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TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione del Piano Strutturale 

 

Il Piano Strutturale del Comune di Lucignano (AR), elaborato ai sensi della L.R. 16 gennaio 

1995 n° 5, e variato ai sensi della L.R. 03 gennaio 2005 n° 1 costituisce lo strumento di 

pianificazione comunale. 

La variante di revisione generale approvata con D.C.C. n. 6 del 21.03.2011, ha consentito di 

introdurre nuovi indirizzi di trasformazione sul territorio mirati ad interventi legati alle 

infrastrutture esistenti e di rielaborare nuovi obiettivi di attuazione del dimensionamento 

del Piano Strutturale attraverso specifici interventi del Regolamento Urbanistico. 

La variante di manutenzione costituisce momento di ricognizione sull'effettiva 

concretizzazione dei primi obiettivi del Piano Strutturale, in tal senso appare necessaria e 

fondamentale per assestare la fondatezza di questi con lo sviluppo non solo urbanistico ma 

anche sociale ed economico della comunità. 

Il Piano Strutturale costituisce, assieme al Regolamento Urbanistico e all'eventuale 

Programma Integrato d'Intervento, il Piano Regolatore Generale; esso definisce le 

indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, in coerenza al P.I.T. e al 

P.T.C. Provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale; si 

applica all'intero territorio comunale e detta norme relative alla salvaguardia e 

valorizzazione del territorio aperto, alle destinazioni d'uso, alle trasformazioni e 

riqualificazioni del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di nuove strutture 

insediative, produttive e di servizio, alle infrastrutture dei diversi tipi e livelli; il tutto 

all'interno del concetto di "sviluppo sostenibile" e dei criteri ed obiettivi espressi nella 

Relazione che fa parte integrante del P.S., tenuto conto degli obiettivi determinati dal C.C. e 

verificati con il Quadro Conoscitivo. 

Il Piano Strutturale si attua attraverso il Regolamento Urbanistico; considerando la sua 

natura di strumento strategico di governo del territorio esso contiene: 

 

Indirizzi, in quanto disposizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del 

PRG  
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Prescrizioni in quanto indicazioni direttamente precettive ed operative  

Salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino 

all'approvazione del Regolamento Urbanistico. 

 

Sono inoltre vincolanti gli indirizzi ed i parametri per gli atti costituenti la parte gestionale 

del PRG contenuti nel P.S., in particolare: 

- l'individuazione sul territorio delle invarianti e dei luoghi a statuto speciale; 

- le modalità d'intervento attribuite a sistemi, sottosistemi e unità territoriali; 

- le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti; 

- i criteri per il R.U. circa l'attivazione delle direttive sul rischio idraulico riconducibili 

alle nuove previsioni. 

Le Salvaguardie sono direttamente operative e stabilite al fine di sospendere l'attuazione di 

quegli interventi in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale sino all'approvazione 

del Regolamento Urbanistico; esse sono specificate in maniera puntuale per ogni 

sottosistema. 

Considerando che è attualmente operante il Regolamento Urbanistico approvato con 

D.C.C. n. 6 del 21.03.2011 e le successive varianti, le norme di salvaguardia finali dettano 

modalità specifiche di intervento per le singole schede normative, le cui previsioni sono da 

intendersi vigenti fino alla loro decadenza prescritta per singola scheda. 

Le salvaguardie finali di cui all’art. 66 esplicitano ulteriori interventi che potranno procedere 

il proprio iter di approvazione non risultando in contrasto con la presente variante. 

Oltre alla disciplina correlata alla salvaguardia dei Sistemi, Sottosistemi e U.T.O.E., 

eventuali interventi non espressamente previsti potranno essere ammessi sul presupposto 

della doppia conformità con gli strumenti urbanistici vigenti. 

L'ammissibilità è subordinata alla preventiva deliberazione consiliare. 

Il confine dei sistemi, dei sottosistemi e delle U.T.O.E. è indicato in cartografia ( Tav. 01  

di progetto “I sistemi e i sottosistemi territoriali”  e Tav. 02 di progetto “ Le Unità 

Organiche Elementari (U.T.O.E.)” ) e può essere oggetto di modifiche di modeste entità in 

sede di redazione grafica del Regolamento Urbanistico senza che ciò comporti modifiche al 

Piano Strutturale, derivanti e conseguenti unicamente dal passaggio a scala di maggior 

dettaglio o errori cartografici. 

Ciò vale anche per le modificazioni di previsioni contenute nella Tav. 03 di progetto “La 

Mobilità”.  



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

8 

Art. 2 Articolazioni ed elaborati del Piano Strutturale 

 

II Piano Strutturale si articola in sistemi e sottosistemi territoriali e funzionali nel modo 

seguente: 

Sistema del territorio aperto A ( Tav. 01 I sistemi e i sottosistemi territoriali )  

Sottosistema ambientale della piana agricola A.l  

Sottosistema ambientale della collina ondulata A.2  

Sottosistema ambientale dei fenomeni di urbanizzazione diffusa A.3  

Sottosistema ambientale della “cintura olivicola” A.4   

Sottosistema ambientale del “parco del Calcione” A.5   

Sistema insediativo I( Tav. 01 I sistemi e i sottosistemi territoriali ) 

Sottosistema insediativo di matrice storica I.1 

Sottosistema insediativo del paese nuovo I.2 

Sottosistema insediativo degli aggregati I.3 

Sottosistema insediativo della stazione I.4 

Sistemi funzionali F ( Tav. 03 La mobilità) 

Sistema funzionale infrastrutturale dell' accessibilità F.1 

Sistema funzionale dei servizi e degli impianti a rete F.2  

Sistema di servizio per l’accoglienza turistica F.3 

Sistema degli impianti di distribuzione carburanti F.4 

 

All' interno dei sistemi e sottosistemi territoriali sono individuate le Unità Territoriali 

Organiche Elementari (U.T.O.E.) così come definite  in virtù della L.R. 01/05 all' art. 53 ( 

Tav. 02 di progetto “ Le Unità Organiche Elementari (U.T.O.E.)”). 

 

Sono parte costitutiva del Piano Strutturale i seguenti elaborati, alcuni dei quali risultano 

modificati e sostituiti con la presente variante (V), altri aggiunti come nuovi elaborati (N) 

altri invece non hanno subito variazioni alcuna: 

- (V) Relazione illustrativa - Coerenza con la scheda d’ambito n. 19 Val di Chiana del 

PIT ; 

- (V) Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e la gestione del territorio; 

- (V) Tav. P01 "I sistemi e i sottosistemi  territoriali"  

- (V) Tav. P02 "Le Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE"  
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- (V) Tav. P03 "La mobilità"  

- (V) Tav. P04 "Le invarianti strutturali paesistiche" 

- (V) Tav. P05 "Le invarianti strutturali ambientali" 

- (V) Tav. P06 "La coerenza con il P.T.C.P." 

Le tavole progettuali sono in scala 1:10000. 

Inoltre sono parte integrante del Piano strutturale, necessari per comprenderne 

fondamenta, articolazione e approfondimenti, tutti gli allegati costituenti il Quadro 

Conoscitivo, considerando la relazione generale acquisita con la precedente approvazione: 

allegati grafici in scala  1:10000 

Inquadramento Territoriale e Vincoli 

- Tav.0l   Il territorio comunale: Ortofotocarta 

- Tav.02  Vincoli Sovraordinati 

- Tav.03  Pianificazione provinciale: Unità di Paesaggio  

- Tav.04  Pianificazione provinciale: Tipi e Varianti del paesaggio agrario  

- Tav.05  Pianificazione provinciale: Invarianti strutturali paesistiche  

- Tav.06  Pianificazione provinciale: Invarianti strutturali ambientali 

- Tav.07 “Tavola delle Realtà”  

Risorse Ambientali ed Antropizzazione del Territorio 

- Tav.08  Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica 

- Tav.09  Oroidrografia 

- Tav.10  Struttura antropica del territorio 

- Tav.11  Uso del suolo agricolo  

- Tav.12  Uso del suolo forestale  

Impianti a Rete 

- (V) Tav.13  Impianti a rete: Acquedotto   

- (V) Tav.14  Impianti a rete: Fognatura  

- (V) Tav.15  Impianti a rete: Metano  

- (V) Tav.16 Impianti a rete: Pubblica Illuminazione   

Pianificazione Comunale 

- (V) Tav.17 Il  Regolamento Urbanistico 2011, le successive varianti e i Piani Attuativi 

vigenti 

2. Studio geologico territoriale generale con i seguenti elaborati geologici: 

- (V) Tav. G01: carta geologica    
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- Tav. G02: carta geomorfologica     

- (V) Tav. G03: carta litologico-tecnica   

- (V) Tav. G04: carta idrogeologica    

- (V) Tav. G05: carta della vulnerabilità degli acquiferi    

- Tav. G06: carta delle aree allagabili    

- Tav. G07: carta delle indagini   

- (N) Tav. G08: carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica  

- (N) Tav. G09: carta delle frequenze fondamentali dei depositi   

- (N) Tav. G10: carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)  

- (V) Tav. G11: carta della pericolosità geologica   

- (N) Tav. G12: carta della pericolosità sismica    

- (V) Tav. G13: carta della pericolosità idraulica (territorio aperto)   

- (V) Tav. G13/a Lucignano     1:2000 

- (V) Tav. G13/b La Croce       1:2000 

- (V) Tav. G13/c Pieve Vecchia sud    1:2000 

- (V) Tav. G13/d Pieve Vecchia nord    1:2000 

- (V) Tav. G13/e Calcione 1     1:2000 

- (V) Tav. G13/f Calcione 2     1:2000 

- (V) Tav. G13/g Calcione 3     1:2000 

- (N) Aree soggetto a studio di Microzonazione Sismica 

- (V) Relazione Geologica 

- Relazione Idraulica 

- (N) MASW 

- (N) Misure di rumore sismico 

- (N) Pozzi con substrato roccioso 

- (N) Pozzi senza substrato roccioso 

- (N) Prove penetrometriche dinamiche 

- (N) Prove penetrometriche statiche 

- (N) Sondaggi Geognostici 
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Art. 3 Indirizzi degli interventi sul territorio 

 

Gli indirizzi d'intervento sul territorio, specificati per ogni sistema e sottosistema, sono i 

seguenti: 
 

TV Tutela e Valorizzazione – Restauro - Risanamento - Ristrutturazione Edilizia - 

addizione volumetrica 1 -  Sostituzione Edilizia. Categoria di indirizzo finalizzata ad un 

complesso di azioni volte essenzialmente alla salvaguardia e al recupero. 

In particolare: 

- Conservazione dei caratteri del paesaggio - naturale ed agrario - e del tessuto 

insediativo; 

- Ripristino e valorizzazione dei beni archeologici con integrazione di attività 

compatibili; 

- Valorizzazione delle caratteristiche ambientali e urbane con l'integrazione di attività 

compatibili; 

- Difesa e ripristino ambientale dove sono evidenti le alterazioni apportate da dissesti e 

da eventi naturali; 

- Salvaguardia delle aree boscate; ammettendo gli interventi previsti dalle vigenti leggi 

in materia e dalle norme del Piano Strutturale; 

- Valorizzazione delle risorse agrarie; 

- Realizzazione di interventi di tutela idraulica e forestale ammettendo gli interventi 

previsti dalle vigenti leggi in materia e dalle norme del Piano Strutturale. 
 

R  Riqualificazione  -  Restauro,  Risanamento  conservativo, Ristrutturazione  edilizia, 

addizione volumetrica 2-  Sostituzione Edilizia, Ristrutturazione urbanistica 

Categoria di indirizzo finalizzata al consolidamento dell'esistente attraverso il 

potenziamento delle attività insediate e l'integrazione tra le varie funzioni. 

In particolare nelle U.T.O.E. e nei sistemi insediativi l'indirizzo si attua attraverso interventi 

edilizi e/o urbanistici volti alla integrazione tra le funzioni esistenti e ammesse. 

Tali interventi sono di norma finalizzati al: 

- Ripristino e miglioramento della qualità ambientale e urbana; 

                                                                 

1 Si ricomprendono gli interventi pertinenziali collegati all’art. 135 c. 2 lett. E della L.R. 65/2014. 
2 Si ricomprendono gli interventi pertinenziali collegati all’art. 135 c. 2 lett. E della L.R. 65/2014. 
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- Miglioramento della dotazione di servizi, impianti ed infrastrutture nella città 

consolidata; 

- Adeguamento del patrimonio edilizio esistente anche ai nuovi utilizzi previsti dal 

piano. 

 

TR Trasformazione - Interventi di nuova edificazione - così come definiti dalla normativa 

vigente. 

Categoria di indirizzo finalizzata alla realizzazione di nuove strutture insediative, produttive, 

di servizio e infrastrutturali. 
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Art. 4 Destinazioni d' uso 

 

Le destinazioni d'uso sono definite secondo le classi di attività sotto elencate. 

Il piano precisa, per le singole aree (sistemi, sottosistemi, unità territoriali) le destinazioni 

d'uso non ammesse intendendo, per converso, che tutte le altre sono assentite. 

Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso - anche 

se effettuato senza esecuzione di opere edilizie - si intende la modificazione della classe di 

attività elencata nel presente articolo. Il Regolamento Urbanistico potrà indicare, 

all'interno delle destinazioni d'uso, ulteriori differenziazioni che comportano 

cambiamento. 

 

Residenza 

Edifici residenziali, inclusi gli spazi  di pertinenza. 

 

Attività ricettive sono quelle definite e consentite dalla Legge Regionale 23 marzo 2000 

n.42 e successive modifiche e integrazioni e così suddivise: 

a) Alberghi e residenze turistico - alberghiere (alberghi, pensioni, locanda); 

b) Case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, case o appartamenti per vacanze,  

residence; 

c) Campeggi, parchi vacanza, villaggi turistici e aree di sosta. 

 

Attività produttive  

Attività di produzione e trasformazione di beni, attività di deposito e stoccaggio, attività 

per il commercio e attività di servizio alle imprese. 

Sono inclusi gli spazi di supporto all'attività di ogni impresa costituiti da un alloggio per 

residenza del custode o del proprietario, uffici amministrativi, con modalità, parametri e 

condizioni da stabilire in sede di Regolamento Urbanistico. 

Terziaro avanzato per servizi alla persona ed alle impresa. 

 

Attività urbane 

a) 

a.1) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 250 mq, esercizi di 

vicinato; 
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a.2) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita da 251 a 1500 mq, medie 

strutture di vendita; 

b) attività di somministrazione e pubblici esercizi; 

c) attività di sportello, agenzie; 

d) attività direzionali e d'ufficio, studi professionali; 

e) attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva  e la 

cura personale; 

f) attività artigianali di ridotte dimensioni non moleste e rumorose. 

 

Il Regolamento Urbanistico definirà le attività incompatibili con la residenza tra quelle di 

cui sopra. 

 

Attività agricole - sono quelle definite dalla legislazione nazionale e regionale in materia 

di attività di produzione agraria, allevamento e forestazione. 

Sono inclusi gli spazi di supporto all'attività di ogni impresa e le attività complementari di 

agriturismo. 

 

Servizi (D.M. 1444/68) 

1. Servizi e standard a livello  comunale (S): 

i) scuole di ogni ordine e grado; 

a) attrezzature di interesse comune, attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile - ed altre 

similari; 

v) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 

p) parcheggi. 

 

2. Attrezzature di interesse generale (F): 

t) Aree che per la loro valenza sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse 

generale. 

 

3.Attrezzature a servizio delle attività produttive: 

a.i) attrezzature, mense, pronto soccorso, attrezzature culturali, sociali, assistenziali, uffici 

pubblici e privati funzionali alle attività insediate, di utilità generale; 
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v.i) verde pubblico e impianti sportivi; 

p.i) parcheggi. 

 

4. Attrezzature a servizio delle attività commerciali, e direzionali e delle attività urbane 

sopra definite: 

a.d) attrezzature, mense, pronto soccorso, attrezzature culturali, sociali, assistenziali, 

uffici pubblici e privati funzionali alle attività insediate, di utilità generale; 

v.d) verde pubblico e impianti sportivi; 

p.d) parcheggi. 
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 Art. 5 Parametri urbanistici e definizioni generali 

 

Il Piano Strutturale definisce recepisce i parametri urbanistici dettati dal D.P.G.R. 

64/R/2013. 

 

ST: Superficie Territoriale (mq) 

Aree comprese in un ambito sottoposto ad intervento urbanistico unitario. Comprende le 

superfici fondiarie (SF) destinate all'edificazione, le superfici per le opere di urbanizzazione 

primaria, secondaria e indotte esistenti o di progetto, nonché le fasce di rispetto. 

II PRG definisce in cartografia la ST di ogni ambito di intervento urbanistico. 

 

SF: Superficie Fondiaria (mq) 

Superficie edificabile dalla quale sono escluse le aree per le urbanizzazioni ed i servizi, 

corrisponde alle unita di intervento edilizio. 

 

SC: Superficie Coperta (mq) 

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori 

terra, comprese le murature perimetrali, sono escluse le parti aggettanti aperte e gli aggetti 

di gronda, sono esclusi i balconi quando inferiori a m 2 di aggetto. 

 

SLP: Superficie Lorda di Pavimento (mq) 

E' la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati misurate al 

lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, vani 

ascensori, ecc. 

Non costituiscono SLP: 

- le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a m 3; 

- le logge ed i balconi fino ad una profondità di m. 2; 

- gli spazi per cantine, locali tecnologici e ricovero autovetture al servizio delle unità 

immobiliari, purché non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità, con 

un'altezza inferiore a m. 2,40 e purché fuori terra per un massimo di m 1; 

- gli spazi tecnici oltre l'intradosso della soletta dell'ultimo piano di scale per ascensori 

e montacarichi; 

- gli spazi condominiali quali ingressi a comune, corpi scala , vani ascensori  
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- i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 30%, 

purché aventi un'altezza media non superiore a m 1,70; 

- i porticati, le logge, i balconi e le superfici a pilotis esistenti alla data di approvazione 

del presente Piano Strutturale. 

 

Nel computo vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata 

dall'intervento se non demolite prima del rilascio della concessione edilizia. Per gli edifici 

esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale, che abbiano altezza interna 

superiore a 3 ml, la SLP si determina dividendo il volume esistente per m 3. 

 

H: altezza massima dei fabbricati (m) 

E' la distanza dalla quota più bassa del marciapiede o del piano di campagna alla quota più 

alta del limite superiore del canale di gronda o del parapetto pieno della copertura. 

 

RC Rapporto di Copertura (% mq SC/mq SF) 

E' il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta e superficie fondiaria. 

 

IT: Indice di utilizzo Territoriale 

E' la quantità edificabile per ogni mq di superficie territoriale interessata dall'intervento. 

L'indice e attribuito ad ogni mq di suolo comprese nell'ambito di intervento, a prescindere 

dalle destinazioni attribuite alle singole porzioni di suolo. 

I diritti edificatori relativi ad aree che, all'atto dell'approvazione dei -Piani attuativi, 

risulteranno di proprietà pubblica spetteranno alle Amministrazioni proprietarie. Non è 

computata, m sede di calcolo della SLP insediabile, la dimensione degli edifici destinati ad 

attrezzature e servizi pubblici oggetto di cessione al Comune secondo le convenzioni dei 

piani attuativi. 

 

IF: Indice di utilizzo Fondiario  

E' la quantità edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria interessata all'intervento. 

 

AF: Area Filtrante (% mq/mq) 

E' il rapporto misurato in percentuale, tra la superficie fondiaria dell'intervento e le aree 

permeabili. Dall'AF sono escluse le aree edificate in soprassuolo e sottosuolo. Sono inoltre 

escluse le superfici impermeabili di viabilità e parcheggi. 
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Il Piano Strutturale adotta le seguenti definizioni: 

Invariante 

Condizione attribuita a parti del territorio con specifico riferimento agli assetti paesistici, 

ambientali e storico - ambientali che il Piano Strutturale intende tutelare e valorizzare. Le 

modificazioni sono volte all'obiettivo prioritario del mantenimento del bene nelle 

condizioni di funzionalità con interventi di manutenzione. Alle parti del territorio 

classificate invarianti, di cui agli articoli dal 13 al 19 delle presenti norme, è attribuita la 

Categoria d'intervento territoriale TV Tutela e Valorizzazione. 

 

1.  Luoghi con statuto speciale 

Parti del territorio che hanno assunto un particolare valore nella memoria collettiva e/o 

specificità culturali e ambientali che il Piano Strutturale intende tramandare. Il PS definisce 

lo statuto e indica obiettivi e regole di tutto il territorio. 

 

Aree di pertinenza 

Sono aree di pertinenza quelle, fondiarie e territoriali, che vengono utilizzate in base alle 

prescrizioni di PRG e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici 

urbanistici. 

Le aree di pertinenza, relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione a strumenti 

urbanistici vigenti, non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli 

indici di edificabilità se non per saturare la edificabilità ammessa dalle presenti norme. 

Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa hanno 

utilizzato il volume edificabile consentito dai rispetti indici computati in relazione allo 

strumento urbanistico vigente. 

Negli elaborati richiesti per gli interventi edilizi o per gli strumenti attuativi preventivi dovrà 

sempre ed obbligatoriamente figurare la individuazione planimetrica esatta delle aree di 

pertinenza distinte in territoriali e fondiarie corredate dai relativi estratti di mappa e dai dati 

catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo 

eventualmente le aree sature da quelle non sature. 

Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l’atto di identificazione e 

asservimento di cui sopra dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto per 

destinazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione di atto 
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unilaterale d'obbligo da parte del concessionario, con il quale dichiara l'asservimento ad 

area di pertinenza dell'edificio ai fini del computo degli indici. 

 

2.  Urbanizzazione primaria 

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell’insieme di servizi, di aree e di opere che 

costituiscono i requisiti atti e necessari, ai sensi dell'ari 31 L.1150/42 e successive 

modificazioni e integrazioni, per rendere edificabile un'area. Le opere di urbanizzazione 

primaria sono indicate dall'art. 37 della L.R. 01/05 e dall’art. 4 della L.847/64: 

 

a) Strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili; 

b) Spazi di sosta o di parcheggio (dimensionale, per la quota privata pertinenziale delle 

nuove costruzioni in conformità all'art. 2 L. 122/89, e per la quota pubblica o di uso 

pubblico secondo i minimi inderogabili del DL 1444/68); 

e) Fognature; 

d) Rete idrica; 

e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 

f) Pubblica Illuminazione 

g) Spazi di verde attrezzato (le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli 

edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature); 

h) Impianti cimiteriali (L. 38/90). 

 

3.  Urbanizzazione secondaria 

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell' insieme di servizi, aree, opere e relative 

attrezzature tecnologiche occorrenti per soddisfare esigenze dell'intero Comune o di 

alcune zone dello stesso. 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono indicate dall'art. 37 della L.R. 01/05 e 

dall'art. 4 della L.847/64: 

a) asili nido e scuole materne; 

b) scuole dell'obbligo; 

e) mercati di quartiere; 

d) uffici comunali; 

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 

f) impianti sportivi di quartiere; 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

20 

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie e residenze per anziani; 

h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

i) aree verdi di quartiere; 

j)strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione, spazi per 

incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva. 

 

Devono inoltre essere considerate opere di urbanizzazione secondaria, le attrezzature 

amministrative e pubblici servizi (uffici P.T., Protezione Civile, ecc.); le opere di livello 

comunale accessorie alla viabilità e le relative aree; le aree o strutture per il trasporto 

urbano e le attrezzature urbane in genere. 

I parametri per il dimensionamento minimo delle aree per i servizi comunali sono 

contenuti  nel  DM 1444/68. 

 

Art. 6 Diritti edificatori 

 

II Regolamento Urbanistico dovrà indicare per ogni ambito: 

- le aree di pertinenza dell'edificazione; 

- la viabilità principale; 

- le aree per servizi. 

Queste ultime, individuate planimetricamente, dovranno prioritariamente essere cedute o 

asservite all' uso pubblico. 

Alla richiesta di permesso di costruire si dovrà dimostrare: 

- la titolarità dei diritti edificatori; 

- la localizzazione delle aree di pertinenza di tali diritti edificatori; 

- la disponibilità dell'area di pertinenza da parte del richiedente che intende edificare. 

Il Regolamento Urbanistico potrà individuare aree dove operare attraverso lo strumento 

della perequazione così come definito dalle vigenti normative nazionale e regionali. 

 

Art. 7 Aree per standard, attrezzature ed impianti di interesse generale 

 

II Piano indica nella cartografia le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse 

generale, sottosistema funzionale dei servizi F2. 

In dette aree sono anche ricomprese aree per standard di cui al D.M. 2/4/1968 n 1444. 
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Dette aree saranno puntualmente indicate nel Regolamento Urbanistico così come disposto 

dall'art. 55 della L.R. 01/05, sia nei sottosistemi, sia nelle U.T.O.E..  

 

Art. 8 Rischio idraulico 

 

II presente Piano Strutturale conferma le misure di salvaguardia di cui all’articolo 36 commi 

3, 4 e 5 del PIT ovvero: 

a) Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data 

dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del piano, non devono prevedere 

nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, 

nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal 

piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai 

fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano 

come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in 

essi contenute. 

b)  La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di 

attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione 

delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il 

corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del 

rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si 

consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. 

c) Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma a) le opere infrastrutturali che non 

prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni: 

• non siano diversamente localizzabili; 

• non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di 

manutenzione del corso d’acqua; 

• non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi 

di ritorno duecentennali; 

• non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 

523/1904. 
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Art. 9 Elementi di valutazione degli effetti ambientali 

 

Ogni e qualsiasi intervento consentito dallo strumento urbanistico generale dovrà essere 

effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nell' art. 42 delle presenti norme 

(Direttive ambientali) e nell' art. 43 (Condizioni di compatibilità delle trasformazioni 

territoriali). 

