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1. INTRODUZIONE 
Il programma di lavoro delineato dall’Ufficio di Piano in concerto con l’amministrazione comunale 
per la formazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) ha previsto le fasi di cui sotto, tra loro 
strettamente interconnesse e consequenziali: 
 
1. Avvio dei lavori e del percorso di partecipazione-comunicazione (prima fase): 
questa parte comprende una serie di attività preliminari che sono iniziate dalla formalizzazione del 
gruppo di lavoro incaricato della redazione del R.U., alla divulgazione e condivisione delle strategie 
seguite per l’iter formativo del nuovo Atto di governo del territorio; 
 
2. Costruzione dei quadri conoscitivi, interpretativi e valutativi (seconda fase): 
comprendente la redazione delle analisi e indagini di dettaglio preliminari alla definizione del 
quadro progettuale. In particolare le analisi del territorio si sono articolate secondo i seguenti 
principali tematismi: 

 analisi e indagini sul territorio aperto, comprendenti l’affinamento a maggiore dettaglio 
della carta dell’uso del suolo (precedentemente redatta per il P.S. alla scala 1:10.000) 
alla scala 1:5.000, nonché la schedatura/catalogazione degli edifici; 

 l’analisi e le indagini sul territorio urbanizzato, che comprende il rilievo urbanistico alla 
scala 1:2000 degli insediamenti e dei centri abitati con particolare attenzione per 
l’identificazione delle funzioni, delle destinazioni d’uso, delle tipologie insediative ed 
edilizie, degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, degli spazi pubblici (Standard 
Urbanistici); nonché la schedatura e catalogazione degli edifici urbani di impianto storico 
e di quelli presenti al catasto di impianto; 

 le indagini geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico con particolare 
attenzione per la identificazione delle classi di fattibilità (idraulica e geomorfologica) da 
definirsi in funzione delle classi di pericolosità indicate dal P. S. e del livello di 
esposizione dato dalle previsioni del R.U.; 

 
3. La definizione di sintesi valutative ed interpretative del quadro conoscitivo 

precedentemente elaborato e la elaborazione del R.U.: 
sono stati redatti una serie di elaborati analitici e progettuali necessari a permettere l’avvio di un 
serrato confronto sui temi progettuali, da aprirsi con la comunità locale, il consiglio comunale e gli 
altri soggetti interessati e la conseguente condivisione delle ipotesi di assetto urbanistico e 
territoriale del R.U. di Mulazzo. Gli stessi elaborati hanno consentito al contempo la conseguente 
verifica e valutazione preliminare integrata (ambientale e strategica) delle stesse ipotesi 
urbanistiche e progettuali. Complessivamente sono stati redatti i seguenti elaborati: 

 cartografie, relazioni e documenti delle diverse analisi e delle indagini realizzate nella 
seconda fase facenti parte del quadro conoscitivo del R.U., volti a fornire la visione 
generale e il più possibile onnicomprensiva delle principali informazioni e dei dati desunti 
con la campagna di rilievo sul campo. Si tratta in dettaglio della redazione di cartografie 
di sintesi, estese all’intero territorio comunale, corredate di un rapporto descrittivo e del 
regesto completo delle schedature sul patrimonio edilizio esistente, relativamente alle 
parti di territorio maggiormente insediate e quindi più dense di informazioni; 

 cartografie del quadro progettuale in scala 1:5000, contenenti le previsioni di assetto 
generale del territorio, nonché le principali indicazioni di ordine progettuale 
(zonizzazione, disciplina degli insediamenti esistenti, disciplina delle principali 
trasformazioni territoriali, rete infrastrutturale e servizi, ecc.);  

 della relazione contenente in particolare la descrizione del quadro di riferimento analitico 
e delle sintesi interpretative, emerse nella costruzione dei quadri conoscitivi (territorio 
aperto, territorio urbanizzato); le indicazioni emergenti nella formazione delle indagini 
geologico tecniche di supporto al R.U.; la sintesi degli esiti operativi del percorso di 
partecipazione e comunicazione volti a fornire proposte, emerse nello svolgimento dei 
diversi forum tematici e territoriali condotti dall’Ufficio, nonché di quelli scaturiti con gli 
avvisi pubblici e le manifestazioni di interesse; la descrizione e l’approfondimento dei 
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principali contenuti normativi e prescrittivi delle differenti ipotesi e previsioni progettuali e 
di assetto del territorio del R.U. 

Il R.U. - composto dalle norme e regole di governo e gestione dagli elaborati grafici e cartografici, 
dagli allegati e dalle appendici normative, che assumono quali riferimenti cogenti ed inderogabili, 
dal “Quadro conoscitivo”, la disciplina dello “Statuto del territorio”, della “Strategia dello sviluppo” e 
della “Sostenibilità dello sviluppo” del P.S. comunale - ai sensi dell’articolo 55 comma 2 della L.R. 
1/2005 si applica all’intero territorio comunale. 
Il R.U. è così composto: 
 
A) QUADRO CONOSCITIVO, articolato nei seguenti elaborati: 
 

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;  
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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; 
 
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; 
 
B) QUADRO PROGETTUALE, composto dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATI GRAFICI: 
 

1) QUADRO GENERALE DELLE PREVISIONI: 
Tavola 1a - Loc. Arpiola, Busatica, Groppoli, Mulazzo, Gavedo, Cavilla, 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; 

 
1) QUADRO DI DETTAGLIO DELLE PREVISIONI: 
Tavola 2a - UTOE 1 Arpiola e Loc. Pozzo, Busatica, Castagnetoli, Ponte Teglia: alla 
scala 1:2.000;  
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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; 

 
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; 
 
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. 
 
 
INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E DI FATTIBILITA’ (IDRAULICA, 

GEOMORFOLOGICA E SISMICA) 
 
 
Nel complesso sistema degli elaborati costitutivi il R.U., quelli 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, 
mentre 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. 
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2. QUADRO NORMATIVO E LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 
 
2.1. Riferimenti normativi 
Come accennato precedentemente, il Regolamento Urbanistico è, ai sensi dell’articolo 10 della 
L.R. 1/2005, l’atto di governo del territorio che esplicita e attuata la disciplina del Piano Strutturale 
comunale. 
Esso, in conformità con quanto disciplinato all’articolo 55 della L.R. 1/2005, disciplina l’attività 
urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, e si compone di due parti: 

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (articolo 55, comma 1, 
lettera a, L.R. 1/2005); 

b) la disciplina delle trasformazioni e degli assetti insediamenti, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio (articolo 55, comma 1, lettera b, L.R. 1/2005). 
Previa elaborazione di un proprio quadro conoscitivo dettagliato da aggiornare 
periodicamente in modo da andare ad implementare il sistema di conoscenze definito dal 
P.S., con particolare riguardo al patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e alle 
funzioni in atto (vedi successivo capitolo 4) , nella parte a) 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. (art. 55, comma 2, lett. b), d) ed e); 

 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 (art. 55, comma 2, lett. c), la 
disciplina del territorio rurale (art. 55, comma 2, lett. f) e quella per le trasformazioni 
non materiali del territorio (art. 55, comma 2, lett. g). 

