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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Art. 1 

Definizione ed ambito di applicazione dello schema direttore. 

 

Lo schema direttore del Parco del Calcione detta norme all’intero sottosistema ambientale 

parco del Calcione A5 individuato ai sensi dell’ art. 26 degli indirizzi normativi del Piano 

Strutturale, e segnato in cartografia nella tav. 2 di progetto. 

Il sottosistema A5 è un’area di 1770,2 H che copre il territorio settentrionale del comune, e 

per la maggior parte risulta ricoperta da ampie estensioni di boschi che si sviluppano nei 

comuni limitrofi di Monte San Savino e Rapolano, formando nel complesso un vasto 

territorio sovracomunale ampiamente intatto dall’azione antropica, ove si inserisce la 

presenza di radure coltivate ad oliveto, vigna e una minor presenza seminativo.  

Si registrano 127 abitanti residenti ma al contempo sono numerose gli edifici anche di pregio 

che hanno assunto nel territorio la funzione di case per vacanze o con destinazione turistico 

ricettiva, creando un reticolo di servizi funzionalmente inseriti nel sottostema del Calcione, 

che lo valorizzano organicamente con il restante territorio e con il centro storico di 

Lucignano. 

Emergenza territoriale è l’invaso della diga del calcione, area sottoposta a vincolo di cui 

all’art. 142 del Codice dei Beni Culturali D.Lvo 42/04 e ss.mm.ii. , che parzialmente ricade 

nel territorio del comune di Rapolano. 

Il territorio circostante comprende il castello, classificato dal P.T.C. tra le ville “ di non 

comune bellezza” e una area inclusa nella Unità Territoriale Organica Elementare n. 7 Il 

Calcione. 

Il sottosistema A5 è attraversato dai torrenti Scerpella e Vescina qualificati come acque 

pubbliche i cui fondovalle sono soggetti a restrizioni ai sensi dell’art. 26 degli indirizzi 

normativi del P.S. mentre il vincolo Boschivo di cui all’art. 142 comma G del Codice dei 

Beni Culturali investe l’69% del sottosistema. 

Di fatto il parco del Calcione è contenitore di emergente territoriali sensibili che dovranno 

essere sottoposte al massimo grado di tutela nell’ottica di riqualificazione finalizzata 

all’implementazione in una visione di zona a godimento pubblico. 

Contestualmente verranno pertanto dati indirizzi che coinvolgono la UTOE n. 7 in maniera 

tale da rendere coordinati gli interventi di trasformazione di questa parte con il resto del 
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sottosistema aperto al fine di perseguire gli obiettivi prestazione di cui all’art. 27 comma 2 

degli indirizzi normativi del piano strutturale. 

Dette indicazioni si rendono necessarie anche per favorire gli interventi inerenti le aziende 

agricole presenti nell’area, individuando pertanto corretti assetti di trasformazione delle 

medesime coerentemente ad uso mirato del suolo a disposizione, alla sua tutela e 

conservazione, e l’implementazione di quei servizi turistico ricettivi che devono costituirsi 

motore economico per una valorizzazione di qualità in linea con la politica introdotta ormai 

da tempo dall’amministrazione comunale. 

Di tutt'altra valore a livello comunale, ed allo stesso marginale rispetto all'impianto 

del sottosistema ambientale del Calcione,  è il frantoio, realizzato a metà degli anni 

settanta dal consorzio provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura,  quale  elaiopolio 

per la molitura delle olive e l'immagazzinamento del prodotto. 

Trattandosi di struttura produttiva di interesse economico per il territorio comunale, 

è consentito realizzare addizioni funzionali ai fini dell'adeguamento dimensionale 

alle esigenze gestionali del frantoio per una S.l.p. assegnata non superiore a 

200,00mq. 
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Art. 2 

Indirizzi ed interventi sul territorio  

 

Lo schema direttore individua il territorio del sottosistema ambientale del calcione A5 come 

ambito di applicazione di interventi e trasformazioni edilizie coerenti con il titolo IV capo III 

della L.R. 1/05 e ss.mm.ii. e del D.P.G.R. n 5/r del 9 febbraio 2007, pertanto attraverso 

P.d.M.A.A. sono consentiti i seguenti interventi:  

TR – Trasformazione: interventi di nuova edificazione, secondo le limitazioni di cui Legge Regionale 3 

Gennaio 2005, n. 1 Titolo IV Capo III (il territorio rurale) e del suo regolamento di attuazione. 

Ai fini di un coerente implemento territoriale delle aziende agricole gli interventi da realizzare 

con P.M.A.A. dovranno essere finalizzati ad una tutela del territorio boschivo e delle aree 

umide intorno all’invaso del Calcione, limitare gli interventi in zone soggette a D.Lvo 42/04 

e ss.mm.ii. al restauro e risanamento conservativo, favorire la realizzazione di nuovi edifici 

rurali in aree ricomprese nella UTOE 7 o in aree limitrofe quando le aziende agricole non 

godono di terreni ivi ricadenti. 

Nel rispetto della normativa di cui all’ art. 11 e al Capo V delle N.T.A. del Regolamento 

Urbanistico e delle specifiche N.T.A. per gli Edifici di pregio del Perimetro Esterno al centro 

storico, sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti interventi: 

TV - Tutela e Valorizzazione: Restauro, Risanamento, Ristrutturazione Edilizia; 

R - Riqualificazione: Restauro, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Ristrutturazione 

Urbanistica. 