 

Art. 10 Ufficio di Piano 

 

L'Amministrazione istituisce l'Ufficio di Piano all'interno del struttura del Settore 

Urbanistico e Tecnico. 

I compiti dell'Ufficio sono: 

- Redazione o partecipazione alla redazione del Regolamento Urbanistico e degli 

strumenti di pianificazione territoriale; 

- Aggiornamento dei sistemi cartografici tramite rilievi, indagini ecc.; 

- Aggiornamento costante dell'Atlante Territoriale come strumento di conoscenza  e di 

supporto per la pianificazione e la gestione delle trasformazioni territoriali, nonché di 

tutela e valorizzazione delle risorse e delle caratteristiche strutturali dell'ambiente; 

- Raccolta sistematica della documentazione prodotta dagli operatori per la 

elaborazione dei progetti al fine di aggiornare e dettagliare il Quadro delle 

Conoscenze; 

- Richiesta agli enti preposti di specifici rapporti periodici di valutazione dei processi in 

atto, dei fenomeni di dissesto e di degrado, dello stato di attuazione dei programmi, 

di efficienza ed efficacia delle azioni intraprese; 

- Concorso allo snellimento delle procedure amministrative, curando i rapporti con i 

cittadini; 

- Scambio delle informazioni con la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana e gli enti 

pubblici; 

- Cura l’interfaccia con l'edilizia privata e la gestione informatizzata on-line;  

- L'Ufficio di Piano, a partire dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, produce 

ogni due anni un Rapporto sul Territorio che illustra: 

- Valutazioni specialistiche e settoriali fomite dalla collaborazione con gli altri enti; 

- Stato di attuazione delle scelte del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico; 
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- Cura l'aggiornamento ai fini della valutazione degli effetti ambientali in relazione agli 

interventi previsti dal Regolamento Urbanistico. 

 

Art. 11 Leggi regionali di settore e criteri per la valuzione di piani e 
programmi comunali di settore. 
 

Leggi regionali di settore: 

 

L.R. 38/1998 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari delle 

città". 

 

Prima e necessaria fase di formazione del Piano di Indirizzo dovrà essere costituita dalla 

ricognizione delle attività svolte sul territorio al fine di riequilibrare e riorganizzare i tempi e 

gli orari e le necessità di mobilità. 

Si riconosce comunque che all’ interno del territorio comunale non si presentano particolari 

esigenze di specifici interventi in materia di regolamentazione degli orari. 

Due sono i fattori che possono però influire: 

- il riordino del sistema insediativo del “ paese nuovo ” di cui all’art. 29 delle presenti 

norme che presenta carenze nella viabilità con conseguenti disfunzioni nella mobilità, 

che impediscono a loro volta l’autodeterminazione del tempo da parte dei cittadini; 

- la previsione del nuovo polo scolastico e del nuovo polo sportivo, di cui all’art.59, 

capaci di costituire generatori di traffico concentrato in particolari fasce orarie. 

Per il resto si dà atto che la disciplina del Piano Strutturale garantisce il perseguimento degli 

obiettivi attribuito al Piano di Indirizzo da adottare e approvare a norma della L.R. 38/98. 

 

L.R. 20/2006 “ Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” 

 

La legge regionale attua, per la parte di competenza regionale, il decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Questo nuovo testo normativo ha sostituto, 

abrogandolo, il precedente decreto legislativo 152/1999. La legge regionale si pone 

l’obiettivo di regolare le acque reflue che scaricano direttamente in canali, fossi, o in 

fognatura, e provvede inoltre a disciplinare altri elementi non previsti nella precedente 

normativa regionale, in particolare: le acque meteoriche, le acque di restituzione di 

un’attività che vede a monte una concessione, le acque per l’utilizzazione agronomica. 
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Nel nuovo testo, l’oggetto principale diventa la salvaguardia della qualità ambientale del 

corpo idrico. 

In sede di Regolamento Urbanistico è fatto obbligo di acquisizione della certificazione del 

gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di 

smaltimento dei rifiuti circa la sostenibilità delle previsioni relative a nuovi insediamenti o 

trasformazioni urbanistiche che prevedano funzioni maggiormente esigenti. 

 

 

L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia". 

 

Le tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili sono autorizzate ai sensi del 

vigente quadro normativo regionale, secondo le linee dettate dal PIER Toscana  

Nel caso di realizzazione di nuove linee elettriche a media tensione e ad alta tensione il 

Piano Strutturale impone l'obbligo di assicurare il rispetto permanente dei limiti e delle 

prescrizioni poste ai sensi dell'art. 15 della L.R. "Valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di qualità". 

 

L.R. 28/2005 " Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, 

su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e 

periodica e distribuzione di carburanti. " 

 

In caso di nuove iniziative dovrà essere tenuto conto delle direttive stabilite della legge 

regionale e dal Regolamento di attuazione del 1 aprile 2009 n. 15/R in base alle disposizioni 

di cui all’art.110 della L.R. suddetta. 

 

L.R. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" 

 

II Piano comunale di classificazione acustica deve essere formato ai sensi della L.R.89/98. 

Pertanto, norma dell'art. 4 comma 4 e art. 7 della stessa legge e della stessa legge e della 

parte II della D.C.R. n. 77/2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione 

degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 89/98", il Piano di classificazione acustica 

dovrà essere approvato prima dell'approvazione del Regolamento urbanistico e sarà 

assunto quale parte integrante del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, di cui tenere 
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conto nei piani di settore di competenza comunale e nelle valutazioni che la legge e il Piano 

Strutturale prescrivono come necessarie per le localizzazioni insediative che saranno attuate 

dal Regolamento Urbanistico. 

 

Art. 12  Impianti da energie rinnovabili 
 

La regolamentazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili così come definite dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 

387, in attuazione del PIER toscana e della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 e ss.mm.ii. avviene 

secondo i dispositivi dettati dalla L.R. 21 marzo 2011, n. 11. 
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TITOLO II 
 

INVARIANTI STRUTTURALI E TUTELE 
STRATEGICHE 

 

Art.13 Disposizioni generali 

 

1. I titoli degli articoli seguenti del presente Titolo II costituiscono le Invarianti Strutturali 

organizzate in relazione alle seguenti tipologie di risorse essenziali del territorio: 

- la città e gli insediamenti urbani; 

- il territorio rurale; 

- la rete delle infrastrutture per la mobilità; 

e le Tutele Strategiche in relazione alle seguenti categorie di salvaguardia: 

- tutela paesistica e ambientale; 

- tutela dei tipi e varianti del paesaggio agrario; 

- tutela dei geotopi. 

 

2. Le norme del presente Titolo II costituiscono il quadro di riferimento normativo delle 

tutele delle parti di territorio da salvaguardare e prevalgono sulle restanti disposizioni 

contenute nei presenti “Indirizzi Normativi” ed in particolare in quelle riferite ai Sistemi e 

Sottosistemi Territoriali, alle Unità territoriali Organiche Elementari e alle Aree Strategiche 

di Intervento, di cui rispettivamente al Titolo III, al Titolo VII e al Titolo VIII. 

 

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme operative e prescrizioni relative alle 

risorse naturali: acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della flora e della fauna. 

 

4. Ogni e qualsiasi intervento di manutenzione, modificazione o trasformazione delle 

risorse naturali del territorio comunale acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della flora 

e della fauna, dovrà mirare alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e alla protezione 

dai rischi naturali. 
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Art. 14 La città e gli insediamenti urbani 

 

1 Centro storico di Lucignano Il Piano Strutturale conferma e assume quale atto di 

indirizzo del Piano stesso la “Variante al vigente strumento per la zona “A” interna al 

perimetro delle mura urbane e gli edifici di valore e di rilevante valore esterni al Centro 

Storico” approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 27.06.2005. 

Il Regolamento Urbanistico recepisce la suddetta variante costituita dai seguenti elementi: 

- Relazione tecnica,  

- Norme Tecniche di Attuazione, 

- Elenco degli edifici interni al centro storico 

- TAV. 1 TAVOLA NUMERICA   Scala 1:500 

- TAV. 2 USO DEL PIANO TERRA  Scala 1:500 

- TAV. 3 USO PREVALENTE   Scala 1:500 

- TAV. 4 TAVOLA DELLE PROPRIETA’ Scala 1:500 

- TAV. 5 TAVOLA DELLE AREE LIBERE Scala 1:500 

- TAV. 6 TAVOLA STORICA   Scala 1:500 

- TAV. 7 TIPOLOGIE EDILIZIE  Scala 1:500 

- TAV. 8 PRATICHE EDILIZIE  Scala 1:500 

- TAV. 9 TAVOLA DEI VALORI  Scala 1:500 

- TAV. 10 INTERVENTI AMMESSI  Scala 1:500 

 

2 Aggregati Sia relativamente al centro urbano di Lucignano S. Maria che relativamente 

agli aggregati il Piano Strutturale dispone le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione 

del Regolamento Urbanistico: 

-  disciplinare gli interventi volti al recupero dei manufatti e degli spazi aperti di pregio; 

- tendere al riequilibrio tra le funzioni civili, residenziali, commerciali, artigianale, 

turistica; 

- limitare la tendenza al frazionamento degli alloggi; 

- razionalizzare gli impianti a rete. 

 

3 Ville Il Piano Strutturale nella Tav.04 di progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche” 

individua le ville di particolare pregio. Per esse il Regolamento Urbanistico dovrà: 

- prevedere solo interventi di restauro e risanamento conservativo; 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

28 

- predisporre specifica schedatura che contenga analisi e valutazioni storico 

morfologiche di tutte le parti che costituiscono il complesso comprese le aree 

agricole direttamente connesse al complesso stesso. 

 

Art. 15 Territorio rurale 

 

1 Edilizia rurale di pregio ed altri edifici di antica formazione.  

Il Piano Strutturale nella Tav. 04 di progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche” e nella 

Tav. 8  di Q.C.“Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica” individua gli edifici rurali 

considerati di pregio e quelli presumibilmente di antica formazione in quanto presenti al 

Catasto Lorenese e al Catasto di Impianto. 

Per l’edilizia rurale di pregio il Regolamento Urbanistico dovrà: 

- predisporre una scheda normativa che contenga disposizioni in merito alle singole 

modalità di intervento, le funzioni ammissibili, i materiali, le tecniche; 

- prevedere solo interventi di restauro e risanamento conservativo. 

- Per l’edilizia presumibilmente di antica formazione il Regolamento Urbanistico 

dovrà: 

- predisporre una scheda normativa che contenga le stesse prescrizioni relative 

all’edilizia rurale di pregio; 

- nel caso in cui sia, in modo certo, riscontrata la completa assenza di elementi degni di 

tutela, potrà essere omessa la scheda di cui sopra e sarà sufficiente una 

documentazione fotografica accompagnata da una scheda sintetica da cui risulti 

l’inesistenza di condizioni da giustificarne la tutela. 

Per l’edilizia rurale di pregio il Regolamento Urbanistico recepirà le schede E.P.E. di cui 

alla “Variante al vigente strumento per la zona “A” interna al perimetro delle mura urbane 

e gli edifici di valore e di rilevante valore esterni al Centro Storico”. 

 

Art.16 Boschi 

 

Il Piano Strutturale nella Tav. 04 di progetto “Le invarianti strutturali paesistiche” individua 

le aree coperte da boschi. Il Regolamento Urbanistico dovrà:  

- prevedere il divieto di edificabilità; 

- prevedere norme per il recupero degli edifici esistenti;  
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- prevedere il divieto di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle 

necessarie allo svolgimento di attività di allevamento. 

 

Art. 17 Aree terrazzate e ciglionamenti 

 

Il Piano Strutturale individua nella Tav. 05 di progetto “Le invarianti strutturali ambientali“ 

le aree su cui insistono terrazzamenti e ciglionamenti. Per essi il Regolamento Urbanistico 

dovrà:  

- prevedere il divieto di nuova edificazione; 

- disporre la loro conservazione integrale; 

- prevedere nel caso di crolli totali, la possibilità di ricostruzione mediante soluzioni 

diverse che comunque siano compatibili sotto il profilo ambientale rispetto alle 

tecniche costruttive e i materiali utilizzati e che siano funzionali alla difesa del suolo e 

alla regimazione delle acque. Il Piano Strutturale, nella Tav. n° 05  di progetto “Le 

invarianti strutturali ambientali” individua le aree terrazzate e ciglionate per le quali si 

applicano le norme del presente articolo.  

Il Piano Strutturale attua una revisione dell'effettivo perimetro della presente invariante con 

il salto di scala tra lo strumento provinciale e la realtà territoriale, riducendo o ampliando 

tale contorno. 

 

Art. 18 Rete delle infrastrutture per la mobilità 

 

1 Viabilità storica. Il Piano Strutturale individua nella Tav. 10 di Q.C.“Evoluzione degli 

insediamenti e viabilità storica”  le strade il cui tracciato risulta ancora coerente con quello 

presente al Catasto Lorenese. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme di tutela e, se compatibili con la 

tutela stessa, di riqualificazione. 

2 Strade vicinali. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme atte a una gestione 

delle strade vicinali che tendano a : 

- consentire la fruibilità pubblica; 

- ripristinare tratti per consentire la continuità fisica anche in caso di strada 

privatizzata; 

- realizzare, ove possibile, percorsi pedonali e ciclabili per l’attività del tempo libero. 
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Art. 19 Tutela paesistica ed ambientale 

 

1. Struttura urbana e aggregati. 

Il Piano Strutturale indica nella Tav. 04 di progetto “Le invarianti strutturali paesistiche” le 

aree di tutela paesistica all’interno delle quali non sono consentiti interventi di nuova 

edificazione. 

Il Piano Strutturale prende atto che all’interno dell’UTOE 2 ci sono prescrizioni in atto , 

derivanti da precedenti strumenti di pianificazione che in parte interessano l’area di tutela 

della struttura urbana . 

Tale area di tutela è da considerarsi sottozona ( T av.06 di progetto “ La Coerenza con il 

PTCP ”), all’interno  della quale sarà consentita la realizzazione dei titoli abilitativi 

vigenti. 

Tale zona risulta infatti  già compromessa per processi di trasformazione avvenuti o in atto, 

fermo restando l’area di tutela sottostante le mura a sud-est del capoluogo per la quale 

rimane il divieto di interventi di nuova edificazione. 

Il Piano Strutturale attua una revisione dell'effettivo perimetro della presente invariante con 

le trasformazione territoriali avvenute e con il salto di scala tra lo strumento provinciale e la 

realtà territoriale, riducendo o ampliando tale contorno. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà: 

- predisporre norme in relazione al recupero dei manufatti di valore architettonico-

documentario; 

- disciplinare gli interventi sul territorio agricolo finalizzati al mantenimento e al 

ripristino delle colture tradizionali e della vegetazione non colturale; 

- consentire, in caso di aziende agricole esistenti, la realizzazione, in contiguità al 

centro aziendale, di annessi pertinenziali qualora non sia possibile una diversa 

localizzazione. 

 

2. Tutela paesistica delle Ville 

Il Piano Strutturale individua nella Tav. 04 di progetto “Le invarianti strutturali paesistiche” 

le aree di tutela paesistica delle ville. 

In tali aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione. 

E’ ammessa la realizzazione di annessi agricoli qualora la villa svolga anche la funzione di 
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fattoria. In tal caso, oltre a prevedere la conservazione, così come per tutte le ville, degli 

elementi dell’organizzazione degli spazi aperti, il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire 

regole e procedure sulla base di analisi e valutazione storico-morfologica del complesso 

architettonico e del suo intorno. 

Relativamente all’area di tutela paesistica della villa “ Il Villino”, così come indicata dal 

Piano Territoriale di coordinamento Provinciale e riportata sulla Tav.04 di progetto ( “ Le 

Invarianti Strutturali Paesistiche”), il Piano Strutturale ha inteso suddividere l’area stessa in 

tre diverse sottozone: 

 

- Sottozona Z1 

Trattasi di area sottoposta a tutela integrale negli stesso modi e termini di tutte le ville, 

classificate dal P.T.C.P. di “ non comune bellezza”, presenti sul territorio comunale. 

 

- Sottozona Z2 

Trattasi di area agricola utilizzata a seminativo priva di terrazzamenti e ciglionamenti posta 

in posizione marginale nella parte sud-est dell’area di tutela, in prossimità della quale è 

ubicato il centro agricolo aziendale “La Villetta” che svolge anche attività di agriturismo. 

Allo scopo di liberare parzialmente il centro aziendale da attività connesse alla conduzione 

dei fondi agricoli in funzione dell’attività di agriturismo, nella presente sottozona è 

ammessa la edificazione di annessi rurali solo e in quanto giustificati da esigenze risultanti 

da Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 64/95 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

- Sottozona Z3 

Trattasi di area facente parte del sottosistema insediativi I.2 e dell’U.T.O.E. n. 2 “ Paese 

Nuovo”, posta nella parte nord dell’area di tutela, che risulta già compromessa per processi 

di trasformazione avvenuti e in atto in applicazione del Programma di Fabbricazione 

Vigente. 

La parte posta a sud della presente sottozona rimane a destinazione agricola e su essa non è 

consentita alcuna nuova edificazione. 

Considerato l’obiettivo prestazionale di cui al comma 2 del successivo art. 29 “Sottosistema 

Insediativo I.2 del Paese Nuovo” secondo il quale il riordino e la riqualificazione funzionale 

della struttura urbanistica ed insediativa del “ Paese Nuovo” sono perseguibili  anche e 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

32 

soprattutto con la realizzazione di una nuova strada, quale la Variante di Raccordo, alla 

quale raccordare la viabilità minore e che la nuova edificazione è consentita solo se in 

funzione del riordino dell’accessibilità, la parte centrale della sottozona potrà essere oggetto 

di trasformazioni per un massimo di mq. 435 di S.l.p. (superficie lorda di pavimento) 

previsti all’interno dell’UTOE n. 2 “ Paese Nuovo”. 

Nella sottozona è fatti divieto di espianto di ulivi ( se necessario e di ciò occorre fornire 

dimostrazione, è fatto obbligo di reimpianto), sono prescritti la salvaguardia e l’eventuale 

ripristino di terrazzamenti e ciglionamenti, è fatto obbligo di prestare particolare attenzione 

agli attacchi a terra ed è fatto divieto di realizzazione di ambienti sottoterra. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà elaborare specifiche schede normative che tengano 

conto di quanto sopra prescritto e che prevedano la compartecipazione degli aventi causa ai 

costi di realizzazione della nuova strada di raccordo prevista dal Piano Strutturale mediante 

convenzione da stipulare al momento del rilascio del permesso di costruire. 

 

Gli interventi ammessi nelle sottozone Z2 e Z3 dovranno salvaguardare i coni visivi della 

villa “Il Villino”.  

 

3. Tutela paesistica dei tratti di strada di interesse paesistico eccezionale e rilevante 

Per i tratti stradali  individuati nella Tav. 04 di progetto “Le invarianti strutturali 

paesistiche” il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre apposita normativa di tutela e 

valorizzazione che disciplini tutti i manufatti relazionati alla strada, compresa la 

cartellonistica pubblicitaria. 
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Art. 20 Tutela dei tipi e varianti del paesaggio agrario 

 

1. Fondovalle stretti e fondovalle più ampi 

Nelle aree individuate nella Tav. P05 “Le invarianti strutturali ambientali” il Piano 

Strutturale non consente nuove abitazioni e annessi. Il Regolamento Urbanistico dovrà: 

- prevedere il mantenimento dell’efficienza delle sistemazioni di bonifica, 

dell’orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue, delle alberature 

a filare, della vegetazione ripariale; 

- mantenere e migliorare la rete scolante; 

- non consentire la conversione a colture da legno per superfici contigue superiori a 1 

ha nei fondovalle molto stretti  e per superfici contigue superiori a 2 ha nei 

fondovalle più ampi; 

- prevedere la possibilità di costruzione di annessi agricoli solo in prossimità dei centri 

aziendali esistenti, ponendo regole in merito a morfologia del costruito e materiali da 

costruzione e nel caso di fondovalle molto stretti  l’annesso non dovrà essere 

localizzato ad una distanza inferiore a ml 50. 

 

2. Fondovalle largo.  

Nelle aree individuate nella Tav. P05 “Le invarianti strutturali ambientali” del Piano 

Strutturale sono da ammettere eventuali nuove costruzioni solo in condizioni di alto 

morfologico ed in franco di esondazione. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà: 

- tutelare le piantate residue, la vegetazione arborea e arbustiva, la rete scolante, la 

vegetazione ripariale, la viabilità; 

- non consentire la conversione a colture di legno per superfici contigue superiori a 2 

ha; 

- consentire la costruzione di nuovi edifici rurali solo in condizioni di alto morfologico 

ed in franco da esondazione. 

 

3. Collina a struttura mista.  

Nelle aree individuate nella Tav. P05 “Le invarianti strutturali ambientali” il Regolamento 

Urbanistico dovrà: 
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- prevedere il mantenimento della forma dei campi e degli uliveti, delle piantate 

residue, delle siepi alberate; 

- tutelare i sistemi arborei lineari, i fossi e i canali esistenti. 

 

4. Oliveto terrazzato  

a) per isole interne al bosco tra Ambra e Chianti 

b) A corona intorno ai centri storici 

Per essi si rimanda a quanto contenuto rispettivamente all’art. 27 “Sottosistema ambientale 

della cintura olivicola” A4 e all’art. 28 “Sottosistema ambientale del Calcione” A5, da valere 

come normativa riguardante tutto il territorio comunale relativamente all’oliveto terrazzato. 

 

Art. 21 Tessitura agraria 

La “Carta dei quadri ambientali, dell’uso del suolo e della tessitura agraria” del PTCP  

indica le aree agricole a coltura tradizionale mista a maglia fitta, a maglia media e a maglia 

rada. Il Regolamento Urbanistico dovrà: 

- in caso di maglia fitta tutelare le sistemazioni idraulico-agrarie, la viabilità campestre, 

la vegetazione non colturale; 

- evitare rimodellamenti del suolo che possono ridurre la capacità di invaso della rete 

scolante; 

- impedire la eliminazione delle piantate lungo la viabilità campestre e al bordo dei 

campi; 

- in caso di maglia media dovranno essere evitati accorpamenti e dovrà esser favorita la 

creazione di solcature tra  i campi, di filari arborei e di siepi lineari. 

- in caso di maglia rada dovrà essere teso a reintrodurre solcature tra i campi e elementi 

di rinaturazione quali filari e siepi arboree. 

Il Piano Strutturale individua nella Tav. P05  “Le invarianti strutturali ambientali” le aree 

interessate da coltura a maglia fitta per le quali si applicano le norme del presente articolo.  

Il Piano Strutturale attua una revisione dell'effettivo perimetro della presente invariante con 

il salto di scala effettivo tra lo strumento provinciale e la realtà territoriale, facendo uso 

delle più recenti immagini del territorio riducendo o ampliando tale contorno. 

 

Art. 22 Disposizioni 

Qualora, in procedura di adozione di atti di governo del territorio venisse dimostrata 
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attraverso studi di dettaglio, (agronomici o di settore) l’assenza degli elementi presenti in 

cartografia, di cui agli articoli 16 e 20, è necessario comunque procedere attraverso variante 

al Piano Strutturale secondo gli artt. 15, 16 e 17 della L.R. 1/05 la normativa vigente. 
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TITOLO III 
 

I SISTEMI E SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 
 

Art. 23 Sistema del territorio aperto 

 

1. Definizione 

E’ costituito dall’insieme delle aree esterne a quelle urbanizzate, dove insistono le attività 

agricole, i boschi, le emergenze paesistico - ambientali, le acque superficiali. 

 

Il sistema è articolato in cinque sottosistemi per meglio disciplinare prescrizioni, indirizzi, 

prestazioni territoriali da rispettare  nella fase gestionale del P.R.G. ( Tav.01 di progetto “ I 

sistemi e  i sottosistemi territoriali ” ). 

 

• Sottosistema ambientale della piana agricola – A1 

• Sottosistema ambientale della collina ondulata – A2 

• Sottosistema ambientale dei fenomeni di urbanizzazione diffusa – A3 

• Sottosistema ambientale della “cintura olivicola” – A4 

• Sottosistema ambientale del “parco del Calcione” – A5 

 

2. Obiettivi prestazionali 

Obiettivo generale è la fruizione pubblica delle risorse ambientali. 

Gli interventi sono rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale, del 

paesaggio e dei beni culturali presenti, al potenziamento e alla valorizzazione delle attività 

agricole, anche mediante l’integrazione con attività compatibili, al recupero del patrimonio 

edilizio esistente. Gli interventi sono dettagliati per i singoli sottosistemi. 

 

3. Condizioni di compatibilità delle trasformazioni territoriali 

Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nel 

Titolo IV delle presenti norme. 
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4. Indirizzi di intervento territoriale 

Gli indirizzi generali per il sistema sono: 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R - Riqualificazione ( Restauro - Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 

TR -Trasformazione (Interventi di nuova edificazione). 

 

Per i singoli sottosistemi ambientali il Piano Strutturale indica specifici indirizzi per gli 

interventi. 