Nella parte b) il R.U. individua gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto  
urbanistico (art. 55, comma 4, lett. b), gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti 
consentiti anche all’esterno del centri urbani (art. 55, comma 4, lett. a) e quelli che, per la loro 
complessità, si attuano tramite Piani Attuativi (art. 55, comma 4, lett. c), le infrastrutture da 
realizzare e le relative aree (art. 55, comma 4, lett. e) nonché i beni sottoposti a vincolo ai fini 
espropriativi(art. 55, comma 4, lett. g) e redige la rispettiva disciplina di trasformazione 
caratterizzata dalla perequazione (di cui all’articolo 60 della L.R. 1/2005) insieme 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 del Comune. 
Il R.U. inoltre esegue la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi in base 
all’approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica facenti parte 
integrante e sostanziale dell’atto di governo del territorio (art. 55, comma 2, lett. h) . 
Al contrario del P.S. l’efficacia delle previsioni del R.U. non sono a tempo indeterminato, in 
particolare la disciplina e le previsioni indicate al punto b) ed i conseguenti eventuali vincoli 
preordinati alla espropriazione perdono efficacia se alla scadenza del quinquennio 
dall’approvazione del R.U. non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi e/o i progetti 
esecutivi. Nei casi in cui il R.U. preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita 
di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione 
ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune. 
L’efficacia esclusivamente quinquennale di dette previsioni è stata ulteriormente ribadita e chiarita 
con il D.P.G.R. n° 3/R del 9/2/2007 (Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della 
L.R. 1/2005) che all’articolo 8 commi 5 e 6 recita: “… nel quadro revisionale strategico 
quinquennale del R.U. sono esplicitati, per ogni singola U.T.O.E., i dimensionamenti prelevati dal 
P.S., evidenziando altresì il saldo residuo per ciascuna delle funzioni principali (residenziale, 
industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, agricola) […] alla scadenza del 
quinquennio dall’approvazione del R.U. i dimensionamenti che abbiano perduto efficacia rientrano 
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nei quantitativi residui del P.S., disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale 
strategico quinquennale …”. E’ pertanto chiaro che dovranno 
essere inserite nel primo R.U. esclusivamente le previsioni che si intende e si ritiene 
ragionevolmente possibile realizzare nell’arco dei cinque anni di sua efficacia, rimandando ai 
successivi R.U. quegli interventi ed opere che per sua natura o per condizioni oggettive non 
potranno con molta probabilità avere attuazione. 
Alla luce di quanto espresso, l’accertamento della decadenza di efficacia di alcune delle previsioni 
del R.U. è quindi uno dei motivi per cui alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione dello 
strumento urbanistico il comune è tenuto a redige una relazione di monitoraggio circa gli effetti del 
R.U. ai sensi della disciplina sulla valutazione integrata (Titolo II capo I della L.R. 1/2005).  
E’ da tenere inoltre presente che il P.S. dispone e prevede la eventuale definizione del Programma 
Complesso di Intervento (art. 56, L.R. 1/2005). Le trasformazioni del territorio previste dal P.S. che 
richiedono l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati, possono essere 
infatti anche attuate mediante la redazione del P.C.I.; quest’ultimo diventa inoltre obbligatorio 
quando lo stesso P.S. ne prescrive esplicitamente l’utilizzo per specifici interventi o opere. Tale 
piano individua le risorse del territorio utilizzate, le aree e gli ambiti su cui operare la 
riqualificazione insediativa, i beni eventualmente da espropriare, e definisce la fattibilità 
economico-finanziaria delle trasformazioni in esso previste con particolare riferimento alla 
programmazione delle risorse finanziarie del comune, la disciplina della perequazione di cui all’art. 
60 della legge regionale e gli impegni giuridici vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti 
privati che intendono partecipare alla realizzazione del piano. Inoltre, il P.C.I. deve essere 
corredato dalla valutazione integrata e dal monitoraggio degli effetti del governo del territorio ai 
sensi del R.U.. Esso integra il R.U. con efficacia limitata alla permanenza in carica della Giunta 
Comunale che l’ha promosso così come disposto dall’art. 57 della L.R. 1/2005. 
 
2.2. Specifiche indicazioni regolamentari per il R.U. 
Alla data odierna la Regione Toscana ha approvato quasi tutti i regolamenti di attuazione previsti e 
disciplinati in attuazione delle disposizioni della L.R. 1/2005. In particolare questi sono: 

 disciplina della Valutazione integrata, di cui all’articolo 11, comma 5 – D.P.G.R. 
9/2/2007, n. 4/R, D.G.R. 14/1/2008, n. 13, D.G.R. 4/8/2008, n. 635; 

 il territorio rurale, di cui al Titolo IV, Capo III - D.P.G.R. 9/2/2007, n. 5/R; 
 sistema informativo geografico regionale, di cui all’art. 29, coma 5 - D.P.G.R. 

9/2/2007, n. 6/R; 
 tutela e valorizzazione degli insediamenti, di cui all’art. 37 comma 3 - D.P.G.R. 

9/2/2007, n. 2/R;; 
 strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio, di cui 

al Titolo V - D.P.G.R. 9/2/2007, n. 3/R;.  
In questa sede preme evidenziare i principali contenuti degli ultimi due regolamenti citati che con 
maggiore interesse e proprietà di argomenti vanno ad interessare il processo e il procedimento di 
formazione del R.U. 
Le disposizioni regolamentari relative nello specifico alla tutela e valorizzazione degli insediamenti, 
che si applicano agli Strumenti della Pianificazione e agli Atti di Governo del Territorio (quindi 
anche al R.U. e ai Piani Attuativi) definiscono i parametri e gli indirizzi diretti a garantire che tutti gli 
interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, 
ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado (articolo 
1 del regolamento n. 2/R). Esse riguardano in particolare le seguenti tematiche: 

a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività 
urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo 
urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria; 

b) la qualità e la quantità degli interventi da realizzare per il contenimento 
dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la 
ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali; 

c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica, nonché 
per il riutilizzo delle acque reflue; 
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d) la salubrità degli immobili (edilizia sostenibile) e del territorio, il contenimento 
energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli 
insediamenti per ogni tipologia di utenza. 

Le disposizioni regolamentari relative in specifico agli Strumenti della Pianificazione Territoriale e 
agli Atti di Governo del Territorio definiscono in dettaglio i caratteri, gli elementi costituitivi e i 
contenuti di questi strumenti e piani. In particolare il regolamento definisce: 

a) le disposizioni per il Piano Territoriale di Coordinamento; 
b) le disposizioni per il Piano Strutturale e precisamente il rapporto tra lo Statuto del 

Territorio e le Strategie di sviluppo, il dimensionamento in generale e sua 
articolazione e parametri, la quantificazione delle dimensioni massime sostenibili, il 
raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico, l’individuazione delle aree 
connotate da condizioni di degrado; 

c) le disposizioni per il Regolamento Urbanistico e precisamente la gestione del 
patrimonio edilizio esistente, il recupero del patrimonio edilizio esistente, gli 
interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti nel territorio rurale, il 
Pubblico avviso, le addizioni agli insediamenti esistenti. 