Sul patrimonio edilizio esistente non incluso nella alinea precedente il dimensionamento 

massimo del Piano Strutturale prevede addizioni funzionali con destinazione residenziale per 

1000 mq di S.L.P. e addizioni funzionali per attività urbane per 500 300mq di S.L.P. al fine di 

favorire ad esempio attività di somministrazione, per il tempo libero, la pratica sportiva.  

Inoltre per il frantoio ivi esistente valgono i dimensionamenti di cui all'articolo 1. 

Il sottosistema ambientale riconosce le seguenti Invarianti Strutturali: 

1. aree di tutele paesistica delle strutture urbane; 

2. area di tutela paesistica degli aggregati; 

3. aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni; 

4. aree rilevate con tessitura agraria a maglia fitta; 

5. area di tutela paesistica delle ville; 

Gli interventi di trasformazione di tutele a valorizzazione e di riqualificazione dovranno 

essere soggetti alla salvaguardia di suddette invarianti. 
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Art. 3  

Analisi delle strutture urbanistiche 

 

a. Infrastrutture, mobilità e sottoservizi. 

 

Coerentemente all’art. 31 comma F.1.3. degli indirizzi normativi del Piano Strutturale lo 

schema direttore individua le infrastrutture per l’accessibilità al Sottosistema Ambientale del 

Calcione, che saranno distinti in: 

1. percorsi primari carrabili;  

2. percorsi di servizio;  

3. percorsi ciclabili;  

4. percorsi per il tempo libero;  

Sono pertanto definiti gli interventi di mantenimento, ripristino e realizzazione dei punti 

precedenti. 

 

a.1  Percorsi primari carrabili. 

I percorsi primari carrabili infrastrutturali al parco ambientale del calcione sono 

principalmente due la Strada Provinciale n. 24 del Calcione e il tracciato che diparte dal 

cimitero urbano sino all’incrocio con “il Madonnino”, con la stessa SP n. 24. 

La prima, di essenziale importanza, diparte da Santa Maria, attraversa il comune di Rapolano 

per poi svilupparsi in prossimità dell’invaso del Calcione, e proseguire nel limitrofo comune 

di Monte San Savino. 

Si tratta di un arteria sovracomunale, asfaltata, che consente un rapido raggiungimento al 

cuore del sottosistema ambientale, la Diga del Calcione e il Castello del Calcione. 

Per le sue caratteristiche costituitive si offre come percorso di servizio nel obiettivo di strada a 

maggior percorribilità. 

La strada del Madonnino è la spina costitutiva della UTOE 7 Il Calcione, sviluppata sul crinale 

che diparte dall’abitato di Lucignano segna un percorso ricco di emergenze ambientali di 

edifici ex rurali ad uso residenziale, di servizi al turismo con strutture ricettive di tipo B & B 

e agrituristico. 

Il fondo risulta asfaltato sino a Poggio Spinoso, per poi proseguire come viabilità bianca sino al 

suo termine. 

La Tavola 3 del Progetto di Piano Strutturale, la individua come strada carrabile, ciclabile e 

pedonale, da ampliare e/o riqualificare. 
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Dato il suo inserimento in un contesto ambientale di grande pregio, e come arteria di 

penetrazione per la UTOE 7, gli interventi di riqualificazione e mantenimento dovranno 

essere favoriti in luogo di ampliamenti a fini carrabili, e piuttosto preferire un potenziamento 

dei percorsi turistici ciclabili, e pedonali attraverso interventi mirati  che potranno essere 

migliorare il fondo stradale senza perdere le caratteristiche proprie del contesto di 

inserimento con uso di asfalti  a basso impatto ambientale emulsionati con lavorazione a 

freddo al fine di mantenere un aspetto più coerente con le strade bianche esistenti.  

Di fatto un miglioramento del fondo stradale si rende necessario dal momento che la UTOE 

n. 7 è stata pianificata con la finalità di realizzare interventi di carattere turistico ricettivo per 

3.000mq di S.L.P. i quali dovranno essere mirati proprio al potenziamento contestuale delle 

infrastrutture viarie e di sottoservizi, quali linee elettriche interrate, acquedotto, 

predisposizione alla metanizzazione dell’arteria, smaltimento delle acque meteoriche negli 

invasi esistenti, mentre discorso a parte merita una predisposione per lo smaltimento delle 

acque reflue, che comunque trovano in uno smaltimento puntuale un corretto rapporto con 

il territorio. 

 

a.2 Percorsi di Servizio 

Per percorsi di servizio si devono intendere tanto i percorsi di utilizzo per l’accessibilità alla 

diga del Calcione, quanto i percorsi secondari, per la maggioranza non asfaltate, che 

consentono, attraverso un fitto reticolo territoriale, a unire organicamente i singoli fabbricati 

sparsi nel sottosistema ambientale. 

Per quest’ultime, in linea con le indicazioni della tavola 3 sulla mobilità, è da favorire una 

riqualificazione con uso di asfalti  a basso impatto ambientale emulsionati con lavorazione a 

freddo al fine di mantenere un aspetto più coerente con le strade bianche esistenti. al fine di 

consentire la permanenza del presidio umano sul territorio e di infittire una serie di percorsi 

panoramici e ciclistici e di trekking contestuale all’implementazione di attività ricettive di tipo 

agrituristico e B&B al di fuori della UTOE n. 7. 

La realizzazione della S.L.P. finalizzata all’adeguamento funzionale degli edifici residenziali e 

per le attività urbane dovrà essere programmata per l’implementazione della viabilità di 

servizio con opere di riqualificazione del fondo stradale. 

