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Premessa  

Il Comune di Lucignano ed il Comune di Marciano della Chiana svolgono in forma associata tutte le funzioni ed i 

servizi di cui all’art. 19 della Legge 07.08.2012 n. 135 compresi quelli relativi all’urbanistica e all’edilizia. 

In forma associata, con Del.GC n. 36 del 29.11.2014 ed esecutiva, successiva convenzione sottoscritta il 04.12.2014, 

i due Comuni hanno aderito "Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali 

Intercomunali di cui agli art. 23 e 24 della L.R. 65/2014" (pubblicato sul BURT n. 32 del 10.08.2016). 

Mediante Decreto n. 13423 del 24.11.2016, accogliendo l’istanza prodotta dall’Amministrazione di Lucignano quale 

Ente capofila, la Regione Toscana ha deliberato l'assegnazione all’Unione dei due Comuni di parte del finanziamento 

richiesto. 

Il Piano Strutturale Intercomunale 

L’avvio del procedimento, disposto con Deliberazione n. 167 del 15.12.2016, è stato adottato dalla Giunta del 

comune di Lucignano, in quanto Ente capofila, e integrato con Del.GC n. 112 del 12.07.2018. 

i Consigli comunali di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, LR 65/2014, hanno adottato, 

rispettivamente con Deliberazioni n. 22 del 06.04.2019 e n. 21 del 09.04.2019, ambedue esecutive, il Piano 

Strutturale Intercomunale PSI. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 14.09.2019 il Comune di Lucignano ha deliberato in ordine alle 

controdeduzioni ricevute; parallelamente, con atto n. 46 del 18.09.2019, il Comune di Marciano della Chiana ha 

deliberato per i medesimi contenuti di competenza. 

In data 06.11.2019 è stata svolta la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, 

relativa alla conformazione del Piano Strutturale Intercomunale; la Conferenza Paesaggistica ha concluso 

positivamente la seduta del 06 novembre u.s., evidenziando la generale coerenza e l’assenza di contrasto del Piano 

Strutturale Intercomunale dei comuni Lucignano e Marciano della Chiana rispetto al PIT-PPR, dando indicazioni volte 

a modificarne i contenuti di alcuni elaborati che saranno definitivamente approvati nei prossimi Consigli Comunali. 

Il Piano Strutturale Intercomunale di Lucignano e di Marciano della Chiana è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 LR 

65/2014, con Del.CC n. 61 del 21.12.2019 (comune di Lucignano) e Del.CC n. 65 del 19.12.2019 (comune di Marciano 

della Chiana); dell’approvazione è stato dato avviso in data 18/03/2020 mediante pubblicazione sul BURT n. 12/20. 

Il Piano Operativo Intercomunale 

Nel mese di novembre scorso è stata approvata la Legge Regionale n. 69/2019 “Disposizioni in materia di governo 

del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica” che ha apportato modifiche alla 

LR 65/2014, 64/2009, 5/2010, 35/2015”. 

Le modifiche alla LR 65/20104 prevedono: 

- all’art.10 comma 3 l’inserimento della lettera a bis) Piano Operativo Intercomunale tra gli strumenti della 

pianificazione urbanistica (art. 1 LR 69/2019); 

- l’introduzione dell’art. 23 bis “Approvazione del Piano Operativo Intercomunale” (art. 2 LR 69/2019) che prevede 

che: 

I comuni che hanno approvato i Piani Strutturali Intercomunali ai sensi dell'articolo 23 possono procedere con 

l'approvazione dei Piani Operativi Intercomunali. 

A partire dall’anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme di incentivazione 

per favorire la redazione dei Piani Operativi Intercomunali di cui al presente articolo. 

La modifica relativa all'introduzione dell'art. 23 bis è stata prevista al fine di raggiungere l'obiettivo di un effettivo 

completamento della pianificazione di area vasta, avviato con la pianificazione strutturale intercomunale ed esteso, 

con la modifica in questione, anche alla pianificazione operativa, in modo da conferire ai comuni la possibilità di 

redigere anche il Piano Operativo Intercomunale. 
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Operando in linea con tali presupposti, le due Amministrazioni di Lucignano e di Marciano della Chiana intendono 

proseguire congiuntamente la redazione degli atti di governo del territorio; a tal fine viene redatto il Piano Operativo 

Intercomunale di Lucignano e di Marciano della Chiana. 

Dal “disegno” del Piano Strutturale al “progetto” del Piano Operativo 

Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) di Lucignano e Marciano della Chiana è stato elaborato in conformità ai 

principi della Legge Regionale per il Governo del Territorio (LR 65/2014) e alla disciplina del Piano di Indirizzo 

Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il processo di completa ed esaustiva 

innovazione degli Strumenti urbanistici comunali, previsto dalla LR 69/2019, attende quindi di essere concluso con 

la formazione e approvazione del Piano Operativo Intercomunale (POI) che, secondo l’ordinamento regionale, va a 

sostituire, in entrambi i comuni, il vigente Regolamento Urbanistico (RU).  

Il PSI - valido a tempo indeterminato e riconosciuto conforme al Piano Paesaggistico in esito al positivo 

pronunciamento della relativa Conferenza Paesaggistica Regionale - propone e articola, secondo le disposizioni 

regionali richiamate, il “disegno” di lunga durata degli assetti territoriali e paesaggistici verso cui tendere, attraverso 

la definizione dei contenuti strategici nel rispetto dei contenuti statutari; secondo le indicazioni di legge, il “Governo 

del territorio” è infatti tenuto a “… garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni 

territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel 

rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future …”.  

Al fine di dare concreta attuazione al principio sopra enunciato occorre quindi procedere nel completamento della 

strumentazione urbanistica comunale secondo la direzione “disegnata” dal PSI, conformato al PIT/PPR, procedendo 

alla sua declinazione ed alla sua traduzione applicativa nel “progetto” del POI. 

È con questi presupposti che il presente documento definisce i contenuti di “Avvio del procedimento” per la 

formazione del Piano Operativo Intercomunale (POI) di Lucignano e di Marciano della Chiana, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 17 della LR 65/2014. 
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1. QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO 

1.1  Riferimenti normativi 

Il quadro normativo regionale con cui sino stati redatti gli Strumenti urbanistici vigenti nel comune di Lucignano e 

nel comune di Marciano della Chiana è completamente mutato in quanto la Regione Toscana si è dotata di dispositivi 

innovativi in materia di governo del territorio quali la Legge Regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio” 

ed il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR). 

La LR 65/2014 introduce importanti elementi innovativi (anche in termini di riordino del linguaggio) e pone tra i 

primari obiettivi, attorno a cui improntare la pianificazione locale, quello di: 

- valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole; 

- contrastare il consumo di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale; 

- sviluppare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani. 

Gli aspetti di maggior rilievo nella redazione degli Strumenti urbanistici posso essere individuati nei seguenti punti: 

• contrasto al consumo di suolo (art. 4 della disciplina) che stabilisce un limite all’impegno di suolo non edificato, 

nell’ambito di ciò che la stessa legge definisce “territorio urbanizzato”; 

• richiamo ai principi di informazione e partecipazione: in coerenza con la rinnovata Legge Regionale sulla 

partecipazione (LR 46/2013) è previsto che le attività di partecipazione siano inserite a tutti gli effetti nella 

procedura di formazione degli atti di governo del territorio; 

• valorizzazione del patrimonio territoriale (art. 3 della disciplina) definito quale insieme delle strutture di lunga 

durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore 

per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del 

patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per le comunità locali; 

• prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico (TITOLO VI, CAPO V “Disciplina dei controlli sulle 

opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”); 

• riconoscimento della qualità del territorio rurale quale elemento caratterizzante tutto il territorio: all'attività 

agricola (come attività economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione dell‘ambiente e del paesaggio) e 

al territorio rurale (TITOLO IV, CAPO III “Disposizioni sul territorio rurale”) è attribuito un ruolo multifunzionale e 

culturale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile anche in riferimento all’individuazione dei "nuclei rurali" 

(all’interno degli strumenti di pianificazione), agli "ambiti di pertinenza di “centri e nuclei storici" di valenza 

paesaggistica, e agli "ambiti periurbani". 

In merito alla documentazione che costituisce il documento d’avvio (oggetto del presente documento), la LR 

65/2014 esplicita all’art. 17 “Avvio del procedimento” i contenuti dell’atto: 

« […] 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi 

di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato 

per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali 

attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle 

eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la 

natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 
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e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto 

di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, 

responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e)». 

1.2  Il procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale 

Il procedimento di formazione del POI prevede fasi di elaborazione cui corrispondono, in conseguenza, atti e 

provvedimenti di natura amministrativa; dette fasi sono di seguito evidenziate: 

- Avvio del procedimento del POI, ai sensi all’art. 17 della LR 65/2014, e ai sensi dell’art. 20 e 21 della Disciplina 

di Piano Paesaggistico; 

- Redazione delle elaborazioni di quadro conoscitivo del POI e successiva eventuale convocazione della 

Conferenza di copianificazione, ai fini della verifica di conformità delle previsioni di trasformazione esterne al 

perimetro del territorio urbanizzato, secondo quando indicato all’art. 25 della LR 65/2014; 

- Adozione e pubblicazione del POI, ai fini della presentazione delle osservazioni, dei contributi e del recepimento 

di pareri e nulla osta previsti dalla Legge, secondo quando indicato all’art. 19, commi da 1 a 4, della LR 65/2014. 

Contestualmente vengono adottati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del procedimento di VAS. 

L’adozione del POI è preceduta dal deposito delle Indagini idrogeologiche e sismiche, ai sensi dell’art. 114 della 

LR 65/2014;  

- Approvazione delle controdeduzioni del POI che, secondo quando indicato all’art. 19, commi da 5 a 6, contiene 

il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni 

conseguentemente adottate; 

- Convocazione della Conferenza Paesaggistica regionale, ai sensi dell’art. 31 della LR 65/2014 e dell’art. 21 del 

PIT/PPR, ai fini della verifica di conformità del POI al PIT/PPR; 

- Approvazione definitiva del POI, comprensiva delle eventuali richieste della conferenza. L'iter procedurale del 

Piano Operativo Intercomunale si conclude con apposita Delibera di Consiglio Comunale che approva in via 

definitiva il POI, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento di richieste della conferenza 

paesaggistica. Il provvedimento di approvazione è accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi finale di V.A.S; 

- Trasmissione dello Strumento approvato alla Regione per la conclusione del procedimento di conformazione ai 

sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR  

- Pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione dello Strumento; 

- Pubblicazione sul sito comunale di Lucignano e di Marciano della Chiana dei documenti approvati, consultabili 

on line. 

Nell’ambito del procedimento di formazione del POI è necessario richiamare anche la LR 10/2010, ovvero la 

legislazione regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l’art. 14 della LR 65/2014. Il POI, come 

il PSI, è infatti assoggettato al procedimento di VAS, in particolare:  

- l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del “Documento preliminare” di VAS, di cui 

all’art. 23, comma 2, della medesima LR 10/2010 (art. 17, comma 2 della LR 65/2014);  

- il “Rapporto ambientale” (RA) di VAS e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di 

POI e le consultazioni di cui all’art. 25 della LR 10/2010 vengono effettuate contemporaneamente alle 

osservazioni di cui all'art. 19 della LR 65/2014 (art. 8, comma 6 della LR 10/2010);  

- la “Dichiarazione di sintesi” (in esito al parere motivato) della VAS, accompagna il provvedimento di approvazione 

del POI, ai sensi dell’art. 27 della LR 10/2010.  

Il POI deve essere corredato e supportato anche dalle “Indagini idro-geomorfologiche e sismiche” da redigersi ai 

sensi dell’art. 104 della LR 65/2014 e secondo quanto recentemente disposto dal DPGR 5/R/2020, nonché in 
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conformità alla disciplina sovraordinata dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno, nonché del Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale. 

L’art. 104 richiamato dispone, in particolare, che “… in sede di formazione del PO, […] sono definite, sulla base di 

approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità 

degli interventi di trasformazione […] e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto 

alle trasformazioni previste …” (c. 3).). 
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1.3 Contenuti e forma del Piano Operativo intercomunale  

La LR 65/2014 (BURT n. 53 del 12.11.2014) muta la denominazione dello Strumento di pianificazione urbanistica 

comunale: il “Regolamento Urbanistico” (RU), disciplinato dalla previgente LR 1/2005 viene ora denominato "Piano 

Operativo" (PO).  

Il PO è lo strumento conformativo del regime dei suoli di carattere generale, perché esteso all'intero territorio 

comunale.  