In questo contesto, di significativo rilievo ed importanza metodologica risultano evidentemente le 
disposizioni indicate al punto c) che divengono il riferimento obbligatorio per la costruzione del 
R.U. 
Nel dettaglio il regolamento stabilisce che: 

 le disposizioni relative alla gestione del patrimonio edilizio esistente (articolo 10 del 
regolamento n. 3/R), contenuta nel R.U., sono riferite sia a singoli immobili che a 
complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e 
complessi edilizi sono classificati sulla base di parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, 
paesaggistico o testimoniale. In questo ambito sono considerati e classificati gli 
immobili ritenuti di rilevante valore storico-architettonico o storico-testimoniale, esistenti 
nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai 
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 Questa disciplina può ricomprendere e valorizzare, assoggettandoli alla tutela relativa, 
anche beni e manufatti diversi da quelli sopraindicati, comunque ritenuti di interesse 
storico culturale, paesaggistico, o testimoniale;  

 il R.U. contiene le disposizioni relative agli interventi urbanistico-edilizi ammissibili 
(articolo 11 del regolamento n. 3/R) per le varie categorie di immobili classificati come 
sopra indicato, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 della L.R. 
1/2005. Il R.U. può inoltre contenere una specifica disciplina volta a favorire il 
mutamento di destinazioni d’uso in atto che risultino incompatibili con la natura e le 
caratteristiche degli immobili classificati. Inoltre in relazione agli obiettivi e alle finalità da 
perseguire per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i 
comuni, in sede di formazione del R.U., accertano e valutano anche lo stato dei servizi 
e delle infrastrutture urbane esistenti; 

 il R.U. contiene le norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dimessi 
siti nel territorio rurale (articolo 12 del regolamento n. 3/R). In particolare il R.U. 
individua gli edifici e i manufatti non più utilizzati per le attività produttive delle aziende 
agricole, assoggettandoli ad apposita disciplina. Sono comunque esclusi gli edifici e i 
manufatti per i quali è prevista la rimozione, nel rispetto delle limitazioni e delle 
prescrizioni contenute nel P.S., ed in applicazione altresì degli indirizzi e dei criteri 
dettati dal P.T.C. e dal P.I.T., per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale. 
Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal 
R.U. sugli edifici e manufatti dismessi, sono dimensionati prendendo a riferimento la 
superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la 
compatibilità paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto 
rurale di riferimento; 

 il R.U. contiene le disposizioni in materia di interventi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico (articolo 15 del regolamento n. 3/R) che consiste nell’insieme di opere e 
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interventi volti alla sostituzione di una parte degli assetti insediativi esistenti. Sono 
compresi nella riorganizzazione del tessuto urbanistico anche gli interventi comportanti 
la demolizione di edifici non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, 
ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento. Qualora gli interventi si 
riferiscano a porzioni significative dell’edificato, ovvero a complessi edilizi di particolare 
rilevanza per dimensioni o localizzazione, essi si realizzano mediante i Piani Attuativi o 
mediante i Piani Complessi di Intervento. 

Il regolamento stabilisce infine alcune indicazioni di dettaglio per l’applicazione della disciplina 
relativa alla perequazione urbanistica i cui contenuti, peraltro estremamente articolati e complessi, 
esulano dalle finalità del presente documento. 
 
2.3. Procedimento di adozione e approvazione del R.U. 
Come meglio specificato dalla D.G.R. n° 289 del 21/2/2005 ai Regolamenti Urbanistici che alla 
data di entrata in vigore della L.R. 1/2005 non risultano adottati si applica: 

a) il procedimento di cui agli articoli 15, 16 e 17 se si rende contestualmente necessario 
variare il P.S. o altro strumento della pianificazione territoriale. In tale ipotesi, è 
necessario comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti interessati e, comunque, 
alla Regione e alla provincia, ai sensi dell’articolo 15. 

b) il procedimento di cui agli articoli 16 e 17 se detti regolamenti non comportano variante 
al P.S. e o ad altro strumento della pianificazione territoriale. 

Pertanto, ferma restando il percorso di formazione del R.U. precedentemente descritto al 
precedente capitolo 1, il procedimento amministrativo per l’approvazione definitiva dell’atto di 
governo del territorio prevede che: 

a) il soggetto istituzionalmente competente all’adozione del R.U. comunica 
tempestivamente il provvedimento adottato alla Provincia e alla Regione e trasmette ad 
essi i relativi atti. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della 
notizia o del provvedimento adottato, tali soggetti possono presentare osservazioni al 
piano adottato; 

b) il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per 
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino 
ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune; 

c) l’amministrazione competente all’approvazione, in relazione alla complessità del 
provvedimento, ha facoltà di raddoppiare i termini nel rispetto delle previsioni minime in 
essi contenute; 

d) decorsi i termini indicati con l’adozione l’amministrazione competente provvede 
all’approvazione del R.U.. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento 
puntuale alle osservazioni pervenute, e l’espressa motivazione delle determinazioni 
conseguentemente adottate; 

e) gli avvisi relativi all’approvazione del R.U. sono quindi pubblicati sul Bollettino ufficiale 
della Regione decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione stessa. Lo strumento 
acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione; 

f) il provvedimento di approvazione è comunicato alla Provincia e alla regione ed è reso 
accessibile ai cittadini anche in via telematica. 

Infine, appare importante segnalare le limitazioni imposte dal nuovo P.I.T. che individua specifiche 
misure di salvaguardia riferite in particolare all’attuazione delle previsioni di P.R.G. e P.d.F. ancora 
vigenti. In questo caso infatti (articolo 36, comma 1 del P.I.T.) le previsioni dei vigenti P.R.G. e 
P.d.F. riguardanti aree di espansione edilizia soggette a piano attuativo, per le quali non sia stata 
stipulata la relativa convenzione ovvero non sia stata avviata una specifica procedura espropriativa 
al momento ella entrata in vigore del P.I.T., sono attuabili esclusivamente a seguito di 
deliberazione comunale che - per i Comuni che hanno approvato ovvero solo adottato il P.S. – 
verifichi e accerti la coerenza delle previsioni in parola ai principi, agli obiettivi e alle prescrizioni del 
P.S., vigente o adottato, nonché alle direttive e alle prescrizioni del P.I.T. stesso. Ulteriori misure di 
salvaguardia, sono definite inoltre in ordine al rispetto delle prescrizioni riferite allo Statuto del 
Territorio del P.I.T. 
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3. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DEL P.S. 
 
3.1. Articolazione e disciplina del P.S. 
Relativamente alle indicazioni/prescrizioni contenute nel P.S. si rimanda a quanto 
precedentemente descritto nella Relazione allegata al Quadro Conoscitivo del presente R.U. A tale 
proposito, sinteticamente, si precisa quanto segue. 
Appare importante ribadire che il P.S. è stato redatto ai sensi della previgente L.R. 5/1995, in 
coerenza e conformità con il precedente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 
(P.I.T.) e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa Carrara (P.T.C.). 
Il P.S. contiene: 

 lo Statuto dei luoghi (ex art. 24, comma 2, lett. h, L.R. 5/1995); 
 l’individuazione di sistemi e sub-sistemi (art. 24, comma 2, lett. c, L.R. 5/1995); 
 le invarianti strutturali (art. 5, comma 6, L.R. 5/1995); 
 gli indirizzi e i parametri da rispettare nella parte gestionale, di cui all’art. 24, comma 2, 

lett. e), L.R. 5/95 (il dimensionamento, le Unità Territoriali Organiche Elementari 
(U.T.O.E., ecc.). 