 

a.3  Percorsi ciclabili. 

L’intero sottosistema ambientale del Calcione è attraversato da un reticolo esistente di 

percorsi ciclabili dall’alto valore paesaggistico. 
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Il maggiore di questi attraversa a nord il territorio lucignanese e collega la strada comunale 

dell’ancano sino alla S.P. n. 24 del Calcione per proseguire sino alle sponde dell’invaso del 

Calcione. 

Altri dipartono dalla spina dorsale dell’UTOE n. 7 in direzione nord, e a sud verso a Santa 

Maria. 

I percorsi si sviluppano su strade per la maggior parte non asfaltate, adatte ad un ciclismo 

fuori strada che dovrà essere incentivato anche attraverso la realizzazione di una specifica 

mappatura da proporre come percorso turistico. 

 

a.4  Percorsi per il tempo libero. 

I percorsi per il tempo libero sono già in parte qualificati dalla presenza dei tracciati 

individuati dal C.A.I., ma la presenza di numerosi sentieri che si intrecciano ai percorsi già 

segnati dovranno poter incrementare la proposta di passeggiate ambientali che 

parallelamente ai percorsi ciclabili, dovranno trovare nel loro sviluppo dei punti sosta, 

attrezzati con gazebo ancorchè di piccole dimensioni per favorire l’accoglienza di un turismo 

mirato piuttosto alle passeggiate che al trekking vero e proprio. 

Aree finalizzate anche alla ginnastica all’aria aperta potranno essere collocate in prossimità 

dell’invaso del Calcione, onde migliorare l’accoglienza turistica per famiglie e per i 

frequentatori del lago. 

La realizzazione di dette zone di sosta e dell’area di accoglienza turistica presso l’invaso 

dovranno essere legate alla realizzazione degli interventi dell’UTOE n. 7, tanto per quanto 

attiene le attrezzature turistico ricettivo, quanto per l’area a campeggio. 

 

b. Servizi al turismo 

Il sottosistema ambientale del Calcione A5 all’interno della UTOE n. 7 del Calcione prevede 

la realizzazione di 3.000mq di S.L.P ai fini ricettivi ai sensi dell’Art. 53 degli indirizzi 

normativi del Piano Strutturale oltre all’individuazione ai sensi dell’art. 26, di un’area a 

campeggio. 

Attraverso apposite schede normative e coerentemente con le invarianti strutturali saranno 

individuati interventi atti ad implementare tale genere di trasformazione 

Fatto salvo il rispetto delle invarianti strutturali di cui all’art. 2 delle presenti norme, 

all’interno della UTOE 7, nelle zone individuate come “tipo di Paesaggio 7” dell’oliveto terrazzato 

variante c) per isole interne di bosco tra Ambra e Chiani saranno comunque consentiti interventi di 

realizzazione delle strutture ricettive (…) qualora attraverso specifico studio agronomico 
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delle aree individuate si dimostri l’assenza dell’oliveto terrazzato quale caratteristica peculiare 

conclamata dalla norma derivata dal P.T.C. Provinciale. 

Tale specifica si rende opportuna dal momento che la cartografia acquisita dal P.T.C. 

provinciale soffre una carenza di approfondimenti tanto in termini di scala cartografica 

quanto fondata su immagini aeree non opportunamente aggiornate. 

Per gli immobili ricadenti all’interno della UTOE 7 e comunque inseriti nel sottosistema 

ambientale del Calcione A5, è comunque sempre consentito il cambio di destinazione verso 

strutture per l’accoglienza ed il turismo ancorchè interessino edifici di pregio. (…) 

Gli interventi di cambio d’uso dovranno essere eseguiti comunque nel rispetto delle 

normativa di cui all’ art. 11 e al Capo V delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico e delle 

specifiche N.T.A. per gli E.P.E. approvata con specifica delibera. 
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c. Aziende Agricole 

Le aziende agricole presenti all’interno del sottosistema Ambientale del Calcione A5  e 

comunque all’interno della UTOE 7 potranno presentare P.M.A.A. ai sensi delle disposizioni 

di cui al TITOLO VI capo III della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii. e del suo 

regolamento di attuazione. 

Le aree agricole sottoposte a tutela paesistica e ambientale potranno concorrere alla 

determinazione delle superfici fondiarie minime ai fini della progettazione del P.M.A.A. ma 

sono escluse dall’ambito di applicazione di cui alla Capo III sopra indicato (…) fatto salvo, 

qualora , attraverso specifico studio agronomico delle aree individuate, si dimostri l’assenza 

dell’oliveto terrazzato nelle zone individuate come “tipo di Paesaggio 7” dell’oliveto terrazzato variante 

c) per isole interne di bosco tra Ambra e Chiani alle condizioni di cui alle linee successive. 

Le aziende agricole che godono di aree ricadenti all’interno della UTOE 7, nel rispetto delle 

invarianti ambientali e paesistiche, e delle condizioni di cui alla seconda alinea, dovranno 

[preferibilmente] ivi individuare [i nuovi annessi rurali] gli edifici e la attrezzature da 

realizzare con P.M.A.A. compreso le nuove abitazioni rurali. 

Per le aziende agricole che non godono di proprietà all’interno della U.T.O.E. n. 7, non 

saranno comunque consentite nuove abitazioni rurali nelle zone individuate come “tipo di 

Paesaggio 7” dell’oliveto terrazzato variante c) per isole interne di bosco tra Ambra e Chiani. 