Il PO contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti 

insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Per legge sono ricompresi nella disciplina degli insediamenti 

esistenti anche le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, la disciplina del territorio 

rurale e quella della distribuzione e localizzazione delle funzioni.  

Il PO persegue gli obiettivi (generali e specifici) del PS e ne attua le disposizioni applicative: il PS, infatti, è strumento 

sovraordinato e pertanto il PO si pone in rapporto di necessaria coerenza e conformità con lo Strumento di 

pianificazione territoriale rappresentato dal PS conformato.  

Rispetto alle previgenti disposizioni normative in materia di governo del territorio, la LR 65/2014 introduce alcune 

significative novità in merito al procedimento di formazione del PO:  

- la formalizzazione dell’avvio del procedimento;  

- la previa acquisizione del parere della conferenza di copianificazione (art. 25 LR 65/2014), per le previsioni più 

rilevanti, ovvero per gli impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PS.  

Come il PS, anche il PO deve essere redatto in conformità al PIT/PPR, con particolare riferimento per le disposizioni 

concernenti i beni paesaggistici, pertanto, prima della definitiva approvazione, è soggetto al parere vincolante della 

“Conferenza Paesaggistica Regionale”, per la verifica di conformità al PIT con valenza di PPR.  

La disciplina del PO è riportata all’articolo 95 della LR 65/2014, sebbene l’intera legge sia disseminata di indicazioni 

rilevanti ai fini della definizione dei contenuti dello strumento urbanistico di che trattasi.  

Ulteriori fonti normative di cui tenere conto nella formazione del PO sono rappresentate da:  

- il Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017 e le corrispondenti “Linee Guida” di cui alla DGR n. 682/2017 in tema 

di rapporti con il PS e di contenuti degli strumenti;  

- il Regolamento di cui alla DPGR n. 2R/2007 in tema di tutela e valorizzazione degli insediamenti.  

Va ben evidenziato che il principale riferimento per la determinazione dei contenuti e per la definizione delle 

previsioni urbanistiche del PO è il PS, sia la parte statutaria che la parte strategica dello strumento di pianificazione 

territoriale comunale costituiscono guida e limite al PO con specifico riferimento a:  

- la perimetrazione e definizione del territorio urbanizzato e del territorio rurale;  

- le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti;  

- le condizioni alle trasformazioni;  

- le dotazioni e i servizi territoriali, nonché agli standard urbanistici.  

 

L’articolo 95 della LR 65/2014 nel delineare i contenuti del PO, conferma la distinzione, tra “Disciplina degli 

insediamenti esistenti” (lettera a) e “Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 

edilizi del territorio” (lettera b). Il PO è quindi composto di due parti (discipline) dai contenuti differenziati e 

soprattutto dall'efficacia temporale nettamente distinta: la prima valevole a tempo indeterminato, la seconda 

invece valevole a tempo determinato e quindi con scadenza quinquennale.  

Più in dettaglio:  
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- Mediante la “Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti”, valevole a tempo indeterminato, il PO 

individua e definisce:  

a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli 

edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;  

b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del titolo IV, capo III, compresa la ricognizione 

e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale (comprensiva della specifica 

disciplina di cui all’articolo 4 della LR 3/2017 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente 

situato nel territorio rurale);  

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli 

concernenti la disciplina delle trasformazioni;  

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98 della LR 65/2014, ove 

inserita come parte integrante dello stesso PO; 

e) le zone connotate da condizioni di degrado.  

- Mediante la “Disciplina delle trasformazioni” degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, 

soggetta a decadenza quinquennale, il PO individua e definisce:  

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi 

(disciplinati al titolo V capo II della LR 65/2014 e del relativo regolamento attuativo di cui alla DPGR n. 

63R/2016);  

b) gli interventi di rigenerazione urbana (disciplinati all’articolo 125 della legge);  

c) i progetti unitari convenzionati (disciplinati all’articolo 121 della legge);  

d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da 

quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c);  

e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale (disciplinati all’articolo 63 della legge) individuati 

nell’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);  

f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per 

gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità 

ciclistica (ai sensi della LR 27/2012 (interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);  

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 

327/2001 (disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);  

h) ove previste, la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica e la perequazione territoriale 

(disciplinate dagli articoli 100, 101 e 102 della legge) e il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 

104, c. 4 della legge e le relative discipline.  

Il PO contiene inoltre le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere 

architettoniche nell’ambito urbano, per garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli 

spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità (articolo 95 c. 6) 

Sono assoggettate a decadenza quinquennale (art. 95, c. 9, 10 e 11):  

- le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, 

comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana. In questo caso la perdita di efficacia si 

verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione, oppure i proponenti non 

abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo 

schema di convenzione approvato con il piano o progetto;  

- i vincoli preordinati all’esproprio (ovvero le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e gli Standard 

Urbanistici), se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera 
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pubblica. Qualora invece sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla 

decadenza del vincolo non consegue tuttavia la perdita di efficacia della relativa previsione;  

- gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, qualora entro il 

suddetto termine (cinque anni) non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.  

 

I termini di efficacia di tali previsioni possono essere prorogati di tre anni; secondo quanto disposto all’art. 95, c. 12 

“Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un 

periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del 

termine quinquennale”. 

1.4 Dimensionamento del POI in rapporto a quello di PSI 

La LR 65/2014 stabilisce che la sola parte del PO soggetta a decadenza quinquennale deve essere definita e 

progettata nel rispetto del dimensionamento indicato dal PS (dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti 

e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana). Il principio si incardina nel sistema della 

pianificazione (strutturale/PS ed operativa/PO) che vede un dimensionamento ritenuto sostenibile dei nuovi 

insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana dato dal PS che fissa per 

ciascuna UTOE le quantità massime suscettibili di prelievo ad opera dello strumento conformativo (PO). Ove i 

dimensionamenti prelevati con il PO dal PS non siano tempestivamente “spesi” attraverso l’attuazione delle 

previsioni e degli interventi nel quinquennio di efficacia dello stesso PO, le relative quantità rientrano nelle 

disponibilità del PS in attesa di successivi prelievi ad opera dei nuovi strumenti conformativi. 

Più in dettaglio, l’art. 95 comma 8 specifica quali siano le previsioni del PO che prelevano dal dimensionamento del 

PS (pertanto anche soggette a decadenza quinquennale), facendo esclusivamente riferimento alla “Disciplina delle 

trasformazioni” comprendente in particolare la nuova edificazione, le previsioni e gli interventi soggetti a 

pianificazione attuativa o progetto unitario convenzionato e le previsioni e gli interventi di rigenerazione urbana. 

Tale disposizione conferma che l’insieme delle previsioni e degli interventi concernenti la disciplina per la gestione 

degli insediamenti del PO, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso e/o frazionamento delle unità 

immobiliari, non costituisce dimensionamento e non rileva pertanto ai fini della coerenza e conformità alle 

dimensioni massime sostenibili stabilite dal PS. Sono invece rilevanti ai fini del dimensionamento del PO 

esclusivamente le previsioni di nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente concernenti la 

disciplina delle trasformazioni del PO qualora esplicitamente assoggettati dallo stesso PO a pianificazione attuativa 

o a progettazione unitaria convenzionata ed a rigenerazione urbana. 

Il Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017 chiarisce altresì che (art. 4) “… nel quadro previsionale strategico 

quinquennale del PO sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal PS, evidenziando altresì 

il saldo residuo …” (comma 5). Inoltre “… alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del PO, nel caso in cui il 

comune non abbia prorogato i termini di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 95, c. 9 e 11 della LR 65/2014, i 

dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni, rientrano nei 

quantitativi residui del PS, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale 

…”. Tanto è vero che “…. la relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni del PO di cui all’articolo 95, c. 14 della 

LR 65/2014 contiene, con riferimento alle UTOE, le quantità prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del PS, 

nonché le ulteriori quantità attuate all’esterno del territorio urbanizzato, evidenziando il saldo residuo, con 

riferimento alle categorie funzionali di cui all’articolo 99, c. 1, della LR 65/2014 …” (articolo 3). 

1.5 Distribuzione e localizzazione delle funzioni: disciplina e categorie funzionali 

Secondo quanto indicato dalla Legge Regionale, la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni può 

costituire parte integrante del PO oppure "… specifico piano di settore ad esso correlato …" (art. 98, comma 2 LR 

65/2014). 
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Le due diverse configurazioni (componente dello Strumento urbanistico operativo - conformativo, od autonomo 

Strumento di pianificazione settoriale) costituiscono una decisione, come tale discrezionale e facoltativa, 

dell'Amministrazione Comunale circa la sede/strumento ritenuti più idonei ed opportuni: il comune può 

legittimamente astenersi dall’approvazione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, 

limitandosi a regolare nel PO le destinazioni d’uso ammesse e quelle non consentite nelle diverse parti del territorio 

e sui singoli beni. Demandando ad altro specifico piano di settore la disciplina della distribuzione e localizzazione 

delle funzioni, nel PO la disciplina in oggetto non potrebbe conseguire il necessario grado di dettaglio rispetto alle 

funzioni indicate alle categorie funzionali della legge. Pertanto e anche al fine di perseguire un maggior dettaglio e 

una puntuale aderenza "… agli obiettivi definiti dal PSI per le diverse UTOE …" (arti. 98 LR 65/2014) i comuni di 

Lucignano e di Marciano della Chiana hanno deciso di integrare nel POI la disciplina della distribuzione e 

localizzazione delle funzioni. 

Sul tema delle funzioni la nuova legge propone anche un riordino delle disposizioni concernenti le “Categorie 

funzionali e i mutamenti di destinazione d’uso” (art. 99); in particolare, è stabilito che le previsioni degli Strumenti 

della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, 

siano definiti con riferimento a specifiche categorie funzionali: 

-  residenziale; 

-  industriale e artigianale; 

- commerciale al dettaglio; 

- turistico-ricettiva; 

- direzionale e di servizio; 

- commerciale all’ingrosso e depositi; 

- agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 

1.6 I contenuti del documento di avvio del procedimento  

Il presente documento costituisce atto di “avvio del procedimento” ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e dell’art. 

20 e 21 della Disciplina di Piano e contiene: 

a) la definizione degli obiettivi del POI e le previsioni degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) l’esame del quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e dello 

stato della pianificazione; 

c) l’indicazione degli Enti e degli Organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico, specificandone la 

natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;  

d) l’indicazione degli Enti e degli Organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 

denominati, necessari ai fini dell’approvazione del Piano;  

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 

governo del territorio;  

f) l’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’art. 36 della LR 

65/2014, responsabile dell’attuazione del programma di cui sopra. 

In riferimento a tali contenuti, il documento è suddiviso per parti e si articola come segue: 

- la prima parte definisce il quadro normativo e pianificatorio di riferimento in merito alle innovazioni legislative 

e al procedimento di formazione dello Strumento; 

- la seconda parte è dedicata al quadro conoscitivo di riferimento preliminare; 

- la terza parte riguarda il quadro previsionale strategico; 
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- la quarta parte illustra il programma delle attività di informazione e partecipazione; 

- la quinta, e ultima parte, è dedicata agli enti e organismi pubblici e competenti. 

 

Di seguito si elencano tutti gli elaborati che costituiscono l’avvio del procedimento del POI: 

A. Relazione programmatica (art. 17 LR 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR)  

B. Sintesi preliminare degli obiettivi strategici per il territorio urbanizzato 

C. Temi per lo sviluppo di area vasta: dal PSI al POI 

D. Piano della comunicazione: progetto preliminare del piano di informazione e partecipazione  

E. VAS - Documento preliminare (art. 23 LR 10/2010)  

 

2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO PRELIMINARE 

2.1 Quadro conoscitivo del PSI - Articolazione e sintesi 

Il Quadro Conoscitivo del PSI di Lucignano e Marciano dispone di un “bagaglio di conoscenze” (dati, informazioni, 

elaborazioni grafiche e cartografie, studi e ricerche di base e specialistiche, ecc.) redatto e accumulato nel tempo, i 

cui dati sono stati raccolti, selezionati, catalogati ed organizzati mediante l’utilizzo di sperimentate tecnologie GIS. Il 

quadro conoscitivo del PSI costituisce la base di riferimento, analitica e conoscitiva, per le attività di pianificazione 

del POI.  