Il P.S. costituisce, quindi, il riferimento primario per l’azione ordinaria di organizzazione e gestione 
del territorio, dell’attività amministrativa, degli enti e delle aziende che svolgono un ruolo di 
gestione e tutela del territorio e delle risorse ambientali. 
Le disposizioni del P.S. si attuano attraverso gli atti di governo del territorio ovvero, principalmente 
il Regolamento Urbanistico comunale, ma anche mediante i Piani Complessi di Intervento e i Piani 
attuativi. Infine, qualora incidano sull’assetto costituito del P.S. determinando modifiche o 
variazione di esso, si attuano con Piani e Programmi di Settore, accordi di programma e altri atti 
della programmazione negoziata. 
 
3.2. Statuto dei luoghi e lo statuto del territorio 
Come precedentemente accennato il P.S. vigente, approvato con D.C.C. n. 19 del 22/6/2005, è 
stato redatto ai sensi della L.R. 5/95 e quindi contiene lo “Statuto dei luoghi” (art. 24, comma 2, lett. 
h) e non lo “Statuto del territorio” di cui all’art. 5 della nuova L.R. 1/2005. Per questa ragione 
appare importante fare alcune considerazioni circa i due disposti normativi toscani. 
In primo luogo le precedenti Norme per il governo del territorio informavano il Piano Strutturale 
partendo da una descrizione, assunta come fondativa, delle scelte di lungo periodo (lo “statuto dei 
luoghi”), che veniva tradotta in regole di lunga durata (di carattere “statutario”).  
Sulla base di questa impostazione, si può fornire una definizione del termine Statuto dei luoghi. 
Questo, per la L.R. 5/1995, raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto dal comma 6 
dell'articolo 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei 
sistemi territoriali, urbani, rurali e montani [...] (comma 2, lett. h, art. 24). 
Il comma citato prevede che ….. i livelli di piano previsti dalla presente legge inquadrano 
prioritariamente invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo 
sviluppo sostenibile [...]. 
Alla luce di quanto sopra possiamo affermare che nella formulazione della L.R. 5/1995 il giudizio di 
valore comune era rappresentato dalle invarianti strutturali – le quali, abbiamo visto, a livello locale 
sono comprese nello Statuto dei luoghi – che per “funzionare” avrebbero dovuto strategicamente 
riverberare il proprio effetto sull’insieme di piani e programmi settoriali e soprattutto sulla 
programmazione regionale (comma 6, art. 5). 
Come sappiamo questo impianto ha subito una ulteriore evoluzione con la L.R. 1/2005 e questo 
ruolo ora è stato assunto dallo Statuto del territorio, di cui all’art. 5.  
 
3.2.1. DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI 
Lo Statuto dei luoghi di Mulazzo, come anzidetto, è la parte statutaria della pianificazione 
territoriale che assume e ricomprende le invarianti strutturali quali elementi cardine dell’identità dei 
luoghi, consentendo l’individuazione delle regole di insediamento e trasformazione del territorio la 



Comune di Mulazzo – Regolamento Urbanistico 
................................................................................................................ RELAZIONE GENERALE Q.P. 

 12 

cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dal P.S. stesso, lo sviluppo 
sostenibile. 
Inoltre esso definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali prioritarie e strategiche riferite 
all’articolazione del territorio in sistemi e sub-sistemi, nonché il nucleo di regole, vincoli e 
prescrizioni per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio previsti per l’attuazione 
del P.S.. 
La disciplina delle invarianti strutturali è individuata all’interno delle norme tecniche riferite ai tre 
Sistemi Territoriali (fondovalle, collinare, montano); a tale proposito si veda il Tit. VI del RU.  
Il P.S. ha identificato, in particolare, le invarianti strutturali  secondo la seguente articolazione:  

 
1) Invarianti strutturali di fondovalle (art. 10.3, NTA del P.S.): 

a) per “gli insediamenti urbani e sparsi di recente formazione“ e per “ gli insediamenti 
sparsi di antica formazione“, costituiscono invariante strutturale  le funzioni 
necessarie ad assicurare: 

 il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli 
insediamenti; 

 la coesione sociale; 
 la riqualificazione formale e funzionale della “città“; 
 il riequilibrio socio – economico tra i diversi sistemi territoriali; 
 l’abbattimento dei fattori di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del rumore; 
 la realizzazione di luoghi di relazione, di percorrenze pedonali, di giardini, di 

verde pubblico attrezzato, di aree sportive; 
 la riqualificazione degli standard abitativi per una utenza stabile; 
 la tutela dei modelli insediativi edilizi, sia recenti che storici, evitando 

trasformazioni e comportamenti estranei alla cultura locale della città; 
 

b) per “l’ambiente e il territorio rurale“  il PS individua i seguenti elementi caratterizzanti  
il paesaggio costiuenti “invariante”: 

 il bacino idrografico del Fiume Magra; 
 il sistema delle aree agricole  in ambito fluviale (fiume Magra e suoi affluenti); 
 il sistema delle antiche strutture di argine del fiume Magra nella Piana di 

Groppoli e Arpiola (progetto arch. Vinzoni – XVIII sec.); 
 il sistema della viabilità storica e intepoderale; 
 il sistema dei poderi, delle ville e dei casali. 
 Costituiscono invariante strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 
 la centralità del patrimonio storico e ambientale inteso quale struttura portante 

dei valori e della memoria storica della comunità; 
 la salvaguardia delle risorse naturali e della loro riproducibilità; 
 la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza 

culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la 
valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di 
pianificazione territoriale, di cui all’art. 32 della LR 5/95; 

 la reversibilità dei processi di degrado in atto; 
 la valorizzazione delle risorse naturali; 

 
c) per la “rete delle infrastrutture e della mobilità“ costituiscono invariante strutturale le 

funzioni necessarie ad assicurare: 
 il raggiungimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza per il sistema e 

per ciascuna componente delle rete stradale; 
 l’arresto del fenomeno dello sviluppo insediativo lineare lungo le arterie di 

maggiore traffico veicolare (strade provinciali); 
 eliminazione dei fenomeni di inquinamento acustico (autostrada A15); 
 integrazione funzionale autostrada A15 – territorio comunale; 

 
2) Invarianti strutturali collinari (art. 11.3, NTA del P.S.): 
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a) per  “i centri storici“, “gli insediamenti urbani e sparsi di recente formazione“ e per 
“gli insediamenti sparsi di antica formazione“, costituiscono invariante strutturale  le 
funzioni necessarie ad assicurare: 

 il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli 
insediamenti; 

 la valorizzazione “attiva“ dei centri storici e la salvaguardia dei caratteri 
ambientali e architettonici; 

 la rivitalizzazione dei nuclei, anche attraverso la previsione di nuove funzioni 
compatibili e il mantenimento e il potenziamento del presidio sul territorio; 

 la coesione sociale; 
 la riqualificazione formale e funzionale della “città antica“; 
 il riequilibrio socio – economico tra i diversi sistemi territoriali; 
 la realizzazione di luoghi di relazione, di percorrenze pedonali, di giardini, di 

verde pubblico attrezzato, di aree sportive; 
 la riqualificazione degli standard abitativi per una utenza stabile e saltuaria; 
 la tutela dei modelli insediativi edilizi, sia recenti che storici, evitando 

trasformazioni e comportamenti estranei alla cultura locale del territorio ; 
 la salvaguardia e tutela del patrimonio storico- architettonico;  

 
b) per “ l’ambiente e il territorio rurale“ il PS individua i seguenti elementi caratterizzanti  

