette a modificazione; in questo caso sono da 
prendere prioritariamente in considerazione, in riferimento alle sintesi interpretative del quadro 
conoscitivo, gli elementi e le componenti territoriali ritenute di “struttura”; 

b) individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente interessate; in questo 
sono da prendere prioritariamente in considerazione le Invarianti Strutturali e più in generale, in 
riferimento alle sintesi interpretative del quadro conoscitivo del P.S., gli elementi e le componenti 
territoriali ritenute di valore; 

c) indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative; 
in questo caso dovranno essere sintetizzati gli esiti delle valutazioni di carattere strategico 
precedentemente descritte; 

d) descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente (individuazione degli 
obiettivi, delle previsioni - anche con diverse alternative - delle conseguenti azioni, nonché delle 
possibili interferenze sulle componenti ed elementi territoriali precedentemente individuati e 
definizione degli impatti); 

e) individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate (valutazione e descrizione 
del livello di vulnerabilità delle risorse allo stato attuale e di quello prevedibile in conseguenza della 
realizzazione delle previsioni); in questo caso sono da prendere prioritariamente in considerazione, 
in riferimento alle sintesi interpretative del quadro conoscitivo, gli elementi e le componenti 
territoriali ritenute di “criticità e/o degrado”; 

f) indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull’ambiente, 
individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare (valutazione e descrizione di 
specifiche prescrizioni - anche per categorie di risorse – di mitigazione alle previsioni, ovvero da 
inserire per migliorare e qualificare il progetto, e di compensazione delle previsioni, ovvero per 
migliorare e qualificare complessivamente lo stato del territorio e dell’ambiente interessato); 

g) accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie (norme, regolamenti ed eventuali vincoli di 
natura sanitaria da rispettare - in funzione delle destinazioni e delle previsioni individuate). 
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TITOLO VII – MONITORAGGIO DEL R.U. E NORME FINALI 
 
ARTICOLO 88 - POTERI DI DEROGA 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54 della L.R. 1/2005 i poteri di deroga al R.U. sono esercitabili 
esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni: 

a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali 
dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze; 

b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela 
della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture 
e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si 
siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi 
con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile. 

 
ARTICOLO 89 - DISCIPLINA DELLE AREE NON PIANIFICATE 
1. Le aree non pianificate, ai sensi dell’articolo 63 della L.R. 1/2005, sono quelle per le quali sia intervenuta 
la decadenza della disciplina pianificatoria o risultino eventualmente non comprese tra le partizioni spaziali 
definite al precedente articolo 13. 
2. Se esterne al perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 20 delle presenti norme, nelle aree non 
pianificate sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti per il territorio a prevalente funzione 
agricola di cui ai Capi II e IV del Titolo III delle presenti norme. 
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 21 delle presenti norme, 
sono consentiti esclusivamente fino al restauro e di risanamento conservativo (articolo 7, comma 2, lettera c, 
L.R. 1/2005), di cui all’articolo 16 comma 3 delle presenti norme, senza mutamento delle destinazioni d'uso. 
4. Sono comunque fatte salve le norme a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei 
cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale, nonchè le direttive di cui al Titolo VI delle presenti 
norme. 
 
ARTICOLO 90 - DIRETTIVE PER IL BILANCIO DIMENSIONALE E IL 

MONITORAGGIO DEL R.U. 
1. Ai sensi dell’articolo 55 della L.R. 1/2005 il Comune procede al monitoraggio dello stato di attuazione del 
R.U. con le proprie strutture tecniche. 
2. Le strutture tecniche di cui al comma precedente propongono all’organo comunale competente la 
regolamentazione delle attività di bilancio dimensionale e monitoraggio del R.U., che dovranno avere 
cadenza almeno biennale, nonché di quelle di aggiornamento del quadro conoscitivo e di eventuali proposte 
di varianti gestionali o sostanziali al R.U. In particolare: 

− è assoggettato a periodico aggiornamento il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e 
urbanistico esistente contenuto nel R.U. ai sensi del comma 2, lettera a), dell’articolo 55 della 
L.R. 1/2005; 

− è obbligatoria una relazione sul monitoraggio degli effetti ai sensi del comma 7, dell’articolo 
55 della L.R. 1/2005. 

