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COMUNE DI  L ICCIANA NARDI
Provìncio di Mosso Corroro

SETTORE URBANISTICA

Licciono Nordi lì 27.10.20ì ó

RELAZIONE

ll Comune di Licciono Nordi è dototo di Piono Strulturole odotlolo con
deliberozione consiliore noó5 del 18.12.1998, opprovoto con otto C.C. n"22 del 30.4.I 999 e
di Regolomento Urbonist ico opprovoto con del iberozione del Consigl io Comunole no4l
de l  10 .8 .2001.

Tro le vorionti significotive ol Regolomento Urbonisfico si riievo quello opprovoto
con deliberozione C.C. n"9 del 8.2.2008, con lo quole è siofo prowedufo od uno revisione
generole dello strumento urbonislico ed ollo ricollocozione degli siondords urbonistici di
previsione, oltre olle procedure di owiso per I'individuozione delle oree di esponsione
residenzioli, opprovoto con otlo successivo;

Con del iberczione G.M. n.ó0 del 15lOó12O1 ó con ogge.tto: "Richiesto vorionte
corlogrofico foglio 5, Licciono Nordi, Ass. Pubblico Assistenzo", e stolo incoricoto l'Ufficio
Urbonistico di opportore lo presenfe rellifico cortogrofico ol Regolomento Urbonistico. Lo
vorionle cortogrofico è risultoto necessorio ol fine dello corretlo ed effettivo
individuozione dello destinozione urbonistico dell'oreo odiocente il plesso scolostico
elemenlore e moterno del Copoluogo;

Lo vorionle consisle nell'ossegnore lo specifìco destinozione urbonistico od uno
pozione di oreo di proprieto comunole, osservito do molti onni ollo Pubblico Assistenzo,
peroliro giò ottrezoto per detto ottivitò di volontoriolo.

Si trotlo di uno vorionte cortogrofico non soslonziole, conettivo dello desiinozione
precedentemente ossegno.to e non corrispondente oll'effeitivo utilizzo.

Lo vorionte consiste nel l 'ossegnore, ol pìozole odiocente i l  giordino scolostico e
I 'oreo polestro, lo simbologio Fh (Altrezzoture soni iorie e RSA), regoloto dol l 'or l .57 del R.U.
vigenie, riducendo I'ottuole oreo AS2 di cui oll'ort.5ó, che si riportono integrolmente:

Sfro/cio RU vigenle:

fIfOLO VII . SPAZI PUBBLICI, A1TREZZAIURE Di ÍNIFRESSE COMUNE E ZONE OMOGENEE F

56. Aree pet orlrczzoturc e seryizi pubblicí
Sono suddivise in:
- Attrezzature scolosfiche (osili nido, scuo/e moteme, scuoie de//'obbiigo, scuole superiorr: AS,

AS i. AS2. AS3
- Aflreuoture e seNizi comunoli: AP2
- Sevizi di proîezione civile: PC
fo/i oree sono soffoposfe od esproprio se non sono di proprieto pubblico; gli
unicomenle a e pubbliche amministrozioni compelenli e sono rego/ofi do//e
rispetto dei volori ombientoli eventuolmenfe presenfi.
Le oree per i servizi di pratezione civile comprendonol
- PC.o : /e oree per il ricovero dello papolozione desfinofe o11o instollozione

roulotte. contoìner:

interventi speffono
norme vigenti nel

di tende, comper,



- PC.b : le oree di roccollo per i soccorsi
- PC.c : le oree per lo roccolto dei defrifi e de/ie mocerie.
Pet loli oree vale lo /egis/ozione v,gente con paiicolore riferimenlo o/ rischio sismico; ove indicofo
dollo presenza dt oltri simbol' foli oree possono coes,sfere con o/tri seNzt e ottrezzoture pubbliche
compofibili lod esempio parchi e giardini pubblici).

In otteso dello redozione del Piono per la protezione civile, in to/i oree sono ommesse
esc/usivornenfe otfrvifò che non compoiino instolloùone di monufatti né rechino pregiudizio ollo
loro utilizzoione aí finî dello prolezione civile.

ln porlicolore nell'oreo PC.c ootrò essere ornmesso I'ottivito di roccolto e riciclo di rifiuti derivonti
doll'edilizio e di volorizzozione deì rifiuli ingombronti dietro presenlozione di un progetto do
convenzionore con I'omminisîrazione comunole, prevìo nullo osla dell'omministrozione provinciale.

57. Aree per othezoture di interesse pubblico o collettivo
Sono suddivise in:
- Allrezzalure fecnologiche e impìenti (come impiontí di smoltimento, depurazione, pozzi e

acquedotti) con ie relofive fosce di rispeffo: Aî
- Attrezzoture sonitorie e RSA: Fh
- Atlrezzoture pubbliche e di inleresse co/leffivo: AP
- Chiese: API
L'edificozione in queslo oree è regoioio dolle norme specifiche vigenli e dolle esigenze fecniche,
nel rispeffo dei valori ombientoli evenfuoimente presenfi. Per gli edifici di rnferesse sforico-
architelloníco gli inlervenfi sono specilÌboli nel/o ciossificozione degli edifici.
Per i nuovi inleNenti relotivi alle oree AT, Fh, AP i progelli devono essere estesi o fuffo I'oreo ed è
ornmesso I'otluozione do porte dei pivoti lsingoli o enf, con lo sf,pulo di uno convenzione con il
comune che stobii,sco Ie modalita di gesfione con il montenimento de//'uso e de// inferesse
pubblico.
Ulteriori precisozioni e cor"offerisfiche possono essere slobilÌfi dol comune in sede d/ esome e
a p prov ozione de i proge tli.

Lo Legge Regionole Toscono no 65 del 10.11.2014 "Norme per il Governo del
Territorio", ho introdotto vorie tipologie di vorionti ogli strumenti dello pionificozione
urbonistico, olcune odoiiobili con regime ordinorio, ollre odottobili medionte regime
semplificoîo, e in porticolore I'ort. 30 commo 2, che definisce quondo le vorionti do
odottore possono procedere secondo il regime semplificoto, specificondo che per essere
"vorionte semplificolo", occorre che le modifiche do introdune non vodono o modificore
il PS e siono vorionti incidenti cil'inferno del solo territorio urbonizzoto.

Lo presente vorionte idenlifico di fotto lo stoto oltuole in cui si lrovono gli otti
pionificolori e geslionoli del Comune, e pertonto è consentito come vorionte
semplificoto ol RU di cui ol citoto ort. 30 dello L.R.65/2014; lo stesso risulto rispondenle ogli
slrumenli e pioni urbonistici sovro ordinoli, nonché ol Piono Struflurole comunole.

Seltore
Architetto