il paesaggio: 
 i castagneti e i boschi di pregio; 
 il corso dei torrenti Teglia, Geriola, Mangiola, Canossilla; 
 le aree agricole (vigneti, uliveti); 
 le aree limitrofe ai centri storici; 

 
c) costituiscono invariante strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 

 la centralità del patrimonio storico e ambientale inteso quale struttura portante 
dei valori e della memoria storica della comunità  

 la salvaguardia delle risorse naturali e della loro riproducibilità; 
 la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza 

culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la 
valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di 
pianificazione territoriale, di cui all’art. 32 della LR 5/95; 

 la reversibilità dei processi di degrado in atto; 
 la valorizzazione delle risorse naturali; 
 l’arresto dei fenomeni di degrado e abbandono delle aree in “territorio aperto“  

e l’incentivazione al recupero e al permanere delle coltivazioni agricole 
tradizionali; 

 
d) per la “ rete delle infrastrutture e della mobilità “ costituiscono invariante strutturale 

le funzioni necessarie ad assicurare: 
 il raggiungimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza per il sistema e 

per ciascuna componente delle rete stradale; 
 recupero attivo della maglia varia storica di interconnessione territoriale tra i 

nuclei antichi;  
 
3) Invarianti strutturali montane (art. 12.3, NTA del P.S.): 

a) per  “i centri storici“ e per “gli insediamenti sparsi di antica formazione“, elementi 
caratterizzanti e consolidati del sistema territoriale montano, costituiscono invariante 
strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 

 il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli 
insediamenti; 

 la valorizzazione “ attiva “ dei centri storici e la salvaguardia dei caratteri 
ambientali e architettonici; 
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 la rivitalizzazione dei nuclei, anche attraverso la previsione di nuove funzioni 
compatibili e il mantenimento e il potenziamento del presidio sul territorio; 

 la coesione sociale; 
 la riqualificazione formale e funzionale della “città antica“; 
 il riequilibrio socio – economico tra i diversi sistemi territoriali; 
 la realizzazione di luoghi di relazione, di percorrenze pedonali, di giardini, di 

verde pubblico attrezzato, di aree sportive; 
 la riqualificazione degli standard abitativi per una utenza stabile e saltuaria; 
 la tutela dei modelli insediativi edilizi, sia recenti che storici, evitando 

trasformazioni e comportamenti estranei alla cultura locale del territorio; 
 salvaguardia e tutela del patrimonio storico- architettonico; 

 
b) per “l’ambiente e il territorio rurale“ il PS individua i seguenti elementi caratterizzanti 

il paesaggio: 
 i castagneti e i boschi di pregio; 
 il corso sorgivo dei torrenti Teglia, Geriola, Mangiola, Canossilla; 
 le vette montane; 
 le aree limitrofe ai centri storici; 
 le aree di nuda roccia; 
 le aree  di prato pascolo. 

 
c) costituiscono invariante strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 

 la centralità del patrimonio storico e ambientale inteso quale struttura portante 
dei valori e della memoria storica della comunità; 

 la salvaguardia delle risorse naturali e della loro riproducibilità; 
 la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza 

culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la 
valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di 
pianificazione territoriale, di cui all’art. 32 della LR 5/95; 

 la reversibilità dei processi di degrado in atto; 
 la valorizzazione delle risorse naturali; 
 l’arresto dei fenomeni di degrado e abbandono delle aree in “territorio aperto“  

e l’incentivazione al recupero e al permanere delle coltivazioni agricole 
tradizionali; 

 
d) per la “rete delle infrastrutture e della mobilità“ costituiscono invariante strutturale le 

funzioni necessarie ad assicurare: 
 il raggiungimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza per il sistema e 

per ciascuna componente delle rete stradale; 
 recupero attivo della maglia varia storica montana di interconnessione 

territoriale tra i nuclei antichi. 
  

Naturalmente il RU ha declinato gli obiettivi e le finalità sopra rappresentate, sottoforma di 
prescrizioni, volte alla tutela/valorizzazione delle invarianti: per questa ragione, come sopra 
accennato, si veda il Tiv. VI delle norme di RU. 
 
3.2.2. DISCIPLINA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI TERRITORIALI 
Il Piano Strutturale del Comune di Mulazzo individua i seguenti sistemi territoriali di riferimento per 
le scelte  strategiche di sviluppo e pianificazione del territorio comunale (art. 9, NTA del PS): 

Sf  - Sistema territoriale di fondovalle; 
Sc  - Sistema territoriale collinare; 
Sm - Sistema territoriale montano. 

I sistemi territoriali sono stati, inoltre, articolati nelle seguenti “ Componenti  ambientali“ e 
“Componenti  funzionali“: 
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a) Componenti  ambientali  
 

 

Componenti  ambientali 

Acqua 

- acque superficiali 
- acque sotterranee 
- consumi e fabbisogni 
- reti idriche 
- impianti di depurazione smaltimento 

Suolo e 
sottosuolo 

- geologia e geomorfologia  
- rischio sismico 
- idrologia  
- rifiuti e aree di bonifica  

Aria - Emissioni industriali e urbane 
- Inquinamento acustico  

Energia - Radiazioni non ionizzanti  

Flora e fauna - Elementi  vegetazionali 
- Assetti faunistici  

 
Le prescrizioni relative alle componenti ambientali individuate (di cui agli artt. 10.1, 11.1 e 12.1 del PS) 
costituiscono elemento fondativo per il Regolamento Urbanistico che, in fase progettuale, ha individuato in 
modo puntuale  le sub – componenti ambientali definendone la normativa specifica; 

 
 

b) Componenti  funzionali 
Le componenti  funzionali definiscono la struttura di ogni sistema territoriale in base ai caratteri  insediativi, 
infrastrutturali, agrari e produttivi: 

 

Componenti  Funzionali          

Insediamenti  

- centri storici  
- insediamenti urbani prevalentemente 

residenziali di recente formazione ; 
- insediamenti prevalentemente produttivi  
- aree urbanizzate  
- insediamenti sparsi di antica formazione  
- insediamenti sparsi di recente formazione   
- insediamenti turistici 

Agricoltura    
- zone a prevalente o esclusiva   funzione 

agricola 
- zone boscate 
- zone in stato di abbandono e degrado 

Mobilità e 
infrastrutture  

- A15  - autocamionale della Cisa  
- strade provinciali  
- strade comunali  
- strade vicinali , interpoderali, comunali non 

carrabili   

Cultura 
- beni ambientali  
- beni storici e architettonici 
- beni culturali  

 
Le prescrizioni relative ai Sistemi funzionali individuati (di cui agli artt. 10.2, 11.2 e 12.2 del PS)  
costituiscono elemento fondativo per il Regolamento Urbanistico che, in fase progettuale, ha individuato in 
modo puntuale i sub – sistemi  funzionali definendone la normativa specifica. 
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3.3. Strategia dello sviluppo 
Il primo Regolamento Urbanistico dovrà definire il proprio fabbisogno all’interno del 
dimensionamento individuato dal P.S., ovvero il carico massimo ammissibile per il territorio di 
Mulazzo tale da garantire la sostenibilità complessiva delle trasformazioni territoriali previste (da 
attuarsi con più regolamenti urbanistici), valutato in riferimento agli obiettivi strategici di sviluppo e 
al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse essenziali e delle componenti territoriali, la cui 
consistenza e caratterizzazione è riconosciuta nel quadro conoscitivo, è calcolato e misurato 
secondo i criteri e le prescrizioni di cui al Regolamento d’attuazione delle disposizioni del Titolo V 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) – D.P.G.R. 9 
febbraio 2007, n. 3/R. 
In particolare quest’ultima disposizione prescrive che le dimensioni massime sostenibili degli 
insediamenti sono definite in funzione degli obiettivi e degli indirizzi strategici definiti ai sensi 
dell’art. 8 del citato Regolamento d’attuazione.  
Per quanto riguarda l’articolazione del dimensionamento secondo le varie funzioni, si precisa che il 
R.U, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’attuazione di cui trattasi, prevede la seguente 
articolazione: 

a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; 
b) industriale e commerciale, comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e 
depositi; 
c) commerciale relativa alle medie struttura di vendita; 
d) commerciale relativa alle strutture della grande distribuzione; 
e) turistico-ricettiva; 
f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; 
g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l’agriturismo. 