3. Ai fini di quanto indicato ai commi precedenti il Comune redige un “Rapporto di monitoraggio” sullo 
stato del governo del territorio comunale, nel quale: 

− illustra l’attuazione del P.S., del R.U. e le sinergie con la programmazione economica e 
finanziaria del comune; 

− aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo 
stato dell’ambiente in relazione agli effetti sulle risorse essenziali; 

− verifica l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture 
e contribuisce alla programmazione degli interventi in relazione al programma triennale 
comunale; 

− controlla lo stato della progettazione e l’attuazione degli interventi, pubblici o privati, nelle 
aree urbane di nuovo impianto, in quelle di recupero e in quelle di riqualificazione insediativa; 
programma e seleziona gli interventi nel tempo e precisa le risorse economiche per la 
realizzazione delle opere, fornendo al Sindaco gli elementi per invitare i proprietari delle aree 
a proporre i progetti per evitare la decadenza delle previsioni; 
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− aggiorna il bilancio del dimensionamento previsto dal R.U. in relazione alla avvenuta 
realizzazione delle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia tenendo a riferimento il 
fabbisogno e il dimensionamento previsto nel P.S.; 

− accerta l’integrazione tra attuazione delle previsioni di R.U. e i piani e programmi di settore e 
con l’azione degli enti e aziende che hanno effetto sull’uso e la tutela delle risorse del 
territorio. 

4. Al fine di controllare l’aumento del carico urbanistico e gli effetti ambientali conseguenti in rapporto alle 
risorse essenziali individuate dal P.S., il Comune tiene sotto monitoraggio sia gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia che il presente R.U. ammette come trasformazioni che utilizzano il dimensionamento 
del P.S. sia gli interventi che il presente R.U. ammette in conformità al criterio di compatibilità garantito 
dalla disciplina del P.S. 
5. In entrambi i casi il Comune controlla che l’attuazione degli interventi garantisca il rispetto delle 
condizioni statutarie del P.S., rese operanti dalle regole contenute nelle presenti norme, il rispetto dei criteri e 
parametri stabiliti dalla disciplina della valutazione integrata del P.S., nonché del rispetto delle ulteriori 
condizioni stabilite dalla attività di valutazione integrata facente parte integrante e sostanziale del presente 
R.U.. 
6. A tal fine il Regolamento edilizio comunale dovrà definire una apposita modulistica, i contenuti e l’elenco 
minimo degli elaborati ritenuti necessari a garantire le attività richiamate al precedente comma 3, sia per la 
formazione dei piani attuativi che per la presentazione dei progetti soggetti a intervento edilizio diretto e 
convenzionato, e richiederà inoltre che agli uni e agli altri sia allegata certificazione degli enti gestori delle 
risorse e dei settori comunali competenti. 
7. Il Comune nell’ambito della redazione del Rapporto di monitoraggio persegue inoltre, con proprie forme e 
modalità, la consultazione, l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente 
articolo. 
 
ARTICOLO 91 - MISURE DI SALVAGUARDIA E NORME TRANSITORIE 
1. Il comune, ai sensi dell’articolo 49 della L.R. 1/2005, sospende ogni determinazione sulle domande di 
Permesso di costruire quando siano in contrasto con il P.S. vigente e con il R.U. adottato ovvero con le 
misure cautelari indicate della legge regionale. 
2. Nei casi di cui al comma 1, è sospesa l'efficacia delle Denunce di inizio di attività per le quali non sia 
decorso il termine dei venti giorni dalla presentazione delle stesse da calcolarsi sulla base del protocollo 
comunale. 
3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino alla efficacia dello strumento della pianificazione 
territoriale o dell'atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di 
adozione. 
4. Sono invece fatte salve le disposizioni e la disciplina degli atti di governo del territorio recepiti, fatti propri 
e resi efficaci dal presente R.U. di cui al precedente articolo 14 per i quali possono essere rilasciati i titoli 
abilitativi da essi disciplinati. 
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ALLEGATI E APPENDICI ALLE NORME 
 
A. SCHEDE NORMA DELLE PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED 
EDILIZIA 
 
B. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI  
 
C. DIRETTIVE ED INDIRIZZI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE 
 
D. IL DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI 
 
 
 