 

Qualora le U.T.O.E. includano parti di territorio appartenenti a sottosistemi ambientali, per 

tali parti valgono le norme che disciplinano gli interventi nelle U.T.O.E. stesse, non 

potendo comunque superare la quota massima della capacità insediativa residenziale 

indicata negli articoli da 50 a 59, nel rispetto degli indirizzi normativi del sottosistema 

ambientale. 

Il Regolamento Urbanistico stabilirà comunque l’esatta percentuale non superando le quote 

stabilite dal Piano Strutturale nelle singole U.T.O.E.. 

 

5. Prescrizioni 

Destinazioni d’uso, prestazioni territoriali, invarianti, luoghi a statuto speciale e salvaguardie 

sono specificati nel dettaglio per ogni sottosistema. 
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Art. 24 – Sottosistema ambientale della piana agricola – A.1 

 

1. Definizione 

Il sottosistema corrisponde a due aree pianeggianti, definite dal P.T.C. fra i tipi e varianti 

del paesaggio agrario quali fondovalle larghi,che presentano una tessitura agraria a maglia 

media. ( Tav. 04 di Q.C. “Pianificazione provinciale: Tipi e varianti del paesaggio agrario”, e 

Tav. 01 di progetto “I sistemi e i sottosistemi territoriali” ) 

L’una è ricompressa tra l’Autostrada A1 e il torrente Esse, l’altra è posta a sud-ovest 

corrispondente ai bacini del Borro della Farneta, del fosso Reggiano, del fosso della Prata e 

a sud il torrente Foenna ne determina il confine. 

Si tratta di ambienti omogenei per caratteri morfologici e paesistici, caratterizzati da 

sedimenti alluvionali coltivati a seguito di operazioni di bonifica idraulica. 

Area ad esclusiva funzione agricola, da considerare area ad agricoltura sviluppata estensiva. 

 

Il sottosistema  ha una superficie totale di Ha.808,7, di cui: 

- Pianura Ovest Ha 424,7  

- Pianura Est Ha 384 

Sono presenti le seguenti colture: 

PIANURA OVEST PIANURA EST 

Bosco.....................  

Oliveto………… 

Vigneto.................. 

Seminativo............  

Sem. arborato........ 

Terreno coltivato..  

Ha 3 

Ha 0 

Ha 10 

Ha 400 

Ha 1 

Ha414 

Bosco.....................  

Oliveto………… 

Vigneto.................. 

Seminativo............  

Sem. arborato........ 

Terreno coltivato.. 

Ha 0 

Ha 0 

Ha 3 

Ha 364 

Ha 0 

Ha 367 

 

Gli abitanti residenti sono: 

PIANURA - OVEST …..n°94 

PIANURA - EST …...….n°11 

 

TOTALE ………………n°105 
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2. Obiettivi prestazionali 

- Tutela e rafforzamento delle condizioni per lo sviluppo dell’attività agricola in 

relazione alle caratteristiche vocazionali delle aree ed agli indirizzi produttivi 

prevalenti; 

- Incentivare tecniche colturali a basso impatto ambientale; 

- Disincentivare l’ utilizzo di fito-farmaci con proprietà chimiche che esaltano le 

capacità di infiltrazione, diminuendo drasticamente i tempi di percolazione e 

favorendo il raggiungimento della falda; 

- Ripristino e mantenimento dell’efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie; 

- Riservare le aree all’esclusiva funzione agricola; 

- Mantenimento in efficienza delle sistemazioni di bonifica, dalla viabilità campestre, 

dell’orientamento e della forma dei campi, evitando accorpamenti; 

- Manutenzione della rete scolante; 

- Mantenimento delle piantate residue e tutela delle presenze vegetazionali non 

colturali (arboree e arbustive). 

 

3. Prestazioni territoriali  e indirizzi di intervento 

Il sottosistema costituisce ambito di applicazione della L.R. 01/05 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Nell’area corrispondente al basso corso dell’Esse lungo il 

confine con il Comune di Foiano e nella Valle del Foenna lungo il confine con il comune di 

Sinalunga potranno essere ammesse costruzioni rurali solo in condizione di “ alto 

morfologico” ed in franco da esondazione. 

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

di cui all’allegato C del P.T.C.P. 

E’ da ammettere la conversione a colture da legno (pioppete, nocete, ecc.) soltanto per 

corpi contigui non superiori a 2 Ha. 

Gli interventi previsti sugli edifici rurali di pregio sono disposti ai sensi dell’articolo 15 delle 

presenti norme. 

La coltura a maglia media è da tutelare nella condizione attuale. (Carta dei quadri 

ambientali, dell’uso del suolo e della tessitura agraria del PTCP) 

Di conseguenza non sono consentiti nuovi accorpamenti e rimodellamenti del suolo.  
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- Invarianti,  luoghi a statuto speciale, tutele. 

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

norme che prevalgono, ove, in contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

Parimenti si rimanda alle norme contenute nel Titolo II nel caso in cui nel presente articolo 

non siano richiamate tutte le invarianti e le tutele presenti nel sottosistema. 

 

E’ invariante il tessuto e il paesaggio agrario. Di conseguenza sono impediti ulteriori 

accorpamenti dei campi e rimodellamenti del suolo. L’attuale tessitura è da considerare 

risorsa essenziale agro-ambientale quale condizione per la stabilità e la difesa delle risorsa 

suolo. Il R.U. dovrà introdurre norme che favoriscano la reintroduzione di solcature tra i 

campi, filari arborei e siepi lineari. 

Presente geotopo di valore rilevante sottoposto a tutela integrale.( Tav. 05 di progetto “ Le 

invarianti strutturali ambientali”). 

Il Piano Strutturale individua  le strade il cui tracciato risulta ancora coerente a quello 

presente al Catasto Lorenese (Tav. 8 di Q.C. “Evoluzione degli insediamenti e viabilità 

storica”), il Regolamento Urbanistico per tali strade dovrà predisporre apposita 

documentazione conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e, quando possibile, di 

riqualificazione. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la 

gestione delle strade vicinali che garantisca i seguenti indirizzi:  

- prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica; 

- tendere al ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o 

risulti la strada stessa privatizzata; 

- prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche ( sezione, tipo 

di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.); 

- prevedere ed incentivare interventi volti a rendere nuovamente funzionale alcuni 

tracciati per la creazione di viabilità alternative. 

 

- Unità territoriale. 

Il sottosistema non risulta incluso in alcuna U.T.O.E. del Piano Strutturale. 

 

- Destinazioni d’uso. 

- Essendo l’ambito destinato alle attività agricole non è ammessa nuova edificazione se 
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non nei termini stabiliti dalla L.R. 1/05 e successive modificazioni e integrazioni. 

- Sono ammesse attività urbane ed attività artigianali di ridotte dimensioni nel 

patrimonio edilizio esistente, purché compatibili con la residenza sotto il profilo 

igienico - sanitario.  

- Sono consentiti inoltre interventi per la realizzazione di nuovi posti  letto alberghieri 

attraverso interventi di recupero dell’esistente. 

- Modifiche di destinazioni d’uso effettuate da soggetti diversi dagli imprenditori 

agricoli a titolo professionale iscritti nella I e II sezione dell’Albo Provinciale 

potranno essere assentite esclusivamente se compatibili con il miglioramento e la 

salvaguardia ambientale. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare norme inerenti le 

modalità di intervento e le dimensioni ammissibili. 

 

4. Tipi di intervento edilizio 

 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R- Riqualificazione ( Restauro-Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 

TR – Trasformazione (Interventi di nuova edificazione secondo il TITOLO IV Capo III 

della L.R. 01/05). 

 

- Applicazione L.R. 01/05 e successive modificazioni e integrazioni con il rispetto delle 

limitazioni di cui alla prima alinea del precedente comma 3; 

- Il R.U. consentirà a soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale, 

addizioni funzionali agli edifici esistenti alla data di adozione del presente PS anche 

con la possibilità di formare una nuova unità immobiliare e comunque non in forma 

separata dall’edificio esistente. Le addizioni dovranno comunque rispettare il 

dimensionamento massimo previsto all’interno del sottosistema ambientale come 

definito all’art. 44 delle presenti norme.  

- Sono comunque vietate addizioni funzionali dei fabbricati di valore e di rilevante 

valore, nonché dei fabbricati costruiti anteriormente al 1939/1940 (datazione riferita 

all’accertamento catastale d’impianto) e non modificati sostanzialmente né negli 

aspetti esterni né negli assetti tipologici. 
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- Il Regolamento Urbanistico definirà, attraverso interventi di sistemazione ambientale, 

la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero 

(campi da tennis, piscine, ecc.) nel rispetto dei seguenti criteri: 

• Ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati; 

• Definizione degli accorgimenti per contenere l’impatto paesaggistico; 

• Utilizzazione di materiali adeguati al contesto paesistico ambientale; 

• Sostenibilità dell’intervento in relazione al bilancio idrico, morfologia del terreno, 

ecc. 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà determinare le tipologie e i materiali dei nuovi 

annessi agricoli, che sono ammessi solo in contiguità a complessi rurali esistenti. 

 

5. Salvaguardie  

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, nel patrimonio edilizio esistente non 

sono consentiti interventi che elidano dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Fatto salve le schede normative ancora vigenti, non sono consentiti interventi che 

prevedano il cambio d’uso attraverso sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica. 
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Art. 25 Sottosistema ambientale della collina ondulata  - A.2 

 

1. Definizione 

Il sottosistema ricomprende le aree di collina a struttura mista, includendo anche il 

fondovalle stretto dei fossi Vescina e Cerpella. L’area è definita dal PTC fra i tipi e varianti 

del paesaggio agrario quale collina a struttura mista, pedecolle di Monte S. Savino e 

Lucignano. (Tav.04 di Q.C. “Pianificazione provinciale: Tipi e varianti del paesaggio 

agrario”, e Tav. 01 di progetto “I sistemi e i sottosistemi territoriali”) 

Presenza di una struttura agraria a maglia fitta tipica del pedecolle con indirizzi articolati. 

Presenza di oliveti e piccoli vigneti, sistemazioni a ciglioni e  a terrazzi che insieme 

compongono il contesto paesistico del Capoluogo. ( Tav. 05 di progetto “ Le invarianti 

strutturali ambientali” ). 

Area ad esclusiva funzione agricola, da considerare area ad agricoltura sviluppata estensiva. 

Presente tessitura agraria a maglia fitta. 

 

Il sottosistema  ha una superficie totale di Ha.1021, di cui: 

- Collina Ovest Ha 560  

- Collina Est Ha 461 

Sono presenti le seguenti colture: 

COLLINA OVEST COLLINA EST 

Bosco.....................  

Oliveto………… 

Vigneto.................. 

Seminativo............  

Sem. arborato........ 

Terreno coltivato..  

Ha 3 

Ha 6 

Ha 20 

Ha 179 

Ha 20 

Ha 228 

Bosco.....................  

Oliveto………… 

Vigneto.................. 

Seminativo............  

Sem. arborato........ 

Terreno coltivato.. 

Ha 0 

Ha 3 

Ha 25 

Ha 407 

Ha 2 

Ha 437 

 

Gli abitanti residenti sono: 

COLLINA - OVEST …..n°154 

COLLINA - EST …...….n°239 

TOTALE ………………n°393 
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Nel sottosistema è ricompresa “ Ville Fabbriche” che il P.T.C. classifica tra quelle “ di non 

comune bellezza”. 

 

2. Obiettivi prestazionali 

- Mantenimento della funzione agricola in applicazione della L.R. 01/05 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

- Recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini agricoli e per attività annesse e 

complementari. 

- Mantenimento della particolare morfologia del sottosistema che implica, per 

l’inserimento di nuovi interventi, una attenta valutazione paesaggistica che tenga 

conto in particolare degli attacchi a terra, delle pendenze del terreno, della continuità 

tra ripiani e pedecolle, del sistema di scolo, delle formazioni arboree lineari e puntuali 

e della viabilità poderale. 

- Conservazione e consolidamento di terrazzamenti e ciglionamenti, dello scolo delle 

acque meteoriche e della viabilità. Regole e norme saranno dettate dal Regolamento 

Urbanistico. 

- Conservazione delle colture e delle sistemazioni tradizionali. 

- Impedire gli accorpamenti e la semplificazione della maglia agraria. 

- Tutela integrale della tessitura a maglia fitta delle sistemazioni idraulico agrarie e della 

vegetazione non colturale (piante arboree e siepi). 

- Ricontestualizzazione dell’edilizia residenziale impropriamente diffusa nel 

sottosistema tramite piani urbanistici di iniziativa pubblica e/o privata. 

 

3. Prestazioni territoriali e indirizzi di intervento 

Il sottosistema costituisce ambito di applicazione della L.R. 01/05 e successive 

modificazioni e integrazioni. Non sono ammesse nuove abitazioni rurali per le aziende 

inferiori ai minimi fondiari. Nei fondovalle stretti corrispondenti al basso e all’alto corso 

dei fossi Vescina e Scerpella, visto il carattere di stretta pertinenza fluviale e il rischio di 

esondabilità, sono da escludere abitazioni e annessi rurali. Questi ultimi sono da ammettere 

solo se in contiguità a complessi rurali esistenti, di forma rettangolare, con copertura a 

capanna e pareti intonacate. E’ ammessa la realizzazione di annessi purché non 

interferiscano sull’aspetto visivo. 

Nel fondovalle del Vescina e Scerpella è da escludere la conversione a colture da legno, che 
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potrà essere ammessa soltanto per corpi contigui non superiori a 1 ha e fatto salvo 

comunque il regime idraulico del fondovalle. 

Tutela integrale delle sistemazioni idraulico – agrarie della vegetazione non colturale. Sono 

ammessi limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e 

che non riducano la capacità di invaso della rete scolante. Non è consentita la eliminazione 

delle piantate di bordo o poste in fregio alla viabilità campestre. 

Da tutelare la viabilità campestre e il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti. 

Gli interventi previsti sugli edifici rurali di pregio sono disposti ai sensi dell’articolo 15 delle 

presenti norme. 

 

-  Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele. 

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

norme che prevalgono, ove, in contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

Parimenti si rimanda alle norme contenute nel Titolo II nel caso in cui nel presente articolo 

non siano richiamate tutte le invarianti e le tutele presenti nel sottosistema. 

 

E’ invariante il tessuto e il paesaggio agrario. Di conseguenza sono impediti ulteriori 

accorpamenti dei campi e rimodellamenti del suolo. L’attuale tessitura è da considerare 

risorsa essenziale agro-ambientale quale condizione per la stabilità e la difesa della risorsa 

suolo. Il R.U. dovrà prevedere il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla 

viabilità campestre o al bordo dei campi; il divieto di modificazioni del suolo che riducano 

la capacità di invaso della rete scolante; la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie 

e della vegetazione non colturale, della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi 

derivanti da accorpamenti. Luogo a statuto speciale è “ Villa Fabbriche” per la quale è 

definita una adeguata area di tutela. Il Piano Strutturale ne indica il perimetro. ( Tav. 04 di 

progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche”).  Il Regolamento Urbanistico, sulla base di 

approfondito esame, potrà apportare lievi modifiche a tale area di salvaguardia.  

Su tale edificio il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere solo interventi di restauro e 

risanamento conservativo. 

Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere ulteriori indagini che interessino il complesso 

architettonico e gli spazi pertinenziali. 

Al suo interno il Piano Strutturale prescrive la conservazione e ripristino di tutti gli 

elementi dell’organizzazione degli spazi aperti. Le aree agricole di pertinenza possono 
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concorrere alla determinazione delle superfici minime dell’art. 3 della L.R. 01/05 al fine 

della progettazione dei P.d.M.A.A., ma sono escluse dall’ambito di applicazione della L.R. 

01/05. 

Il Piano Strutturale individua  le strade il cui tracciato risulta ancora coerente a quello 

presente al Catasto Lorenese; il Regolamento Urbanistico per tali strade dovrà predisporre 

apposita documentazione conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e, quando 

possibile, di riqualificazione. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme 

specifiche per la gestione delle strade vicinali che garantiscano i seguenti indirizzi:  

- prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica; 

- tendere al ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o 

risulti la strada stessa privatizzata; 

- prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche ( sezione, tipo 

di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetazionale, ecc.); 

- prevedere ed incentivare interventi volti a rendere nuovamente funzionali alcuni 

tracciati per la  creazione di viabilità alternative. 

 

-  Unità territoriale 

Il sottosistema è parzialmente incluso nell’ U.T.O.E. n° 5 Pieve Vecchia - Poschini e nella  

U.T.O.E. n° 8 Borgonuovo - Il Villino. (Tav. 02 di progetto “ Le Unità Organiche 

Elementari (U.T.O.E.)”) 

 

-  Destinazione d’uso 

- Essendo l’ambito destinato alle attività agricole non è ammessa nuova edificazione se 

non nei termini stabiliti dalla L.R. 01/05 e successive modificazioni e integrazioni 

compresa la sottozona Z2, facente parte dell’area di tutela paesistica “ Il Villino”, così 

come delimitata nella Tav. 04 di Progetto “ Le invarianti paesistiche” normata 

dall’art. 18, comma 2 delle presenti norme, fatta eccezione per la restante area di 

tutela del Villino ricompresa nel sottosistema Ambientale A2 della Collina Ondulata.  

- Sono ammesse attività urbane ed attività artigianali di ridotte dimensioni nel 

patrimonio edilizio esistente, purché compatibili con la residenza sotto il profilo 

igienico - sanitario. 

- Sono consentiti inoltre interventi per la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri 

derivanti da operazioni di cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti. 
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- E’ altresì prevista la localizzazione di un’area destinata ad impianto di distribuzione 

carburanti in loc. Santa Maria, lungo la Strada Provinciale n. 28 Siena-Cortona nel 

tratto compreso tra il bivio per il Calcione e la rotonda a servizio della Strada 

Provinciale n. 79 delle Chiese, qualora venisse meno la presenza di uno dei 

distributori presenti all’interno del sottosistema insediativo I2. 

- Si demanda al Regolamento Urbanistico i criteri di intervento e l’individuazione 

esatta dell’area deputata a tale collocazione.  

- Modifiche di destinazioni d’uso effettuate da soggetti diversi dagli imprenditori 

agricoli a titolo professionale iscritti nella I e II sezione dell’Albo Provinciale 

potranno essere assentite esclusivamente se compatibili con il miglioramento e la 

salvaguardia ambientale.  

Il Regolamento Urbanistico dovrà normare le modalità di intervento e le dimensioni  

massime ammissibili. 

 

4. Tipi di intervento edilizio 

 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R- Riqualificazione ( Restauro-Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 

TR – Trasformazione (Interventi di nuova edificazione secondo il TITOLO IV Capo III 

della L.R. 01/05). 

- Applicazione L.R. 01/05 e successive modificazioni e integrazioni alle condizioni di 

cui alla prima alinea del precedente comma 3; 

- Il R.U. consentirà a soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale, 

addizioni funzionali agli edifici esistenti alla data di adozione del presente PS anche 

con la possibilità di formare una nuova unità immobiliare e comunque non in forma 

separata dall’edificio esistente. Le addizioni dovranno comunque rispettare il 

dimensionamento massimo previsto all’interno del sottosistema ambientale come 

definito all’art. 44 delle presenti norme.  

- Sono comunque vietate addizioni funzionali dei fabbricati di valore e di rilevante 

valore, nonché dei fabbricati costruiti anteriormente al 1939/1940 (datazione riferita 

all’accertamento catastale d’impianto) e non modificati sostanzialmente né negli 
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aspetti esterni né negli assetti tipologici. 

- Il Regolamento Urbanistico definirà, attraverso interventi di sistemazione ambientale, 

la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero 

( campi da tennis, piscine, ecc.) nel rispetto dei seguenti criteri: 

• Ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati; 

• Definizione degli accorgimenti per contenere l’impatto paesaggistico; 

• Utilizzazione di materiali adeguati al contesto paesistico ambientale; 

• Sostenibilità dell’intervento in relazione al bilancio idrico, morfologia del terreno, 

ecc. 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà determinare le tipologie e i materiali dei nuovi 

annessi agricoli, che sono ammessi solo in contiguità a complessi rurali esistenti. 

 

5. Salvaguardia 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, nel patrimonio edilizio esistente non 

sono consentiti interventi che elidano dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Fatto salve le schede normative ancora vigenti, non sono consentiti interventi che 

prevedano il cambio d’uso attraverso sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica 

Relativamente ai fondovalle stretti dei fossi Vescina e Scerpella sono impediti interventi 

edilizi se non nei termini indicati alla prima alinea del precedente comma 3. 
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Art. 26 Sottosistema ambientale dei fenomeni di urbanizzazione diffusa – A.3 

 

1. Definizione 

Il sottosistema corrisponde ad un’area compresa tra l’Autostrada A1 ad est, il confine 

comunale a sud, i sottosistemi della pianura e della collina ad ovest, l’abitato nuovo di 

Lucignano e l’aggregato di Pieve Vecchia a nord. 

Il P.T.C. provinciale classifica l’area tra il tipo di paesaggio a struttura mista con la variante 

Pedecolle di Monte S. Savino e Lucignano.( Tav.04 di Q.C. “Pianificazione provinciale: 

Tipi e varianti del paesaggio agrario”, e Tav. 01 di progetto “I sistemi e i sottosistemi 

territoriali”). 

Il sottosistema è caratterizzato da forme di urbanizzazione diffusa che vede un’edificazione 

sia di tipo rurale sia di tipo prettamente residenziale. La produzione agricola deriva 

essenzialmente da vigneti che si caratterizzano per le loro modeste dimensioni e da 

seminativo. L’area mantiene ancora, se pur parzialmente, la struttura agraria a maglia fitta 

tipica del pedecolle e del frazionamento periurbano del centro. L’area è a prevalente 

funzione agricola. 

Nel sottosistema è ricompresa “ Villa Casalta” che il P.T.C. classifica tra quelle “ di non 

comune bellezza”. 

 

Il sottosistema ha una superficie di Ha. 792,6 

 

Le colture presenti sono: 

Bosco..................... Ha. 79 

Oliveto................... Ha. 23 

Vigneto.................. Ha. 105 

Seminativo............  Ha. 492 

Sem. arborato........ Ha. 104 

Terreno coltivato.. Ha. 803 

 

Gli abitanti residenti sono 446. 

 

2. Obiettivi prestazionali 

- Conservazione delle colture e delle sistemazioni tradizionali; 
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- Impedire gli accorpamenti e la semplificazione della maglia agraria; 

- Conservazione e consolidamento dei ciglionamenti, dello scolo delle acque 

meteoriche e della viabilità; 

- Tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale 

(piante arboree e siepi); 

- Ricontestualizzazione, mediante piani urbanistici di iniziativa pubblica e/o privata, 

dell’edilizia residenziale impropriamente diffusa nell’area; 

- Recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali, ai fini agricoli e per 

attività connesse e complementari. 

 

3. Prestazioni territoriali e indirizzi di intervento 

Il sottosistema costituisce ambito di applicazione della L.R. 01/05 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

-  Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele 

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

norme che prevalgono, ove, in contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

Parimenti si rimanda alle norme contenute nel Titolo II nel caso in cui nel presente articolo 

non siano richiamate tutte le invarianti e le tutele presenti nel sottosistema. 

 

E’ invariante il tessuto e il paesaggio agrario. 

Di conseguenza sono impediti ulteriori accorpamenti dei campi e rimodellamenti del suolo. 

L’attuale tessitura è da considerare risorsa essenziale agro-ambientale quale condizione per 

la stabilità e la difesa della risorsa suolo. Il R.U. dovrà prevedere il divieto di eliminare le 

piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi; il divieto di 

modificazioni del suolo che riducano la capacità di invaso della rete scolante; la tutela 

integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale, della viabilità 

campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti. 

Nelle aree boscate il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova 

edificazione. Il Regolamento Urbanistico dovrà, per tali aree, prevedere norme per il 

recupero degli edifici esistenti, il divieto di edificabilità e di realizzazione di nuove 

recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento. 

Luogo a statuto speciale è “ Villa Casalta”  per la quale è definita un’ adeguata area di tutela. 
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Il Piano Strutturale ne indica il perimetro. ( Tav. 04 di progetto “ Le invarianti strutturali 

paesistiche”). Il Regolamento Urbanistico, sulla base di approfondito esame, potrà 

apportare lievi modifiche a tale area di salvaguardia. 

Su tale edificio il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere solo interventi di restauro e 

risanamento conservativo. 

Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere ulteriori indagini che interessino il complesso 

architettonico e gli spazi pertinenziali. 

Al suo interno il Piano Strutturale prescrive la conservazione e ripristino di tutti gli 

elementi dell’organizzazione degli spazi aperti. Le aree agricole di pertinenza possono 

concorrere alla determinazione delle superfici minime dell’art. 3 della L.R. 01/05 al fine 

della progettazione dei P.d.M.A.A., ma sono escluse dall’ambito di applicazione della L.R. 

01/05.  

Gli interventi previsti sugli edifici rurali di pregio sono disposti ai sensi dell’articolo 15 delle 

presenti norme. 

Relativamente agli edifici presenti al Catasto Lorenese ed al Catasto d’Impianto, nel caso in 

cui a livello architettonico, tipologico o documentale, sia indiscutibilmente rilevata la 

completa assenza di elementi di valore degni di tutela, il Regolamento Urbanistico, potrà 

limitarsi a redigere una semplice documentazione fotografica accompagnata da una breve 

scheda sintetica con la quale si argomenti l’inutilità di predisporre norme specifiche di 

tutela; in tal caso potrà essere omessa la scheda normativa. 