Nella tabelle di cui alle specifiche schede-norma (Appendice A – Appendice D) viene riportato il 
dimensionamento complessivo previsto all’interno dei Sistemi territoriali e nelle singole UTOE, così 
come richiesto all’art. 8 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 3 
gennaio 2005, n. 1 di cui al D.P.G.R. n. 3/R del 9/2/2007. 
Nel dimensionamento generale non saranno computati gli interventi di minima entità che, non 
avendo carattere strutturale, rientrano nelle dinamiche evolutive connesse con lo sviluppo della 
composizione sociale della comunità, nonché quelli riferiti agli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente. 
Nel quadro revisionale strategico quinquennale del R.U., vengono esplicitati – ex art. 8, comma 5 
del citato R.R. - i dimensionamenti prelevati dal P.S., evidenziando il saldo residuo per ciascuna 
delle funzioni di cui all’art. 7 citato. 
Il fabbisogno e il conseguente dimensionamento complessivo del primo R.U., esplicitato nello 
specifico elaborato Il dimensionamento degli insediamenti – Appendice D, è stato determinato 
tenendo conto dei seguenti elementi, fattori e criteri: 

- gli studi e le analisi del quadro conoscitivo contenenti i dati inerenti alle tendenze 
demografiche e socio-economiche; 
- la lettura e la verifica dello stato di attuazione delle previsioni di trasformazione 
urbanistica ed edilizia del vigente strumento urbanistico; 
- la verifica dello stato di attuazione e l’effettiva esistenza o reperibilità degli standards 
urbanistici indicati dal vigente strumento urbanistico; 
- le richieste pervenute dai cittadini all’Ufficio Urbanistica del Comune di Mulazzo. 

Ai fini di garantire una certa elasticità delle previsioni e di assicurare un’efficace attuazione degli 
obiettivi strategici, conformemente al P.S., il R.U. consente altresì la modifica e il trasferimento, 
tanto in più quanto in meno con un massimo del 10%, dei parametri individuati per le singole 
U.T.O.E. e per i sistemi territoriali, fermo restando comunque il dimensionamento complessivo.  
In particolare il R.U.: 

- è orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale prioritariamente attraverso 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di 
sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di aree interstiziali e di frangia; 
- verifica la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere 
pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti; 



Comune di Mulazzo – Regolamento Urbanistico 
................................................................................................................ RELAZIONE GENERALE Q.P. 

 17 

- dà attuazione agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l’opportunità  
di sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze manifestate dagli operatori, 
dando omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio. 

Secondo l’impostazione e l’articolazione “disegnata” dal P.S. per il dimensionamento e il 
fabbisogno, i “lotti liberi per l’edificazione”, le “aree di nuovo impianto” e le “aree di recupero e 
rinnovo urbano”, unitamente ai piani di recupero, rappresentano quelle unità di spazio (libere da 
insediamenti le prime due, insediate o comunque trasformate le altre) che risultano il principale 
riferimento operativo per il raggiungimento degli obiettivi strategici, generali e specifici, definiti per i 
sistemi e sub-sistemi territoriali, i sistemi funzionali e le U.T.O.E. individuate nel R.U. 
In particolare il primo Regolamento Urbanistico definisce i seguenti parametri di riferimento per 
l’individuazione del dimensionamento, quali: 

 all’interno delle due U.T.O.E. non potrà complessivamente essere superiore rispetto a 
quanto indicato nelle specifiche schede norma; 

 che all’esterno delle U.T.O.E. non potrà complessivamente essere superiore rispetto a 
quanto indicato nelle specifiche schede norma relativamente ai Sistemi territoriale di 
fondovalle, collinare e montano. 

Nell’attuazione programmata delle nuove quantità insediative, derivanti dal dimensionamento 
indicato dal P.S. secondo le due U.T.O.E. e la quota parte destinata ad interventi esterni ad esse, il 
R.U. dovrà: 

 soddisfare le esigenze di edilizia residenziale prioritariamente attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di 
sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di aree interstiziali e di frangia; 

 verificare la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere 
pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti; 

 attuare agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l’opportunità di 
sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze manifestate dagli operatori, 
dando omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio. 

Il R.U., inoltre, individua: 
 i “singoli lotti liberi per l’edificazione”, assimilabili alle zone B di completamento ai 

sensi del D.M. 1444/68; essi sono di norma porzioni di territorio di limitate dimensioni e 
devono essere generalmente localizzati in ambiti adiacenti, contermini o interclusi ad 
insediamenti esistenti e comunque ubicati in contesti sostanzialmente insediati e 
serviti di urbanizzazioni primaria; 

 le “aree di nuovo impianto”, assimilabili alle zone C di espansione ai sensi del D.M. 
1444/68; esse si caratterizzano come porzioni di territorio non insediato prossimo ad 
insediamenti e possono essere localizzate esclusivamente all’interno del perimetro 
delle U.T.O.E. (corrispondente al limite urbano) e il loro utilizzo è subordinato alla 
dimostrazione che non sussistano prioritariamente alternative di riuso, 
riorganizzazione degli insediamenti ed infrastrutture esistenti. 

Il R.U. inoltre precisa le indicazioni contenute nei successivi paragrafi riferite ai sistemi e sub-
sistemi funzionali ed alle U.T.O.E. mediante “prescrizioni esecutive” che contengano gli elementi 
progettuali essenziali, i parametri urbanistici, i contenuti delle valutazioni integrate e schemi grafici 
e tipologici.  
 
Così come prescritto al Capo II del Regolamento d’attuazione dell’articolo 37, comma 3 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) – Disposizioni per la tutela e 
valorizzazione degli insediamenti – D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R, è obiettivo strategico del R.U. 
l’incremento della qualità del patrimonio insediativo, attuato anche mediante la dotazione di idonee 
infrastrutture. 
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n° 1444/1968 la verifica della dotazione di standard urbanistici, 
ovvero dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi, avviene su base comunale, ferma 
restando le specifiche prescrizioni che risultano indicate dal P.S. a livello di sistemi territoriali e 
U.T.O.E. Detta sub-articolazione dei parametri deriva dalla necessità di assicurare una adeguata 
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dotazione di attrezzature e servizi (soprattutto parcheggi e verde) agli ambiti maggiormente 
insediati e alle aree urbane che risultano essere, da quadro conoscitivo, maggiormente deficitari. 
 