Al di fuori delle condizioni di intervento dentro la U.T.O.E. 7, la realizzazione di nuovi 

annessi legati all’attività agricola dovrà comunque essere individuata principalmente in aree 

limitrofe ai resedi dei centri aziendali già in essere. 

Nel rispetto delle normativa di cui all’ art. 11 e al Capo V delle N.T.A. del Regolamento 

Urbanistico e delle specifiche N.T.A. per gli E.P.E. approvata con specifica delibera, sul 

patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di Riqualificazione anche attraverso 

interventi di Ristrutturazione Urbanistica o di Sostituzione Edilizia e comunque con piano di 

recupero quando non sussistono le condizione necessarie e obbligatorie ai P.M.A.A. 
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Art. 4  

Il rapporto con la UTOE 7 

 

Il sottosistema ambientale A5 è attraversato dalla UTOE n. 7 che comprende inoltre al suo 

interno aree ricadenti nel sottosistema agricolo della collina ondulata A.2, per tale aree 

avranno valore le presenti norme. 

La U.T.O.E. si sviluppa lungo il tracciato della strada comunale che a partire dal cimitero 

urbano conduce al Castello del Calcione includendo anche una vasta zona  intorno al castello 

stesso così come indicato nella tav. 02 di progetto “ Le Unità Territoriali Organiche 

Elementari”. 

Coerentemente con il dimensionamento massimo di cui all’art. 56 il Piano Strutturale 

prevede interventi di trasformazione al fine di implementare l’accoglienza al turismo per la 

realizzazione di 500mq di S.L.P. per attività urbane quali ad esempio attività di 

somministrazione, per il tempo libero, la pratica sportiva, ecc. e un nuovo impegno di suolo 

di 3.000 mq di S.l.p. destinati ad attività turistico ricettive, pari ad almeno 75 camere e per  

150 posti letto. 

TR – Trasformazione: interventi di nuova edificazione, secondo gli indirizzi normativi del piano 

struttturale.. 

Per questa U.T.O.E. non sono richieste superfici a standard se non quelle destinate a 

parcheggi di cui all’art. 2 della Legge n° 122/89. 

Invarianti strutturali sono: 

1. aree di tutele paesistica delle strutture urbane; 

2. area di tutela paesistica degli aggregati; 

3. aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni; 

4. aree rilevate con tessitura agraria a maglia fitta; 

5. area di tutela paesistica delle ville; 

Il regolamento urbanistico attraverso apposite schede normative, potrà prevedere la 

realizzazione nel rispetto del dimensionamento massimo di cui all’art. 56 in aree coerenti con 

il P.T.C.P., in tal senso saranno escluse da interventi di trasformazione le aree ricomprese 

nelle suddette invarianti e secondo le limitazioni di cui all’art. 3 lett. b. 
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TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 
 

CAPO I 

Art. 5 Norme per il sottosistema ambientale del Parco del Calcione A5 e norme di 

indirizzo per la UTOE n. 7 il Calcione. 

 

1.  Disposizioni  

Le disposizioni del presente TITOLO sostituiscono integralmente l’art.27 delle N.T.A. del 

Regolamento Urbanistico. 

 

 

2.  Destinazioni d’uso e condizioni al mutamento della destinazione d’uso sul  

  patrimonio edilizio con destinazione d’uso non agricola  

 

2.1  Disciplina per il sottosistema ambientale del Calcione A5 

All’interno degli edifici esistenti, classificati di valore o meno, sono ammesse oltre alle  

destinazioni in atto se non espressamente vietate dal R.U., le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenze rurali ed attività connesse con l’esercizio dell’agricoltura; 

- agriturismo 

- attività urbana 

- attività ricettive 

- attività artigianali di ridotte dimensioni purché compatibili con il territorio sotto il    

 profilo igienico – sanitario, ambientale e di impatto territoriale, oltre attività 

 artigianali-produttive legati alla trasformazione di prodotti agricoli; 

- residenze di civile abitazione 

Le condizione al mutamento della destinazione d’uso sono le seguenti: 

a) Per gli edifici facenti parte della specifica variante per il Centro Storico e del  

Patrimonio Esterno nel rispetto delle specifiche Norme Tecniche di Attuazione, oltre 

agli interventi ivi ammissimibili, è consentito il cambio d’uso verso attività ricettive e 

di accoglienza al turismo. 

b) Non è consentito il cambio di destinazione verso il residenziale per edifici che 

abbiano destinazioni d’uso non agricola con s.l.p. inferiore ai 90 mq di S.L.P. 

c) Per gli interventi di ristutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di ristrutturazione 

urbanistica che comportino il cambio di destinazione verso il residenziale per edifici 

che abbiano destinazioni d’uso non agricola per s.l.p. pari o superiori ai 90 mq di 
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S.L.P. è necessario intervenire attraverso piano di recupero ai sensi dell’art. 73 della 

L.R. 1/05 

d) Nel rispetto delle modificazioni ammesse e comunque nel rispetto del 

dimensionamento massimo ammissibile di cui all’art. 56 degli indirizzi normativi del 

Piano Strutturale, al fine di consentire interventi che comportino il recupero, la 

riqualificazione, il riuso del patrimonio edilizio esistente e solo ai fini 

dell’adeguamento funzionale degli edifici residenziali, sono consentiti interventi che 

prevedano addizioni funzionali che potranno comportare l’uso di non oltre 25 mq di 