Il Piano Strutturale individua  le strade il cui tracciato risulta coerente a quello presente al 

Catasto Lorenese ( Tav.10  di Q.C. “ Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica”); il 

regolamento Urbanistico per tali strade dovrà predisporre apposita documentazione 

conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e, quando possibile, di riqualificazione. Il 

Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la gestione delle strade 

vicinali che garantisca i seguenti indirizzi:  

- prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica; 

- tendere il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o 

risulti la strada stessa privatizzata; 

- prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche ( sezione, tipo 

di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.); 

- prevedere ed incentivare interventi volti a rendere nuovamente funzionali alcuni 

tracciati per la creazione di viabilità alternative. 
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Il Piano Strutturale prende atto dell’esistenza, all’interno del sottosistema ambientale dei 

fenomeni di urbanizzazione diffusa - A3, della struttura AISM - ONLUS. 

Trattandosi di struttura di interesse pubblico, il Piano Strutturale demanda al Regolamento 

Urbanistico la definizione di dimensioni, regole e destinazioni d’uso ai fini di una eventuale 

implementazione della struttura stessa. 

Il Piano Strutturale fissa comunque un dimensionamento massimo, compreso l’esistente, di 

4000 mq di slp. 

 

- Unità territoriali 

Il sottosistema è parzialmente incluso nell’ U.T.O.E. n° 4 La Croce, nell’ U.T.O.E. n° 5 

Pieve Vecchia - Poschini e  nell’ U.T.O.E. n° 6 Le Maestrine. (Tav. 02 di progetto “ Le 

Unità Organiche Elementari - U.T.O.E.”). 

 

- Destinazioni d’uso 

- Essendo l’ambito destinato alle attività agricole non è ammessa nuova edificazione se 

non nei termini stabiliti dalla L.R. 01/05 e successive modificazioni e integrazioni. 

- Sono ammesse attività urbane ed attività artigianali di ridotte dimensioni nel 

patrimonio edilizio esistente, purché compatibili con la residenza sotto il profilo 

igienico - sanitario.  

- Sono consentiti inoltre interventi per la realizzazione di nuovi posti  letto alberghieri 

derivanti da operazioni di cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti. 

- Il Regolamento Urbanistico classificherà gli edifici da destinare a tali usi.  

- Modifiche di destinazioni d’uso effettuate da soggetti diversi dagli imprenditori 

agricoli a titolo professionale iscritti nella I e II sezione dell’Albo Provinciale 

potranno essere assentite esclusivamente se compatibili con il miglioramento e la 

salvaguardia ambientale. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare norme per 

definire le modalità di intervento e le dimensioni ammissibili. 

 

4. Tipi di intervento edilizio 

 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R- Riqualificazione ( Restauro-Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 
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Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 

TR – Trasformazione (Interventi di nuova edificazione secondo il TITOLO IV Capo III 

della L.R. 01/05) 

- Applicazione L.R. 01/05 e successive modificazioni e integrazioni alle condizioni di 

cui alla prima alinea del precedente comma 3; 

- Il R.U. consentirà a soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale, 

addizioni funzionali agli edifici esistenti alla data di adozione del presente PS anche 

con la possibilità di formare una nuova unità immobiliare e comunque non in forma 

separata dall’edificio esistente. Le addizioni dovranno comunque rispettare il 

dimensionamento massimo previsto all’interno del sottosistema ambientale come 

definito all’art.41 delle presenti norme.  

- Sono comunque vietate addizioni funzionali dei fabbricati di valore e di rilevante 

valore, nonché dei fabbricati costruiti anteriormente al 1939/1940 (datazione riferita 

all’accertamento catastale d’impianto) e non modificati sostanzialmente né negli 

aspetti esterni né negli assetti tipologici. 

- Il Regolamento Urbanistico definirà, attraverso interventi di sistemazione ambientale, 

la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero 

( campi da tennis, piscine, ecc.) nel rispetto dei seguenti criteri: 

• Ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati; 

• Definizione degli accorgimenti per contenere l’impatto paesaggistico; 

• Utilizzazione di materiali adeguati al contesto paesistico ambientale; 

• Sostenibilità dell’intervento in relazione al bilancio idrico, morfologia del terreno, 

ecc. 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà determinare le tipologie e i materiali nei nuovi 

annessi agricoli, che sono ammessi solo in contiguità a complessi rurali esistenti. 

 

5. Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, nel patrimonio edilizio esistente non 

sono consentiti interventi che elidano dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Fatto salve le schede normative ancora vigenti, non sono consentiti interventi che 

prevedano il cambio d’uso attraverso sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica 
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Art. 27 Sottosistema ambientale della “cintura olivicola” – A.4  

 

1. Definizione 

Il sottosistema ricomprende gli oliveti terrazzati posti a corona intorno al centro urbano. 

Rappresenta una sorta di cintura verde che si interpone tra l’abitato e il territorio aperto. 

Assume pertanto la funzione di contesto figurativo, storicamente consolidato, del centro 

storico. Il P.T.C. inserisce l’area nel tipo di paesaggio “ Sistema territoriale dell’oliveto 

terrazzato” con la variante “ a corona intorno ai centri storici”.( Tav.04 di Q.C. 

“Pianificazione provinciale: Tipi e varianti del paesaggio agrario”, e Tav. 01 di progetto “I 

sistemi e i sottosistemi territoriali”). 

Il sottosistema ha un’estensione territoriale di 173,2 Ha. 

Area ad esclusiva funzione agricola, da considerare area ad agricoltura sviluppata 

specializzata. 

 

Le colture presenti sono: 

Bosco..................... Ha. 2 

Oliveto................... Ha. 124 

Vigneto.................. Ha. 7 

Seminativo............  Ha. 20 

Sem. arborato........ Ha. 5 

Terreno coltivato.. Ha. 156 

 

Gli abitanti residenti sono 134. 

All’interno del sottosistema è ubicato “ Il Villino”, classificato dal P.T.C. tra le ville “ di 

non comune bellezza”. 

 

2. Obiettivi prestazionali 

- Difesa dell’identità dei luoghi e del valore paesaggistico; 

- Difesa del suolo, della regimazione delle acque, delle specificità areali e del valore 

economico del prodotto olivicolo; 

- Consolidamento della funzione di “green belt” rispetto al centro urbano. 

- Disincentivazione all’impianto di specie arboree non autoctone. 
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3. Prestazioni territoriali e indirizzi di intervento 

Il sottosistema costituisce ambito di applicazione della L.R. 01/05 e successive 

modificazioni e integrazioni limitatamente agli interventi ammessi dal successivo comma 4. 

 

- Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele. 

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

norme che prevalgono, ove, in contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

Parimenti si rimanda alle norme contenute nel Titolo II nel caso in cui nel presente articolo 

non siano richiamate tutte le invarianti e le tutele presenti nel sottosistema. 

 

L’identità dei luoghi, il valore paesaggistico, la difesa del suolo, la regimazione delle acque, 

le specificità areali e il valore economico del prodotto olivicolo sono gli elementi che 

caratterizzano il sottosistema come invariante strutturale da tutelare integralmente. 

E’ invariante l’area di tutela paesistica della struttura urbana del capoluogo ove non è 

ammessa la localizzazione di nuovi interventi di edificazione. L’area è individuata nella  

Tav.04  di progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche” ). 

Luogo a statuto speciale è “ Il Villino” per il quale è definita una adeguata area di tutela, 

secondo le norme di cui all’art.18, comma 2, delle presenti norme. Il Piano Strutturale ne 

indica il perimetro. (Tav.04 di progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche” ). 

Su tale edificio il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere solo interventi di restauro e 

risanamento conservativo. 

Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere ulteriori indagini che interessino il complesso 

architettonico e gli spazi pertinenziali. 

Al suo interno il Piano Strutturale prescrive la conservazione e ripristino di tutti gli 

elementi dell’organizzazione degli spazi aperti. Le aree agricole di pertinenza possono 

concorrere alla determinazione delle superfici minime al fine della progettazione dei 

P.d.M.A.A., ai sensi della L.R. 01/05 ma sono escluse dall’ambito di applicazione della 

medesima. 

Gli interventi previsti sugli edifici rurali di pregio sono disposti ai sensi dell’articolo 15 delle 

presenti norme. 

Relativamente agli edifici presenti al Catasto Lorenese ed al Catasto d’Impianto, nel caso in 

cui a livello architettonico, tipologico o documentale, sia indiscutibilmente rilevata la 

completa assenza di elementi di valore degni di tutela, il Regolamento Urbanistico, potrà 
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limitarsi a redigere una semplice documentazione fotografica accompagnata da una breve 

scheda sintetica con la quale si argomenti l’inutilità di predisporre norme specifiche di 

tutela; in tal caso potrà essere omessa la scheda normativa. 

Il Piano Strutturale individua  le strade il cui tracciato risulta coerente a quello presente al 

Catasto Lorenese ( Tav.10 di Q.C. “ Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica”); il 

Regolamento Urbanistico per tali strade dovrà predisporre apposita documentazione 

conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e, quando possibile, di riqualificazione. Il 

Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la gestione delle strade 

vicinali che garantisca i seguenti indirizzi:  

- prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica; 

- tendere il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o 

risulti la strada stessa privatizzata; 

- prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche ( sezione, tipo 

di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.); 

- prevedere ed incentivare interventi volti a rendere nuovamente funzionali alcuni 

tracciati per la creazione di viabilità alternative. 

 

- Unità territoriali 

Il sottosistema è parzialmente incluso nell’ U.T.O.E. n° 1 Centro Storicizzato, nella 

U.T.O.E. n° 2 “Il paese nuovo”, nell’ U.T.O.E. n° 7 Il Calcione e nell’ U.T.O.E. n° 8 

Borgonuovo - Il Villino. (Tav. 02 di progetto “ Le Unità Organiche Elementari – 

U.T.O.E.”) 

 

- Destinazioni d’uso 

Sono ammesse attività urbane, attività ricettive alberghiere ed attività artigianali di ridotte 

dimensioni sul patrimonio edilizio esistente, purché compatibili con la residenza sotto il 

profilo igienico - sanitario. 

Sono consentiti inoltre interventi per la realizzazione di nuovi posti  letto alberghieri 

derivanti da operazioni di cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti. 

Il Regolamento Urbanistico classificherà gli edifici da destinare a tali usi. Modifiche  di 

destinazione d’uso effettuate da soggetti diversi degli imprenditori agricoli a titolo 

professionale iscritti alla I e II sezione dell’Albo Provinciale potranno essere assentite 

esclusivamente se compatibili con il miglioramento e la salvaguardia ambientale. Il R.U. 
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dovrà dettare norme inerenti le modalità di intervento e le dimensioni ammissibili. 

. 

4. Tipi di intervento edilizio 

 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R- Riqualificazione ( Restauro-Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 
 

Dato il marcato frazionamento, dovuto al carattere peri-urbano delle aree, la facoltà di 

realizzare annessi - ricovero è ammessa solo alle aziende di superficie superiore ai due 

ettari.  

Non sono ammesse nuove abitazioni rurali. 

Dato inoltre l’elevato valore paesaggistico dell’area, per gli annessi - ricovero di cui sopra, il 

Piano Strutturale ha inteso, senza ulteriori rimandi al Regolamento Urbanistico, porre le 

seguenti condizioni: fronte a valle timpanato di larghezza non superiore a ml. 4,00; 

copertura a capanna; muratura in pietrame a secco o realizzata con tecniche analoghe con 

pari risultato formale; profondità massima pari a quella del terrazzo e comunque non 

superiore a ml 8; parete tergale coincidente con il muro a retta a monte; fronte 

eventualmente coincidente con il muro a retta a valle nel caso dei terrazzi poco profondi; 

limitate aperture finestrate nel fronte a valle. Eventuali piani di dettaglio di iniziativa 

comunale potranno considerare l’ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti al 

fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici. 

Al Regolamento Urbanistico è demandata la determinazione di regole urbanistiche atte a 

non alterare i caratteri dell’architettura rurale dei luoghi, salvaguardando in ogni caso gli 

edifici di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario. 

Il Regolamento Urbanistico classificherà l’edificato esistente secondo il valore storico e 

testimoniale, attribuendo tipi di intervento ad ogni edificio o classe di edifici ed eventuali 

norme di compatibilità dell’edificio con le destinazioni d’uso ammesse. 
 

5. Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, nel patrimonio edilizio esistente non 

sono consentiti interventi che elidano dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Fatto salve le schede normative ancora vigenti, non sono consentiti interventi che 

prevedano il cambio d’uso attraverso sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica. 
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Art. 28 Sottosistema ambientale del parco del Calcione – A5 

 

1. Definizione 

Comprende la parte di territorio comunale che si estende a nord e nord-ovest, 

caratterizzata da vaste aree boscate di pregio con radure, da aree coltivate a oliveto e a 

seminativo. Poco rappresentato il seminativo arborato.( Tav. 01 di progetto “I sistemi e i 

sottosistemi territoriali”) 

 

Il sottosistema ha una estensione di 1770,2 Ha. 

 

Le colture presenti sono: 

Bosco..................... Ha. 1225 

Oliveto................... Ha. 170 

Vigneto.................. Ha. 30 

Seminativo............  Ha. 200 

Sem. arborato........ Ha. 44 

Terreno coltivato.. Ha. 1669 

 

Gli abitanti residenti sono 127. 

All’interno del sottosistema è ubicato il castello del Calcione, classificato dal P.T.C. tra le 

ville “ di non comune bellezza”. 

Data la loro configurazione morfologica i luoghi presentano uno scarso livello di 

antropizzazione legata alla residenza. 

All’interno del sottosistema sono presenti i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario, 

così come individuati dal P.T.C. ( Tav.04 di Q.C. “Pianificazione provinciale: Tipi e varianti 

del paesaggio agrario”): 

- Tipo di paesaggio 1: fondovalle stretti 

Variante a: molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle.  

Trattasi dell’area a ridosso del fosso di Scerpella all’altezza di Casa Bruciata, Casa Val 

di Scerpella, Vallone. 

- Tipo di paesaggio 7: sistema territoriale dell’oliveto terrazzato. 

Variante c: per isole interne al bosco tra Ambra e Chiana. 

Trattasi sostanzialmente di tutto il restante territorio del sottosistema, dove 
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comunque la predominanza è bosco. 

Nell’area è ricompresso l’invaso del Calcione, che è “Area Umida” di pregio 

naturalistica definita dalla “Carta della Natura”. Il P.T.C. classifica la “Villa del 

Calcione” tra quelle “di non comune bellezza”. 

 

2. Obiettivi prestazionali 

- L’intero sottosistema è soggetto allo “Schema Direttore del Calcione” approvato con 

delibera di D.C.C. n.68 del 28/11/2009. 

I contenuti dello schema direttore dettano norme all’interno del sottosistema 

ambientale A5 e per l’U.T.O.E. 7 Il Calcione. 

- Obiettivo generale è ricompattare l’intero sottosistema con il restante territorio 

comunale e quindi con il capoluogo, attraverso l’individuazione dei percorsi primari 

carrabili, di servizio, ciclabili per il tempo libero, tenuto conto delle notevoli risorse 

esistenti ( boschi, presenze storiche, patrimonio edilizio esistente, acque, ecc.). 

- Individuazione all’interno del sottosistema di “ luoghi motori”, a statuto speciale e di 

aree strategiche per ridare movimento alle risorse; 

- Individuazione della vocazione delle aree boscate alla ceduazione, alla caccia, al 

tempo libero; 

- Recupero integrale del patrimonio edilizio esistente; 

- Individuazione dei servizi necessari per il funzionamento del sottosistema, quali 

servizi al turismo e al tempo libero; 

- Individuazione, classificazione e indirizzi per la riqualificazione dei percorsi carrabili 

di servizio, le soste e i servizi per la mobilità; 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare, tenendo conto delle prescrizioni dal 

Piano Strutturale, l’area da utilizzare per attività ricettive alberghiere e i relativi servizi, 

atta a svolgere funzioni turistiche integrative alle possibilità attualmente esistenti, 

escludendo la previsione di attività ricettive extralberghiere ( campeggio). 

Il Piano Strutturale prende atto dell’esistenza, all’interno del sottosistema ambientale del 

Parco del Calcione - A5, del frantoio "Cinque Colli", 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, il 

Piano Strutturale prevede la possibilità di realizzare addizioni funzionali ai fini 
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dell'adeguamento dimensionale alle esigenze gestionali del frantoio. 

Il Piano Strutturale stabilisce tale incremento per una superficie di 200 mq di Superficie 

Utile Lorda Pavimentata. 

 

3. Prestazioni territoriali e indirizzi di intervento 

Il sottosistema costituisce ambito di applicazione della L.R. 01/05 e successive 

modificazioni e degli interventi previsti dallo schema direttore del Calcione. 

 

Invarianti,  luoghi a statuto speciale, tutele. 

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

norme che prevalgono, ove, in contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

Parimenti si rimanda alle norme contenute nel Titolo II nel caso in cui nel presente articolo 

non siano richiamate tutte le invarianti e le tutele presenti nel sottosistema. 

 

La strada comunale che collega il centro urbano con il Castello del Calcione e che 

attraversa l’intero sottosistema, dando origine alla maglia secondaria dei percorsi, oltre che 

appartenere all’ U.T.O.E. 7 è anche luogo a statuto speciale comprensivo di una fascia così 

come delimitata nella Tav. 02 di progetto “ Le Unità Organiche Elementari (U.T.O.E.)”. 

Lo schema direttore del Calcione stabilisce modalità di intervento per il “tipo di paesaggio 

1” del PTCP fondovalle stretto, variante a) molto stretto e fortemente differenziato rispetto 

al pedecolle. 

E’ prescritto comunque: 

- il mantenimento dell’efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità 

campestre, dell’orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue, delle 

alberature a filare, a gruppi e isolate, della vegetazione di ripa; 

- il restauro e la manutenzione della rete scolante; 

- la limitazione della conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non 

superiori a 1 ha e fatto salvo il regime idraulico del fondovalle; 

Lo schema direttore del Calcione stabilisce modalità di intervento  per il “tipo di paesaggio 

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

Le invarianti “ aree terrazzate” e “tessitura agraria” sono indicate nella Tav. 05 di progetto 

“ Le invarianti strutturali ambientali” e sono disciplinate nel Titolo II delle presenti norme 

rispettivamente dall’art. 17 e dall’art. 21. 
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- Luoghi a statuto speciale sono la “ Villa del Calcione”, per la quale il Piano 

Strutturale individua un’ adeguata area di tutela. ( Tav. 04 di progetto “ Le invarianti 

strutturali paesistiche” ), e l’invaso del Calcione per il quale, l’area boscata che lo 

circonda già di per se costituisce area di tutela. 

- Sulla “ Villa del Calcione” il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere solo 

interventi di restauro e risanamento conservativo. 

- Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere ulteriori indagini che interessino il 

complesso architettonico e gli spazi pertinenziali. 

Le aree agricole sottoposte a tutela paesistica potranno comunque concorrere alla 

determinazione delle superfici minime dell’art. 2 del Regolamento di Attuazione del Titolo 

IV Capo III della L.R. 01/05 al fine della progettazione del P.d.M.A.A, ma sono escluse 

dall’ambito di applicazione della L.R. 01/05, fatte salve le limitazioni previste dallo Schema 

Direttore del Calcione. 

Gli interventi previsti sugli edifici rurali di pregio sono disposti ai sensi dell’articolo 15 delle 

presenti norme. 

Relativamente agli edifici presenti al Catasto Lorenese e al Catasto d’Impianto, nel caso in 

cui a livello architettonico, tipologico o documentale, sia indiscutibilmente rilevata la 

completa assenza di elementi di valore degni di tutela, il Regolamento Urbanistico, potrà 

limitarsi a redigere una semplice documentazione fotografica accompagnata da una breve 

scheda sintetica con la quale si argomenti l’inutilità di predisporre norme specifiche di 

tutela; in tal caso potrà essere omessa la scheda normativa. 

Il Piano Strutturale individua  le strade il cui tracciato risulta coerente a quello presente al 

Catasto Lorenese ( Tav. 8 di Q.C. “ Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica”); il 

Regolamento Urbanistico per tali strade dovrà predisporre apposita documentazione 

conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e, quando possibile, di riqualificazione.  

Il R. U. dovrà predisporre norme specifiche per la gestione delle strade vicinali che 

garantisca i seguenti indirizzi:  

- prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica; 

- tendere il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o 

risulti la strada stessa privatizzata; 

- prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche ( sezione, tipo 

di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.); 

- prevedere ed incentivare interventi volti a rendere nuovamente  funzionali alcuni 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

62 

tracciati per la creazione di viabilità alternative. 

 

- Unità territoriali 

Nel  sottosistema è ricompresa l’ U.T.O.E.n° 7 Il Calcione. ( Tav. 02 di progetto “ Le Unità 

Organiche Elementari (U.T.O.E.)” ). 

 

- Destinazioni d’uso 

Sul patrimonio edilizio esistente, oltre alle attività agricole, sono ammesse: 

- Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; 

- Residenza; 

- Attività artigianali; 

- Attività urbane. 

 

4. Tipi di intervento edilizio 

 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R- Riqualificazione ( Restauro-Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 

TR - Trasformazione (Interventi di nuova edificazione secondo il TITOLO IV Capo III 

della L.R. 01/05). 

 

5. Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, nel patrimonio edilizio esistente non 

sono consentiti interventi che elidano dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Fatto salve le schede normative ancora vigenti, non sono consentiti interventi che 

prevedano il cambio d’uso attraverso sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica. 
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Art. 29 Sistema insediativo I 

 

1. Definizione 

Il sistema insediativo comprende le aree urbanizzate e da urbanizzare del territorio 

comunale, articolato in quattro sottosistemi per meglio disciplinare prescrizioni, indirizzi, 

prestazioni territoriali e parametri da rispettare nelle fasi gestionali del P.R.G. 

Le indicazioni specificate nelle regole del sistema insediativo e dei sottosistemi in cui è 

articolato si integrano con gli obiettivi generali e gli indirizzi dettati dai sistemi 

infrastrutturali (accessibilità, rete dei percorsi pedonali ciclabili, adduzione acqua, 

depurazione delle acque), di servizio (accoglienza turistica). 

I parametri fisici degli interventi prioritari relativi ai sistemi funzionali e di servizio sono 

regolati dalle norme dei sistemi territoriali cui appartengono, al fine di garantire la 

adeguatezza di ogni intervento all’ambiente circostante. 

Gli interventi infrastrutturali debbono mostrare la massima attenzione alle diversità dei 

territori interessati, rispettandone la specificità. 

 

I quattro sottosistemi insediativi sono ( Tav. 01 di progetto “ I sistemi e i sottosistemi 

territoriali” ): 

 

I.1 – Sottosistema insediativo di matrice storica (Lucignano) 

I.2 – Sottosistema insediativo del paese nuovo 

I.3 – Sottosistema insediativo degli aggregati 

I.4 – Sottosistema insediativo della stazione 

 

2- Obiettivi prestazionali 

 

Obiettivi generali del Piano Strutturale sono: 

- garantire la connessione  delle abitazioni con i servizi e le aree di 

approvvigionamento dei generi di prima necessità e con le aree per il tempo libero e 

lo sport; 

- la qualificazione e valorizzazione del nucleo di matrice storica; 

- la qualificazione dell’ambiente urbano; 

- il miglioramento della dotazione complessiva dei servizi; 
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- il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- la valorizzazione degli elementi di interesse storico e testimoniale; 

- il miglioramento dell’offerta di attrezzature e servizi per l’ospitalità turistica; 

- la regolamentazione e la compensazione del fattore di inquinamento traffico; 

- azioni preliminari necessarie per rendere possibile il processo edificatorio quali le 

modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento, le canalizzazioni di servizio, 

la separazione delle acque reflue dalle acque piovane, la raccolta differenziata e lo 

smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo di fonti energetiche alternative ed eco-compatibili, 

l’utilizzo di tecnologie legate alla bio-architettura. 

Gli obiettivi sono ulteriormente dettagliati per i singoli sottosistemi e per le unità territoriali 

organiche elementari (U.T.O.E.). 

 

3 - Indirizzi di intervento territoriale 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro – Risanamento – Ristrutturazione Edilizia - 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R- Riqualificazione ( Restauro-Risanamento Conservativo - Ristrutturazione Edilizia – 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione Urbanistica) 

TR – Trasformazione (Interventi di nuova edificazione). 

 

4 - Prescrizioni 

Destinazioni d’uso, Parametri urbanistici, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale e 

Salvaguardie sono specificati in dettaglio per ogni sottosistema e unità territoriali 

(U.T.O.E.). 
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Art. 30 Sottosistema insediativo I.1 di matrice storica 

 

1 - Definizione 

Il sottosistema comprende il borgo storico di Lucignano entro le mura, allargato alla cintura 

verde di parcheggi e servizi  e la Fortezza Medicea, includendo anche l’edificato esistente e 

una appendice che ricomprende, attraverso la strada di crinale, la Villa S. Rocco. (Tav. 01  

di progetto “I sistemi e i sottosistemi territoriali”) 

Il sottosistema include il Convento dei Cappuccini.  