Il Quadro Conoscitivo del PSI inoltre formula, definisce e restituisce i necessari apporti analitici ed interpretativi 

ritenuti idonei ad assicurare le verifiche di coerenza e di conformità alla pianificazione territoriale sovraordinata, in 

particolare al PIT/PPR, sia per i contenuti di natura specificatamente paesaggistica, sia in riferimento alla complessiva 

disciplina statutaria dello strumento regionale (Patrimonio territoriale, Invarianti Strutturali, Ambiti di paesaggio, 

Sistema idrografico regionale, ecc.), nonché di argomentare il rispetto dei principi fondamentali per il governo del 

territorio sanciti dalla Legge Regionale sul governo del territorio (definizione e perimetrazione del territorio 

urbanizzato e di quello rurale, individuazione degli insediamenti storici, caratterizzazione delle aree urbane 

degradate, definizione dei riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE, determinazione delle dimensioni 

massime sostenibili degli insediamenti, individuazione delle dotazioni territoriali e verifica degli standard urbanistici, 

ecc.), ovvero di perseguire più complessivamente gli indirizzi di governo del territorio espressi a livello 

sovracomunale o d’area vasta (ad esempio PTC, PAI, PGRA, ecc.).  

Il Quadro Conoscitivo del PSI, ritenuto necessario a qualificare lo statuto del territorio e supportare la strategia dello 

sviluppo sostenibile del Piano, è costituito da diversi elaborati, corredati da specifici contenuti tecnici grafici e 

cartografici: 

Quadro conoscitivo 

QC01 - Inquadramento Territoriale Scala (1:15.000) 

QC02 - Piani Strutturali comunali vigenti - Sintesi progettuale  

QC03 - Evoluzione storica degli insediamenti (Scala 1:15.000 - 1: 5.000) 

QC04 - Vincoli sovraordinati (Scala 1:15.000) 

QC05 - Rete della mobilità (Scala 1:15.000) 

QC06 - Reti tecnologiche (Scala 1:15.000) 

QC07 - Uso del suolo agricolo (Scala 1:15.000) 

QC08 - Proprietà e funzioni pubbliche (Scala 1:5.000) 
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QC09a - Regolamento Urbanistico vigente – Stato di attuazione Lucignano (Scala 1:5.000) 

QC09b - Regolamento Urbanistico vigente–Stato di attuazione Marciano della Chiana Scala (1:5.000) 

QC10 - Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (Scala 1:5.000) 

Integrano il Quadro Conoscitivo del PSI le “Indagini Geologico - Idrauliche”, costituite dagli studi, dalle analisi e dagli 

approfondimenti conoscitivi di carattere idrologico, idraulico e geomorfologico, nonché dalle indagini geofisiche e 

dagli approfondimenti conoscitivi di carattere sismico locale (microzonazione). 

Costituiscono infine elementi aggiuntivi e integrativi del sistema delle conoscenze del PSI anche le ulteriori analisi 

ed indagini contenute nel “Rapporto Ambientale” elaborazioni prodotte ai fini del procedimento di Valutazione 

Ambientale e Strategica (VAS) dello stesso Strumento di pianificazione territoriale.  

Rimandando alle specifiche elaborazioni del PSI per l’approfondimento dei contenuti delle diverse analisi e delle 

indagini prodotte, nei paragrafi che seguono sono sintetizzate le tematiche interpretative e di sintesi ritenute cruciali 

e fondanti anche per l’avvio del procedimento di formulazione del POI, facendo specifico riferimento alle indicazioni 

di cui all’art. 17 della LR 65/2014, ai contenuti di coerenza e conformità alla LR 65/2014 e s.m.i e al PIT con valenza 

di PPR. 

2.1.1 Ricognizione e definizione del “Patrimonio Territoriale” 

Secondo le disposizioni della LR 65/2014 è il PS a definire e contenere, nell’ambito della disciplina dello Statuto del 

Territorio, la ricognizione del “Patrimonio territoriale”, che rappresenta il naturale punto d’approdo e di 

convergenza delle analisi e delle interpretazioni settoriali contenute nel Quadro Conoscitivo, in coerenza con il 

Quadro di riferimento conoscitivo ed interpretativo dato dal PIT con valenza di PPR.  

I principi fondamentali sanciti dalla Legge Regionale (art. 3) assegnano allo statuto del territorio il riconoscimento 

delle strutture territoriali e delle relative componenti qualificative ed identitarie al fine di promuovere e garantire 

“… la riproduzione del Patrimonio Territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale e 

risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità …”.  

In ragione della definizione data dalla LR 65/2014 e di quanto sostanzialmente rappresentato ed indicato in sede di 

formazione del PIT/PPR, la ricognizione del Patrimonio territoriale predisposta dal PSI di Lucignano e Marciano della 

Chiana raccoglie, descrive e rappresenta i beni territoriali esistenti (articolati in strutture e componenti), costitutivi 

dell'identità collettiva. In particolare, come recita l’art. 8 della Disciplina generale di piano, il Patrimonio territoriale 

è dato da “… l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione tra ambiente naturale e 

insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore 

richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la 

comunità […]. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte 

delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana” (articolo 3, LR 65/2014) …”.  

Nel PSI di Lucignano e Marciano della Chiana l’identificazione del Patrimonio territoriale, riferito alla totalità dei due 

territori comunali, trova riscontro e corrispondenza cartografica con l’elaborato di Quadro progettuale denominato 

“QP01 – Patrimonio Territoriale (Scala 1:15.000)”, declinato secondo le diverse strutture territoriali; tale elaborato 

viene di seguito riportato a titolo esemplificativo e come utile richiamo. 
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Cartografia PSI: Elaborato “QP01 – Patrimonio territoriale” con individuazione strutture territoriali (fuori scala) 

  
1 - Struttura Idrogeomorfologica (fuori scala) 2 - Struttura Ecosistemica (fuori scala) 

  
3 - Struttura Insediativa (fuori scala) 4 - Struttura Agronomica (fuori scala) 

1

2

3

4
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Il Patrimonio Territoriale ha costituito riferimento obbligatorio, di tipo interpretativo, qualitativo e valutativo, per la 

formulazione del quadro progettuale del PSI, al fine di definire ed identificare le "Invarianti Strutturali" contenute 

nello Statuto del Territorio (per le quali sono appositamente stabilite regole di utilizzazione, manutenzione e 

trasformazione) e delle “Unità Territoriali Organiche Elementari” UTOE) proprie della strategia di sviluppo sostenibile 

(per le quali sono stabiliti obiettivi specifici e disposizioni applicative, riferiti sia al territorio urbanizzato che al 

territorio rurale). 

Stante la natura ricognitiva e sintetico - interpretativa, la carta del Patrimonio Territoriale costituisce, più in generale, 

uno strumento di natura valutativa, di supporto ad ogni decisione (azione e/o previsione) di pianificazione e/o 

programmazione, ovvero alle scelte propositive e progettuali di governo del territorio potenzialmente individuabili 

dal Comune di Lucignano e dal comune di Marciano della Chiana; ai fini della considerazione e ponderazione delle 

potenziali interazioni e dei conseguenti possibili effetti determinabili sulle diverse strutture e relative componenti 

territoriali, trattasi di un documento fondamentale anche nel processo di formazione del POI. 

Per completezza di articolazione normativa, in coerenza con le definizioni date dalla Legge Regionale e dal PIT/PPR, 

le componenti che concorrono alla definizione del “Patrimonio Territoriale”, sono articolate e suddivise dal PSI in 

quattro strutture (Invarianti): 

- Invariante I: Struttura idro-geomorfologica, ovvero i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e 

idraulici; 

- Invariante II - Struttura ecosistemica, ovvero le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della 

flora; 

- Invariante III - Struttura insediativa, ovvero città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, 

industriali e tecnologici; 

- Invariante IV: Struttura agro-forestale, ovvero i boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti 

dell’edilizia rurale. 

Rimandando alla lettura degli apparati cartografici del PSI per la completa ed esaustiva consultazione delle 

“strutture” e delle relative “componenti”, le quattro invarianti sono riportate in forma sintetica:  

 

  
Invariante I – I caratteri idro-geomorfologcici di bacini 

idrografici e dei sistemi morfogenetici (fuori scala) 
Invariante II – I caratteri ecosistemici del paesaggio                             

(fuori scala) 
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Invariante III – Carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi, urbani ed infrastrutturali (fuori scala) 
Invariante IV – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro-

ambientali dei paesaggi rurali (fuori scala) 

 

Secondo le indicazioni di Legge e le ulteriori indicazioni formulate dal PIT/PPR, il Patrimonio Territoriale comprende 

altresì il patrimonio culturale costituito dai Beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice), 

ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137/2002 e, più in generale, il paesaggio così come definito all'art. 131 del Codice.  

La cartografia redatta in sede di PSI riproduce l’interpretazione del territorio orientata ad individuare e definire 

l’insieme degli elementi territoriali, delle componenti e delle relazioni attraverso cui l’organizzazione degli assetti 

locali si manifesta concretamente in relazione all’identificazione dei valori e delle emergenze riconoscibili (elementi 

e contesti territoriali che caratterizzano “in positivo” il territorio analizzato), tali da essere riconosciuti quali elementi 

caratterizzanti e qualificanti il territorio di Lucignano e di Marciano della Chiana. 

L’immagine prodotta dalla cartografia citata, che veicola i contenuti appena espressi attraverso le tematiche 

paesaggistico-ambientali, inquadra inoltre le criticità in atto o potenziali, ovvero i fattori di de-qualificazione o 

alterazione degli assetti locali (elementi e contesti territoriali che caratterizzano “in negativo” il territorio analizzato).  

Occorre in questa sede precisare che il PSI dispone in particolare che, in applicazione dei principi fondamentali sanciti 

dalla LR 65/2014 e in coerenza con il PIT/PPR, le diverse strutture e relative componenti qualificative del patrimonio 

territoriale riconosciute ed identificate dalle Invarianti Strutturali non possono essere ridotte in modo irreversibile. 

A tal fine il POI, e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale, sono tenuti ad individuare le 

trasformazioni del territorio ammissibili, previa considerazione e verifica dei loro effetti su tutte le diverse 

strutture e relative componenti qualificative del patrimonio territoriale proprio di Lucignano e di Marciano della 

Chiana. 

2.1.2 Il territorio urbanizzato ed il territorio rurale  

Nell’ambito dei principi generali, la LR 65/2014 (art. 4) stabilisce che “… Le trasformazioni (urbanistiche ed edilizie) 

che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente 

nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal PS […], tenuto conto delle relative indicazioni del PIT …” . 

Fuori dal territorio urbanizzato e quindi nel territorio rurale non sono consentite nuove edificazioni residenziali, 

mentre le trasformazioni, ovvero i nuovi impegni di suolo, non residenziali (salvo specifici e limitati casi stabiliti dalla 

Legge) sono sempre assoggettate al parere vincolante della “Conferenza di copianificazione” (art. 25) al fine di 

verificarne la sostenibilità e compatibilità per ambiti di area vasta (individuati dal PIT/PPR regionale secondo le 

indicazioni di Legge). 

Il PSI di Lucignano e Marciano della Chiana, secondo quanto indicato dallo stesso art. 4 (commi 3 e 4) della LR 

65/2014, ha individuato il perimetro del territorio urbanizzato attraverso una complessa elaborazione che, partendo 

dal Quadro Conoscitivo, giunge alla definizione del patrimonio territoriale. Quindi, secondo le specifiche indicazioni 
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del PIT/PPR, si perviene alla perimetrazione dei diversi “Morfotipi” (idrogeomorfologici, ecosistemici, insediativi e 

agroforestali) e al contempo anche, per i soli morfotipi insediativi, ai corrispondenti “Morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee” che costituiscono la base di riferimento per la determinazione dei contenuti propri delle Invarianti 

Strutturali e delle UTOE.  

Il perimetro del territorio urbanizzato trova identificazione e corrispondenza cartografica negli elaborati dello 

Statuto del Territorio e della strategia dello sviluppo sostenibile”. All’esterno del perimetro del territorio urbanizzato 

è identificato il “Territorio rurale” che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 64 della LR 65/2014, è 

costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei e dagli insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, 

insediativa e funzionale con il contesto rurale, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur 

ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato. Non costituiscono altresì territorio 

urbanizzato le aree rurali intercluse che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e 

artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, nonché 

l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei presenti nel territorio rurale.  

Al territorio urbanizzato, e di conseguenza al territorio rurale, individuato nello Statuto del Territorio corrispondono 

l’articolazione e la suddivisione delle UTOE distinte, rispettivamente, in “Ambiti del territorio urbanizzato” e in 

“Ambiti del territorio rurale”, così come individuati e disciplinati nella Strategia dello Sviluppo Sostenibile. 

1 

 

PSI Elaborato “QP04 – Statuto del territorio: Territorio urbanizzato ed altri nuclei” 
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Tale ulteriore articolazione di studio e analisi del territorio e della sua indicazione in forma propositiva consente di 

qualificare i tessuti urbani e il disegno dei loro margini e di agire in coerenza con il PIT/PPR regionale, con il PTC 

provinciale e in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della LR 65/2014 e del relativo regolamento attuativo. 