S.L.P. per Unità immobiliare residenziale esistente all’entrata in vigore della presente 

norma. 

e) Non è consentito il cambio di destinazione verso attività urbane per edifici che 

abbiano destinazioni d’uso non agricola con s.l.p. inferiore ai 100 mq di S.L.P. 

f) Per gli interventi di ristutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di ristrutturazione 

urbanistica che comportino il cambio di destinazione verso attività urbane di edifici 

che abbiano destinazioni d’uso non agricola per s.l.p. pari o superiori ai 100 mq di 

S.L.P. è necessario intervenire attraverso piano di recupero ai sensi dell’art. 73 della 

L.R. 1/05. 

g) Nel rispetto delle modificazioni ammesse e comunque nel rispetto del 

dimensionamento massimo ammissibile di cui all’art. 56 degli indirizzi normativi del 

Piano Strutturale, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione attività urbane, 

sono consentiti interventi che comportino addizioni funzionali che potranno 

comportare l’uso di non oltre 100 mq di S.L.P. per intervento. 

h) Gli interventi di cui ai commi a), d) e f) si attuano per intervento diretto con titolo 

abilitativo singolo convenzionato. 

i) Gli interventi di cui al commi g) si attuano per scheda normativa. 

j) Sono consentiti interventi che prevedano la realizzazione di impianti di produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, in tal senso pensiline 

fotovoltaiche potranno essere realizzate per superficie minori o uguali a 30mq con 

altezza massima di 2.40 ml. 

k) Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali all’interno del tipo di 

paesaggio 7 dell’oliveto terrazzato, variante c) per isole interne al bosco del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale ( P.T.C.P.) di cui alla Tav. 4 del Q.C. del 

piano strutturale fatto salvo quanto indicato nell’art. 3 lett. c.  5^ alinea delle presenti 

norme. 
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l) La realizzazione di piscine è subordinata alla dimostrazione della sostenibilità 

dell’intervento in relazione al bilancio idrico ed è ammessa, oltre che per gli edifici 

destinati ad attività ricettive ed agrituristiche, anche per gli edifici destinati a 

residenza. 

Le  piscine saranno di forma preferibilmente quadrangolare delle dimensioni 

massime di 8,00 ml per 12,00 ml di dimensioni massime pari a 125,00mq e di 

larghezza minima non inferiore a 5,00 ml, sono altrimenti consentite bio-piscine 

con area di balnezione non superiore ai 100 mq. 

La realizzazione delle piscine tradizionali dovrà comunque rispettarere le seguenti 

prescrizioni materiche: 

- i marciapiedi di pertinenza dovranno essere realizzati in assonanza cromatica con i 

materiali del territorio; 

- il colore delle pareti dovrà essere tale che la tonalità dell’acqua della piscina tenda a 

verde; 

m) Per quanto attiene i campi da tennis questi saranno realizzabili in terra rossa, 

cemento verde, sintetico verde. 

n) Gli impianti sportivi dovranno essere collocati all’aperto nelle vicinanze degli edifici 

di cui sono pertinenze e privi di qualsiasi recinzione. Allo scopo di contenere 

l’impatto territoriale sarà posta particolare attenzione alla morfologia del terreno ed ai 

materiali che dovranno essere adeguati al contesto paesistico ambientale. 

o) Strutture pertinenziali per equini e strutture tipo canili potranno essere realizzate nel 

rispetto delle tipologie e modalità di cui all’art. 23 comma 7 delle N.T.A. del R.U. e 

comunque escludendo le aree soggette ad invarianti strutturali o soggette a vincolo 

paesaggistico. 

 
2.2. Disciplina per la UTOE 7 

All’interno degli edifici esistenti, classificati di valore o meno, sono ammesse oltre alle  

destinazioni in atto se non espressamente vietate dal R.U., le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenze rurali ed attività connesse con l’esercizio dell’agricoltura; 

- agriturismo 

- attività urbana 

- attività ricettive 

- attività artigianali di ridotte dimensioni purché compatibili con il territorio sotto il 

   profilo igienico – sanitario, ambientale e di impatto territoriale; 

- residenze di civile abitazione 

Le condizione al mutamento della destinazione d’uso sono le seguenti: 
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a) Per gli edifici facenti parte della specifica variante per il Centro Storico e del  

Patrimonio Esterno nel rispetto delle specifiche Norme Tecniche di Attuazione, oltre 

agli interventi ivi ammissimibili, è consentito il cambio d’uso verso attività ricettive e 

di accoglienza al turismo. 

b) Non sono consentiti interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale. 

c) Non sono consentiti interventi di ampliamento o addizione funzionale di edifici 

residenziali. 

d) Non è consentito il cambio di destinazione verso il residenziale per edifici che 

abbiano destinazioni d’uso non agricola con s.l.p. inferiore ai 90 mq di S.L.P. 

e) Per gli interventi di ristutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di ristrutturazione 

urbanistica che comportino il cambio di destinazione verso il residenziale per edifici 

che abbiano destinazioni d’uso non agricola per s.l.p. pari o superiori ai 90 mq di 

S.L.P. è necessario intervenire attraverso piano di recupero ai sensi dell’art. 73 della 

L.R. 1/05. 

f) Interventi che comportino nuovo impegno di suolo per la realizzazione strutture 

ricettive saranno individuati attraverso Scheda Normativa e resi operativi con piano 

attuativo di cui all’art. 65 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1.  