Gli abitanti residenti sono 577. 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

Obiettivi del Piano Strutturale sono: 

- il mantenimento del principio insediativo e dell’interfaccia con il paesaggio 

circostante; 

- il perseguimento di un maggior equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, 

artigianali compatibili con la residenza, terziarie e la permanenza delle funzioni civili e 

culturali; 

- la valorizzazione della permanenza e dell’ammodernamento della rete commerciale 

nel modo compatibile alla configurazione del borgo; 

- assicurare, in relazione al movimento turistico prodotto dai beni culturali e dalle 

iniziative assunte e da assumere nel campo dei prodotti tipici ( agro-alimentari e di 

artigianato), un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica 

attraverso la dotazione di attrezzature e servizi; 

- la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente storicizzato; 

- la tutela dei componenti edilizi con particolare attenzione ai prospetti e agli affacci 

sullo spazio pubblico; 

- favorire l’attività di recupero mediante l’attenuazione delle norme di tutela di vincoli 

tipologici a carico della distribuzione interna; 

- favorire la permanenza di tipi edilizi monofamiliari di antica formazione. 

 

3 - Indirizzi di intervento territoriale 

L’indirizzo generale per il sottosistema è: 

TV –Tutela e Valorizzazione 
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- Gli interventi sono volti alla tutela e qualificazione dell’ambiente urbano e al recupero 

del patrimonio edilizio esistente con azioni complessive di manutenzione urbana. 

Il Piano Strutturale conferma ed assume quale atto di indirizzo del Piano stesso la 

“Variante al vigente strumento per la zona “A” interna al perimetro delle mura urbane e gli 

edifici di valore e di rilevante valore esterni al Centro Storico” approvata con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 39 del 27.06.2005. 

Il Regolamento Urbanistico recepisce la suddetta variante costituita dai seguenti elementi: 

- Relazione tecnica; 

Norme Tecniche di Attuazione 

Elenco degli edifici interni al centro storico 

- TAV. 1 TAVOLA NUMERICA   Scala 1:500 

- TAV. 2 USO DEL PIANO TERRA  Scala 1:500 

- TAV. 3 USO PREVALENTE   Scala 1:500 

- TAV. 4 TAVOLA DELLE PROPRIETA’ Scala 1:500 

- TAV. 5 TAVOLA DELLE AREE LIBERE Scala 1:500 

- TAV. 6 TAVOLA STORICA   Scala 1:500 

- TAV. 7 TIPOLOGIE EDILIZIE  Scala 1:500 

- TAV. 8 PRATICHE EDILIZIE  Scala 1:500 

- TAV.9 TAVOLA DEI VALORI  Scala 1:500 

- TAV. 10 INTERVENTI AMMESSI  Scala 1:500 

 

- Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele 

E’ da considerare invariante e luogo a statuto speciale l’intero sottosistema comprensivo del 

Convento dei Cappuccini. 

 

- Unità territoriali 

Il sottosistema è ricompreso nell’ U.T.O.E. n°1 Centro. (Tav. 02 di progetto “ Le Unità 

Organiche Elementari – U.T.O.E.” ). 

 

- Destinazioni d’uso 

Non sono ammesse le seguenti attività ricettive di cui all’art. 4  “Destinazioni d’uso”: 

Attività ricettive lettere b) e c); attività produttive; strutture di vendita non compatibili con 
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la configurazione del sottosistema. 

 

- Modalità d’intervento 

Per gli interventi edilizi l’approfondimento delle indagini e l’articolazione delle norme del 

Regolamento Urbanistico dovranno essere improntate alla immediata operatività, senza 

ricorrere, ove possibile, a strumenti urbanistici di dettaglio.  

 

- Parametri urbanistici 

La Variante al Centro Storico di cui al comma 1 dell’art. 14 delibera del Consiglio 

Comunale 39 del 27.06.2005 ha già classificato l’edificato esistente secondo il valore storico 

e testimoniale. 

 

4 - Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico non sono consentiti interventi che 

elidano dal dimensionamento del Piano Strutturale. 
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Art. 31 Sottosistema insediativo I.2 del paese nuovo 

 

1 -Definizione 

Il sottosistema corrisponde alla parte di territorio posta a sud del centro di  matrice storica, 

la cui urbanizzazione è di recente formazione, attuata attraverso le cosiddette zone “B” di 

saturazione e da varie lottizzazioni costituite da villette o palazzine. ( Tav. 01  di progetto “I 

sistemi e i sottosistemi territoriali”  ) 

Il PEEP insediato sull’area assume un peso strategico. L’intera area soffre di difficoltà di 

accesso. Gli abitanti residenti sono 1023. 

 

2- Obiettivi prestazionali 

Obiettivo generale del Piano Strutturale è il riordino e la riqualificazione funzionale della 

struttura urbanistica ed insediativa e del relativo tessuto residenziale mediante: 

- la realizzazione di un sistema viario che raccordi la viabilità minore e ricongiunga gli 

insediamenti che si sono ulteriormente estesi, anche in forza dell'attuazione delle 

previsioni dei precedenti strumenti urbanistici. L'articolazione delle maglia viaria 

urbana troverà quale asse motrice una nuova strada a raccordare i tratti esistenti o in 

corso di costruzione che si svilupperà dalla provinciale di Sinalunga verso nord 

intercettando la via dei Procacci fino a trovare un nuovo ingresso su via Repubblica. 

Il nuovo elemento stradale, è da intendersi quale "variante di raccordo" non si 

propone quale nuova opera ma quale sintesi di procedimenti edilizi ed urbanistici che 

nel tempo hanno creato realtà localizzate, che non risultano in congiunzione tra loro, 

superando il concetto precedente di "mura urbane", e attivando un procedimento 

revisionale volto ad ottimizzare l'esistente e fornire valide e concrete alternative in 

particolare nel versante meridionale di via Repubblica, e nel versante sud 

dell'U.T.O.E. n. 2 "Il Paese Nuovo"; 

- il rimodellamento della viabilità tipicamente locale e di servizio alla residenza, sulla 

base di un abaco delle sezioni stradali, che tenga anche conto della viabilità esistente e 

norme in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche,; 

- il superamento della monofunzionalità di alcune parti del tessuto insediativo 

attraverso anche la dotazione di servizi e attrezzature. 

 

3 - Indirizzi di intervento territoriale 
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L’indirizzo generale per il sottosistema è: 

TV - Tutela e Valorizzazione (Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione 

edilizia - Addizione Volumetrica -  Sostituzione Edilizia) 

R - Riqualificazione (Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione urbanistica) 

TR - Trasformazione (Interventi di nuova edificazione) 

 

Indirizzi specifici riguardano: 

- riqualificazione della maglia viaria; 

- razionalizzare l’uso delle aree edificate; 

- tutela e valorizzazione delle essenze arboree autoctone; 

- divieto di espianto di ulivi; qualora fosse necessario ( e di ciò occorre fornire  

dimostrazione) è fatto obbligo di reimpianto; 

- salvaguardia ed eventuale ripristino dei terrazzamenti e ciglionamenti; 

- prestare particolare attenzione agli attacchi a terra; 

- il Regolamento Urbanistico dovrà elaborare regole edilizie riguardanti i tipi edilizi, le 

recinzioni, le aree di pertinenza e le modalità architettoniche. 

- il Regolamento Urbanistico dovrà altresì impedire l’abbattimento dei residui 

terrazzamenti e prevederne il ripristino in corrispondenza dell’intervento strategico 

“La Variante di Raccordo” (art. 63 delle presenti norme). 

- In tale area è fatto divieto di espianto di ulivi; qualora fosse necessario ( e di ciò 

occorre fornirne dimostrazione) è fatto obbligo di reimpianto. 

 

- Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele 

Il Piano strutturale indica nella Tav. 05 di progetto “ Le invarianti strutturali ambientali”, le 

aree terrazzate presenti nel sottosistema e nella Tav. 04 di progetto “ Le invarianti 

strutturali paesistiche”, l’area di tutela paesistica delle strutture urbane del capoluogo e 

l’area di tutela paesistica delle Ville. 

Per tali invarianti valgono le disposizioni contenute all’art. 17 e all’art. 19. 

 

- Unità Territoriali 

 Il sottosistema  è ricompreso nell’ U.T.O.E. n° 2 “Paese Nuovo”.( Tav. 02 di progetto “ 

Le Unità Organiche Elementari – U.T.O.E.” ). 
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- Destinazioni d’uso 

Non sono ammesse attività ricettive extralberghiere di campeggio e villaggi turistici, attività 

produttive, strutture di commercio al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 

500. 

 

- Modalità di intervento 

Per gli interventi edilizi le Norme del Regolamento Urbanistico dovranno essere 

improntate alla immediata operatività, senza ricorrere, ove possibile, a strumenti urbanistici 

di dettaglio. 

 

- Parametri urbanistici 

Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 

 

4 - Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, fatte salve le schede normative ancora 

vigenti, nel patrimonio edilizio esistente non sono consentiti interventi che elidano dal 

dimensionamento del Piano Strutturale, inoltre saranno consentiti solo interventi sino alla 

ristrutturazione edilizia senza spostamento di superfici. 
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Art. 32 Sottosistema insediativo I.3 degli aggregati 

 

1 - Definizione 

Il sottosistema è costituito dal complesso degli aggregati posti a corona del centro di 

matrice storica di Lucignano e del “paese nuovo” costituito da “S. Maria”  che si sviluppa 

lungo la provinciale Siena - Perugia, da “Fornace - Fisco - Croce” che si sviluppa lungo la 

strada provinciale di Procacci e lungo la strada comunale e da “Pieve Vecchia” posta tra la 

provinciale della Misericordia e la provinciale per Foiano. (Tav. 01  di progetto “I sistemi e 

i sottosistemi territoriali”). 

Quest’ ultimo aggregato è contenuto nell’elenco degli aggregati ai quali il PTCP assegna un 

giudizio di valore che dal punto di vista architettonico urbanistico è medio e da quello 

paesistico è buono, in presenza però di un tessuto urbano non rimasto inalterato, (Tav. 04 

di progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche”). Il PTCP ammette la possibilità di 

consentire (o prevedere ) interventi di nuova edificazione solo a seguito di verifica di 

compatibilità urbanistica e di compatibilità paesistica (art.13 comma 5 delle Norme del 

PTCP). 

Trattasi di aggregati da considerarsi riferimento per la localizzazione di ulteriori addizioni 

edilizie di tipo residenziale, produttivo e di servizi. Il sottosistema ricomprende anche la 

zona artigianale del Pianello lungo la strada provinciale dei Procacci e la zona delle 

Maestrine in prossimità della Pieve Vecchia. 

Gli abitanti sono 663 così suddivisi: 

 Santa Maria  n° 179 

 Pieve Vecchia  n° 200 

 La Croce  n° 284 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

Gli obiettivi per il sottosistema sono: 

- eliminazione ed ampliamento dei tessuti edilizi esistenti a seguito comunque di 

verifica  di compatibilità urbanistica e di compatibilità paesistica; 

- dotazione, riqualificazione e potenziamento dei servizi per lo sport e il tempo libero 

con valenza comunale da ritrovare in via principale nell’aggregato di La Croce; 

- potenziamento delle attività urbane e produttive soprattutto in località La Croce; 

- individuazione di nuove aree da destinare essenzialmente ad attività artigianali e 
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commerciali; 

- riqualificazione urbanistica ed edilizia; 

- recupero patrimonio edilizio esistente dichiarato di valore storico presente al Catasto 

Lorenese (1823) e al Catasto d’ Impianto (1939-40); 

- salvaguardia della viabilità storica presente al Catasto Lorenese; 

- incentivazione alla sostituzione edilizia attraverso demolizione, ricostruzione e 

rinnovo dei tipi edilizi esistenti; 

- utilizzazione di materiali edilizi e realizzazione di requisiti delle costruzioni che 

assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, 

il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e 

sicurezza; 

- il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo; 

- gli obiettivi specifici di cui sopra riferiti al sistema degli aggregati, i quali già 

presentano connotati urbani e caratteri di micro - città, rappresentano gli strumenti 

per perseguire l’obiettivo generale del superamento del concetto di “frazione” e di 

considerare gli aggregati parte integrante  del tessuto urbano comunale. La nuova 

edificazione negli aggregati è la nuova edificazione di Lucignano e la ricucitura tra 

Lucignano e gli aggregati è possibile attraverso la dotazione di servizi con valenza 

comunale. 

- il Regolamento Urbanistico, nella prospettiva di tale obiettivo generale, dovrà 

prevedere quote  di innalzamento degli standard esistenti e da Decreto 

Interministeriale (D.I. n° 1444/68). 

 

3 - Indirizzi di intervento territoriale 

 

L’indirizzo generale per il sottosistema è: 

TV  - Tutela e Valorizzazione (Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione 

edilizia - Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia) 

R - Riqualificazione (Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 

Addizione Volumetrica - Sostituzione Edilizia - Ristrutturazione urbanistica) 

TR  -  Trasformazione (Interventi di nuova edificazione). 

 

La delimitazione dell’area di tutela paesistica dell’aggregato delle Pieve Vecchia potrà essere 
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oggetto di parziali scostamenti in sede di Regolamento Urbanistico motivati nei modi 

previsti dall’art. 2 e dal punto d) comma 5 art. 13 delle norme del P.T.C. 

Anche per gli aggregati per i quali non è prevista dal P.T.C. un’area di tutela paesistica (la 

Croce, S. Maria) la nuova edificazione è consentita a condizione che vengano operate le 

verifiche di compatibilità urbanistica sulla base delle seguenti regole: 

- tipi edilizi: 

- modalità di aggregazione 

- caratteri delle aree di pertinenza , modalità delle recinzioni e del verde di decoro 

- sezioni stradali  - tipo 

- modalità di pavimentazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici 

- forma delle coperture 

- varietà cromatiche 

- materiali di finitura omogenei 

La compatibilità paesistica deve essere verificata mediante la salvaguardia dei fattori che 

hanno determinato l’attuale disegno dei suoli (viabilità, vegetazione, preesistenza 

architettoniche, fossi di scolo), avendo cura di limitare sbancamenti e mura di retta. 

- Il Regolamento Urbanistico classifica l’edificato esistente secondo il valore storico e 

testimoniale, specificando i vari tipi di intervento e le destinazioni d’uso ammesse, 

avendo cura di salvaguardarne il valore architettonico. 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare le singole modalità di intervento sugli 

edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e dalle 

tecniche ammesse.  

 

- Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele. 

Le invarianti strutturali e le tutele strategiche sono indicate nella tavola 04 di progetto “ Le 

invarianti strutturali paesistiche” e nella tavola 05 di progetto “ Le invarianti strutturali 

ambientali”, e sono disciplinate nel Titolo II delle presenti norme che prevalgono, ove in 

contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

 

- Unità territoriali 

Il sottosistema è ricompresso nelle U.T.O.E. n° 3 Santa Maria, n° 4 La Croce, n° 5 La 

Pieve Vecchia - Poschini, n° 6 Le Maestrine. (Tav. 02 di progetto “ Le Unità Organiche 

Elementari - U.T.O.E.”). 
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- Destinazioni d’uso 

Non sono ammesse strutture ricettive di cui all’art.4 “Destinazioni d’uso – attività ricettive 

lettera C”. 

 

- Modalità d’intervento 

Per gli interventi edilizi l’articolazione delle norme del Regolamento Urbanistico dovrà 

essere improntata alla immediata operatività, senza ricorrere, ove possibile, a strumenti 

urbanistici di dettaglio. 

 

- Parametri urbanistici 

Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 

In particolare il Regolamento Urbanistico definisce regole tipo-morfologiche (tipi edilizi, 

aree di pertinenza, recinzioni, ecc) e modalità architettoniche tipiche del luogo (materiali, 

coperture, colori, ecc) per garantire la compatibilità urbanistica degli interventi. 

Il Regolamento Urbanistico deve altresì garantire la compatibilità paesistica mediante la 

salvaguardia dei fattori che hanno determinato l’attuale disegno dei suoli (viabilità, 

vegetazione, preesistenze architettoniche, fossi di scolo), avendo cura di limitare 

sbancamenti e muri a retta.  

 

4 - Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, fatte salve le schede normative ancora 

vigenti, nel patrimonio edilizio esistente non sono consentiti interventi che elidano dal 

dimensionamento del Piano Strutturale, inoltre saranno consentiti solo interventi sino alla 

ristrutturazione edilizia senza spostamento di superfici. 
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Art. 33 Sottosistema insediativo I.4 della Stazione 

 

1. Definizione 

Area ricompresa tra la linea ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia gestita da Rete Ferroviaria 

Toscana  e l’autostrada del Sole A1 Napoli-Milano. 

La costituzione del sottosistema è incentrata sulla presenza della stazione ferroviaria e della 

relativa linea, sita in prossimità del confine comunale con Marciano della Chiana. 

Intorno alla stazione di Lucignano, realizzata nel 1930, vi è stato uno scarso sviluppo sia 

residenziale che produttivo, dovuto alla posizione storicamente periferica rispetto 

all’abitato principale ed alle principali linee di comunicazione carrabili territoriali. 

Il sottosistema include l’attuale tessuto edilizio e le aree di espansione previste per 

l’insediamento di attività connesse alla presenza della ferrovia.  

L’U.T.O.E. 10 di cui all’art. 5  la Stazione include integralmente il sottosistema insediativo 

I.4. 

Gli abitanti sono 8.  

 

2. Obiettivi prestazionali 

Gli obiettivi per il sottosistema sono: 

- individuazione di nuove aree da destinare ad attività produttive connesse alla 

presenza della ferrovia, ed interventi legati alla prestazioni di servizi; 

- Il Regolamento Urbanistico stabilisce la realizzazione degli interventi di nuova 

edificazione produttivi attraverso piano attuativo di iniziativa privata. 

- Il Regolamento Urbanistico classifica l’edificato esistente secondo il valore storico e 

testimoniale, specificando i vari tipi di intervento e le destinazioni d’uso ammesse, 

avendo cura di salvaguardarne il valore architettonico. 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare le singole modalità di intervento sugli 

edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e dalle 

tecniche ammesse. 

 

3. Indirizzi di intervento territoriale 

 

- Invarianti, luoghi a statuto speciale, tutele. 

Le invarianti strutturali e le tutele strategiche sono indicate nella tavola 04 di progetto “ Le 
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invarianti strutturali paesistiche” e nella tavola 05 di progetto “ Le invarianti strutturali 

ambientali”, e sono disciplinate nel Titolo II delle presenti norme che prevalgono, ove in 

contrasto, con le disposizioni del presente articolo. 

 

- Unità territoriali 

Il sottosistema è ricompresso nelle U.T.O.E. n°10 La Stazione (Tav. 02 di progetto “ Le 

Unità Organiche Elementari – U.T.O.E.”). 

 

- Destinazioni d’uso 

Non sono previste strutture ricettive. 

 

- Modalità d’intervento 

Per gli interventi edilizi mirati alla realizzazione di nuova edificazione di tipo produttivo è 

necessario predisporre un piano attuativo, per gli interventi sul patrimonio edilizio 

l’articolazione delle norme del Regolamento Urbanistico dovrà essere improntata alla 

immediata operatività, senza ricorrere, ove possibile, a strumenti urbanistici di dettaglio. 

 

- Parametri urbanistici 

Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi.  

 

4 - Salvaguardie 

Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, fatte salve le schede normative ancora 

vigenti, nel patrimonio edilizio esistente non sono consentiti interventi che elidano dal 

dimensionamento del Piano Strutturale, inoltre saranno consentiti solo interventi sino alla 

ristrutturazione edilizia senza spostamento di superfici. 
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TITOLO IV 

 
I SISTEMI FUNZIONALI 

 

Art. 34 Sistema infrastrutturale dell’accessibilità F.1 

  

Obiettivo principale del Piano Strutturale in tema di accessibilità è l’eliminazione del 

traffico pesante di attraversamento attualmente costretto a transitare per il centro urbano, 

oltre al riordino della rete urbana locale. 

Il sistema infrastrutturale dell’accessibilità si articola nei seguenti sub sistemi ( Tav. 03 di 

progetto “La Mobilità”). 

 

F.1.1.- Strada di attraversamento 

F.1.2.- Strade primarie di penetrazione e attraversamento 

F.1.3.- Strade di distribuzione esterne alle aree urbanizzate 

F.1.4.- Rete urbana locale 

 

L’Autostrada del Sole A/1 attraversa il territorio comunale, ma non essendo presente un 

casello autostradale non interferisce con altra viabilità. 

Si evidenzia la presenza delle aree di servizio Lucignano Est e Ovest. Il Regolamento 

Urbanistico fornisce indirizzi di intervento su queste specifiche aree. 

La ferrovia Arezzo - Sinalunga ha una stazione ferroviaria (stazione di Lucignano – 

Marciano della Chiana) direttamente connessa con la strada provinciale n. 25 della 

Misericordia.  

Le previsioni legate allo sviluppo dell’area inclusa dentro l’U.T.O.E. 10 sono sostenute 

dal completamento e modernizzazione delle infrastrutture a servizio della strada 

provinciale n. 25 della Misericordia. 

La definizione, gli obiettivi prestazionali e gli indirizzi di intervento sono definiti nei vari 

sub-sistemi. 

I parametri dimensionali sono definiti nel Regolamento Urbanistico nel rispetto della 

normativa vigente. 

E’ prescritta la salvaguardia dei tratti stradali di interesse paesistico eccezionale e rilevante 

indicati nella Tav. 04 di progetto “ Le invarianti  strutturali paesistiche”. 
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A tale scopo il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme di tutela e di 

valorizzazione che contemplino indicazioni riferite alle modalità architettoniche per le 

eventuali nuove edificazioni e per tutti i manufatti relazionati alla strada ( quali ad 

esempio la cartellonistica pubblicitaria). 

 

F.1.1 Sub-sistema delle strade di attraversamento 

 

1 - Definizione 

Il sub-sistema è costituito dal tracciato della E78 Superstrada Grosseto – Fano (o 

superstrada dei Due Mari), che è asse stradale classificato dal PIT come Grande Direttrice 

Nazionale e Regionale. 

Il Piano Strutturale recepisce “ l’areale ” indicato dal PTC che interessa tutto il territorio 

comunale e lo assume quale ambito di studio ai fini della definizione del tracciato stradale. 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

La realizzazione del tracciato indicato dal Piano Strutturale consente di perseguire: 

- l’obiettivo di eliminare il traffico veicolare pesante gravante attualmente sulle strade 

provinciali e di conseguenza sul centro urbano; 

- l’obiettivo di abbattere i livelli di inquinamento acustico; 

- l’obiettivo di minimizzare l’impatto sul paesaggio. 

 

F.1.2 Sub-sistema delle strade primarie di penetrazione e attraversamento 

 

1 - Definizione 

Il sub-sistema è costituito dalle strade provinciali n°19 dei Procacci, n° 24 del Calcione, n° 

25 della Misericordia e n° 28 Siena - Cortona che assumono attualmente la doppia funzione 

di strade di penetrazione e di attraversamento. 

Con la realizzazione della strada di Grande Comunicazione E 78, la funzione di 

attraversamento sarà ridotta drasticamente. Alcuni tratti di dette strade presentano notevole 

interesse paesistico. 

 

2  - Obiettivi prestazionali 

- Consolidamento della funzione di penetrazione in quanto assi di adduzione radiali al 
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Capoluogo; 

- Salvaguardia dei tratti che presentano eccezionale e rilevante interesse paesistico, già 

individuati dal P.T.C. ( Tav. 04 di progetto “ Le invarianti strutturali paesistiche”). 

- Per essi il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme di tutela e di 

valorizzazione che contemplino indicazioni riferite a tutti i manufatti relazionati alla 

strada compresa la cartellonistica pubblicitaria. 

- Particolare attenzione alla formazione dei nodi di incrocio con le strade comunali 

radiali di ingresso al centro urbano. 

 

F.1.3 Sub-sistema delle strade di distribuzione esterne alle aree urbanizzate  

 

1 - Definizione 

Il sub-sistema è costituito dalle strade comunali esterne alle aree urbanizzate (per uno 

sviluppo di trenta chilometri) e le strade vicinali. La rete di tali strade assume la funzione di 

distribuzione tra le varie parti del territorio comunale.  

 

2 - Obiettivi prestazionali 

Il Piano Strutturale individua le strade il cui tracciato risulta ancora coerente a quello 

presente al Catasto Lorenese ( Tav. 8 di QC “Evoluzione degli insediamenti e viabilità 

storica”). Pertanto l’obiettivo è che il Regolamento Urbanistico per tali strade dovrà 

predisporre apposita documentazione conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e, 

quando possibile, di riqualificazione; 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la gestione delle strade 

vicinali che garantiscano i seguenti indirizzi: 

- prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica; 

- tendere al ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più   presente 

o risulti la strada stessa privatizzata; 

- prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche ( sezione, tipo 

di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc); 

- prevedere e incentivare interventi di rifunzionalizzazione di elementi tracciati per la 

creazione di viabilità alternative; 

- prevedere e incentivare interventi di rifunzionalizzazione di alcuni tracciati per la 

creazione di viabilità alternativa; 
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- verificare la possibilità di individuare alcune sedi per la realizzazione di percorsi 

pedonali e ciclabili per l’attività di tempo libero e i relativi servizi; 

- assegnare al “Progetto Direttore” di cui all’art. 26 e quindi al Regolamento 

Urbanistico, il compito di individuare i percorsi primari carrabili, di servizio, ciclabili 

per il tempo libero all’interno del sotto-sistema ambientale del Parco del Calcione. 

- il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere l’adeguamento e la riqualificazione dei 

tracciati esistenti delle strade comunali, rendendoli per quanto possibile uniformi in 

termini di caratteristiche strutturali e di servizio. 