  

È necessario inoltre rilevare che il perimetro del territorio urbanizzato costituisce strumento di riferimento, 

controllo e verifica di conformità del PO alla Disciplina del PS e contenuto di natura statutaria essenziale al fine di 

garantire il rispetto dei principi generali indicati dalla LR 65/2014 e ulteriormente declinati dal PIT/PPR. Il PO 

pertanto è tenuto al rispetto di tale perimetrazione fermo restando la necessità di considerare le diverse 

proiezioni geometriche, le caratteristiche aerofotogrammetriche ed i relativi ancoraggi topologici conseguenti al 

passaggio di scala e all’utilizzo di differenti basi cartografiche tra il PS e gli strumenti della pianificazione 

urbanistica.  

Il POI, a sua volta, tenendo conto degli “obiettivi specifici” definiti per i diversi morfotipi delle urbanizzazioni 

contemporanee del PIT/PPR, è tenuto ad individuare indicazioni, azioni ed interventi, nonché modalità attuative per 

la qualificazione del margine urbano nel rispetto del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSI.  

In via preliminare in questa fase di avvio è stato redatto un elaborato di sintesi degli obiettivi strategici “ DOC. B 

Sintesi preliminare degli obiettivi strategici per il territorio urbanizzato” già definiti ed individuati dal PSI per il TU che 

dovranno essere declinati approfonditi e attuati in fase di redazione del POI.  
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Ulteriore adempimento del PO, nell’ambito delle indicazioni, azioni e interventi per la qualificazione del margine 

urbano, dovrà essere quello di definire specifici interventi volti al riconoscimento e alla valorizzazione di particolari 

“segni” caratterizzanti gli specifici ambiti del territorio urbanizzato (quali tracciati viari, sistemazioni 

infrastrutturali, percorsi, filari alberati, sistemazioni idraulico - agrarie, bordi vegetati, rete idrica superficiale 

naturale e artificiale, ecc.), allo scopo di definire i confini degli insediamenti e di restituire una identità all’assetto 

urbano e all’assetto rurale, perseguendo anche da un punto di vista paesistico – percettivo la mitigazione della 

dispersione insediativa. 
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I segni caratterizzanti gli specifici ambiti del territorio urbanizzato sono stati evidenziati nella “Tav. QP06 – Quadro 

progettuale – Strategia dello Sviluppo Sostenibile”, elaborato di cui si riportano nel seguito gli estratti relativi 

all’ambito di Lucignano e all’ambito di Marciano della Chiana – Cesa. 

 
Cartografia PSI: Elaborato “QP06 – Estratto intorno di Lucignano (fuori scala) 

 
Cartografia PSI: Elaborato “QP06 – Estratto intorno di Marciano della Chiana e Cesa (fuori scala) 
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2.2 Quadro conoscitivo preliminare del POI 

La formazione del POI segue la direzione “disegnata” dal PSI, procedendo alla sua traduzione operativa ed attuativa, 

considerando in primo luogo gli obiettivi specifici e le disposizioni applicative della disciplina di dettaglio riferita ai 

diversi ambiti del territorio urbanizzato e del territorio rurale delle UTOE, da declinare nel PO secondo i contenuti 

dell’articolo 95 della LR 65/2014. 

La formazione del quadro conoscitivo del POI, anche al fine di evitare duplicazioni e reiterazioni di dati ed 

informazioni esistenti e favorire la massima semplificazione dei processi da intraprendere, non può prescindere dalla 

preliminare considerazione delle copiose e significative attività analitiche già condotte per la formazione del PSI ma 

anche dalle attività di indagine (rilievi, schedature, catalogazioni, ecc.) pregresse che hanno sempre caratterizzato 

la formazione degli strumenti urbanistici comunali. 

Occorre quindi tenere presente che è la disciplina del PSI a delineare una definizione del Quadro Conoscitivo del 

POI che necessita:  

- per il “Territorio rurale”, dell’aggiornamento e dell’implementazione delle analisi di uso del suolo, partendo dai 

livelli informativi disponibili (di livello regionale, provinciale e comunale), ma con livelli e contenuti di dettaglio 

diversi rispetto alle fonti dato già disponibili in ragione dell’approfondimento di scala del POI, comprendente 

anche l’analisi del reticolo idrografico, delle componenti costitutive o caratterizzanti la rete ecologica comunale 

e più in generale gli ecosistemi naturali; nonché la puntualizzazione dei contesti rurali e agro – forestali, con 

particolare attenzione per quelli di valore paesaggistico e ambientale e per le aree caratterizzate da colture e 

sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali; 

- per il “Territorio urbanizzato”, la conduzione di analisi finalizzate a leggere le dinamiche d’uso, organizzazione e 

distribuzione degli insediamenti, e procedendo con il riconoscimento e la qualificazione delle strutture edificate 

e dei relativi spazi aperti pertinenziali, dell’articolazione della tipologia e l’organizzazione aggregativa dei diversi 

tessuti urbani, mantenendo al contempo la segnalazione dei capisaldi e delle permanenze di impianto storico. 

Saranno necessariamente da puntualizzare gli “Ambiti degli insediamenti di impianto storico (Centri e nuclei)” e 

gli “Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee” individuati dal PSI e riferibili ad indicazioni 

metodologiche concernenti i “Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee” del PIT/PPR. 

Costituiscono ulteriori approfondimenti tematici delle indagini, per il quadro progettuale del POI ma anche per 

garantire la massima coerenza e conformità con il PSI:  

- il riconoscimento dell’articolazione funzionale degli insediamenti, anche ai fini della determinazione della 

disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (art. 98 LR 65/2014), con particolare attenzione per 

le funzioni specialistiche (commerciali, direzionali, di servizio, artigianali, turistico – ricettive, ecc.);  

- la puntuale localizzazione e precisazione degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso pubblico, 

comprendente la qualificazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizio e territoriali, con 

particolare riferimento per le dotazioni infrastrutturali e i servizi di rete (anche ai fini delle attività valutative); 

- la schedatura degli edifici di valore storico testimoniale, laddove la ricognizione del patrimonio edilizio è 

effettuata in maniera dettagliata, con i dati organizzati in schede in modo da fornire la conoscenza esaustiva sulla 

natura dei manufatti, sul loro stato di conservazione e, più in generale, sulle caratteristiche insediative dei 

complessi analizzati. 

Costituisce inoltre documentazione di supporto al POI il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(PEBA) strumento che la normativa della Regione Toscana rivolge, in particolare, all’eliminazione delle barriere 

architettoniche ed urbanistiche negli spazi e negli edifici sia pubblici che privati aperti al pubblico. 

Il Piano si basa sul censimento degli spazi e degli edifici, sia pubblici che privati aperti al pubblico, presenti nei 

maggiori centri abitati presenti nel territorio comunale di Lucignano e di Marciano della Chiana. 
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2.2.1 Indagini di fattibilità idro-geomorfologica e sismica  

L’arti. 104, comma 3 della LR 65/2014 stabilisce che “… in sede di formazione del PO, […] sono definite, sulla base di 

approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità 

degli interventi di trasformazione [...] e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto 

alle trasformazioni previste …”.  

Partendo dalle disposizioni ed indicazioni del PSI in merito alla pericolosità idrogeologica e sismica, il POI è tenuto 

alla definizione delle apposite “Indagini di fattibilità idrogeologica e sismica” da redigersi secondo le indicazioni 

contenute nel Regolamento di cui al DPGR 5R/2020.  

Occorre inoltre precisare che lo stesso PSI nell’ambito della Disciplina dello Statuto del Territorio recepisce e fa 

proprie le disposizioni e prescrizioni concernenti il “Sistema idrografico regionale” di cui all’art. 16 del PIT/PPR. 

In forza della disciplina di PIT/PPR richiamata e della recente ricognizione effettuata dalla Regione Toscana (di 

concerto con le Autorità di Distretto - Bacino ed i Consorzi di Bonifica) a tale sistema si applicano le disposizioni e 

prescrizioni di cui alla LR 41/2018 (che ha completamente sostituito la previgente LR 21/2012), recante “Disposizioni 

in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del D,Lgs n. 49/2010”. Esse si integrano 

con le ulteriori determinazioni cartografiche e corrispondenti disposizioni di cui al Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) del Bacino del fiume Arno, ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino 

Settentrionale. 

Nell’ambito delle Indagini di fattibilità del POI dovranno pertanto essere definiti specifici approfondimenti analitici 

volti a dare risposta alle indicazioni normative precedentemente richiamate e dovrà essere al contempo 

puntualizzato a livello cartografico il reticolo idrografico in ragione del passaggio di scala richiesto al nuovo 

strumento di pianificazione urbanistica e dell’implementazione del quadro conoscitivo di natura idrogeologica e 

idraulica.  

2.2.2 Analisi e Valutazione Ambientale e Strategica (VAS) preliminare  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è regolata a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE. Obiettivo 

della direttiva è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali durante l'elaborazione di un piano o programma anteriormente alla sua adozione. 

Secondo la direttiva richiamata, la VAS consiste "… nell'elaborazione di un rapporto ambientale, nello svolgimento di 

consultazioni, nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e nella 

messa a disposizione delle informazioni sulla decisione …". 

Tale Direttiva è recepita nell’ordinamento italiano dal cosiddetto testo unico dell’ambiente (Norme in materia 

ambientale) di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

Nell’ambito della Regione Toscana, il procedimento di VAS degli atti di governo del territorio trova come principali 

riferimenti disciplinari e legislativi la LR 10/2012 e s.m.i. e la LR 65/2014, con particolare riferimento all’art. 14 che 

dispone in particolare: “… Gli atti di governo del territorio […] sono assoggettati al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla LR 10/2010 …”.  

Per la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione della VAS del PO i riferimenti normativi da prendere in 

considerazione sono in particolare l’articolo 5 (ambito di applicazione) della stessa LR 10/2010 smi, tenuto conto che 

sono obbligatoriamente assoggettati al procedimento di VAS (art. 5 comma 2), “… I piani e i programmi elaborati per 

i settori […..] della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli …” e che la stessa legge regionale specifica 

che (articolo 5bis, comma 1) “… i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della 

VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio) …”, mentre per quanto 

concerne il procedimento di valutazione, per questa prima fase iniziale sono da prendere in considerazione l’articolo 

21 (Modalità di svolgimento della VAS) e l’articolo 23 (Procedura per la fase preliminare). In applicazione del principio 

di non duplicazione dei procedimenti, la legge stabilisce infine che “… per gli strumenti soggetti a VAS […], l’avvio del 

procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio […] del documento preliminare di cui all’articolo 23, 

comma 2, della […] LR 10/2010 …” (art. 14, comma 2, LR 65/2014). 
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Secondo i riferimenti legislativi precedentemente richiamati la presente relazione rimanda al complementare 

“Documento preliminare di VAS” cui si rimanda per approfondimenti ed informazioni di dettaglio, e che contiene:  

- le indicazioni necessarie inerenti al POI, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua 

attuazione;  

- i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale (RA).  

L’attività di valutazione anche nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 comma 3 lettera a) della LR 65/2014 è 

preordinata a garantire che gli effetti (impatti) significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PO siano presi 

in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua definitiva approvazione (art. 21 della LR 10/2010 e 

smi). 

2.3 Stato della pianificazione e monitoraggio degli strumenti operativi 

In data 18/03/2020 è avvenuta la pubblicazione sul BURT n. 12/20 dell’avviso di Approvazione del Piano Strutturale 

Intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23 della LR 10 novembre 2014, n. 65 di cui alle 

Delibere di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2019 di Lucignano e n. 65 del 19.12.2019 di Marciano della Chiana.  

Il Piano Strutturale Intercomunale, come indicato all’art.23 comma 10 della LR 65/2014, è diventato efficace da tale 

data. 

Lo stato della pianificazione ed il monitoraggio degli strumenti operativi sono illustrati nei paragrafi che seguono. 