g) Interventi che comportino nuovo impegno di suolo per la realizzazione attività 

urbane saranno individuati attraverso Scheda Normativa e resi operativi con piano 

attuativo di cui all’art. 65 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1. 

h) Per l’individuazione delle schede normative di cui ai punti f) e g) del presente 

comma valgono le disposizioni di cui all’art. 4 del TITOLO I (delle NTA del R.U.). 

i) Sono consentiti interventi che prevedano la realizzazione di impianti di produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, in tal senso pensiline 

fotovoltaiche potranno essere realizzate per superficie minori o uguali a 30mq con 

altezza massima di 2.40 ml.  

j) Esclusivamente attraverso P.M.M.A., all’interno della UTOE 7 è consentita la 

realizzazione di nuove abitazioni rurali all’interno del tipo di paesaggio 7 dell’oliveto 

terrazzato, variante c) per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale ( P.T.C.P.) di cui alla Tav. 4 del Q.C. del piano 

strutturale qualora , attraverso specifico studio agronomico delle aree individuate, si 

dimostri l’assenza dell’oliveto terrazzato.Tali aree sono indicate come aree di sviluppo dei 

P.M.A.A. 
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k) Per il luogo a statuto speciale “Il Castello del Calcione” sono consentiti soltanto 

interventi di Restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 11 delle NTA del 

Regolamento Urbanistico. 

l) La realizzazione di piscine è subordinata alla dimostrazione della sostenibilità 

dell’intervento in relazione al bilancio idrico ed è ammessa, oltre che per gli edifici 

destinati ad attività ricettive ed agrituristiche, anche per gli edifici destinati a 

residenza. 

Le  piscine saranno di forma preferibilmente quadrangolare delle dimensioni 

massime di 8,00 ml per 12,00 ml di dimensioni massime pari a 125,00mq e di 

larghezza minima non inferiore a 5,00 ml, sono altrimenti consentite bio-piscine 

con area di balnezione non superiore ai 100 mq. 

La realizzazione delle piscine tradizionali dovrà comunque rispettarere le seguenti 

prescrizioni materiche: 

- i marciapiedi di pertinenza dovranno essere realizzati in assonanza cromatica con 

i materiali del territorio; 

- il colore delle pareti dovrà essere tale che la tonalità dell’acqua della piscina tenda 

a verde; 

m) Per quanto attiene i campi da tennis questi saranno realizzabili in terra rossa, 

cemento verde, sintetico verde. 

n) Gli impianti sportivi dovranno essere collocati all’aperto nelle vicinanze degli edifici 

di cui sono pertinenze e privi di qualsiasi recinzione. Allo scopo di contenere 

l’impatto territoriale sarà posta particolare attenzione alla morfologia del terreno ed ai 

materiali che dovranno essere adeguati al contesto paesistico ambientale. 

o) Strutture pertinenziali per equini e strutture tipo canili potranno essere realizzate nel 

rispetto delle tipologie e modalità di cui all’art. 23 comma 7 delle N.T.A. del R.U. e 

comunque escludendo le aree soggette ad invarianti strutturali o soggette a vincolo 

paesaggistico. 

 
3.  Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione agricola  

a.  Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola sono consentiti interventi 

ai sensi dell’art. 43 della L.R. 3 gennaio 2005 e ss.mm.ii. alle condizioni del presente 

regolamento ovvero: 

 a) il restauro e risanamento conservativo di cui all' articolo 79 , comma 2, lettera c) 

della L.R. 1/05.; 

b) la ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 79 , comma 2, lettera d), ivi compresi i 

trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume degli edifici 
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aziendali e fino ad un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito nel rispetto 

delle invarianti strutturali recepite dal Piano Strutturale ; 

c) la sostituzione edilizia nei limiti di cui alla lettera b) di cui all' articolo 78 , comma 

1, lettera h);  

d) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed 

all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. 

b.  Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui alle lettere lettere b) ,c) e d) 

per lo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo si deve 

impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni 

dalla loro realizzazione. 

c.   Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti, 

previa approvazione del programma aziendale di miglioramento e fermo restando il 

rispetto delle superfici fondiarie minime previste nel piano territoriale di 

coordinamento o, in mancanza, nel regolamento d'attuazione del presente capo i 

seguenti interventi: 

a) ristrutturazioni urbanistiche; 

b) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici entro i 

limiti dimensionali previsti dal Piano Strutturale;  

c) mutamento della destinazione d'uso agricola alle condizioni di cui al presente 

TITOLO degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in 

produzioni superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel piano territoriale 

di coordinamento. 

 

4.  Condizioni al mutamento delle destinazioni sul patrimonio agricolo 

esistente 

a.  Le condizioni che consentono il mutamento della destinazione sul patrimonio 

edilizio esistente con destinazione agricola sono assentite ai sensi dell’art. 45 della 

L.R. 3 gennaio 2005 e ss.mm.ii. alle condizioni del presente regolamento ovvero: 

Fermo restando quanto previsto dalla lettera c del presente articolo, gli interventi che 

comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, ivi 

compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell' articolo 5 

della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative 

alle zone agricole), ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995 , n .64 

(Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con 

prevalente funzione agricola) e ai sensi dell' articolo 43 , sono consentiti previa 
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sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a 

cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo 

individuano le aree di pertinenza degli edifici. 

b.  Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ettaro, nella convenzione o 

nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d'interventi di 

sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la 

sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi 

correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli 

oneri da corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al comune la relativa 

differenza. 

c.  Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ettaro, in luogo della 

convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal 

comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura 

comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi 

di nuova edificazione. 

d.  Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di 

urbanizzazione e sono indicati come Oneri Verdi 

e.  Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del 

dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 

governo del territorio1. Il cambio di destinazione verso attività urbane e  residenziali 

potrà avvenire esclusivamente alle condizioni di cui all’art. 5 comma 2.1 e 2.2 del 

presente Titolo. 