 

F.1.4 Sub-sistema della rete urbana locale 

 

1 - Definizione 

La rete urbana locale, che è rete di distribuzione urbana, è costituita dalle strade 

suddivisibili in due tipologie principali: 

a) le strade che svolgono funzioni complementari e di collegamento con la viabilità 

principale; 

b) le strade più specificatamente locali e di servizio alla residenza, che riguardano 

spostamenti tipicamente interni agli insediamenti. 

È il sub-sistema che più di ogni altro necessita di interventi infrastrutturali. 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

- Realizzazione di una variante di raccordo (di cui al punto “a” del precedente comma), 

a servizio del “paese nuovo”, sulla quale raccordare le strade di servizio alla residenza 

(di cui al punto “b” del precedente comma). La variante si sviluppa appunto 

raccordando tratti di viabilità esistente già conforme al carico di viabilità da 

sopportare, e tratti di strade peri-urbane da riqualificare, in un tragitto che dalla strada 

Provinciale della Chiese, intersecando via dei Procacci, arriva, passando per il tratto 

terminale di via Rigutini, sino a Via Repubblica. 

- Lungo il tragitto saranno consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente,  in particolare dei manufatti incongrui regolarmente assentiti, con opere di 

riqualificazione e ampliamento, mirate al consolidamento della presenza umana sul 

territorio. 

- Rimodellamento della viabilità tipicamente locale e di servizio alla residenza, avendo 
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cura di individuare le sezioni tipo da realizzare con l’assegnazione degli spazi della 

carreggiata e dei marciapiedi propri delle varie componenti funzionali della mobilità 

annesse (pedonale, ciclabile, automobilistica).  

- Il Regolamento Urbanistico dovrà dare indicazioni e prescrizioni per la variante di 

raccordo e per l’adeguamento della maglia stradale locale, avendo cura di 

incrementare la sicurezza, adeguare i percorsi pedonali, eliminare le barriere 

architettoniche, ridurre l’impatto derivante dalla mobilità veicolare (inquinamento 

acustico, atmosferico e visivo). 
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Art. 35 Sistema funzionale dei servizi e degli impianti a rete  F.2 

 

Il sistema funzionale dei servizi e degli impianti a rete si articola nei seguenti sub-sistemi: 

 

F.2.1.- Smaltimento delle acque reflue 

F.2.2.- Adduzione dell’acqua potabile 

 

La definizione, gli obiettivi prestazionali e gli indirizzi di intervento sono definiti nei due 

sub-sistemi. 

I parametri dimensionali sono definiti dal Regolamento Urbanistico nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

F.2.1 Sub-sistema dello smaltimento delle acque reflue 

 

1 - Definizione 

Trattasi di un sub-sistema che necessita di interventi strutturali. 

Allo stato attuale l’impianto fognario si presenta in tre tipologie: 

1- rete a servizio della zona sud di Lucignano capoluogo per la raccolta delle acque 

reflue che confluiscono al depuratore di Fontanelle; 

2- rete a servizio della zona nord di Lucignano capoluogo che confluisce al vecchio 

impianto a letti percolatori; 

3- le reti a servizio degli aggregati di Pieve vecchia, La Croce, Santa Maria, il Pianello 

e zona Fontelari sono realizzate con diverse tipologie costruttive. 

 

Relativamente alla tipologia 1. l’impianto di depurazione, privo di trattamento terziario,  

non consente il trattamento di ulteriori scarichi. 

Relativamente alla tipologia 2. l’obsoleto impianto di depurazione a letti percolatori non è 

in grado di trattare ulteriori incrementi di portata. 

Relativamente alla tipologia 3. le varie reti sversano in più punti a cielo aperto. 

 

2  - Obiettivi prestazionali 

Revisione generale dell’impianto fognario attraverso la realizzazione di collettori che 

raccolgano gli scarichi e li convoglino ad un nuovo impianto di depurazione a supporto di 
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quelli esistenti che raccolga in via prioritaria le frazioni de La Croce e di Santa Maria. 

Tale sistema dovrà tendere al recupero massimo delle acque reflue dell’edificato sparso, in 

modo particolare di quello esistente nel sub-sistema ambientale dell’urbanizzazione diffusa. 

 

F.2.2 Sub-sistema dell’adduzione dell’acqua potabile 

 

1 - Definizione 

Trattasi di un sub-sistema che necessita di interventi, presentando varie disfunzioni. 

L’approvvigionamento idrico avviene nel campo pozzi di Rosario (12-13 l/s) e della 

sorgente del Vivo (0.3-0,5 l/s) per 300.000 mc./anno a servizio di 1.450 utenze, 

comprese le aree di servizio autostradali. 

La rete dell’acquedotto è a servizio di quasi la totalità dei nuclei abitati. 

Si presentano varie disfunzioni: 

- problemi di pressione nelle ore di punta; 

- impossibilità di aumentare l’adduzione nel serbatoio di Fortezza; 

- necessità di disporre di ulteriori quantitativi di acqua. 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

- Revisione delle tubazioni mediante sostituzione con altre di diametro superiore per 

evitare problemi di pressione; 

- Revisione della tubazione di spinta  che dal sollevamento del Rosario alimenta il 

serbatoio di Fortezza mediante la sostituzione di un tratto della condotta adduttrice 

con altra di diametro superiore ai fini dalla diminuzione delle attuali perdite di carico; 

- Perseguire l’obiettivo, attraverso il Piano di Ambito, di utilizzare la diga del Calcione 

per usi idropotabili; 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà regolamentare l’escavazione di pozzi sia per  usi 

idropotabili, sia per usi irrigui. 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere in maniera coordinata con gli enti 

gestori le modalità di implementazione dei relativi servizi di rete. 
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Art. 36 Sistema di servizio per l’accoglienza turistica   F.3 

 

1 - Definizione 

I  beni storico - architettonici e artistici presenti sul territorio (beni mussali, siti ad 

interesse archeologico, pievi, chiese e ville) e una qualità ambientale di pregio (la collina, 

la cintura olivicola, i boschi, i tessuti agrari, l’invaso del Calcione) costituiscono risorse 

essenziali e definiscono il sistema per l’accoglienza turistica. 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

Obiettivi del Piano Strutturale per le attività dedicate all’accoglienza turistica sono:  

- redazione di uno studio sull’informazione per l’uso turistico del territorio; 

- ulteriore dotazione di servizi ed infrastrutture per il tempo libero e il turismo da 

localizzare in massima parte presso l’aggregato di la Croce; 

- creazione di punti di informazione e accoglienza turistica e dotazione di adeguata 

impiantistica segnaletica; 

- realizzazione di strutture ricettive di tipo alberghiero che siano punti di riferimento 

per il turismo dell’arte e per il turismo di soggiorno; 

- incentivazione alla realizzazione di altre strutture di supporto (affittacamere, case 

appartamento vacanze, agriturismi, Bed & Breakfast); 

- dotazione nel centro di matrice storica di Lucignano di attrezzature e servizi in 

relazione alla funzione turistica. 

 

3 - Modalità di intervento 

Il Regolamento Urbanistico articolerà le norme in modo da diversificare gli interventi e 

individuerà i luoghi per i servizi di informazione e gli eventuali strumenti specifici di 

attuazione. 

Le dimensioni massime ammissibili sono individuate dall’art. 48 e dall’art. 61 delle 

presenti norme. 
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Art. 37 Sistema degli impianti di distribuzione carburanti F.4 

 

1 - Definizione 

Ai sensi della L.R. 07 febbraio 2005, n. 328 e ss.mm.ii, e del suo regolamento di attuazione 

il Piano Strutturale definisce indirizzi per la razionalizzazione e realizzazione di impianti di 

distribuzione carburanti. 

 

2 - Obiettivi prestazionali 

Il Sistema degli impianti di distribuzione carburanti si basa sull’obiettivo di individuare 

nuove sedi per la collocazione degli impianti attualmente esistenti ed in attività sul territorio 

comunale con l’esclusione di quelli riferiti alle aree di servizio autostradale, senza 

aumentarne il numero.  

La nuova collocazione dovrà perseguire la riqualificazione dei siti ad oggi interessati, che 

conseguentemente saranno bonificati e riconvertiti in aree consone all’intorno costruito e 

di pregio nel quale sono inseriti. 

I nuovi impianti dovranno offrire una miglior qualità del servizio, ed oltre agli spazi 

necessari all’erogazione potranno implementare le attività di servizi supplementari a quelli 

ad oggi offerti. 

 

3 - Modalità di intervento 

Il regolamento urbanistico ha già individuato una sede alternativa per delocalizzare una 

delle due strutture interessate, mentre la seconda sede sarà individuata in sede di 

Regolamento Urbanistico o con le procedure di cui all’art. 18 della L.R. 1/05, in 

ottemperanza alle disposizione di cui all’art. 25 delle presenti norme. La localizzazione dei 

nuovi impianti sarà demandata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 59 della L.R. 

28/2005 e del suo regolamento di attuazione. 
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TITOLO V 
 

CONDIZIONI ALLA TRASFORMABILITA’ 
 

Art. 38 Pericolosità idraulica 

 

1. Disposizioni generali 

Ai fini dell’applicazione delle norme e indirizzi contenuti nel presente articolo si precisa 

quanto segue: 

- per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la 

realizzazione di nuova superficie lorda di pavimento, ad eccezione delle 

sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all’interno della superficie 

preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia; 

- per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono 

ostacolare il regolare deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali 

recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme e simili; 

- per trasformazioni morfologiche di aree si intendono esclusivamente quelle 

modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque in 

caso di esondazione. 

 

2. Pericolosità idraulica molto elevata (I.4) 

Si tratta di aree interessate da allagamenti per eventi con Tr<30 anni. 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente interessate da 

previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 

applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, 

rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere 

idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni  

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il 

ciglio di sponda. 

 

3. Pericolosità idraulica elevata (I.3)  
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Si tratta di aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr<200 anni. 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente interessate da 

previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 

applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, 

rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno 

una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche 

inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, 

sopra il ciglio di sponda. 

 

4. Pericolosità idraulica media (I.2) 

Si tratta di  aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500anni. 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente interessate da 

previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 

applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici 

rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le 

seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma 

a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, 

al ciglio di sponda. 

 

5. Pericolosità idraulica bassa (I.1) 

Si tratta di aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le 

seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori 

a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

6. Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale 

Per l’intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni 

esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l’ulteriore 
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impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:  

- la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie 

permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo 

edificio. Il Regolamento Urbanistico potrà innalzare tale quota fino ad un massimo 

del 30%. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie 

non impegnata da costruzioni che comunque consenta l’assorbimento anche parziale 

delle acque meteoriche; 

- i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale 

dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la 

ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione 

esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico - ambientale; 

- il convogliamento delle acque piovane in fognature o in corsi d’acqua dovrà essere 

evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie 

permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 

 

7. Regime delle acque 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti 

indirizzi relativamente ai corsi d’acqua di competenza comunale: 

- le nuove opere di regimazione idraulica, quali briglie, traverse, argini, difese spondali, 

saranno finalizzate al riassetto dell’equilibrio idrogeologico, al miglioramento della 

rete del deflusso superficiale, alla rinaturalizzazione mediante specie riparali 

autoctone, alla risalita della fauna ittica, ad una facilitata fruizione pubblica; 

- utilizzare preferibilmente le tecniche dell’Ingegneria naturalistica nella costruzione 

delle opere di idraulica; 

- vietare l’immissione nei corsi d’acqua di reflui non depurati; 

- consentire l’esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d’acqua solo 

nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque in alveo. 

 

8. Arginature 

Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscono i 

seguenti indirizzi relativamente ai corsi d’acqua di competenza comunale: 

- le opere idrauliche sono da salvaguardare da usi impropri e/o manomissioni anche se 

di proprietà privata; 
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- sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è da 

apporre lo stato di vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e /o 

recuperare l’efficacia idraulica; 

- gli interventi sugli argini dovranno tendere  a consentire la fruibilità delle sponde; 

- prevedere un programma di manutenzione periodica ai fini del mantenimento di una 

efficace copertura vegetale delle sponde con essenze autoctone; 

- vietare l’impermeabilizzazione degli argini; 

- utilizzare le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

 

9. Invasi 

Il Regolamento Urbanistico qualora consentirà i bacini di accumulo, dovrà predisporre che 

gli stessi siano realizzati nel rispetto del D.P.G.R. n. 18/R del 25 febbraio 2010. 

 

Art. 39  Aree allagate 

 

Trattasi di aree soggette ad inondazioni ricorrenti e ad inondazioni di tipo eccezionale. 

Sono le aree di pertinenza del Torrente Esse di Foiano, nella parte orientale del territorio 

comunale e del Torrente Foenna e del suo affluente Torrente delle Vertighe, nella parte 

occidentale. 

Tali aree, individuate nella carta delle aree allagabili TAV G8, sono soggette ai contenuti 

della norma 6 del D.P.C.M. del 05 novembre 1999, n° 226 e pertanto “….le opere che 

comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche potranno essere realizzate a condizione 

che venga documentato dal proponente e accertato dall’autorità amministrativa competente 

al rilascio dell’autorizzazione, il non incremento del rischio idraulico o che siano individuati 

gli interventi necessari per la mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente 

all’esecuzione delle opere richieste”. 

 

Art. 40 Ambiti di rispetto fluviale 

 

1. Descrizione 

All’ interno del territorio comunale ricadono n. 6 corsi d’acqua censiti in ambito A1 negli 

allegati alla deliberazione del C. R. n. 230 del 21.06.1994 e dalla successiva D.C.R. n. 12 

del 25.01.2000 (P.I.T.), per i quali valgono le salvaguardie di cui all’art. 36 c. 3 del PIT  
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approvato con D.C.R. n. 72 del 24.07.2007. 

I corsi d’acqua sono: 

- Torrente Esse di Foiano   

- Torrente Foenna   

- Borro del Fissatone   

- Torrente Scerpella    

- Torrente Vertighe   

- Torrente Vescina   

 

2. Disposizioni 

Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, non devono 

prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche 

negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di 

m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua 

principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del 

presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle 

disposizioni in essi contenute. 

La prescrizione di cui al comma precedente non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere 

di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione 

delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il 

corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del 

rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si 

consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. 

Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al primo le opere infrastrutturali che non 

prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni: 

a) non siano diversamente localizzabili; 

b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di 

manutenzione del corso d’acqua; 

c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di 

ritorno duecentennali; 

d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 

523/1904. 
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Art. 41 Pericolosità Geomorfologica 

 

1. Descrizione 

Le classi a crescente pericolosità geologica assegnate in relazione agli aspetti geomofologici, 

litotecnici, di acclività, idrografici e sismici sono individuate nella carta delle pericolosità 

geomorfologica TAV G. 07. 

 

2. Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) 

Si tratta di aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. 

 

3. Pericolosità geomorfologica elevata (G.3) 

Si tratta di aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità 

connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 

sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi 

fenomeni erosivi e da subsidenza. 

 

4. Pericolosità geomorfologica media (G.2) 

Si tratta di aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o 

artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 

valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 

 

5. Pericolosità geomorfologica bassa (G.1) 

Si tratta di aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali 

non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
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Art. 42 Direttive Ambientali 

 

1. Acqua 

a) Mettere in atto le seguenti misure da convenire anche con l' Ente gestore: 

- monitoraggio della rete di distribuzione idrica al fine di verificarne le funzionalità e lo 

stato di efficienza; 

- razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile attraverso l’' utilizzo di fonti di 

approvvigionamento differenziate in relazione agli usi, riservando le acque di livello 

qualitativo più elevato per il consumo umano e diminuendo progressivamente il 

ricorso ad esse per gli usi che non necessitano di elevati livelli qualitativi. 

- sviluppare la raccolta e l’' impiego delle acque meteoriche, il reimpiego delle acque 

reflue, depurate e non, secondo i criteri definiti dalla normativa vigente, l' 

incentivazione al ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico. 

 b) II miglioramento della qualità delle acque va perseguito attraverso: 

- il potenziamento, la riqualificazione e la riorganizzazione di alcune parti della rete 

fognaria esistente ; 

- realizzare sempre fognature separate; 

- allacciamento della rete fognaria all’ impianto di depurazione; laddove ciò non sia 

possibile e/o economicamente non sostenibile, realizzare sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui, favorendo la sub-irrigazione,  la fitodepurazione e tenendo 

conto della vulnerabilità idrogeologica. 

c) Garantire il miglioramento della dualità delle acque superficiali e sotterranee attraverso: 

- il monitoraggio permanente dell' impianto di depurazione per assicurare il rispetto dei 

parametri di legge per le acque in uscita; 

- la previsione di un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee e l' eventuale individuazione delle fonti di inquinamento, soprattutto 

quelle derivanti da fertilizzanti, come i concimi azotati scarsamente trattenuti dal 

potere assorbente del terreno e quindi soggetti ad essere lisciviati negli strati profondi 

provocando inquinamento da nitrati e quelle derivanti da fungicidi, insetticidi ed 

erbicidi le cui sostanze percolano, anch'esse, pericolosamente negli strati profondi. 

- la individuazione delle opere sotterranee per l’attingimento di acqua ad usi irrigui 

rimaste da completare ai fine di impedire ulteriore contaminazione delle falde. 

In merito al “ regime delle acque” il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme 
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specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi: 

- finalizzare le nuove opere di regimazione idraulica al riassetto dell’equilibrio 

idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla 

rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla messa in sicurezza dei manufatti 

e delle strutture, alla risalita della fauna ittica e al generale miglioramento della qualità 

biologica e dalla fruizione pubblica; 

- realizzare le opere privilegiando le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica. 

- prevedere l’esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di 

documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque in alveo. 

- In merito alle “ arginature” il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme 

specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi: 

- salvaguardare da usi impropri e/o manomissioni le opere idrauliche e i loro 

manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione, anche se di 

proprietà privata ; 

- sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è da 

apporre lo stato di vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o 

recuperare l’efficacia idraulica; 

- il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d’acqua dovrà 

consentire la fruibilità delle sponde; 

- vietare l’impermeabilizzazione degli argini. 

 

2. Aria 

Con deliberazione n.116 del 04.02.2002 la Giunta Regionale ha approvato la classificazione 

del territorio regionale, ai sensi degli artt. 6,7,8,9 del Decreto legislativo n.351/99, secondo 

lo stato della qualità dell' aria ambiente rispetto ai valori limite stabiliti dall' Unione 

Europea. 

Sulla base di tale valutazione il Comune di Lucignano presenta livelli di inquinamento 

inferiori ai valori limite, tali da non comportare un rischio di superamento degli stessi. 

Pertanto il Comune di Lucignano è impegnato ad attuare tutte le azioni necessarie al fine di 

preservare la migliore qualità dell' aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile, 

valutando preventivamente le ulteriori pressioni sul territorio che possano alterare lo stato 

della qualità ambiente in modo significativo. 

Per questo motivo devono essere previsti rilevamenti e verifiche da effettuare sulla base di 
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un programma concordato con A.R.P.A.T. e Azienda U.S.L. 

 

3. Suolo e sottosuolo 

a) Mantenimento dell' attuale tessitura dei campi nelle parti di territorio di natura 

alluvionale, dove la notevole pressione antropica, a causa dello sfruttamento intensivo 

del suolo, ha modificato integralmente la situazione naturale. 

b) Mantenimento dell' attuale tessitura dei campi nelle parti del territorio ricomprese tra i 

circa 300 m. e i circa 400 m. di quota, dove la pressione antropica è stata inferiore, ma l' 

utilizzazione del terreno a scopo economico-agricolo ha determinato un deterioramento 

delle caratteristiche di conservazione naturale dei suoli. 

c) Monitoraggio dei fenomeni franosi e dei fenomeni di erosione concentrata individuati 

nello studio geologico facente parte integrale del Piano Strutturale. Tali fenomeni 

riguardano il territorio centroccidentale e meridionale con quote superiori ai 400 m. 

d) Nella parte di territorio comunale di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere 

favorite le  pratiche di: 

- tutela e conservazione delle piante sparse, delle siepi, delle aree boscate, delle 

formazioni riparie; 

- riduzione dell’impiego di concimi chimici e fitofarmaci; 

- ripristino, introduzione e mantenimento di sistemazioni idraulico - agrarie con 

ricorso   a tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi sulla rete idrografica 

minore; 

- consolidamento e miglioramento della biodiversità ambientale della vegetazione 

ripariale. 

e) Monitoraggio su tutto il territorio comunale per il controllo e la rimozione degli scarichi 

abusivi di rifiuti e di qualunque altra fonte e/o veicolo di contaminazione del suolo. 

4. Rifiuti 

Devono essere perseguiti a livello comunale gli obiettivi della normativa nazionale e 

regionale, prevedendo in particolare: 

- l'aumento della quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato il conseguimento 

degli obiettivi fissati in base al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- l'aumento delle tipologie di rifiuto previste nella raccolta differenziata, attraverso la 

predisposizione di ulteriori appositi spazi, la promozione delle attività rivolte alla 
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sensibilizzazione dell' utenza, un sistema che fornisca dati riguardanti la frazione 

organica prodotta dalle diverse tipologie di utenza presenti sul territorio (civili-

industriali). 

 

5. Radiazioni non ionizzanti 

a) Devono essere rispettati i limiti per l'esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, 

previsti dalla normativa vigente, relativamente alle distanze di sicurezza degli elettrodotti. 

b) Accertamento degli effettivi voltaggi (KV) circolanti nelle varie porzioni di elettrodotti 

che più si avvicinano alle aree costruite (linee a media tensione interessano gli aggregati 

di Pieve Vecchia, Croce, Santa Maria, il “Paese Nuovo” e la zona di Via Arco di 

Ippolito; le linee dell’alta tensione interessano gli aggregati di Pieve Vecchia e di la Croce 

nella parte a monte). 

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, la ubicazione dovrà 

tenere conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal Comune,  

secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana. 
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Art. 43 Condizioni di compatibilità delle trasformazioni territoriali  

 

Le seguenti valutazioni, limitate alla verifica delle condizioni di trasformabilità per gli 

interventi ammessi nei sistemi territoriali, si intendono valide per tutto il territorio 

comunale, tranne nei casi in cui viene indicato diversamente. 

 

1. Acqua 

a) per gli insediamenti esistenti e per le trasformazioni che prevedono interventi di nuova 

costruzione, deve essere verificata la compatibilità con la rete acquedottistica e con 

quella fognaria, collegata agli impianti di depurazione, favorendo, laddove esistano spazi 

adeguati, il ricorso a sistemi di fitodepurazione; 

b) per gli interventi di trasformazione si dovrà valutare l'incremento di carico urbanistico in 

relazione alla potenzialità residua degli impianti esistenti. Per i carichi eccedenti tale 

potenzialità, si dovrà valutare l'adeguamento dimensionale degli impianti esistenti e/o la 

previsione di nuovi impianti o, comunque, il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni 

venutisi a creare; 

c) per gli interventi di trasformazione che comportano la realizzazione di nuova rete 

fognaria, si prescrive la realizzazione di un sistema di scarico delle acque nere reflue, che 

si allacci all’impianto di depurazione; 

d) per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

e) nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prevede il ricorso a tecnologie e 

materiali adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

 

2. Aria 

a) II piano di Classificazione Acustica (PCCA) è stato approvato con D.C.C. n. 15 del 

21.04.2005. 

  Il quadro conoscitivo del PCCA costituirà la base, unitamente al quadro conoscitivo del 

Piano Strutturale, per la formazione del Regolamento Urbanistico. 

b) Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, dovrà essere effettuato ricorso a 

tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione dei livelli di rumorosità. 

 

3. Suolo e Sottosuolo 
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a) Gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione dovranno garantire il rispetto dei 

parametri di impermeabilizzazione di suolo stabiliti dalla D.C.R. 230/94; qualora il R.U. 

stabilisca una quota di impermeabilizzazione superiore, gli interventi dovranno adeguarsi 

ad essa. 

b) In relazione ai carichi insediativi previsti dal P.S., per ogni U.T.O.E. e Sottosistema 

Ambientale, il R.U. dovrà predisporre il raggiungimento delle aree a standard previste 

dalla normativa vigente, qualora non sia possibile la compensazione con le aree a 

standard dei Sottosistemi e/o U.T.O.E. limitrofi. 

 
4. Rifiuti 

a) Per tutti gli ampliamenti dell'esistente e le trasformazioni che comportino un incremento 

significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con le 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento. 

b) I nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali dovranno definire i parametri 

indicativi di qualità e quantità di produzione dei rifiuti  favorendo la raccolta 

differenziata. 

 
5. Energia 

a) Per le nuove costruzioni il Regolamento Urbanistico prevede il ricorso a materiali e 

tecnologie finalizzate al massimo risparmio energetico in termini di consumo di 

combustibili naturali e fossili. 

b) Per le nuove trasformazioni e costruzioni è favorito il ricorso a fonti energetiche 

alternative: come stabilite dall’art. 12 delle presenti norme, e dal Regolamento Edilizio. 

  
6. Attività produttive 

Non è ammesso l'insediamento di aziende che superino i quantitativi limite disposti  

dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e ss.mm.ii.. 