Comune di Lucignano 

Piano Strutturale Data Pubblicazione BURT 

Adozione Del.CC n. 02 del 01/02/2005 n. 8 del 23/02/2005 

Approvazione Del.CC n. 69 del 10/12/2005 n. 3 del 18/01/2006 

I Variante Generale 2010 - Adozione Del.CC n. 37 del 08/11/2010 n. 46 del 17/11/2010 

I Variante Generale 2010 - Approvazione Del.CC n. 06 del 21/03/2011 n. 16 del 20/04/2011 

II Variante Generale 2013 - Adozione Del.CC n. 10 del 08/06/2013 n. 27 del 03/07/2013 

II Variante Generale 2013- Approvazione Del.CC n. 30 del 21/12/2013 n. 8 del 26/02/2014 

 

Regolamento Urbanistico Data Pubblicazione BURT 

Adozione DCC n. 36 del 04/11/2006 n. 48 del 29/11/2006 

Approvazione DCC n. 07 del 12/05/2007 n. 25 del 20/06/2007 

I Variante Generale 2010 - Adozione DCC n. 37 del 08/11/2010 n. 46 del 17/11/2010 

I Variante Generale 2010 - Approvazione DCC n. 06 del 21/03/2011 n. 16 del 20/04/2011 

II Variante Generale 2013 - Adozione DCC n. 10 del 08/06/2013 n. 27 del 03/07/2013 

II Variante Generale 2013 - Approvazione DCC n. 30 del 21/12/2013 n. 8 del 26/02/2014 

 
Quadro sinottico delle Varianti al Regolamento Urbanistico 

Variante 1.14 - Variante al Piano Attuativo "Il Padule" 
C.05V Approvazione 

DCC n. 3 del 17/01/2015 n. 5 del 04/02/2015 

Variante 1.15 - Variante per individuazione di Scheda 
D.25V Approvazione 

DCC n. 19 del 06/06/2015 n. 24 del 17/06/2015 

Variante 2.15 - Variante per individuazione di Scheda 
D.26V - Approvazione 

DCC n. 20 del 06/06/2015 n. 24 del 17/06/2015 
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Variante 3.15 - Modifica alla categoria di Intervento di 
immobile interno al perimetro delle mura urbane - 
Approvazione 

DCC n. 2 del 30/04/2016 n. 23 del 08/06/2016 

Variante 4.15 - Variante per individuazione di Scheda 
D.27V - Approvazione 

DCC n. 3 del 30/04/2016 n. 23 del 08/06/2016 

Variante 1.16 - Variante per individuazione di Scheda 

C.32V - Approvazione 
DCC n. 24 del 30/09/2016 n. 43 del 26/10/2016 

Variante 2.16 - Variante Contestuale al PS e al RU per 

l'allineamento dei parametri urbanistici introdotti con il 

DPGR 64/13 - Approvazione 

DCC n. 18 del 19/05/2017 n. 38 del 20/09/2017 

Variante 1.17 - Variante per modifica dei quantitativi 

dimensionali di Scheda A.19V - Approvazione 
DCC n. 46 del 21/12/2017 n. 11 del 14/03/2018 

Variante 2.17 - Variante per individuazione di Scheda 

C.33V - Adozione 
DCC n. 33 del 30/09/2017 n.46 del 15/11/2017 

Variante 3.17 - Variante per individuazione di Scheda 

Norma C.34V - Adozione 
DCC n. 40 del 25/11/2017 n.11 del 14/03/2018 

Variante 4.17 - Per la reiterazione delle schede norma 
poste all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato - Adozione 

DCC n. 35 del 30/09/2017 n. 46 del 15/11/2017 

Variante 5.17 - Variante per individuazione di Scheda 
D.28V - Adozione 

DCC n. 47 del 21/12/2017 n.12 del 21/03/2018 

Variante 1.18 - Variante per la realizzazione del nuovo 
plesso scolastico di Lucignano Adozione Variante 3.17 - 
Variante per individuazione di Scheda Norma C.34V - 
Adozione 

  

 

Comune di Marciano della Chiana 

Piano Strutturale Data Pubblicazione BURT 

Adozione DCC n. 79 del 10/11/2004 n. 49 del 07/12/2004 

Approvazione  DCC n. 02 del 21/02/2007 n. 21 del 23/05/2007 

I Variante DCC n. 15 del 20/05/2016 DCC n. 17 del 29/04/2017 

 

Regolamento Urbanistico Data Pubblicazione BURT 

Adozione DCC n. 18 del 12/12/2008 n. 49 del 07/12/2004 

Approvazione  DCC n. 18 del 22/04/2009 n. 21 del 23/05/2007 

I Variante Generale DCC n. 15 del 20/05/2016 DCC n. 17 del 29/04/2017 

 

Quadro sinottico delle Varianti al Regolamento Urbanistico 

Varianti al Regolamento Urbanistico Data approvazione Pubblicazione BURT 

01 Collettore fognario di nuove acque (apposizione 
di vincolo espropriativi) 

DCC n. 5 del 26/02/2010 n. 26 del 30/06/2010 

02 Individuazione di area da destinare a centro 
servizi strategici alla viabilità e protezione civile in 
loc. Cerreto (F3CES02) 

DCC n. 42 del 24/09/2010 n. 49 del 07/12/2010 

03 Variante alle NTA riguardanti la realizzazione di 
impianti da energie rinnovabili 

DCC n. 43 del 24/09/2010 n. 49 del 07/12/2010 
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04 Modifica alle NTA in zona agricola per 
adeguamento DPGR 7/R del 09.02.2010 

DCC n. 44 del 24/09/2010 n. 49 del 07/12/2010 

05 Modifica al comparto CMAR03 DCC n. 2 del 09/02/2011 n. 20 del 18/05/2011 

06 Modifica al comparto BCMAR03 DCC n. 4 del 09/02/2011 n. 20 del 18/05/2011 

07 Modifica al comparto CCES1.5 DCC n. 6 del 09/02/2011 n. 20 del 18/05/2011 

08 Assestamento delle previsioni, l’aggiornamento 
cartografico e modifiche alle NTA 

DCC n. 13 del 15/04/2011 n. 20 del 18/05/2011 

09 Variante comparto D1BAD02 (aumento 
quantitativi edificabili + 4.300 mq di suc) 

DCC n. 2 del 20/04/2012 n. 44 del 31/10/2012 

10 Variante NTA F4MAR01 (art. 46 – art. 8 c.8 e c.9) DCC n. 18 del 30/08/2013 n. 50 del 11/12/2013 

11 Variante di manutenzione al Regolamento 
Urbanistico 

DCC n. 25 del 27/09/2013 n. 9 del 05/03/2014 

 

 

L’analisi dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti operativi permette di valutare, in termini 

quantitativi e qualitativi, le trasformazioni edilizie e la dotazione di standard urbanistici attuati: di fotografare lo 

stato di fatto rispetto alla programmazione urbanistica approvata e costituire la base per il quadro strategico 

quinquennale che l’Amministrazione intende promuovere con il Piano Operativo. 

 

Nel territorio di Marciano negli anni successivi all’approvazione del Primo Regolamento Urbanistico c’è stato un 

intenso lavoro edilizio comunque legato a previsioni legate al previgente piano regolatore, in particolare per 

l'esecuzione di titoli abilitativi diretti rilasciati comunque prima dell'entrata in vigore delle nuove previsioni 

urbanistiche, tanto per il procedere di interventi legati a piani attuativi (piani di recupero e piani di lottizzazione), 

che hanno fortemente incrementato il patrimonio edilizio di carattere residenziale. L'attuazione delle previsioni del 

piano strutturale ha preso avvio nel momento in cui il mercato immobiliare ha iniziato a mandare i primi segnali di 

stagnazione nella domanda a fronte di un’offerta che, legata a spinte speculative, ha trovato nel territorio comunale 

un’eccessiva produzione di unità immobiliari a destinazione residenziale, concentratasi appunto per il rilascio di uno 

svariato numero di permessi a costruire collegati al precedente strumento urbanistico. 

Nell’ottica di questa valutazione il PSI nel territorio Marcianese mira soprattutto a consolidare il nodo produttivo-

commerciale-terziario presente, riconosciuto come tessuto T.P.S.2 ai sensi dell'Allegato 2 “Linee guida per la 

riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea” del PIT-PPR approvato con 

deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, nella U.T.O.E. n. 7 Cesa.  

Ciò si coniuga con gli obiettivi di incrementare gli attuali livelli di qualità insediativa e prestazionale di un tessuto 

edilizio relativamente recente, che ha avuto sviluppo concreto a partire dagli inizi degli anni '90 del secolo scorso, 

con la costruzione dei primi edifici collegati al P.I.P. pianificato per dare risposta all'esigenza di individuare spazi 

adeguati in alternativa ad una continua dispersione lineare di immobili lungo la via Cassia.  

L’ipotesi di crescita degli insediamenti posti lungo la strada provinciale 327 nella direzione di Arezzo è volta al fine 

di favorire i processi di mobilità ed i collegamenti con i principali nodi infrastrutturali.  

Il P.O.I. dovrà esprimere, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del PSI, l'espansione del tessuto edilizio 

esistente, per destinazioni d'uso coerenti con la natura insediativa presente.  

Il territorio di Lucignano, già nel primo P.S., approvato con D.C.C. n. 69 del 10/12/2005 trova nell'allora definizione 

del perimetro dell'U.T.O.E. della Croce la localizzazione di espansioni collegate ad attività fondamentalmente 

produttive ed a distanza di un paio di lustri dall'approvazione del primo R.U. sono in corso di completamento i lavori 

di un’eccellenza dell'industria di precisione che ha deciso di collocare la sede nel territorio di Lucignano.  

Le piattaforme riconosciute come T.P.S.2 all'interno della U.T.O.E. n. 3 La Croce, il Pianello ed il Padule, assumono il 

ruolo di poli attrattori per ipotesi di espansione.  
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Comune di Lucignano 

SCHEDA N. DESTINAZIONE SUL PREVISTA NUOVA EDIFICAZIONE MQ ATTUAZIONE 

D.28V Residenza 270 Non attuata 

D.27V Attività produttive 2500 Non attuata 

D.10V Residenza 70 + esistente Non attuata 

D.12V Residenza 110 Non attuata 

D.15V Residenza 190 Non attuata 

D.19V Residenza 380 Non attuata 

D.21V Residenza 110 Non attuata 

A.20V Attività produttive 750 Non attuata 

A.22V Attività produttive 1080 Non attuata 

D.09V Residenza 300 Non attuata 

D.16V Attività urbane 800 Non attuata 

A.21V Residenza 250 Non attuata 

D.20V Residenza 60 Non attuata 

D.23V Residenza 250 Non attuata 

C.02 Residenza 240 + recupero Non attuata 

C.03 Residenza 240 + recupero Non attuata 

C.06 Attività produttive 1000 + 400 ampliamento Non attuata 

C.26V Attività produttive 3500 Attuata 

C.28V Residenza 350 Non attuata 

A.12V Attività urbane 172 in ampliamento Non attuata 

A.17V Residenza 70 cambio destinazione Non attuata 

A.25V Attività urbane-attività ricettive 90 in ampliamento Non attuata 

C.01 Attività ricettive 1200 (esistente + ampliamento) Non attuata 

C.15V Residenza PdR Santa Maria Non attuata 

C.18V Residenza 90 (sostituzione edilizia) Non attuata 

C.19V Residenza - attività ricettive PdR senza incremento Non attuata 

C.18V Residenza 90 (sostituzione edilizia) Non attuata 

C.20V Residenza PdR senza incremento Non attuata 

C.21V Residenza PdR senza incremento Non attuata 

C.22V Residenza PdR senza incremento Non attuata 

C.24V Residenza PdR senza incremento Non attuata 

C.25V Attività ricettive 1000 Non attuata 

C.27V Residenza 270 Non attuata 

C.30V Residenza PdR senza incremento Non attuata 

D.29V Attività ricettive 100 Non attuata 

D.25V Attività urbane 160 Attuata 

C.32V Residenza - attività urbane PdR Attuata 

D.26V Attività urbane 120 Attuata 

C.33V Attività urbane - artigianale PdR senza incremento Attuata 

C.34V Residenza PdR senza incremento Attuata 
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A.14V Residenza 70 cambio destinazione Attuata 

A.16V Residenza 50 in ampliamento Attuata 

A.18V Residenza 250 Attuata 

A.19V Residenza 50 in ampliamento Attuata 

A.23V Attività produttive 200 in ampliamento Attuata 

A.24V Attività urbane recupero esistente Attuata 

C.17V Residenza 90 (sostituzione edilizia) Attuata 

C.23V Agricola PMAA Attuata 

C.29V Residenza PdR senza incremento Attuata 

C.31V Residenza PdR senza incremento Attuata 

A.09V Residenza 280 Attuata 

D.22V Residenza 250 Attuata 

D.24V Residenza 80 Attuata 

 

 

Comune di Marciano della Chiana 

UTOE 1 
MARCIANO 

Piano 
Strutturale  

I 
Regolamento 

Previsioni 
vigenti 

Residuo da 
attuare 

Previsioni 
approvate 

Previsioni 
attuate 

Residenza 20.000 14.850 15.210 13.810 1.400 0 

Produttivo 0 0 0 0 0 0 

Attrezzature 0 0 0 0 0 0 

              