Per quanto riguarda il soddisfacimento delle aree a standard urbanistici il primo R.U. dovrà 
verificare puntualmente e programmare interventi per raggiungere i risultati esplicitati all’Appendice 
D, a cui si rimanda. 
 
 
3.3.1. DISCIPLINA DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLE LORO COMPONENTI 
AMBIENTALI E FUNZIONALI 
Come anticipato precedentemente, l’art. 9 del P.S. precisa che i tre sistemi territoriali che 
caratterizzano il territorio di Mulazzo si articolano in “Componenti Ambientali” e in “Componenti 
Funzionali”. 
La disciplina dei sistemi territoriali definisce le finalità ed individua gli obiettivi generali strategici di 
sistema, mentre gli obiettivi specifici nonché gli indirizzi, i criteri e le prescrizioni per la redazione 
degli atti di governo del territorio sono delineati nelle rispettive componenti.  
Il Regolamento Urbanistico individua e particolareggia gli elementi, gli ambiti e le componenti 
territoriali che caratterizzano le diverse componenti ad una scala di maggior dettaglio al fine di 
sviluppare e articolare i contenuti riportati agli artt. 10, 11 e 12 del P.S. descritti puntualmente nella 
Relazione del Q.C. del presente R.U., a cui si rimanda per brevità. 
In questa sede si precisa che le norme di R.U. prevedono quanto segue: 

 per quanto riguarda le direttive di carattere ambientale contenute nei citati articoli del 
P.S., inerenti le “componenti ambientali”, si veda quanto disciplinato nelle norme di RU 
al TITOLO VI – DISCIPLINA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE, con 
particolare riguardo al CAPO I – TUTELA DELL’INTEGRITA’ DELLE RISORSE 
FISICHE e al CAPO II – TUTELA DELL’INTEGRITA’ DELLE RISORSE BIOLOGICHE; 

 per quanto riguarda le direttive di carattere “funzionale” contenute nei citati articoli del 
P.S., inerenti le “componenti funzionali”, si veda quanto disciplinato nelle norme di RU 
al TITOLO III - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO APERTO; al 
TITOLO V - DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI; al TITOLO VI – 
DISCIPLINA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE, con particolare riguardo al 
CAPO III – TUTELA DELLE RISORSE STORICO – CULTURALI e al CAPO IV – 
DISCIPLINA PER LA QUALITA’ DEGLI INSEDIAMENTI. 
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4. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL R.U. 
La struttura del R.U. risulta costruita e rappresentata secondo la legenda e la conseguente 
articolazione in zone-aree a differente disciplina urbanistica ed edilizia (ovvero zone a diversa 
conformazione d’uso dei suoli), in modo da poter cogliere la completezza, la complessità e 
l’organizzazione delle diverse partizioni territoriali e delle conseguenti ipotesi progettuali (norme 
con relative definizioni, disposizioni regolamentari, prescrizioni, parametri, modalità attuative, ecc.). 
In coerenza con le disposizioni regolamentari e di legge, i principali contenuti normativi che 
vengono attributi dal R.U. alle diverse partizioni spaziali, trovano specifica corrispondenza 
cartografica nelle tavole richiamate, e vengono di seguito descritti, secondo la seguente 
articolazione (corrispondente a parti o titoli delle N.T.A.): 

 disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; 
 disciplina per la gestione del territorio aperto; 
 disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi ed infrastrutturali; 
 disciplina delle dotazioni territoriali. 

Le prime due parti comprendono le ipotesi progettuali corrispondenti alla disciplina di cui all’articolo 
55 comma 2 lettera a) della L.R. 1/2005; la terza parte comprende invece le ipotesi progettuali 
corrispondenti alla disciplina di cui all’articolo 55 comma 2 lettera b) della stessa L.R. 1/2005; la 
quarta riguardante infine il sistema delle dotazioni infrastrutturali sia esistenti che di progetto è da 
ritenersi trasversale alle disciplina di cui agli articoli 55 lettere a) e b) richiamati. 
Il R.U., come indicato dal Piano Strutturale e sulla base delle indagini contenute nel quadro 
conoscitivo, definisce inoltre: 

 i perimetri definitivi delle diverse U.T.O.E. che risultano individuati in cartografia 
mediante specifici approfondimenti di scala volti a far coincidere le perimetrazioni con 
limiti territoriali certi e facilmente-univocamente identificabili sul campo; 

 i perimetri degli insediamenti urbani ubicati in territorio rurale che risultano individuati in 
cartografia sulla base del quadro conoscitivo tenendo a riferimento i criteri indicati dallo 
stesso Piano Strutturale. 

I due perimetri sopraindicati vengono fatti coincidere nel R.U. con la proposta di “perimetro 
aggiornato dei centri abitati”; essi corrispondono pertanto agli ambiti territoriali entro i quali 
possono essere localizzate le principali trasformazioni urbanistiche del territorio (Aree di nuovo 
Impianto, Lotti liberi per l’edificazione, Aree di recupero e rinnovo urbano) indicate dal Piano 
Strutturale e assimilabili a quelle di cui all’articolo 55 comma 2 lettera b) della L.R. 1/2005. 
All’esterno di detti perimetri è individuato il territorio rurale o aperto, dove risultano pertanto 
ammissibili solo e esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 55 comma 2 lettera a) L.R. 1/2005. 
Di seguito, secondo le diversi parti e le conseguenti ulteriori articolazioni del R.U., vengono 
sinteticamente tratteggiate le principali disposizioni regolamentari che costituiscono l’articolazione 
e i contenuti delle norme tecniche di attuazione dello stesso atto di governo del territorio. 
 
4.1. Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti 
 
4.1.1. INSEDIAMENTI DI IMPIANTO STORICO 
 
Centri e nuclei di antica formazione (soggetti a Piano di Recupero - PdR)  
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. 
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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.  
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.  
 
Ambiti, strutture e complessi monumentali (AM) 
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). 
Il R.U. ammette 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) 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. 
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. 
 
Complessi, edifici e manufatti storici (A) 
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.  
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: 

 edifici di valore storico-architettonico (classe 1); 
 edifici di interesse storico-tipologico (classe 2); 
 edifici di valenza storico-ambientale (classe 3). 

Per le indicazioni puntuali relative alle predette partizioni spaziali si rimanda all’art. 25 delle norme 
di R.U. 
 
4.1.2. INSEDIAMENTI DI IMPIANTO MODERNO E CONTEMPORANEI 
 
Insediamenti prevalentemente residenziali (B) 
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. 
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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). 

Per le indicazioni puntuali relative alle predette partizioni spaziali si rimanda all’art. 26 delle norme 
di R.U. 
 
Insediamenti prevalentemente produttivi (D) 
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). 

Per le indicazioni puntuali relative alle predette partizioni spaziali si rimanda all’art. 27 delle norme 
di R.U. 
 
4.2. Disciplina per la gestione del territorio aperto 
Per attività agricole s’intendono quelle previste dall’art 2135 del Codice Civile, nonché quelle 
qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionale e regionali. Vengono 
ricompresse tra le attività connesse a quelle agricole, oltre all’agriturismo, esercitate da una o più 
aziende, le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della 
forestazione, nonché delle attività faunistico-venatorie nei soli casi dei territori esterni ad aree 
protette.  
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. A tal fine il territorio aperto risulta 
articolato nelle seguenti partizioni spaziali: 

 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. 