 
7. Radiazioni non ionizzanti 

a) Si prescrive il divieto di nuova costruzione di abitazioni e/o edifici collettivi a distanze 

interiori a quelle previste nella norma vigente, calcolate in base all'effettivo quantitativo 

(kw) di energia elettrica circolante sulle linee. 

b) Verifica e monitoraggio dei livelli di emissione delle linee elettriche a medio e alto 

voltaggio, in base all’effettivo quantitativo di energia elettrica circolante sulle linee. 

c) Verifica dei livelli di emissione. 
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TITOLO VI 
 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI 
 

Art. 44 Disposizioni generali 

 

1. Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano sono riportate 

per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), per i sottosistemi 

esterni alle U.T.O.E e per lo Schema Direttore del Calcione. 

2. Il Regolamento Urbanistico consentirà trasferimenti di quantità tra differenti U.T.O.E. 

anche con finalità perequative.  

3. Le quantità previste per l’area di Intervento Strategico del Calcione sono riferite 

esclusivamente agli interventi per essa previsti. 

 

Art. 45 Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti residenziali 

 

1. L’offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree residenziali è pari 

indicativamente a 285 nuovi alloggi potenziali, (Valore puramente indicativo per le 

previsioni di nuova edificazione, considerando l’ unità insediativa media pari a 70 mq di 

S.l.p.S.U.L.). 

Il vigente Piano Strutturale, deve tale quantità a potenzialità residua del PdF previgente, 

ad una quota del patrimonio edilizio esistente disabitato, ai piccoli lotti interclusi soggetti 

alla realizzazione diretta ed alla quota di previsione di nuovo impegno di  suolo. 

2. L’offerta residenziale è distribuita nei sottosistemi ambientali e insediativi, in funzione 

degli obiettivi delle  U.T.O.E. 

La modifica apportata al perimetro delle U.T.O.E. n° 2 e n° 9 ha comportato uno 

spostamento dei quantitativi edificabili pari a 700,00mq di S.l.p.S.U.L. con destinazione 

residenziale dalla n° 9 alla U.T.O.E. " Paese Nuovo". 
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Tabella riepilogativa delle dimensioni massime in mq di s.l.p = superficie lorda di 

pavimento superficie utile lorda. 

 

U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 
dimensionamento 

schede di 
cui all'art.66 

Realizzato 
Autorizzato 

 
residuo 

U.T.O.E 1 500 ---- ---- 500 (2) 
U.T.O.E 2 5.735 2.660 ---- 3.075 (3) 
U.T.O.E 3 3.170 ---- ---- 3.170 (3) 
U.T.O.E 4 5.180 1.440 ---- 3.740 (3) 
U.T.O.E 5 1.340 ---- ---- 1.340 (3) 
U.T.O.E 6 ---- ---- ---- ---- 
U.T.O.E 7 ---- ---- ---- ---- 
U.T.O.E 8 210 90 ---- 120(1) 
U.T.O.E 9 100 ---- ---- 100(1) 
U.T.O.E 10 ---- ---- ---- ---- 

A1 700 ---- ---- 700(1) 
A2 579 40 ---- 539(1) 
A3 960 ---- ---- 960(1) 
A4 750 ---- ---- 750(1) 
A5 1.000 ---- ---- 1.000(1) 

TOTALE 20.224 4.230 ---- 15.994 

 100% 20,91% ---- 79,09% 

 

 

NOTE 

(1) Solo ai fini dell’addizione funzionale volumetrica oppure interventi pertinenziali degli edifici 

esistenti anche con cambio di destinazione d’uso. 

(2) Solo sugli edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme. 

(3) La quantità indicata è da considerare al 50% per la realizzazione di interventi di nuova 

edificazione. Gli interventi che si configurano come ampliamenti o addizioni funzionali 

volumetrica degli edifici esistenti anche con cambio di destinazione d’uso, oppure interventi 

pertinenziali, usufruiscono del restante 50% del dimensionamento residuo. 

 

L’incidenza sul dimensionamento dell’offerta residenziale degli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente è valutata in un dimensionamento pari ad una S.l.p. di 3.000 

mq non compresa nelle quantità sopra riportate. 

 

Art. 46 Dimensioni massime ammissibili per le attività produttive  
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L’offerta residua del Piano Strutturale (vedi tabella art. 61) è pari a 19.730 mq di 

S.l.p.S.U.L. che sono così dislocati: 

- per l’U.T.O.E. n° 4 della Croce 3.730 mq di S.l.p.S.U.L., da localizzare all’interno 

delle aree produttive del Pianello e del Padule; 

- per la U.T.O.E. n° 10 la Stazione  16.000 mq di S.l.p.S.U.L. da impiegare per lo 

sviluppo dell’impianto produttivo ivi previsto. 

- lo schema direttore del Calcione prevede all’interno del sottosistema ambientale A.5, 

200mq di S.l.p.S.U.L. quale addizione funzionale ai fini dell'adeguamento 

dimensionale alle esigenze gestionali dell'esistente frantoio "Cinque Colli"3; 

 

Art. 47 Dimensioni massime ammissibili per le attività urbane  

 

L’offerta residua del Piano Strutturale (vedi tabella art. 61) per le attività urbane, così 

come definite all’art. 4 delle presenti norme riguardano: 

- per l’U.T.O.E. n° 2 del Paese Nuovo sottosistema insediativo, sono consentiti 3.450 

mq di S.l.p.S.U.L. per nuovi insediamenti e addizioni funzionali sull’esistente; 

- per il Sottosistema insediativo degli aggregati, nell’U.T.O.E. n° 3 e 4, come da tabella 

di cui all’art. 61, sono consentiti mq 3.350 di S.l.p.S.U.L.  ai fini dell’integrazione 

degli stessi con il centro urbano capoluogo; 

- per la U.T.O.E. n° 5 è previsto un residuo dimensionale di 160mq di S.l.p.S.U.L. da 

utilizzare come ampliamento all’interno dell’area ricadente dentro il sottosistema A2 

ricompreso dentro il perimetro dell’U.T.O.E. o come nuovo impegno di suolo per 

l’area ricadente dentro il sottosistema insediativo I3; 

- lo schema direttore del Calcione prevede per l’U.T.O.E. 500 mq di S.l.p.S.U.L. come 

nuovo impegno di suolo, e all’interno del sottosistema ambientale A.5, ulteriori 

300mq di S.l.p.S.U.L. come interventi pertinenziali oppure addizione funzionale 

volumetrica sull’esistente ai fini della rivitalizzazione dell’area attualmente separata dal 

restante territorio comunale 4; 

- per il Sottosistema della collina ondulata A.2, sono consentiti mq 300 di S.l.p.S.U.L. 

                                                                 

3 Per le modalità di attuazione dei quantitativi dimensionali si rimanda allo Schema Direttore del Calcione 
4 Per le modalità di attuazione dei quantitativi dimensionali si rimanda allo Schema Direttore del Calcione 
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solo sull’edificato esistente senza nuovo impegno di suolo; 

- per il Sottosistema della urbanizzazione diffusa A.3, al di fuori della U.T.O.E., sono 

consentiti 300 mq di S.l.p.S.U.L. compreso il commerciale al dettaglio esclusa la 

media e grande distribuzione, anche ai fini della ricontestualizzazione dell’edificato 

esistente impropriamente diffuso; 

 

Art. 48 Dimensioni massime ammissibili per le attività turistico ricettive  

 

Essendo uno degli obiettivi del Piano Strutturale quello di innalzare il numero dei posti 

letto alberghieri, quale fattore determinante ai fini dell’implementazione del flusso 

turistico, il Piano Strutturale prevede un dimensionamento all’interno delle varie Unità 

Territoriali Organiche Elementari. 

Tale previsione risulta ampliamente impegnata per interventi all’interno della U.T.O.E. 

n° 2 che ad oggi mantiene un residuo di cui all’art. 61 di 100 mq di S.l.p.S.U.L., e 

totalmente impegnata per quanto attiene l’U.T.O.E. n° 4 per la quale il residuo è pari a 

zero. 

Per le restanti U.T.O.E. i quantitativi risultano così distribuiti: 

- nell’U.T.O.E. 3, all’interno del sottosistema insediativo degli aggregati sono attuabili 

800 mq di S.l.p.S.U.L.  ; 

- nell’U.T.O.E. 5 permane un potenziale di 600 mq di S.l.p.S.U.L., anche con nuovo 

impegno di suolo; 

- nell’U.T.O.E. 6 ulteriori 1.000 mq di S.l.p.S.U.L., anche con nuovo impegno di suolo; 

- nell’U.T.O.E. 7 sono previsti 3000 mq di S.l.p.S.U.L. secondo le indicazioni dello 

Schema Direttore del Calcione. 

Oltre a quanto sopra il Piano Strutturale consente attività ricettive sull’edificato esistente 

con capacità minime di 7 camere nel sottosistema della collina ondulata e nel 

sottosistema insediativo di matrice storica quale recupero di edifici esistenti di valore 

culturale. 

Sono consentiti inoltre interventi per la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri 

derivanti da operazioni di cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti. 

Gli interventi derivanti da operazioni  di cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti 

dovranno essere preferibilmente effettuati nel centro storico, nelle dimore storiche o in 

edifici e complessi appartenenti al sottosistema ambientale del parco del Calcione. 
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L’offerta turistico ricettiva si completa con posti letto riferiti ad affittacamere, case 

appartamento vacanze, agriturismi, Bed & Breakfast per la quale il Piano Strutturale non 

pone limiti massimi. 

 

Art. 49 L’offerta e la verifica degli standard 

 

1. L’offerta di standard comprende le aree realizzate di proprietà comunale e le aree di 

nuova previsione ricomprese nelle U.T.O.E.; gli standard sono suddivisi e verificati per 

tipologia, per U.T.O.E. e per destinazioni d’uso ( residenza e produttivo). 

 

2. Il rapporto di 100 mc./ab. pari a 33,3 mq di S.l.p.S.U.L. /abitante è il parametro 

utilizzato per il calcolo degli abitanti insediabili; ad essi sono aggiunti gli abitanti già 

insediati. 

Il totale degli abitanti insediati e insediabili è utilizzato per la verifica degli standard in 

ogni U.T.O.E.. La verifica ha portato alla individuazione delle situazioni di sotto-

standard inserite nella norma come quantità da reperire. 

 

3. Complessivamente il Piano Strutturale ha rilevato la superficie attuale di mq 117.932. 

di aree pari a mq 34 per abitante (gli abitanti al censimento del 2011 sono 3.615) così 

suddivise: 

aree a verde   mq  68.256 pari  a  19,70mq/abitante 

aree a parcheggio  mq  22.327,62 pari  a   6,43mq/abitante  

aree per attrezzature  mq  27.348,30 pari  a  7,88 mq/abitante  

 

4. Gli standard minimi (come da D.I. 1444/68) sono di 9 mq/ab per le  aree verdi, di 2,5 

mq/ab per i parcheggi e di 2 mq/ab per le attrezzature. 

 

5. Per ogni U.T.O.E. la verifica ha riguardato gli standard di verde e di parcheggio. 

L’incremento di popolazione teorica (815 abitanti teorici) produce una domanda di 

standard di  7335 mq di verde (815x9,00 mq) e di 2037 mq di parcheggi (815x2,50 mq).  

Sommando gli abitanti teorici a quelli effettivi (815+3.613 al censimento 2001) si ottiene 

una domanda totale di 38.547 mq per le aree verdi e di 10.707 mq per i parcheggi. Nel 

successivo Titolo VI è riportata la situazione per singola U.T.O.E.. 

 

6. Nella U.T.O.E. n° 6 Le Maestrine, e nell’area destinata ad attività produttiva facente 
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parte della U.T.O.E. n° 4 La Croce, il Regolamento Urbanistico, in aggiunta al 10% della 

superficie territoriale, oltre le strade, da destinare a standard, potrà ulteriormente 

incrementare le aree da destinare a parcheggi, verde e servizi in genere. 
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TITOLO VII 
 

U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Elementari) 
 

Art. 50 Disposizioni generali 

 

1. Il Piano Strutturale individua n° 10 Unità Territoriali Organiche Elementari le quali 

non ricoprono per intero il territorio comunale. 

2. Le Unità Territoriali Organiche Elementari del Comune di Lucignano sono : 

1. CENTRO STORICIZZATO 

2. “IL PAESE NUOVO” 

3. SANTA MARIA 

4. CROCE 

5. PIEVE VECCHIA - POSCHINI 

6. LE MAESTRINE 

7. CALCIONE 

8. BORGONUOVO – IL VILLINO 

9. ROSARIO 

10. LA STAZIONE 

che stabiliscono per ciascuna porzione di territorio in esse compresa, le dimensioni 

massime ammissibili degli insediamenti e le dimensioni minime necessarie delle 

infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.( Tav. 02 Le Unità Territoriali Organiche 

Elementari – U.T.O.E.) 

 3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali 

sono espresse in metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento (S.l.p.S.U.L.) da 

realizzarsi all’interno delle  aree urbanizzate a destinazione residenziale o all’esterno 

quando ammesse nuove addizioni edilizie. 

4. Complessivamente nelle U.T.O.E. sono insediabili 10.549 mq di Superficie Lorda di 

Pavimento S.U.L. con destinazione residenziale. Le quantità ammesse al di fuori delle 

U.T.O.E. sono indicate all’art. 44 (Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti 

residenziali) e sono riferite esclusivamente quali addizioni degli edifici residenziali non 

rurali e ai fini dell’adeguamento funzionale degli edifici qualora né sia consentito il 

cambio d’uso, inoltre sono previsti  i quantitativi ai sensi dell’art. 45 comma 5 della L.R. 3 
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gennaio 2005 n. 1 ed ai sensi dell’art. 23 comma 1 del P.I.T., per gli edifici che mutano la 

destinazione d'uso agricola. 

Nelle dimensioni massime ammissibili non sono computate le quantità derivanti da 

operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riconversione funzionale di 

edifici esistenti non agricoli. 

5. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano Strutturale, 

stabilisce i parametri urbanistici e dimensionali relativi ai nuovi interventi per gli 

insediamenti residenziali, nell’intesa che dalle dimensioni massime ammissibili ai fini 

residenziali non sono da scomputare le quantità riferite ad altre destinazioni (artt. 46-47-

48 Dimensioni massime ammissibili per le attività produttive, per le attività urbane, per le 

attività turistico ricettive.) 

6. Le quantità relative all’uso del suolo, riportate per ciascuna U.T.O.E., sono valori di 

riferimento per la costruzione del sistema di monitoraggio del territorio. 

7. I valori riferiti alle superfici a standard ed alle aree da destinarsi a spazi pubblici, 

attività collettive, parcheggi e verde indicate per ciascuna U.T.O.E., sono minimi 

inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico. Nel caso in cui il Regolamento 

Urbanistico non preveda la completa attuazione delle potenzialità massime delle 

U.T.O.E., le superfici minime a standard e alle aree da destinarsi a spazi pubblici, attività 

collettive, parcheggi, saranno calcolate in misura proporzionale agli interventi inseriti nel 

Regolamento stesso. Le superfici minime a standard sono determinate a norma del D.M. 

2 Aprile 1968 n° 1444. 

8. Il Piano Strutturale definisce al Titolo IV delle presenti norme criteri e linee guida in 

merito alle condizioni alla trasformabilità. Il Regolamento Urbanistico dovrà 

ulteriormente elaborare le condizioni alla trasformabilità distintamente per ciascuna 

U.T.O.E. 

9. Nella definizione degli interventi il Regolamento Urbanistico e gli eventuali strumenti 

urbanistici attuativi dovranno rispettare le tutele contenute negli articoli delle presenti 

norme riguardanti i sistemi e sottosistemi territoriali e i sistemi funzionali. 
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Art. 51 U.T.O.E. N° 1 CENTRO STORICIZZATO 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 1 - CENTRO STORICIZZATO delimita una 

superficie di ha 21,691 pari al 0,53% del territorio comunale, costituita principalmente 

da: 

 

 - bosco       -  %    -      ha 

 - colture miste      - %    -      ha 

 - frutteto      - %    -      ha 

 - oliveto   2,24 % 0,541  ha 

 - seminativo arborato  3,82 % 0,919  ha 

 - vigneto   3,54 % 0,855  ha 

 - urbanizzato    90,4 % 19,376 ha 

 - altro       - %    -       ha 

 

Il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo. E’ comunque ammesso un 

incremento di 500 mq di S.l.p.S.U.L. sugli immobili residenziali 5 posti al di fuori del 

centro storico così come definito nella specifica variante, solo ai fini dell’adeguamento 

funzionale dell’edificato esistente. 

In tal senso il Regolamento Urbanistico non consentirà comunque addizioni funzionali 

superiori al 20% dell’esistente. 

Le superfici minime a standard sono ampiamente soddisfatte. 

                                                                 

5 La norma si applica solo agli edifici residenziali esistenti all’adozione delle presenti norme. 
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Art. 52 U.T.O.E. N° 2 “PAESE NUOVO” 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 2 - “PAESE NUOVO” delimita una superficie di 

ha 80 pari al 1,73% del territorio comunale, costituita principalmente da: 

 

 - bosco      - %     -      ha 

 - colture miste     - %     -      ha 

 - frutteto     - %     -      ha 

 - oliveto   48 % 37,31   ha 

 - seminativo   6,6 % 5,10     ha 

 - vigneto   2,5 % 1,92     ha 

 - urbanizzato    42,90 % 35,67   ha 

 - altro      - %      -     ha 

 

Il dimensionamento con destinazione residenziale per l’intera U.T.O.E. di cui all’art. 45, 

residuo del previgente Regolamento Urbanistico, deve essere impiegato per nuovi alloggi, 

per addizioni funzionali e ampliamenti volumetriche oppure interventi pertinenziali 

all’edificato esistente. 

Il dimensionamento delle attività urbane consiste di un residuo di 3.500 mq di Superficie 

Lorda Pavimentata.  

Al fine di salvaguardare il bilancio ambientale, limitando in tal modo eventuali interventi 

sulla collina prossima al centro storico, il Piano Strutturale riduce il quantitativo residuato 

della previgente aspettativa attraverso un operazione di conversione verso la destinazione 

produttivo-industriale e la ricollocazione del dimensionamento desunto all’interno della 

U.T.O.E. n. 10 La Stazione. 

La capacità massima insediabile per le attività ricettive è quantificata in un residuo di mq 

100 di S.l.p. che potranno essere realizzate solo all’interno del sottosistema insediativo I2. 

 

L’U.T.O.E. include parte di territorio appartenente al sottosistema ambientale A4, in tale 

area il Regolamento Urbanistico dovrà favorire prioritariamente operazioni di recupero 

dell’edificato esistente e addizioni funzionali sugli edifici residenziali, in particolare è 

necessario prevedere il recupero dei manufatti incongrui regolarmente assentiti con 

contestuale possibilità di ampliamento, mirate al consolidamento della presenza umana 
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sul territorio. 

 

I due impianti di distribuzione carburanti presenti all’interno dell’U.T.O.E. dovranno 

essere dislocati in specifiche aree individuate dal Regolamento Urbanistico.  

 

Sono richieste per l’intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard: 

- 10.836 mq di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, con 

l’esclusione delle sedi viarie. 

- Quali superfici a standard è inclusa la realizzazione del nuovo polo scolastico, attività 

equiparabile ad opere di urbanizzazione secondarie di cui al D.M. 1444/68, i 

quantitativi dimensionali degli edifici da realizzare saranno determinati in fase di 

progettazione; 

- 3.010 mq destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della legge 122/89. 
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Art. 53 U.T.O.E. N° 3 SANTA MARIA 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 3 - SANTA MARIA delimita una superficie di ha 

17,90 pari al 0,4% del territorio comunale, costituita principalmente da : 

 

 - bosco       - %    -    ha 

 - colture miste      - %    -    ha 

 - frutteto      - %    -    ha 

 - oliveto   11,17 % 2,00  ha 

 - seminativo arborato  6,15 % 1,1    ha 

 - seminativo    24 % 4,40  ha 

 - vigneto      - %    -     ha 

 - urbanizzato    58,1 % 10,40 ha 

 - altro       - %    -     ha 

 

Il dimensionamento residuo con destinazione residenziale per l’intera U.T.O.E. di cui 

all’art. 44, deve essere impiegato per nuovi alloggi, per addizioni funzionali e ampliamenti 

volumetriche oppure interventi pertinenziali all’edificato esistente. 

Il dimensionamento delle attività urbane consiste in 1.550 mq di S.l.p.S.U.L. destinata alle 

attività urbane. Tale quantitativo è stato incrementato rispetto al Piano Strutturale 2004 

con l’obiettivo di  favorire lo sviluppo di servizi ad oggi insufficienti per la frazione. 

L’U.T.O.E. include parte di territorio appartenente al sottosistema ambientale A2, con 

eccezione per le attività ricettive la cui capacità massima è determinata in mq 800 di 

S.l.p.S.U.L., viene considerata area satura dove è possibile realizzare solo interventi di 

recupero dell’edificato esistente e addizioni funzionali sugli edifici residenziali. 

 

Sono richieste per l’intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard: 

- 2.475 mq di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, con 

l’esclusione delle sedi viarie; 

- 688 mq destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della legge 122/89. 
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Art. 54 U.T.O.E. N° 4 LA CROCE 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 4 - LA CROCE delimita una superficie di ha 

72,91 pari al 1,62% del territorio comunale, costituita principalmente da : 

 

 - bosco      - %   -   ha 

 - colture miste     - %   -   ha 

 - frutteto     - %   -   ha 

 - oliveto    2,8 % 2,8  ha 

 - seminativo arborato   0,4 % 0,30 ha 

 - seminativo    50 % 36,5 ha 

 - vigneto    41 % 3,00 ha 

 - urbanizzato    42,7 % 31,1 ha 

 - altro      - %    -   ha 

 

Il dimensionamento residuo con destinazione residenziale per l’intera U.T.O.E. di cui 

all’art. 44, deve essere impiegato per nuovi alloggi, per addizioni funzionali e ampliamenti 

volumetriche oppure interventi pertinenziali all’edificato esistente. 

Il dimensionamento delle attività urbane consiste in un residuo di 1.800 mq di 

S.l.p.S.U.L. da individuare prioritariamente all’interno del perimetro del centro abitato.  

Tale quantitativo è stato nuovamente incrementato rispetto al Piano Strutturale 2004 con 

l’obiettivo di  favorire lo sviluppo di servizi ad oggi insufficienti per la frazione. 

Il Regolamento Urbanistico previgente ha già individuato all’interno del Piano Attuativo 

del Padule una specifica area dove collocare un impianto di distribuzione carburanti in 

luogo di un impianto già esistente nel territorio comunale. 

La capacità massima insediabile per le attività produttive è quantificata in un residuo di 

mq 3.730 mq di S.l.p.S.U.L. da insediare nelle aree di espansione previste lungo la 

provinciale dei Procacci, a sud dell’abitato.  

Le aree incluse all’interno della U.T.O.E. in prossimità delle aree produttive del Pianello 

e del Padule, possono altresì accogliere impianti di produzione di energia elettrica che 

fanno uso di conversione fotovoltaica. 

L’U.T.O.E. include parte di territorio appartenente al sottosistema ambientale A3, che 

viene considerata area satura dove è possibile realizzare solo interventi di recupero 
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dell’edificato esistente e addizioni funzionali sugli edifici residenziali. 

 

Sono richieste per l’intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard: 

- 4.131mq di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, con 

l’esclusione delle sedi viarie. 

- Quali superfici a standard è incluso l’ammodernamento e l’ampliamento della zona 

sportiva, compreso gli spazi accessori alle attività previste. Essendo attività 

equiparabile ad opere di urbanizzazione secondarie di cui al D.M. 1444/68, i 

quantitativi dimensionali degli edifici da realizzare saranno determinati in fase di 

progettazione; 

- 1.148 mq destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della legge 122/89. 
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Art. 55 U.T.O.E. N° 5 PIEVE VECCHIA-POSCHINI 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 5 - PIEVE VECCHIA-POSCHINI delimita una 

superficie di ha 59,80 pari al 1,35 % del territorio comunale, costituita principalmente da: 

 

 - bosco      - %   -      ha 

 - colture miste     - %   -      ha 

 - frutteto     - %   -      ha 

 - oliveto   1.35 % 0,8     ha 

 - seminativo arborato  1,0 % 0,6     ha 

 - seminativo   38,13 % 22,80 ha  

 - vigneto   17,22 % 10,3   ha 

 - urbanizzato    42,30 % 25,30 ha 

 - altro        - %    -     ha 

 

Il dimensionamento residuo con destinazione residenziale di cui all’art. 45, residuo del 

previgente Regolamento Urbanistico deve essere impiegato per nuovi alloggi, per 

addizioni funzionali e ampliamenti volumetriche oppure interventi pertinenziali 

all’edificato esistente esclusivamente all’interno del sottosistema insediativo I3. 

Il dimensionamento delle attività urbane è pari a 160 mq da utilizzare come ampliamento 

all’interno dell’area ricadente dentro il sottosistema A2 ricompreso dentro il perimetro 

dell’U.T.O.E. o come nuovo impegno di suolo per l’area ricadente dentro il sottosistema 

insediativo I3. 

La capacità massima insediabile per le attività ricettive di cui all’art. 48 è determinata in 

un residuo di mq 600 di S.l.p.S.U.L. che potranno essere realizzate all’interno 

dell’U.T.O.E. anche su parti del territorio appartenenti al sottosistema ambientale. 

Qualora la struttura ricettiva dovesse essere ubicata nella parte di territorio appartenente 

al sottosistema ambientale, nella progettazione dovrà tenersi conto degli indirizzi 

normativi definiti dal Piano Strutturale per il sottosistema stesso ed in particolare delle 

invarianti strutturali e delle tutele strategiche. 