UTOE 2 CESA 
Piano 

Strutturale  
I 

Regolamento 
Previsioni 

vigenti 
Residuo da 

attuare 
Previsioni 
approvate 

Previsioni 
attuate 

Residenza 20.000 17.600 18.882 18.715 167 167 

Produttivo 60.000 56.000 60.000 60.000 0 0 

Attrezzature 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 

              

UTOE 3 
BADICORTE 

Piano 
Strutturale  

I 
Regolamento 

Previsioni 
vigenti 

Residuo da 
attuare 

Previsioni 
approvate 

Previsioni 
attuate 

Residenza 5.400 5.300 5.300 5.300 0 0 

Produttivo 40.000 22.000 26.300 0 26.300 22.000 

Attrezzature 0 0 0 0 0 0 

              

       
Nella tabella non sono conteggiati i P.A. attualmente vigenti 
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Cartografia PSI: Elaborato “QC09a – Stato di attuazione del RU vigente: Estratto ambito di Lucignano e Santa Maria (fuori scala) 

 

 
Cartografia PSI: Elaborato “QC09b – Stato di attuazione del RU vigente: Estratto ambito di Marciano della Chiana (fuori scala) 
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Cartografia PSI: Elaborato “QC09b – Stato di attuazione del RU vigente: Estratto ambito di Cesa (fuori scala) 
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3. QUADRO PREVISIONALE STRATEGICO  

3.1 Disciplina del PS: declinazione e applicazione nel POI  

3.1.1 Contenuti, struttura e articolazione del PSI. Sintesi del quadro propositivo  

Nell’ambito del proprio quadro propositivo (progettuale) il PSI approvato, al fine di rendere coerente l’articolazione 

e la struttura di piano con le disposizioni di cui all’articolo 92 della LR 65/2014 e conforme la propria disciplina con 

quella del PIT/PPR, individua, definisce e disciplina, per tutto il territorio comunale e a tempo indeterminato, lo 

“Statuto del territorio” e la “Strategia di sviluppo sostenibile”. Tale duplice articolazione del quadro propositivo 

(progettuale) comprende diversi contenuti tra loro correlati cui corrispondono norme e disposizioni che 

complessivamente compongono la disciplina di piano del PSI, cui sono riferite specifiche indicazioni territoriali e 

spaziali rappresentate nelle cartografie di piano:  

lo “Statuto del territorio” contiene:  

- il patrimonio territoriale comunale e le relative invarianti strutturali,  

- la perimetrazione del territorio urbanizzato e l'individuazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di 

pertinenza,  

- la ricognizione delle prescrizioni del PIT e del PTC e le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale 

conformate alla disciplina paesaggistica del PIT,  

- le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla disciplina 

paesaggistica del PIT;  

- i riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie.  

 la “Strategia dello sviluppo sostenibile”, comprende:  

- la definizione, l’articolazione, i contenuti e le relative disposizioni concernenti le “Unità Territoriali Organiche 

Elementari” (UTOE);  

- la definizione, l’articolazione, i contenuti e le relative disposizioni concernenti il territorio urbanizzato e il 

territorio rurale delle stesse UTOE; 

- la definizione e le disposizioni concernenti le “Localizzazioni ove si prevedono trasformazioni non residenziali 

comportanti impegno di suolo” in territorio rurale, oggetto della Conferenza di Copianificazione.  

Rimandando per ogni dettaglio alla documentazione redatta in sede di PSI, con gli estratti che seguono viene data 

evidenza degli elaborati costituenti il quadro progettuale del PSI di Lucignano e Marciano della Chiana. 

 
Cartografia PSI Lucignano e Marciano: Elaborato “QP01 – Statuto del territorio: Patrimonio territoriale” 
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Cartografia PSI Lucignano e Marciano: Elaborato “QP02 – Statuto del territorio: PIT/PPR Invarianti strutturali”  

 

 
Cartografia PSI Lucignano e Marciano: Elaborato “QP03 – Statuto del territorio: PTCP Disciplina di Piano” 
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Cartografia PSI Lucignano e Marciano: Elaborato “QP04 – Statuto del territorio: Territorio urbanizzato ed altri nuclei” 

 
Cartografia PSI Lucignano e Marciano: Elaborato “QP05 – Strategia dello sviluppo sostenibile: individuazione delle UTOE”  
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Cartografia PSI Lucignano e Marciano 

Elaborato “QP06 – Strategia dello sviluppo sostenibile: sviluppo sostenibile e strategie intercomunali” 

 

3.1.1.  Dimensionamento del PSI e quadro previsionale strategico quinquennale del POI 

Secondo quanto indicato dall’art. 92 comma 4 lettera c) della LR 65/2014 e s.m.i. il PS definisce, nell’ambito della 

disciplina della Strategia di sviluppo sostenibile (art. 20 della Disciplina di piano), le “… Dimensioni massime 

sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste all’interno del territorio urbanizzato, articolate per 

UTOE …” (di seguito sinteticamente dette dimensionamento). Il PS, in questo caso il PSI, in ragione di un arco 

temporale di previsione di circa quindici anni e tenuto conto dei potenziali fabbisogni insediativi e degli obiettivi 

generali espressi nell’ambito della “Visione guida” definisce, in particolare, il proprio dimensionamento secondo 

quanto specificatamente indicato in apposita tabella. Il dimensionamento è considerato in modo da garantire la 

compatibilità complessiva delle trasformazioni territoriali - da attuarsi con più PO e strumenti della pianificazione 

urbanistica - ed è verificato nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in riferimento 

al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse, delle strutture e delle componenti costitutive del Patrimonio 

Territoriale. 

Il dimensionamento, espresso in metri quadrati di “Superficie utile lorda”, si articola in riferimento alle singole UTOE 

e alle diverse categorie funzionali (destinazioni d’uso) secondo le categorie di funzioni così come specificate all’art. 

99 della stessa LR 65/2014 e s.m.i: 

- Residenziale (sia pubblica che privata);  

- Produttivo (industriale e artigianale); 

- Commerciale al dettaglio (comprendente Esercizi di vicinato e Medie strutture di vendita) 

- Commerciale all’ingrosso e depositi; 

- Turistico-ricettiva; 

- Direzionale e di servizio. 
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Occorre tenere presente che il dimensionamento relativo all’edilizia residenziale sociale, a norma della stessa LR 

(art. 63), è ricompreso nel complessivo dimensionamento della funzione residenziale. Inoltre, nel rispetto delle 

indicazioni formulate dalla Legislazione regionale, tenendo a riferimento le categorie funzionali sopra indicate, il 

dimensionamento del PSI (sempre previsto all’interno del perimetro del territorio urbanizzato) è anche quantificato 

separatamente con riferimento a: 

-  NUOVA EDIFICAZIONE da attuare attraverso le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi 

di cui all’art. 95, comma 3, lettera d) della LR 65/2014 e s.m.i, comportanti generalmente l’individuazione di “Aree 

di nuovo impianto” e di “Singoli lotti liberi per l’edificazione”, anche mediante eventuali progetti unitari 

convenzionati e piani attuativi, comunque posti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato; 

- RIUSO ovvero con riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente da attuare attraverso le 

trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi cui all’art. 95, comma 3, lettere a), b), c) e) della 

LR 65/2014 e s.m.i., comportanti generalmente l’individuazione nel POI di aree destinate alla “riqualificazione e 

rigenerazione urbana” e al “recupero e rinnovo urbano”, anche mediante eventuali progetti unitari convenzionati 

e piani attuativi, comunque posti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato. 

In base a quanto precedentemente detto circa il contenuto dell’art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, con specifico 

riferimento al quadro previsionale strategico del PO, non sono da computare nel PO e negli altri strumenti della 

pianificazione urbanistica ai fini delle verifiche di coerenza e conformità allo stesso PS le previsioni e gli interventi 

concernenti l’attività urbanistica ed edilizia direttamente riferibili alla “Disciplina per la gestione degli insediamenti 

esistenti”. 

Nel dimensionamento del PS, definito secondo quanto sopra indicato, non sono inoltre computati i dimensionamenti 

dei Piani Attuativi vigenti ed ancora efficaci alla data di adozione dello stesso PS. Tali dimensionamenti, o parti di 

essi, qualora non risultino attuati alla scadenza di validità dei suddetti Piani Attuativi rientrano nei dimensionamenti 

residui disponibili del PS, eventualmente da utilizzare per la determinazione del dimensionamento del PO o di 

varianti ad esso. La disciplina del PS stabilisce inoltre che “… il dimensionamento non comprende le previsioni 

esterne al Perimetro del territorio urbanizzato e quelle concernenti la localizzazione di nuovi impegni di suolo 

oggetto di Conferenza di copianificazione …”. 

Restano pertanto esclusi dal suddetto dimensionamento le previsioni di trasformazione urbanistico ed edilizia che 

interessano il territorio rurale, siano esse derivanti dalla localizzazione di nuovi insediamenti all’interno dei nuclei 

rurali (nei limiti stabiliti dall’art. 25 comma 2 della LR 65/2014 e secondo gli obiettivi specifici e le disposizioni 

applicative del PS), ovvero derivanti da nuove funzioni in esito a previsioni di trasformazione concernenti il recupero 

del patrimonio edilizio esistente sparso, diffuso e discontinuo in territorio rurale.  

Le disposizioni precedentemente indicate concorrono nel loro complesso anche a perseguire il soddisfacimento degli 

obiettivi riferiti agli Standard, comprensivi di quelli volti a garantire il perseguimento delle politiche per la casa di cui 

all’art. 63 della LR 65/2014. Al fine di garantire un’attuazione programmata delle previsioni insediative del PS 

attraverso più strumenti di pianificazione urbanistica tra loro consequenziali ed in ragione della validità e 

dell’efficacia quinquennale delle previsioni di trasformazione del PO, il dimensionamento del primo Piano Operativo 

e di quelli successivi dovrà essere valutato, per le aree di trasformazione insediativa, in relazione al fabbisogno 

quinquennale, allo stato delle risorse e dei servizi disponibili, nonché alle opere da esso previste e programmate da 

realizzare. Per questo dovrà essere effettuato un monitoraggio che verifichi l’effettiva attuazione di ciascun PO alla 

fine dei cinque anni di applicazione. 

 

La tabella qui di seguito riportata indica pertanto il dimensionamento massimo del PS prelevabile dal primo POI 

in ragione delle disposizioni precedentemente richiamate e che costituisce pertanto il limite entro cui potranno 

essere individuate le relative future previsioni di trasformazione (art. 95 comma 2 lettera b): 
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Dimensionamento articolato in riferimento alle singole UTOE e alle diverse categorie funzionali: 

 
NUOVA EDIFICAZIONE - previsioni di nuova edificazione di cui all'art.95 comma 3 

Unità Territoriali 
Organiche 

Elementari UTOE 

Residenziale 
(sia pubblica 
che privata) 

Produttivo 
(industriale e 
artigianale) 

Commerciale al 
dettaglio 

(compresi Esercizi 
di vicinato e Medie 

strutture di 
vendita) 

Turistico-
ricettiva 

Direzionale 
e di 

servizio 

Commerciale 
all'ingrosso e 

depositi 

Totale 

 
SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) 

1 – Lucignano 5.000 500 1.600 1.500 1.500 900 11.000 

2 – Santa Maria 1.500 600 600 0 0 0 2.700 

3 – La Croce 3.600 9.100 2.100 0 2.100 8.100 25.000 

4 – Pieve Vecchia 700 500 500 0 300 0 2.000 

5 – Il Calcione 0 0 0 0 0 0 0 

6 – Marciano della 
Chiana 

4.200 1.200 1.600 0 900 600 8.500 

7 – Cesa 5.000 18.000 1.500 0 1.500 5.000 31.000 

8 – Badicorte 1.500 3.000 1.500 500 1.000 1.500 9.000 

Totale 
dimensionamento 
massimo 1* POI 

21.500 32.900 9.400 2.000 7.300 16.100 89.200 

 

 
RIUSO - previsioni di recupero del P.E.E. di cui all'art.95 comma 3 

Unità Territoriali 
Organiche 

Elementari UTOE 

Residenziale 
(sia pubblica 
che privata) 

Produttivo 
(industriale e 
artigianale) 

Commerciale al 
dettaglio 

(compresi Esercizi 
di vicinato e Medie 

strutture di 
vendita) 

Turistico-
ricettiva 

Direzionale 
e di 

servizio 

Commerciale 
all'ingrosso e 

depositi 

Totale 

 
SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) SE (mq) 