Gli interventi edilizi di qualsiasi natura di seguito elencati devono prevedere e realizzare all’interno 
dell’area di riferimento e/o di proprietà, nonché nelle aree di pertinenza: 

 il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, 
ciglionamenti, lunette), dei filari di alberi e arbusti, delle siepi, egli alberi di confine o di 
arredo e di segnalazione, 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, ...), degli individui arborei ad alto fusto; 

 le aree a parcheggio, commisurate alle funzioni da svolgere, con sistemazioni a verde, 
alberature e aiuole in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle 
indicazioni della Pianificazione Territoriale regionale. 

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 contenute nel Regolamento Edilizio comunale. 
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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. 

 
4.2.1. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
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). 

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. 
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.  
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 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. 
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. 
 
Edifici e manufatti storici 
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. 

Gli interventi ammessi sono stabiliti secondo la differente classificazione; al tal fine gli edifici e 
manufatti storici, sulla base della schedatura e del rilievo urbanistico contenuti nel quadro 
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conoscitivo, risultano in particolare contrassegnati in cartografia da codice univoco identificativo 
alfanumerico.  
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. 
 
Edifici e manufatti recenti 
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”. 
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 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. 
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. 
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). 
 
Impianti e manufatti produttivi 
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. 

Per le prescrizioni normative si rimanda all’art. 35 del R.U.  
 
Altri edifici e manufatti legittimati in territorio aperto 
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) con esclusione delle addizioni di cui alla lettera c), nonché di sostituzione 
edilizia e ristrutturazione urbanistica (articolo 78, comma 1, lettere h e f della L.R. 1/2005), 
nell’ambito della resede di pertinenza, senza aumento di volumetria e superficie coperta esistente. 
Per questa ultima categoria di edifici non è ammesso il cambio di destinazione d’uso rispetto a 
quello legittimato dal titolo abilitativo. 
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4.2.2. AREE NATURALI E SEMINATURALI DI COLLINA (EN) 
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. 
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”, 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. 
E’ possibile effettuare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sopra descritti.  
Per ulteriori indicazioni si rimanda al Capo II, Tit. III del R.U. 
 
4.2.3. AREE AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA (ES) 
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). 

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. Per 
ulteriori dettagli si veda quanto disciplinato al Capo II, Tit. III del R.U. 
 
4.2.4. AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (EP) 
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). 

Per ulteriori dettagli si veda quanto disciplinato agli artt. 42 e 43 del R.U. 
 
4.2.5. AREE E DISTRETTI A DESTINAZIONE E REGIME SPECIALE 
Il R.U. distingue le “aree e i distretti a destinazione e regime speciale” in: 

 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 (ELM); 
 Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I). 

 
Parco fluviale della “Magra” (PFM) 
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 
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escavazioni, aree attrezzate per lo sport e le attività ricreative, aree marginali di vecchi 
insediamenti produttivi).  
Il R.U. specifica nel dettaglio le attività e gli interventi compatibili, qualora non in contrasto con le 
disposizioni del P.A.I., 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; 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 44 del R.U. 
 
Parco storico ambientale della Madonna del Monte (PMM) 
Comprende l’area cacuminale dell’omonimo monte, presso la località Crocetta, sede del Santuario 
della Madonna del Monte, di impianto due-trecentesco.  
Sono consentiti i seguenti interventi ed attività: 

 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).  

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 45 del R.U. 
 
Parco ricreativo culturale del Donatore (PD) 
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. 
Sono consentiti i seguenti interventi ed attività: 

 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. 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 46 del R.U. 
 
Aree libere marginali e interstiziali degli insediamenti (ELM) 
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. 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 47 del R.U. 
 
Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I) 
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. 
Il R.U. prevede opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a 
migliorare le caratteristiche vegetazionali di queste aree.  
Non sono ammessi interventi di modificazione delle sezioni e dell’andamento della rete idrica, 
salvo per motivate condizioni dell’assetto idraulico.  
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 48 del R.U. 
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4.3. Disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi, 
ed infrastrutturali 
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 numerici le aree sottoposte ad azioni di trasformazione urbanistica ed 
edilizia. In particolare il R.U., mediante specifiche schede norma, definisce le modalità di 
intervento, le diverse quantità e i parametri urbanistici per l’attuazione delle opere, le destinazioni 
d’uso ammesse, le aree da cedere gratuitamente al Comune, gli spazi di uso pubblico, nonché 
eventuali specifiche indicazioni tipologiche per la realizzazione degli interventi contenute nelle 
specifiche “Schede Norma” di cui all’appendice A alle norme e regole di governo, gestione e 
attuazione. 
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 e descritte successivamente si applica la disciplina della “Perequazione e 
compensazione ambientale”, volta ad assicurare e garantire, nell’ambito del procedimento di 
attuazione delle previsioni, la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi, opere, 
manufatti e attrezzature sulla base di quanto specificatamente indicato nelle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
A completamento delle disposizioni che sovraintendono alle trasformazioni degli assetti insediativi, 
ambientali e infrastrutturali , vanno considerati i seguenti aspetti: 

- cessione gratuita di spazi pubblici, misure di compensazione e mitigazione - 
monetizzazione degli interventi e delle misure. 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 seguito elencati e descritti, indica e prescrive nell’ambito delle 
specifiche schede norma, di cui all’appendice A” delle 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. 
Le stesse schede norma 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. 
Esclusivamente all’interno dei centri abitati, specificati nelle norme tecniche di attuazione, per tutti 
gli interventi previsti nell’ambito della “Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti”, 
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. 
 
4.3.1. INSEDIAMENTI DI NUOVO IMPIANTO (BL – C) 
 
Lotti liberi per l’edificazione: addizioni agli insediamenti esistenti (BL) 
Comprendono lotti non edificati, interni al perimetro degli insediamenti urbani in territorio rurale 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. 
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); 
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 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. 
 
Nuovi insediamenti (C) 
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. 
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). 

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 norme, 
specifica “prescrizioni esecutive di dettaglio” a cui si rimanda. 
 
4.4. Disciplina delle dotazioni territoriali 
 
4.4.1. ATTREZZATURE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL TERRITORIO 
Rientrano in questa ambito: 

 Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto) – vedi art. 54 
del R.U.; 

 Impianti e infrastrutture tecnologiche – vedi art. 55 del R.U. 
 
Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto)  
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). 

 
Impianti e infrastrutture tecnologiche 
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); 
 Impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti (5). 
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4.4.2. RETE DELLA MOBILITA’ (M) 
Il R.U. comprende nella “rete della mobilità”: 

 Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) ( vedi art. 56 del R.U.; 
 Rete viaria e snodi esistenti e di progetto – vedi art. 57 del R.U.; 
 Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali – vedi art. 59 del R.U.; 
 Distributore di carburante – vedi art. 60 del R.U.; 
 Fasce di rispetto – vedi art. 61 del R.U.; 

 
Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto)  
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. 
 
Rete viaria e snodi esistenti  e di progetto  
Le tavole del R.U. distinguono la viabilità esistente (tratto nero) da quella di progetto (tratto 
arancione) sia di nuovo impianto sia di ampliamento e/o ristrutturazione di tracciati esistenti. 
 
Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali 
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. 
 
Distributore di carburante  
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). 
 
Fasce di rispetto 
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. 

 