 

Fatto salvo i punti precedenti inerenti le attività ricettive e le attività urbane, le parti di 

territorio appartenenti ai  sottosistemi ambientali A3 e A2 incluse dentro la U.T.O.E. 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

113 

sono considerate aree sature dove è possibile realizzare solo interventi di recupero 

dell’edificato esistente e addizioni funzionali che non prevedano nuovo impegno di suolo 

per fini residenziali. 

 

Sono richieste per l’intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard: 

- 2.097 mq di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, con 

l’esclusione delle sedi viarie; 

- 583 mq destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della legge 122/89. 
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Art. 56 U.T.O.E. N° 6 LE MAESTRINE 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 6 – LE MAESTRINE delimita una superficie di 

ha 40,12 pari al 0,89% del territorio comunale, costituita principalmente da : 

 

 - bosco    51,3 % 20,17 ha 

 - colture miste     - %   -      ha 

 - frutteto     - %   -      ha 

 - oliveto     - %   -      ha 

 - seminativo arborato  5,5 % 2,30   ha 

 - seminativo   36,10 % 14,40 ha 

 - vigneto   3,50 % 1,40   ha 

 - urbanizzato    51,3 % 20,17 ha 

 - altro      - %    -     ha 

 

 La U.T.O.E. include l’area già consolidata per le attività produttive di Le Maestrine posta 

ad est rispetto all’Autostrada A1 e un’area posta ad ovest, sempre rispetto alla A1, 

destinata ad attività agricole legate all’allevamento.  

Il dimensionamento per le attività produttive risulta totalmente impegnato attraverso la 

prima stesura del Regolamento Urbanistico e delle sue varianti. 

La capacità massima insediabile per le attività ricettive è determinata in mq 1.000 di 

S.l.p.S.U.L. che potranno essere realizzate all’interno dell’U.T.O.E. anche su parti del 

territorio appartenenti al sottosistema ambientale. 

Qualora la struttura ricettiva dovesse essere ubicata nella parte di territorio appartenente 

al sottosistema ambientale, nella progettazione dovrà tenersi conto degli indirizzi 

normativi definiti dal Piano Strutturale per il sottosistema stesso ed in particolare delle 

invarianti strutturali e delle tutele strategiche. 

 

Per l’intera U.T.O.E. la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività 

collettive a verde pubblico o a parcheggi, con l’esclusione delle sedi viarie, non dovrà 

essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata agli insediamenti produttivi. Il 

Regolamento Urbanistico potrà ulteriormente aumentare tale quota.  
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Art. 57 U.T.O.E. N° 7 IL CALCIONE 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 7 – IL CALCIONE delimita una superficie di ha 

174 pari al 3,87% del territorio comunale, costituita principalmente da : 

 

 - bosco    42,5 % 74   ha 

 - colture miste     - %   -    ha  

 - frutteto     - %   -    ha 

 - oliveto   29,7 % 51,7 ha 

 - seminativo arborato  3,9 % 0,8   ha 

 - seminativo   13,5 % 23,4 ha 

 - vigneto     - %    -    ha 

 - urbanizzato    10,40 % 18,1 ha 

 - altro      - %    -    ha 

 

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 un vasto intorno al castello 

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

Elementari”. 

Il dimensionamento del Piano Strutturale prevede un nuovo impegno di suolo di 500 mq 

di S.l.p.S.U.L. destinati ad attività urbane legate al turismo sul territorio quali ad esempio 

attività di somministrazione, per il tempo libero, la pratica sportiva e affini. 

Il dimensionamento del Piano Strutturale prevede un nuovo impegno di suolo per 3.000 

mq di S.l.p.S.U.L. destinati ad attività turistico ricettive, pari a indicativamente 75 camere 

e a 150 posti letto. 

 

I limiti di intervento all’interno della U.T.O.E.  n. 7 sono inclusi nello Schema Direttore 

del Calcione approvato con il previgente Regolamento Urbanistico. 

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. 
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Art. 58 U.T.O.E. N° 8  BORGONUOVO – IL VILLINO 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 8 – BORGONUOVO - IL VILLINO. 

L’ U.T.O.E delimita una superficie di ha 90 pari al 2% del territorio comunale, costituita 

principalmente da :  

 - bosco      - %  -     ha 

 - colture miste     - %  -     ha 

 - frutteto     - %  -     ha 

 - oliveto   9,5 % 8,60 ha 

 - seminativo arborato  10,70 % 9,70 ha 

 - seminativo   64,5 % 58    ha 

 - vigneto   4,50 %  4     ha 

 - urbanizzato    10,8 % 9,80 ha 

 - altro       - %   -     ha 

 

Il Piano Strutturale non prevede un nuovo impegno a fini residenziali, il 

dimensionamento residuo di cui all’art. 44, deve essere impiegato per addizioni funzionali 

e ampliamenti volumetriche oppure interventi pertinenziali all’edificato esistente. 

Non sono richieste per la U.T.O.E. gli standard a parcheggio e a verde pubblico 

attrezzato trattandosi di zona agricola. 
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Art. 59 U.T.O.E. N° 9  IL ROSARIO 

 

L’Unità Territoriale Organica Elementare 9 – IL ROSARIO delimita una superficie di ha 

11,5 pari al 0,25 % del territorio comunale, costituita principalmente da :  

 

 - bosco      - %    -    ha 

 - colture miste     - %    -    ha 

 - frutteto     - %    -    ha 

 - oliveto   47,8 %  5,5  ha 

 - seminativo arborato   %    -    ha 

 - seminativo   42,6 % 4,9   ha 

 - vigneto   3,5 % 0,4   ha 

 - urbanizzato    6,1 % 0,7   ha 

 - altro       - %    -   ha 

 

 

 

L’U.T.O.E. è delimitata a ovest dalla strada comunale del Rosario, a sud e ad est dal 

progetto della “Variante di Raccordo” che trasforma la strada vicinale che attraversa i 

poderi il Colombaio e il Chiasso, a nord-est porzione di sottosistema ambientale A4 

inclusa dentro la U.T.O.E. n. 2. 

L’U.T.O.E. include una porzione del sottosistema ambientale dei fenomeni di 

urbanizzazione diffusa A3. 

Il Piano Strutturale prevede un nuovo impegno di suolo pari ed una capacità massima 

insediabile di mq. 100 di S.l.p.S.U.L. destinata per addizioni funzionali volumetriche o 

interventi pertinenziali alla residenza. 

Nuovi accessi carrabili sulla strada provinciale del Rosario saranno consentiti solo a 

fronte di un adeguamento della viabilità.  

. 

Per la U.T.O.E. non si prevedono superfici minime a standard. 
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Art. 60 U.T.O.E. N° 10  LA STAZIONE 

 

- L’Unità Territoriale Organica Elementare 10 – La Stazione delimita una 

superficie di ha 23,80 pari allo 0,50% del territorio comunale, costituita 

principalmente da : 

 

 - bosco      - %    -    ha 

 - colture miste     - %    -    ha 

 - frutteto     - %    -    ha 

 - oliveto     - %    -    ha 

 - seminativo arborato    - %    -    ha 

 - seminativo   94 %    22,35 ha 

 - vigneto   0,80 %        0,2 ha 

 - urbanizzato    5,20 %      1,25 ha 

 - altro       - %    -    ha 

 

- La U.T.O.E. ricomprende la Stazione ferroviaria di Lucignano collocata sulla 

linea gestita da RFT Sinalunga-Arezzo-Stia, e prevede l’insediamento di attività 

produttive connesse alla linea ferroviaria esistente da includere in un area 

interposta tra l’autostrada del Sole A1 e la linea ferroviaria medesima. 

Per tali aree il Piano Strutturale definisce un dimensionamento di mq. 16.000 di 

S.l.p.S.U.L. con finalità produttive da attuare con specifico piano attuativo. 

 

Per l’intera U.T.O.E. non si prevede di implementare la superficie da destinare a 

spazi pubblici o destinata ad attività collettive a verde pubblico.  

Sono da implementare la dotazione di sottoservizi esistenti, reti di illuminazione 

pubblica, metanizzazione, adduzione idrica e scarichi fognari. 

Non sono consentite attività ricettive, neppure da riconversione dell’edificato 

esistente. 

Il Piano Strutturale dispone le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del 

Regolamento Urbanistico: 

- la pianificazione delle trasformazione edilizie dovrà essere programmata attraverso 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

119 

piano attuativo ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/05; 

- gli interventi volti alla trasformazioni edilizie e urbanistiche interessanti l’area 

dovranno essere volti al mantenimento di una corretta regimazione idraulica del 

territorio; 

- le attività a carattere produttivo dovranno fare uso come infrastruttura primaria 

per lo spostamento di merci, derivati, effetti della linea ferroviaria esistente; 
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Art. 61 Tabella riepilogativa delle dimensioni massime ammissibili nelle U.T.O.E. e nei sottosistemi ambientali (mq di S.l.p.S.U.L.) 

U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 
RESIDENZA 

  PIANO STRUTTURALE 2004 PIANO STRUTTURALE 2013 

  dimensionamento 
impegno RU e 

successive varianti 
decadute attuate dimensionamento 

schede di cui  
all'art. 66 c. 4 

residuo 

U.T.O.E 1 500 ----- ----- -----   500(2) -----   500(2) 
U.T.O.E 2 5.990 4.055 440 955 5.735 2.680 3.075 
U.T.O.E 3 3.570 520 120 400 3.170 290 2.880 
U.T.O.E 4 5.250 1.610 100 70 5.180 1.950 3.230 
U.T.O.E 5 1.480 456 316 140 1.340 280 1.060 
U.T.O.E 6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 8 300 180 ----- 90    210(1) 90   120(1) 
U.T.O.E 9 800 ----- ----- ----- 100 ----- 100 
U.T.O.E 10 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

A1 1.000 ----- ----- -----   700(1) -----   700(1) 
A2 3.200 121 ----- -----   579(1) 40   539(1) 
A3 2.000 40 ----- 40   960(1) -----   960(1) 
A4 2.250 80 80 -----   750(1) -----   750(1) 
A5 1.000 ----- ----- ----- 1.000(1) ----- 1.000(1) 

TOTALE 27.340 7.062 1.056 1.695 20.224 5.330 14.894 

Note :   (1) Solo ai fini dell’addizione funzionale volumetrica o interventi pertinenziali degli edifici esistenti anche con cambio di destinazione d’uso. 
(2) Solo sugli edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme.  
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U.T.O.E E 

SOTTOSISTEMI 
AMBIENTALI 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

  PIANO STRUTTURALE 2004 PIANO STRUTTURALE 2013 

  dimensionamento 
impegno RU e 

successive varianti 
decadute attuate dimensionamento 

schede di cui  
all'art. 66 c. 4 

residuo 

U.T.O.E 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 4 23.000 20.020 750 2.520 20.480 16.750 3.730 
U.T.O.E 5 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 6 2.000 2.000 ----- ----- 2.000 2.000 ----- 
U.T.O.E 7 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 8 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 10 ----- ----- ----- ----- 16.000 16.000 ----- 

A1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A5 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TOTALE 25.000 22.020 750 2.520 38.480 34.750 3.730 
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U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 
ATTIVITA' URBANE 

  PIANO STRUTTURALE 2004 PIANO STRUTTURALE 2013 

  dimensionamento 
impegno RU e 

successive varianti 
decadute attuate dimensionamento 

schede di cui  
all'art. 66 c. 4 

residuo 

U.T.O.E 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 2 11.000 50 ----- ----- 3.500 50 3.450 
U.T.O.E 3 750 ----- ----- ----- 1.550 ----- 1.550 
U.T.O.E 4 1.800 1.000 ----- ----- 2.800 1.850 950 
U.T.O.E 5 450 450 160 250 200 40 160 
U.T.O.E 6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 7 500 ----- ----- ----- 500 ----- 500 
U.T.O.E 8 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 10 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

A1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A2 1.000 ----- ----- -----   300(1)  -----   300(1) 
A3 3.000 ----- ----- -----   300(1) 292   8(1) 
A4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A5 500 ----- ----- -----   500(1) -----   500(1) 

TOTALE 19.000 1.500 160 250 9.650 2.232 7.418 

 

Note :   (1) Solo ai fini dell’addizione funzionale volumetrica degli edifici esistenti anche con cambio di destinazione d’uso. 
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U.T.O.E E 
SOTTOSISTEMI 

AMBIENTALI 
ATTIVITA' RICETTIVE 

  PIANO STRUTTURALE 2004 PIANO STRUTTURALE 2013 

  dimensionamento 
impegno RU e 

successive varianti 
decadute attuate dimensionamento 

schede di cui  
all'art. 66 c. 4 

residuo 

U.T.O.E 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 2 1.200 1.100 ----- ----- 1.200 1.100 100 
U.T.O.E 3 800 ----- ----- ----- 800 ----- 800 
U.T.O.E 4 3.000 3.000 ----- ----- 3.000 3.000 ----- 
U.T.O.E 5 1.200 600 ----- ----- 1.200 600 600 
U.T.O.E 6 1.000 ----- ----- ----- 1.000 ----- 1.000 
U.T.O.E 7 3.000 ----- ----- ----- 3.000 ----- 3.000 
U.T.O.E 8 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
U.T.O.E 10 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

A1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
A5 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TOTALE 10.200 4.700 0 0 10.200 4.700 5.500 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

124 

Il dimensionamento del Piano Strutturale 2013 tiene conto delle schede normative del 

Regolamento Urbanistico vigenti ovvero escluse dalle salvaguardie di cui all’art. 66, i cui 

quantitativi devono essere ancora attuati ovvero i cui titoli abilitativi non risultano 

efficaci o operativi. 

Il residuo indica il dimensionamento che al momento dell’adozione delle presenti norme 

il Regolamento Urbanistico potrà impegnare in specifiche schede normative. 

Le previsioni di nuova edificazione per le varie destinazioni sono utilizzabili anche ai fini 

dell’ampliamento o di addizione funzionale volumetrica o interventi pertinenziali 

sull’esistente attuabili attraverso scheda normativa 
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TITOLO VIII 
 

AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO 
 

Art. 62  Disposizioni generali 

 

1. Il Piano Strutturale individua attraverso due aree strategiche di intervento di 

interesse pubblico (A.S.I.), gli ambiti cui viene riconosciuto un ruolo 

strategico ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi e che comportano 

sviluppi progettuali più approfonditi nella redazione del Regolamento 

Urbanistico. 

2. Le aree strategiche di intervento riguardano la “Variante di Raccordo” e i poli 

scolastico e sportivo. 

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre attraverso specifica normativa 

per ciascuna area di intervento norme operative e prescrizioni corredate da 

rappresentazioni grafiche che stabiliscano: 

- gli indirizzi progettuali 

- il disegno degli spazi pubblici o di uso pubblico 

- le quantità 

- le tutele 

- le modalità di attuazione 

4. Nella definizione degli interventi il Regolamento Urbanistico ed i successivi 

strumenti urbanistici e/o progetti di opera pubblica dovranno rispettare le 

tutele previste negli articoli delle presenti norme riferite agli ambiti territoriali 

su cui gli interventi stessi ricadono. 

5. I valori, quando indicati dal Piano Strutturale, relativi a capacità insediabili, 

sono massimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico. 



__________________________________________________________________________________________ 

Comune di Lucignano  - VARIANTE PIANO STRUTTURALE 2016 - Indirizzi Normativi  

126 

Art. 63 Area strategica di intervento la “Variante di Raccordo” 

1. La porzione di territorio che circonda il centro storico necessita di un 

intervento infrastrutturale di tipo viario, cioè di un nuovo viabilità che sia in 

grado di riconnettere tra loro i segmenti di viabilità esistenti e che abbia la 

capacità di collegare tra di loro i frammenti di tessuto costruito e la espansione 

moderna con il centro storico e gli aggregati. 

2. La Variante di Raccordo assumerà una forma organica all'andamento delle 

strade territoriali esistenti, ricalcando e riprendendo tracciati di strade vicinali, 

porzione di strade di lottizzazione, tratti riqualificati, ottimizzando la propria 

realizzazione e riducendo al minimo la viabilità ex-novo.  

3 La Variante di Raccordo assume la funzione di "cerniera" degli interventi edilizi 

che si sono susseguiti negli anni rispondendo ai diversi obiettivi degli strumenti 

urbanistici allora vigenti, unificando in un unico articolato ed organico tracciato 

di raccordo segmenti viari tra loro isolati. 

4. Il R.U. dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione della 

nuova infrastruttura stradale che garantisca i seguenti indirizzi: 

- la Variante di Raccordo dovrà prevedere servizi alla mobilità, quali aree di 

sosta, parcheggi, etc. 

- utilizzazione dei segmenti di viabilità esistenti, adeguatamente messi in 

sicurezza; 

- adeguata sezione stradale in rapporto alla funzione di traffico da 

sostenere. 

5. Il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che 

dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dal 

successivo progetto di opera pubblica: 

- interventi di compensazione ambientale lungo l’asse stradale; 

- interventi di mitigazione ambientale per attenuare l’inquinamento 

(acustico, atmosferico) legato al traffico; 

- raccolta e chiarificazione delle acque di dilavamento in apposite canalette 

o vasche ( prime piogge); 

- realizzazione nel pieno rispetto dei materiali tradizionali e del delicato 

tessuto urbanistico - ambientale circostante. 

6. In sede di Regolamento Urbanistico e di progetto esecutivo dovranno essere 
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individuate le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi nel 

contesto paesaggistico. 

 

Art. 64  Il polo scolastico e il polo sportivo 

 

1. La creazione del nuovo polo scolastico nasce dalla constatazione che gli edifici, 

che attualmente ospitano la scuola elementare e la scuola media, presentano 

insufficienze legate al superamento delle barriere architettoniche, allo 

svolgimento di attività sportive o extra scolastiche e non rispondono agli standard 

previsti dalle leggi e dai regolamenti sull’edilizia scolastica. 

2. Il nuovo polo scolastico potrà essere ubicato sull’area dall’attuale campo 

sportivo del capoluogo che dà origine a problemi di mobilità e di parcheggio. 

3. L’area dove attualmente sorge il campo sportivo dell’aggregato della Croce, 

adeguatamente ingrandita, è idonea ad ospitare un centro sportivo su cui svolgere 

differenti discipline sportive, tra cui l’attività calcistica, e che allo stesso tempo sia 

luogo di aggregazione sociale. 

4. Il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che 

dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi 

strumenti urbanistici di attuazione e/o progetti di opera pubblica: 

-  per il polo sportivo: 

- riduzione al minimo delle superfici impermeabili ( parcheggi e 

collegamenti stradali) a favore di quelle permeabili ( aree a verde, 

percorsi non asfaltati, ecc..); 

- rete fognaria con la separazione delle acque reflue dalle meteoriche; 

- acquedotto duale di servizio per l’irrigazione degli spazi verdi; 

- utilizzo di tecniche e tecnologie ecocompatibili. 

- per il polo scolastico: 

- il progetto, oltre che soddisfare gli standard previsti per l’edilizia 

scolastica e prevedere ambienti didatticamente funzionali, dovrà 

presentare forme e caratteri architettonici tali da attenuare il più 

possibile l’impatto ambientale e paesaggistico, attraverso il 

contenimento delle altezze e l’adeguamento allo stato dei luoghi. 
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TITOLO IX 
 

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO 
STRUTTURALE 

 

Art. 65 Disposizioni generali 

 

1. Il Regolamento Urbanistico attua in tutto o in parte, mediante gli strumenti urbanistici 

ed edilizi previsti dalla legislazione vigente le previsioni del Piano Strutturale secondo le 

prescrizioni e i limiti riportati al Titolo V (Dimensioni massime ammissibili), al Titolo VI 

(Unità Territoriali Organiche Elementari) e al Titolo VII (Aree strategiche di intervento) 

delle presenti norme. 

 

2. Il Regolamento Urbanistico dispone un’attuazione programmata delle quantità 

insediative sostenibili così come definite dal Piano Strutturale. 

 

3. Nel rispetto del Titolo IV (Condizioni alla trasformabilità) delle presenti norme ed in 

relazione alle condizioni di sostenibilità, il Regolamento Urbanistico e gli altri strumenti 

urbanistici definiscono e regolano preliminarmente le condizioni di fattibilità delle 

trasformazioni del territorio riguardanti sia gli spazi aperti che quelli costruiti. 

 

4. E’ fatto obbligo al Regolamento Urbanistico, per le previsioni di nuovi insediamenti o 

trasformazioni urbanistiche o sostituzione di tessuti insediativi esistenti, di acquisire 

preventivamente certificazione del gestore dei servizi in merito all’adeguatezza del 

sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di 

gestione e smaltimento rifiuti solidi e della adduzione del gas. 

 

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà essere redatto o eventualmente integrato in 

conformità ai contenuti del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti (art. 14 della 

L.R.25/98 e ss.mm.ii.). 
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TITOLO  X 
 

SALVAGUARDIE 
 

Art. 66 Disposizioni generali 

 

1. Fatte salve le salvaguardie indicate agli articoli contenuti nel Titolo II delle presenti 

norme, dalla data di adozione della presente variante al Piano Strutturale, e sino 

all’approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore 

a tre anni (comma 3 art. 61 della L.R. 3.01.2005 n° 1) sono stabilite ulteriori norme di 

salvaguardia di cui ai seguenti commi: 

a. Ai sensi dell’art. 61 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii. l’autorità 

competente sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di 

costruire, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni 

del Piano Strutturale e con le eventuali salvaguardie contenute nel P.I.T. e nel 

P.T.C. provinciale. 

b. Qualora il dimensionamento previsto per gli interventi attuati con permesso di 

costruire ovvero con denuncia di inizio attività nonché le relative varianti in corso 

d’opera, non risultasse totalmente impegnato entro la data di approvazione della 

variante al Piano Strutturale, il residuo torna ad essere conteggiato quale 

dimensionamento del Piano Strutturale attraverso specifica presa d’atto da 

effettuare in Consiglio Comunale.  

c. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal Regolamento 

Urbanistico vigente, ad esclusione della sostituzione edilizia, della ristrutturazione 

urbanistica e degli interventi di ampliamento o addizione funzionale volumetrica 

oppure interventi pertinenziali che comportano impegno del dimensionamento 

del Piano Strutturale. 

d. Sugli edifici M1 e M2 sono consentiti interventi limitati al restauro e 

risanamento conservativo. 

 

2. Salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali: 

a) Per la difesa delle aree ad elevata pericolosità idraulica vigono le norme di cui 

al D.P.C.M. 6 maggio 2005, "Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, 

stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3/10/2005), oltre alle 
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salvaguardie di cui all’art. 40 delle presenti norme. 

b) Non sono soggetti alle salvaguardie di cui al precedente punto a) le 

concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capitolo IV della 

L.28.02.1985 n° 47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in 

sanatoria ai sensi dell’art. 13 della stessa legge, ovvero dell’art. 140 della L.R. 

01/05. 

 

3. Salvaguardia per i tratti stradali di progetto: 

- Per gli interventi di trasformazione ricadenti all’interno della Variante di 

Raccordo, come rappresentato nelle tavv. 3 e. 6 di progetto del Piano strutturale, 

vale quanto previsto al comma 1 lett. a del presente articolo. 

 

4. Non sono soggetti alle norme di salvaguardia: 

- le schede normative del vigente Regolamento Urbanistico6 ancora in vigore per le 

quali non siano decorsi i termini specificatamente disposti al momento della loro 

approvazione definitiva e i relativi titoli abilitativi necessari ad attuare le previsioni 

ivi contenute ancora da rilasciare al momento dell’adozione delle presenti norme. 

Decorso il termine previsto di validità senza aver ottemperato alle prescrizioni 

contenute, ovvero decadute le pratiche edilizie per mancato rispetto dei termini 

previsti dal regolamento edilizio, ovvero decorsi i termini del ritiro, la scheda 

norma perde immediatamente ogni efficacia ed il quantitativo impegnato torna ad 

essere conteggiato quale dimensionamento del Piano Strutturale di cui alle tabelle 

riportate all’art. 61 delle presenti norme;  

- gli interventi per i quali sia intervenuto il rilascio di permesso di costruire ovvero 

gli interventi attuati con denuncia di inizio attività ancora efficaci nonché le 

relative varianti in corso d’opera presentate, entro la data di adozione della 

variante al Piano Strutturale, che non fanno riferimento ad una scheda norma; 

- gli interventi autorizzati ai sensi degli art. 11 e 13 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 

39 e ss.mm.ii.; 

- i piani attuativi vigenti anteriormente all’adozione delle presenti norme ancorché 

non rappresentati nella tav. 17 del Quadro Conoscitivo; 

                                                                 

6 Sono comprese anche le schede normative di tipo “a” e “d” approvate con specifica variante urbanistica. 
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- i piani attuativi adottati anteriormente alla data di adozione del Piano Strutturale 

che incidano sul dimensionamento del Piano Strutturale, che potranno portare a 

compimento l’iter di approvazione previsto; 

- i piani attuativi presentati antecedentemente alla data di adozione del Piano 

Strutturale che non incidano sul dimensionamento del Piano Strutturale, che 

potranno portare a compimento l’iter di approvazione previsto; 

- i piani di miglioramento agricolo ambientali; 

- i titoli abilitativi soggetto a preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;  

- gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 D.Lgs 03/02/1993, n° 29 nonché le opere riconosciute di pubblica 

utilità o di pubblico interesse .  

 

 