1 – Lucignano 300 300 1.500 0 300 0 2.400 

2 – Santa Maria 500 0 300 0 0 0 800 

3 – La Croce 0 0 0 0 0 0 0 

4 – Pieve Vecchia 600 100 300 0 100 0 1.100 

5 – Il Calcione 0 0 0 0 0 0 0 

6 – Marciano della 
Chiana 

1.500 0 1.200 0 400 0 3.100 

7 – Cesa 1.300 0 1.500 0 1.800 0 4.600 

8 – Badicorte 0 300 600 0 600 0 1.500 

Totale 
dimensionamento 
massimo 1° POI 

4.200 700 5.400 0 3.200 0 13.500 
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Dimensionamento articolato in riferimento alle categorie funzionali (destinazioni d’uso) secondo le categorie di 

funzioni così come specificate all’art. 99 della stessa LR 65/2014 e s.m.i: 

PSI approvato - Comune di Lucignano 

Destinazioni d’uso N.E. (SE) R (SE) 

Residenziale (sia pubblica che privata) 10.800 1.400 

Produttivo (industriale e artigianale) 10.700 400 

Commerciale al dettaglio (comprendente Esercizi di vicinato e Medie strutture di vendita) 4.800 2.100 

Turistico-ricettiva 1.500 0 

Direzionale e di servizio 3.900 400 

Commerciale all'ingrosso e depositi 9.000 0 

TOTALE 40.700 4.300 

PSI approvato - Comune di Marciano della Chiana 

Destinazioni d’uso N.E. (SE) R (SE) 

Residenziale (sia pubblica che privata) 6.200 2.800 

Produttivo (industriale e artigianale) 28.400 300 

Commerciale al dettaglio (comprendente Esercizi di vicinato e Medie strutture di vendita) 4.600 3.300 

Turistico-ricettiva 500 0 

Direzionale e di servizio 3.400 2.800 

Commerciale all'ingrosso e depositi 7.100 0 

TOTALE 50.200 9.200 

3.2  Linee di indirizzo e temi preliminari del POI 

Il nuovo Piano Operativo Intercomunale – che sostituirà i Regolamenti Urbanistici vigenti in coerenza con le strategie 

del Piano Strutturale Intercomunale – dovrà dare concretezza e significato ad un “progetto” che interpreti la storia 

e il presente, misurandosi con l’insieme delle componenti economiche e sociali che ne connotano la struttura e il 

paesaggio. 

In tal senso, sarà necessario valutare e riconoscere l'emergere di nuove domande e allo stesso tempo adeguarsi alle 

direttive e agli indirizzi contenuti nella LR per il Governo del territorio 65/2014 e nei Piani sovraordinati (PGRA e 

PIT/PPR). 

In un periodo così denso di cambiamenti, sarà importante delineare i dispositivi verso i quali dovrà “orientarsi” la 

disciplina del POI e definire sistemi di spazi, percorsi e attrezzature dove immaginare l’uso, la conservazione o la 

trasformazione dei differenti luoghi in relazione alla loro identità (storia, qualità, carattere e ruolo che rivestono), 

nel rispetto di principi, criteri, forme e limiti contenuti nel PSI. 

Nel perseguire gli indirizzi e le strategie del PSI, il Piano Operativo dovrà valutare il passaggio tra i due strumenti e 

svolgere un “esercizio d’interpretazione” coerente: affrontando con attenzione i temi e le questioni derivanti dal 

“cambio di scala” a disposizione cartografie e rilievi più precisi, che permetteranno di individuare e definire meglio i 

perimetri, le destinazioni d’uso, i progetti; di risolvere, allo stesso tempo, specifici aspetti di dettaglio e situazioni 

puntuali che verranno disciplinate adeguando lo strumento in modo che le sue previsioni (a differenza di quelle del 

PSI) assumano valenza conformativa. 

Il Piano Operativo è lo strumento delle prescrizioni ordinarie per l’intero territorio comunale, correlate 

all'individuazione delle modificazioni possibili, alla disciplina puntuale delle diverse zone, nonché ai progetti 
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particolareggiati (da eseguirsi in un determinato periodo, legato a uno o più mandati amministrativi); altri connotati 

specifici sono la determinazione del regime e del consumo dei suoli, l'individuazione di regole costruttive capaci di 

migliorare le qualità della città, dei tessuti urbani, del territorio e del patrimonio rurale. 

Il Piano dovrà dunque essere indirizzato a verificare e definire: 

la disciplina degli insediamenti esistenti (valida a tempo indeterminato): 

- la disciplina dei centri storici  

- la schedatura esistente sugli edifici di valore storico-testimoniale 

- gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici 

- la disciplina del territorio rurale 

- la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni 

- le zone connotate da degrado 

la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed edilizi del territorio (con valenza 

quinquennale): 

- la disciplina degli interventi da realizzarsi con piani attuativi 

- gli interventi di rigenerazione urbana 

- i progetti unitari convenzionati 

- la disciplina degli interventi di nuova edificazione (interventi diretti) 

- l’edilizia residenziale sociale 

- le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

- i beni sottoposti a vincoli espropriativi 

- la perequazione urbanistica 

Ciò premesso, considerati i tempi previsti dalla Legge Regionale per l’elaborazione del PO e la volontà di perseguire 

quanto prima le strategie del nuovo PSI, appare evidente quanto sia importante individuare i principali obiettivi del 

Piano Operativo in rapporto alle priorità e ai progetti necessari, alla salvaguardia del patrimonio territoriale, alla 

disciplina e alle prescrizioni ordinarie per le diverse zone del territorio comunale. 

In tal senso, il presente avvio del procedimento, illustra le linee principali secondo le quali sviluppare il progetto del 

nuovo Piano Operativo Intercomunale. 

Nei prossimi anni le strategie della pianificazione dovranno essere tra loro integrate e orientate alla riduzione del 

consumo di suolo e alla definizione dei limiti del ”territorio urbanizzato”; allo stesso tempo sarà necessario avviare 

progetti di ricucitura dei margini, riqualificazione degli spazi aperti e degli insediamenti esistenti, concentrando 

l’attenzione e le risorse sulle opportunità offerte della rigenerazione urbana e sul riuso del patrimonio esistente, in 

particolare nelle aree di potenziale “ripresa demografica”, nei nuclei e nei centri minori; consolidando le aree 

produttive, con il recupero di attività e produzioni innovative. 

In particolare, la riqualificazione del sistema della mobilità e il progetto dello spazio pubblico dovranno avere la 

capacità di “attivare” processi di rigenerazione che moltiplichino le possibilità di raggiungere alcuni obiettivi 

riconducibili all’idea di una concreta applicazione di concetti spesso considerati astratti, come la valorizzazione del 

bene comune, la sostenibilità, il miglioramento dei luoghi e della vita quotidiana. 

Il nuovo PSI ha già individuato con chiarezza un insieme coordinato di interventi strategici che assumeranno 

grande rilevanza nel POI in relazione alle azioni, alle priorità e agli interventi da progettare. 
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Questi temi aprono una riflessione sul significato e sulla necessità di organizzare un progetto di riqualificazione che 

restituisca all’amministrazione un ruolo fondamentale nei processi di negoziazione tra i diversi soggetti (economici, 

sociali, ecc.): chi governa la città ha il dovere di proporre e per quanto possibile “condividere” una visione strategica 

capace di liberare energie e mettere le basi per una seria politica di rigenerazione e di investimenti (pubblici e privati) 

dedicati al futuro; in tal senso, sarà necessario perseguire obiettivi di gestione oculata e duratura delle risorse 

(fattibilità), basati sulla valorizzazione del patrimonio, la sostenibilità ambientale, la riconfigurazione spaziale, 

morfologica e funzionale, l’innovazione e il consolidamento dell’identità territoriale.  

Unitamente al perseguimento e alla declinazione degli obiettivi di orientamento generale e strategico, selezionati 

dal PSI ed articolati di seguito per le diverse UTOE, è dunque possibile delineare i “temi preliminari” verso cui 

orientare il processo di formazione del Piano Operativo Intercomunale di Lucignano e Marciano delle Chiana. 

A. SVILUPPO TURISTICO 

Il PSI prende atto della presenza di strutture di tipo alberghiero RTA, oltre all’ampia disponibilità di camere in B&B, 

agriturismo e case vacanze. È compito del POI potenziare l'offerta dell'accoglienza turistica attraverso politiche 

mirate a:  

A1 tutelare il patrimonio storico-culturale;  

A2 tutelare il patrimonio architettonico; 

A3 tutelare le risorse paesaggistiche ed ambientali; 

A4 promuovere i prodotti tipici del territorio; 

A5 promuovere l'accoglienza valorizzando le strutture maggiormente specializzate e qualificate; 

A6 favorire lo sviluppo della forma di albergo diffuso nei centri storici in modo da recuperare immobili 
altrimenti destinati al sottoutilizzo ed innestare, altresì, un processo virtuoso con le attività commerciali 
insediate e/o da sviluppare;  

A7 favorire l’implementazione di "residenze d'epoca".   

 

L'accoglienza turistica è elemento di raccordo per i percorsi ciclo-pedonali e la mobilità dolce da instaurare tra i due 

comuni. Il PSI riconosce i centri storici di Lucignano e di Marciano della Chiana come cuore dell'accoglienza turistica; 

per questo motivo, oltre alla tutela del patrimonio architettonico, gli obiettivi strategici da perseguire con azioni 

mirate nel POI sono:  

- realizzare un sistema integrato tra strutture di accoglienza, attività ristorative, trasporti pubblici ed itinerari 

turistici; 

- recuperare la fruibilità delle Fortezze;  

- aprire al pubblico La Torre della Rocca di Lucignano, oggi edificio privato; 

- individuare nella Torre di Marciano il luogo per attività collegate alla ricezione diffusa nel territorio; 

- prevedere un Piano delle Funzioni, che faciliti l'insediamento di attività all'interno dei centri storici per 

promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici del territorio. 
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B. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE 

Il patrimonio territoriale dei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana è l'insieme delle strutture di lunga durata 

prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, insieme di cui è riconosciuto il valore per 

le generazioni presenti e future.  

È compito del Piano Operativo disciplinare il patrimonio territoriale e le sue componenti tenendo conto dei seguenti 

indirizzi:  

B1 dettagliare l'individuazione delle emergenze vegetazionali e individuare una specifica disciplina che ne 
assicuri la massima tutela e che dia indicazioni per la loro cura, il mantenimento e l’eventuale integrazione; 

B2 disciplinare i tessuti storici mediante apposita schedatura;  

B3 verificare ed aggiornare nell'ambito dell'edificato storico, urbano e rurale, la classificazione di valore degli 
edifici e dei complessi edilizi, dei relativi spazi pertinenziali e disciplinare gli interventi ammissibili nel 
rispetto dei valori storico architettonici, paesaggistici e testimoniali;  

B4 verificare ed aggiornare la classificazione delle architetture rurali di rilevante interesse, e delle relative 
pertinenze, al fine di assicurare una disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi compatibile con i 
caratteri tipologici ed i valori architettonici riconoscibili. Il PO deve dettare delle norme che tutelino sia 
l'edificio sia l'area di pertinenza del medesimo, gli interventi ammissibili devono mantenere o ripristinare 
la morfologia originaria della suddetta mantenendone in carattere rurale; 

B5 precisare il perimetro di ville, parchi e giardini storici e delle aree storicamente e funzionalmente connesse 
a tali emergenze; 

B6 precisare la localizzazione e definire le modalità di intervento sui manufatti e sugli immobili di valore 
identitario; 

B7 precisare la localizzazione e definire le modalità d’intervento sulla rete infrastrutturale; 

B8 indicare apposita disciplina per la realizzazione degli interventi edilizi riguardanti le aree a rischio 
archeologico e i beni immobili di epoca medioevale esistenti, al fine di tutelare eventuali ritrovamenti 
archeologici; 

B9 tutelare e valorizzare gli elementi di valore paesaggistico percettivo, in particolare i punti di vista 
panoramici, i percorsi caratterizzati da una forte intervisibilità, le linee di crinale; 

B10 indicare le modalità di manutenzione e conservazione delle tipiche sistemazioni idraulico-agrarie del 
paesaggio rurale.  

 

Nella stesura degli atti costitutivi il POI recepirà specifico dettato operativo in ordine ai contenuti del Progetto di 

Paesaggio "Leopoldine in Valdichiana". 
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C. SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI 

In ordine alle strategie collegate allo sviluppo, il sistema integrato di servizi deve essere considerato nell'ottica di un 

territorio relativamente vasto in proporzione alla popolazione residente ed alle strategie comunque già attive a 

livello di ambito zonale Valdichiana Aretina.  