 

5.  Nuovi edifici rurali 

Le condizioni che consentono la realizzazione di nuovi edifici rurali è assentita ai 

sensi dell’art. 41 della L.R. 3 gennaio 2005 e ss.mm.ii. alle condizioni del presente 

regolamento ovvero: 

a. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici 

esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali, è consentita soltanto se necessaria alla 

conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse 

connesse. 

b. E’ consentita la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la cui 

realizzazione è soggetta: 

                                                 
1  Il  Piano Strutturale non ha dimensionato la destinazione turistico-ricettiva nei sottosistemi agricoli e ambientali. 
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b.1) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale pluriennale di 

miglioramento agricolo ambientale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si 

dimostri che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari 

coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola; 

b.2) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici 

fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal P.T.C. provinciale. L'impegno è 

assunto al momento dell'approvazione del programma. 

b.3) alle condizioni di cui al D.P.G.R. 5R del 9 Febbraio 2007. 

b.4) in tutti i casi, in cui l’ubicazione e l’estensione della superficie aziendale lo 

rendano possibile, il nuovo edificio dovrà essere posto in prossimità di insediamenti 

e nuclei esistenti, in coerenza con il tessuto edilizio e nel rispetto delle potenzialità di 

sviluppo dell’impianto urbanistico; 

b.5) deve essere rispettato l’andamento naturale dei terreni, evitando sbancamenti o 

movimenti di terra che comportino alterazioni sostanziali della morfologia dei luoghi; 

b.6) deve essere conservato e ove necessario potenziato il reticolo idraulico costituito 

dai fossi e dalle canalizzazioni, garantendone la funzionalità; 

b.7) deve essere mantenuto, per quanto possibile, l’assetto vegetazionale esistente, 

con particolare riferimento alle alberature di pregio ( quali cipressi, piante di alto 

fusto disposte in filari, in corrispondenza dei confini di proprietà ecc..). La necessità 

di eventuali abbattimenti deve essere adeguatamente documentata negli elaborati dal 

PMAA. 

b.8) è consentita la realizzazione di locali interrati o seminterrati ai sensi dell’art. 10 

delle NTA del R.U., tali locali non potranno essere realizzati al di fuori della sagoma 

dell’edificio e non potranno comunque essere dotati di rampe. In condizioni 

morfologiche naturali favorevoli, da dimostrare in sede di presentazione del progetto, 

potranno godere di accesso diretto. 

b.9) Relativamente al “tipo di Paesaggio 7” non è consentita la costruzione di nuove 

abitazioni rurali.  

c. Coerentemente con gli indirizzi normativi del P.S. è consentita la costruzione di 

nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle invarianti strutturali di cui all’art. 2, e la cui 

realizzazione è soggetta: 

c.1) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato 

dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi 

agricoli è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda agricola; 
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c.2) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici 

fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai piani territoriali di 

coordinamento delle province o, in mancanza, dal D.P.G.R. 4/R già citato. 

L'impegno è assunto al momento dell'approvazione del programma. 

c.3) all’impegno a non mutare la destinazione d’uso agricola salvo l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 132. 

Relativamente al “Tipo di Paesaggio 1” gli annessi agricoli, sempre nel rispetto delle 

invarianti strutturali presenti, dovranno essere costruiti esclusivamente in contiguità 

dei complessi rurali esistenti, dovranno avere copertura a capanna in coppi e tegoli 

staccati, da realizzare in muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche 

analoghe con pari risultato formale. 

Relativamente al “tipo di Paesaggio 7” non è consentita la costruzione di annessi per 

aziende inferiori a 1,5 ettari. 

I nuovi annessi agricoli non potranno comunque essere superiori a quanto previsto 

dalle Norme del vigente P.T.C. della Provinciale, è consentita la realizzazione di un 

solo piano fuori terra per un’altezza interna media non superiore a ml 4,00; altezze 

diverse potranno essere consentite a seguito di comprovate esigenze documentate 

dagli elaborati del P.M.A.A. 

d. Non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi 

aziendali di cui all’allegato C del P.T.C. della Provincia di Arezzo. 

e. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del 

P.M.M.A. e parimenti non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime 

esclusivamente nel caso di aziende agricole che esercitano in via prevalente l’attività 

di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni 

comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e 

lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o 

l’acquacoltura. La prevalenza dell’attività si intende verificata quando tale attività 

determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile, la dimensione degli 

annessi deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda 

nel rispetto delle invarianti strutturali di cui all’art. 2.  

f. L'installazione per lo svolgimento dell'attività agricola di manufatti precari realizzati 

con strutture in materiale leggero appoggiati a terra è soggetta alle condizioni previste 

D.P.G.R. 4/R già citato ed alle condizioni di cui alla specifica Variante al R.U. che 

definisce dimensioni, materiali e garanzie economiche. Per l'installazione di tali 

manufatti non deve essere presentato il programma aziendale. 
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6  Opere di miglioramento fondiario 

Le opere di miglioramento fondiario sono costituite da quegli interventi pertinenti 

alla dotazione infrastrutturale dell’azienda quali : 

- sistemi di irrigazione per condotte e relative opere di captazione delle acque dal 

sottosuolo , vasche di preriscaldo delle acque di irrigazione, fosse di scolo e di 

regimazione delle acque superficiali, sistemi di drenaggio artificiale e muretti a retta o 

di contenimento dai terrazzamenti. 

