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LA
VARIANTE
URBANISTICO

SEMPLIFICATA

AL

REGOLAMENTO

1. Finalità e obiettivi della variante al R.U.
Come noto in data 10/11/2014 è stata approvata dalla Regione Toscana la L.R. 65 relativa al Governo del
territorio.
Le nuove disposizioni hanno abrogato la precedente L.R. 1/2005 ed hanno apportato notevoli cambiamenti: in
particolare, relativamente agli strumenti della pianificazione, si ricorda che non esiste più il Regolamento
Urbanistico (di seguito R.U.), sostituito dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.), così come disposto dall’art.
10, L.R. 65/2014.
Per modificare il vigente R.U. del Comune di Mulazzo secondo le strategie di seguito descritte si utilizzerà l’art.
30, comma secondo della nuova legge regionale, attraverso la “modalità semplificata” come più
dettagliatamente descritto nella presente.
Appare importante ricordare che l’attuale Piano Strutturale (di seguito P.S.) è stato approvato con D.C.C. n. 19
del 22/06/2005, e pertanto è stato redatto sulla base della previgente legge regionale n. 5 del 1995, mentre il
R.U. è stato approvato con D.C.C. n. 18 del 14/06/2011, ai sensi della L.R. 1/2005.
Come abbiamo accennato la nuova legge regionale per il Governo del territorio ha modificato e/o abrogato le
disposizioni di cui ai due disposti normativi citati, sulla scorta dei quali sono stati redatti il P.S. ed il R.U.
Conseguentemente con la presente variante si intende in parte dare risposta alle nuove modifiche apportate
dalla L.R. 65/2014, soprattutto laddove queste incidono sull’attività edilizia.
In questo senso ci si riferisce in particolare al D.P.G.R. 39/R del 24/7/2018 in materia di unificazione dei
parametri urbanistici ed edilizi, in attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014.
Considerato che l’attuale art. 5 del R.U. definisce i parametri urbanistici ai sensi del D.P.G.R. 64/R
dell’11/11/2013, onde adeguare lo strumento urbanistico alle nuove disposizioni, il citato art. 5 verrà di
conseguenza modificato.
Inoltre, il R.U. prevede un eccessivo ricorso al P.A. per l’attuazione di una serie di previsioni che ha creato
problematiche per la realizzazione delle stesse.
Per questa ragione, accogliendo le richieste formulate da una serie di cittadini, solo per le aree dotate di tutte
le opere di urbanizzazione previste, verrà consentito il ricorso al rilascio del titolo abilitativo edilizio (comunque
denominato e ancorchè convenzionato, laddove necessario) per la realizzazione degli interventi previsti nelle
Zone C (vedi art. 52 del R.U.).
Infine, con la presente variante, verranno stralciate due aree BL (Lotti liberi per l’edificazione, ex art. 51 del
R.U.) su cui era possibile realizzare altrettanti fabbricati unifamiliari.
L’Amministrazione Comunale guidata dal Dott. Claudio Novoa, con il fine di rendere permeabile e condiviso il
processo di formazione della variante al R.U. e conformemente con il D.P.G.R. 4/R del 14/2/2017 e relative
“Linee guida”, ha predisposto ed organizzato le seguenti attività:
sul sito web del Comune è stato indicato l’indirizzo di posta elettronica del Garante ed il
programma delle attività di informazione e partecipazione;
in data 2/2/2017 e in data 26/1/2018 sono stati organizzati incontri pubblici con i cittadini,
preventivamente adeguatamente pubblicizzati;
è stata predisposta una relazione con la sintesi delle modifiche al R.U.;
i cittadini sono stati invitati a presentare proposte.
In conclusione si può affermare che, visto quanto sopra, siamo in presenza di modeste modifiche al R.U.
vigente che non determinano conseguenze relativamente al dimensionamento previsto (se non in
diminuzione) e agli standard.
Considerato che è in corso di formazione il Piano Strutturale Intercomunale, l’A.C. con le modifiche sopra
descritte ha inteso semplicemente apportare piccole variazioni al R.U., accogliendo alcune istanze dei
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cittadini, con l’obiettivo di agevolare l’attività edilizia compatibilmente con i limiti e le prescrizioni dettate dalle
norme vigenti.

2. Elaborati costitutivi la variante al R.U.
Premesso quanto sopra di seguito si specificano gli elaborati, gli allegati e le relative appendici che fanno
parte della presente variante:
- Quadro Conoscitivo:
RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI:
- Relazione generale;
LA PARTECIPAZIONE:
- Rapporto degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione;

-

Quadro Progettuale:
NORME TECNICHE ED ALLEGATI:
Norme e regole di governo, attuazione e gestione;
Appendice A - Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistiche ed edilizie;

-

C) RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI:
Relazione generale.

-

3. MODIFICHE APPORTATE AL R.U. VIGENTE

Con la presente variante si intende modificare il R.U. come segue:
nella Tav. 2.b – Carte del quadro di dettaglio delle previsioni di cui al Q.P. verrà stralciato un
Lotto libero per l’edificazione (ex art. 51) identificato con BL 31, e la relativa area sarà inserita negli Ambiti e
contesti di valenza ambientale (Esa), ex art. 39 del R.U.;
l’art. 5 del R.U. verrà ridefinito, alla luce delle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 24/7/2018, n.
39/R;
alcune aree di modesto o nullo interesse storico-architettonico verranno stralciate dall’art. 23
del R.U.;
l’art. 43 del R.U. relativo al Parco Fluviale della Magra (Pfm) verrà leggermente modificato,
consentendo la realizzazione di attività complementari ed integrative, quali spazi per la ristorazione e la
ricettività;
l’art. 52 del R.U. verrà modificato, prescrivendo la predisposizione del P.A. solo per le aree
non dotate delle opere di urbanizzazione;
l’art. 86 del R.U. relativo alla Valutazione Integrata verrà stralciato.
Le modifiche di cui sopra sono evidenziate nell’elaborato “Estratto delle Norme e regole di governo, attuazione
e gestione del Regolamento Urbanistico”, di cui al Q.P.

4. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Come prescritto dall’art. 5bis, commi 1 e 3 della L.R. 10/2010, è necessario procedere alla effettuazione della
Valutazione Ambientale Strategica sulla presente variante.
Nonostante che l’art. 5, comma 3ter del citato disposto normativo regionale contempli la possibilità di ricorrere
alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata, apparerebbe opportuno svolgere perlomeno la
procedura ex art. 22, L.R. 10/2010.
Per questa ragione sono stati redatti gli elaborati relativi, inviati all’Autorità competente rappresentata
dall’Ufficio Affari Generali e Finanziari del Comune di Mulazzo, nominata con DCC 12/3/2019, n. 13.
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L’Autorità competente a seguito della propria istruttoria ha emesso il provvedimento di verifica escludendo la
variante dalla procedura di VAS senza prescrizioni
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