Dovrà di norma essere evitata l’alterazione dell’assetto morfologico dei suoli, fatta 

salva l’eventuale necessità di intervento e di ripristino e consolidamento, o altre 

comprovate esigenze, da effettuarsi con tecniche e materiali compatibili con le 

caratteristiche dei luoghi. I livellamenti fondiari devono essere autorizzati previa 

presentazione di studi e relazioni che dimostrino l’influenza idrogeologica, idraulica e 

di compatibilità ambientale. 

Non sono consentiti ulteriori accorpamenti dei campi e rimodellamenti del suolo se 

non nei termini di cui al precedente punto precedente. 

È ammessa la realizzazione di invasi di accumulo delle acque superficiali per scopi 

irrigui nel rispetto della normativa di settore e previa valutazione di compatibilità 

ambientale 

È vietata l’eliminazione, la modifica di sezione ed il tracciato di fossi e fossette di 

scolo delle acque superficiali se non previsti per il miglioramento della sicurezza del 

territorio da fenomeni di esondazione o per interventi di rinaturalizzazione da 

effettuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le caratteristiche morfologiche 

ed ambientali dei luoghi. 

 

7 Recinzioni 

Limitatamente alle aree di pertinenza degli edifici residenziali sono ammesse 

recinzioni in legno, siepi e reti metalliche abbinate in aderenza a siepi composte da 

essenze autoctone di consistenza tale da schermare completamente la rete metallica. 

Ai fini dell’applicazione della presente norma si dovrà fare riferimento alla 

definizione di pertinenza data dall’art. 817 e segg. del Codice Civile. 

Sono ammesse recinzioni in rete metallica per le aree di allevamento animali delle 

aziende agricole. 
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Le recinzioni non potranno essere comunque completate con ricorsi di filo spinato, 

altrimenti al fine di salvaguardare le aree di allevamento potraà essere fatto uso di filo 

elettrificato.  

Le recinzioni non dovranno interrompere i percorsi, le strade vicinali , le strade 

campestri, i sentieri esistenti. 

Le recinzioni sui fronti strada dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una 

distanza minima pari alla loro altezza complessiva e comunque non inferiore alle 

distanze minime prescritte dalle normative vigenti secondo la tipologia di recinzione 

e la classificazione della strada. 

In corrispondenza degli accessi e sui fronti strada è consentita la realizzazione di 

modeste opere murarie realizzate in pietra e cotto a faccia vista, muratura ordinaria 

intonacata e tinteggiata, atta a contenere i dispositivi di erogazione e misura dei  

servizi a rete, cassette postali e sostenere cancelli anche metallici con disegno 

improntato a grande semplicità. 

Sono ammessi muri di contenimento delle sistemazioni ammesse nelle pertinenze 

degli edifici purché rivestiti in pietra locale. 

 

8 Infrastrutture e servizi 

E’ necessario implentare la realizzazione di infrastrutture  e servizi relativamente a 

condotte idriche, gasdotti, elettrodotti ed impianti di trasformazione dell’energia 

elettrica da media e bassa tensione,  le relative cabine dovranno essere 

opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all’impatto 

paesaggistico e ambientale che dovranno essere accuratamente realizzati facendo uso 

di rivestimenti e materiali consoni al contesto ambientale. 

L’implementazione della telefonia deve perseguire l’utilizzo di reti wireless al fine di 

limitare infrastrutture non necessarie all’adeguamento delle tecnologie.  

La realizzazione di nuovi impianti a rete in sostituzione di linee non più idonee o 

obsolete dovrà essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti ed elementi 

costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto in discarica o deposito autorizzato e i 

luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati. 

Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, e dovrà 

seguire o allinearsi a elementi e componenti dell’organismo del territorio quali strade, 

muri a retta, ciglioni, fossi, filari alberati, ecc., favorendo l’interramento dei cavidotti. 
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In adiacenza di complessi edilizi di valore storico – ambientale le nuove linee 

elettriche o telefoniche dovranno essere obbligatoriamente interrate fino al punto di 

erogazione. 

Nel rispetto delle invarianti strutturali, delle tutele strategiche e dei vincoli 

sovraordinati, sono consentiti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

previa valutazione positiva alla procedura di impatto ambientale di cui all’art. 13 della 

L.R. 3 novembre 1989 n. 78. 
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CAPO II 

Art. 6 

Invarianti strutturali e tutele strategiche 

Le invarianti strutturali e le tutele strategiche sono disciplinate nel titolo II degli 

indirizzi normativi del Piano Strutturale che prevalgono, ove, in contrasto, con le 

disposizioni delle presenti norme. Parimenti si rimanda alle norme contenute nel 

Titolo II nel caso in cui nelle presenti norme non siano richiamate tutte le invarianti 

e le tutele presenti nel sottosistema. 

 

Art. 7 

Cartografia di riferimento 

La cartografia di riferimento è quella approvata con il Piano Strutturale e con il 

Regolamento Urbanistico con D.C.C. n. 17 del 12/5/2007 ed efficace dalla 

pubblicazione sul B.U.R.T. del 20/6/2007. 