Per quanto attiene al sistema scolastico, entrambi i comuni fanno riferimento ad un unico Istituto comprensivo con 

sedi distribuite sul territorio in forma tale da consentire un'accessibilità ormai collaudata alla cittadinanza. Mentre  

Marciano della Chiana ha inteso mantenere due sedi per la scuola dell’infanzia (una a Badicorte ed una a Cesa), due 

sedi per le scuole primarie (una nel capoluogo, comprensiva di secondarie, ed una a Cesa, insieme alla scuola per 

l'infanzia), Lucignano ha puntato sulla realizzazione di un Polo Scolastico (PSC) che raccolga, per tutto il territorio, 

sia le scuole primarie che le scuole secondarie, lasciando decentrata a Pieve Vecchia la scuola per l'infanzia. Le attuali 

scuole Lucignanesi sono comunque insediate nel capoluogo comunale.  

A tal proposito si puntualizza che il PSI conferma nel PTU dell'U.T.O.E. n. 1 la localizzazione del PSC in località 

Fontanelle; il RU recepisce con apposita scheda norma tale area, che dovrà, nel caso, essere reiterata nel POI.  

È compito del Piano Operativo disciplinare il sistema integrato di servizi tenendo conto degli indirizzi sotto indicati: 

C1 se reiterato, disciplinare con apposita scheda il PSC Fontanelle;  

C2 incentiva l'ampliamento e la riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti; 

C3 Incentivare il potenziamento delle attrezzature aggregative di contorno al sistema scolastico, quali 
palestre, impianti sportivi, centri sociali, giardini pubblici attrezzati da collocare, preferibilmente, in aree 
prossime a tali impianti; 

C4 incentivare il ricorso a nuove forme abitative - come il co-housing o le senior community – in modo da 
garantire, in alternative alle Residenze Sanitarie Assistenziali, l'autonomia dei nuclei familiari anziani. A tal 
proposito il PSI demanda al PO il compito di localizzare aree, esterne e/o interne al PTU, su cui individuare 
specifici interventi di edilizia residenziale pubblica o di recupero del patrimonio edilizio esistente (edilizia 
convenzionata); 

C5 gestire in forma unitaria gli immobili ERPT presenti nei due comuni, in modo da consentire la massima 
rispondenza alle richieste espresse dalla cittadinanza. 

D. MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 

In ordine alle tipologie di mobilità prevalenti sul territorio Il PSI deve perseguire obiettivi finalizzati a:  

D1 se reiterato, disciplinare con apposita scheda il PSC Fontanelle;  

D2 incentiva l'ampliamento e la riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti; 

D3 Incentivare il potenziamento delle attrezzature aggregative di contorno al sistema scolastico, quali 
palestre, impianti sportivi, centri sociali, giardini pubblici attrezzati da collocare, preferibilmente, in aree 
prossime a tali impianti; 

D4 promuovere la realizzazione di un percorso intercomunale ciclabile che, sfruttando anche i percorsi esistenti 
sugli argini, in collina e in pianura, colleghi il Calcione con il percorso della bonifica al Canale Maestro della 
Chiana, passando per Le Fortezze, il Centro Storico di Lucignano, il Centro Storico di Marciano della Chiana; 
con la formazione di itinerari e di circuiti per la fruizione turistica ed ambientale e per il tempo libero 
l’intento si intende realizzare nuovi tracciati ma anche recuperare e riqualificare i tracciati storici, in modo 
da valorizzare la pregevole rete esistente;  

D5 promuovere percorsi ciclabili collegati ad eventi della promozione turistica (ciclo-storica "la chianina").  
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E. VALORIZZAZIONE AREE SPECIALISTICHE A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

Le aree a destinazione non residenziale sono il luogo su cui sono insediate attività di tipo produttivo, artigianale, 

commerciale e di servizio. Tali aree si articolano sul territorio in maniera frammentata, conseguente alle scelte 

operate in archi temporali tra loro molto distanti, costituendo siti di dimensioni territoriali anche significative: 

- Lucignano: Loc. Soriella (impianto Pizzarotti S.p.a.); 

- Lucignano: Il Pianello; 

- Lucignano: Il Padule; 

- Lucignano: la Stazione (impianto SVI S.p.a.); 

- Marciano della Chiana: Loc. Cesa (Zona Cassia Nord) 

- Marciano della Chiana: Loc. Badicorte 

Le zone di Soriella e della Stazione non sono inserite nel PTU in quanto prive dei parametri minimi di riferimento 

declinabili dagli abachi regionali; come tali sono riconducibili alla tipologia di aree presenti sul territorio rurale che, 

pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato (art. 64 c. 1 lett. d) della L.R. 65/2014). 

Gli impianti de Il Pianello e de Il Padule, entrambi attestati lungo la SP 19, non hanno possibilità di relazione con Cesa 

e Badicorte; Cesa e Badicorte sono sufficientemente distanti tra loro per poter creare sinergie. In tale condizione 

disgregativa, la dimensione relativamente contenuta dei territori interessati e la rete di viabilità provinciale, 

consentono comunque spostamenti adeguati tra le varie aree dislocate nel territorio del PSI. 

Per quanto attiene le strategie, si puntualizza che allo stato attuale non appare economicamente sostenibile 

prevedere lo sviluppo di una zona a scapito di un'altra o, comunque, puntare sull'individuazione di una nuova area 

di espansione destinata ad accogliere gli impianti esistenti sul territorio, comportando un aumento di consumo di 

suolo sconsiderato. Allo stesso tempo è da rilevare che ciascuna area esprime in sé attitudini proprie che, 

necessariamente, meritano di essere consolidate perseguendo una serie di obiettivi comuni quali: 

E1 perseguire il miglioramento degli innesti con le infrastrutture viarie esistenti; 

E2 favorire il riutilizzo ed il recupero di contenitori dismessi consentendo frazionamenti e riutilizzi compatibili 
con le attività insediate; 

E3 creare un network tra le varie realtà produttive/artigianali, commerciali e di servizio presenti sul territorio 
in modo tale da promuovere un’immagine unitaria che coniughi la sostenibilità ambientale dello sviluppo 
produttivo con la possibilità di migliorare la competitività delle imprese riqualificando le aree esistenti 
secondo gli obiettivi del DPGR 74/R/2009;  

E4 integrare e potenziare la rete dei sottoservizi, con particolare attenzione al sistema di smaltimento delle 
acque reflue ed al sistema di adduzione idrica;  

E5 attivare processi di gestione dell'energia attraverso l'implementazione di impianti di auto-produzione sulle 
coperture degli edifici (fotovoltaico), di sistemi solari passivi, di recupero e riciclo delle acque meteoriche 
all'interno del ciclo produttivo o del riutilizzo per usi interni;  

E6 consolidare il PTU inserendo interventi di completamento e di recupero, con incentivi per il patrimonio 
edilizio esistente, che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione delle aree esistenti verso 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 

I temi così descritti orientano il POI a trovare equilibrio tra esigenze di conservazione ed istanze di innovazione, 

affrancando il nuovo strumento dalle pregresse esperienze di pianificazione, restituendo qualità, efficienza e 

capacità ai contesti di vita, guardando alle esigenze delle due comunità e facendo del governo del territorio un punto 

di forza.  
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Di seguito si riportano a livello indicativo e non esaustivo i principali progetti già attivati tra le due amministrazioni 

per le quali la già esistente e fattiva collaborazione rappresenta una collaudata base di partenza per la redazione di 

una pianificazione operativa associata. 

I progetti di paesaggio 

Il Paesaggio Storico della Bonifica Leopoldina in Valdichiana Toscana  

Il Comune di Lucignano ricopre il ruolo di Ente capofila 

all’interno del percorso di candidatura del “Paesaggio Storico 

della Bonifica Leopoldina in Valdichiana Toscana” nel 

Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, progetto che 

attesta la presenza delle peculiarità legate al sistema della 

bonifica all’interno del territorio lucignanese (Del.CC n. 48 del 

21.12.2017 - Presentazione all’UNESCO della candidatura: 

Paesaggio culturale della Val di Chiana. Approvazione dello 

schema di protocollo di intesa tra i Comuni aderenti).  
 

Il progetto di candidatura, in corso da circa due anni, coinvolge undici Comuni della Valdichiana aretina (Castiglion 

Fiorentino, Civitella, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino) e senese (Chiusi, Montepulciano, 

Torrita, Sinalunga). 

La candidatura riguarda il “Paesaggio Storico della Bonifica Leopoldina in Valdichiana”, un’area di oltre 23.000 ettari 

del fondovalle interessata dai processi di bonifica e dallo sviluppo agricolo degli ultimi due secoli. Si tratta di un 

importante percorso di valorizzazione territoriale che comprende un profondo e dettagliato studio tecnico 

finalizzato a valutare l’importanza del paesaggio rurale, misurandone l’evoluzione nel corso dei decenni, analizzando 

l’utilizzo del suolo, le dinamiche sociali e culturali, i processi economici che hanno interessato l’agricoltura locale. 

Al progetto sono connessi due obiettivi: 

- riconoscere al territorio attraversato dal Canale Maestro della Chiana il valore storico, importante 

riconoscimento per la valorizzazione dei luoghi su cui cittadini, operatori del settore dell’accoglienza e aziende 

possono puntare come leva economica; 

- certificare l’unicità della Valdichiana Toscana, dalla riforma Leopoldina ai giorni nostri, attraverso uno 

sviluppo condotto in 3 secoli nel rispetto della storia e del paesaggio. 

Al momento della stesura della presente relazione il progetto di candidatura della Valdichiana Toscana al Registro 

Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici è in dirittura di arrivo: il dossier conclusivo, comprendente lo studio sull’integrità 

storica del paesaggio modellato dalla bonifica leopoldina, è stato ricevuto dal ministero competente (MiPAAF) che 

lo ha già inserito nel sito web dedicato alla rete rurale dei paesaggi storici. A questo punto, dopo il sopralluogo 

tecnico, rimane solo la certificazione finale da parte dell’osservatorio nazionale per poter sancire l’ingresso della 

Valdichiana Toscana tra i Paesaggi Rurali Storici italiani. 
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Il Progetto di Paesaggio Leopoldine in Val di Chiana  

Il Progetto di Paesaggio Leopoldine in Val di Chiana, 

approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 11 del 25 

febbraio 2020, si configura come "progetto regionale a 

carattere strategico volto a promuovere l’attuazione degli 

obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT 

attraverso concrete applicazioni progettuali". 
 

La Relazione generale del PIT vede nei "Progetti di Paesaggio" strumenti utili a superare un modo di pensare al 

paesaggio "soltanto come vincolo, anziché come punto di vista in grado di attivare una diversa progettualità, 

finalizzata a mettere in valore risorse trascurate, a recuperare situazioni di degrado, a garantire il miglior inserimento 

di nuove opere [...] attraverso un’attenzione innovativa alla potenzialità di produrre nuovi paesaggi di qualità non 

inferiore a quelli ereditati dal passato. 

Il Progetto di Paesaggio Leopoldine in Val di Chiana è finalizzato a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi della Scheda 

d'Ambito 15 “Piana di Arezzo e Val di Chiana" riferiti alle aree caratterizzate dalla bonifica storica, in particolare:  

“salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della 

bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemiche tra 

il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo 

e le aree agricole circostanti”.  

La strategia generale con la quale il Progetto di Paesaggio intende dare impulso a tali azioni di salvaguardia è quella 

di favorire il recupero delle Leopoldine e dei relativi annessi, in gran parte non più utilizzati a fini agricoli e spesso in 

stato di grave degrado, insieme al sistema poderale e ai manufatti idraulici attraverso: 

- la conservazione e valorizzazione del paesaggio della bonifica nei suoi aspetti caratterizzanti riconducibili alla 

qualità della produttività agricola, agli edifici con valore storico-testimoniale, alle opere di ingegneria idraulica 

e all'infrastrutturazione del territorio rurale (canali, fossi, colmate); 

- la valorizzazione della Val di Chiana incentivando l'offerta turistico-culturale incentrata sul paesaggio agrario e 

la presenza delle Leopoldine. In tal senso l'organizzazione dei campi, le strade bianche, i canali e i fossi, 

rappresentano gli elementi sui quali poter disegnare gli itinerari escursionistici attrezzati e fruibili sia a cavallo 

che in bicicletta o a piedi, mentre per quanto riguarda gli edifici, la loro valorizzazione passa attraverso la 

possibilità di mutare la destinazione agricola verso altre funzioni, ad esempio quella turistico-ricettiva. 

Le aree caratterizzate dalla bonifica storica ricadono sia nel territorio comunale di Marciano della Chiana che nel 

territorio comunale di Lucignano. 

Il Comune di Marciano della Chiana fa parte dei 10 Comuni firmatari del protocollo d'intesa (il progetto di paesaggio 

interessa i territori di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona – Comune capofila, Foiano 

Della Chiana, Marciano Della Chiana, Monte San Savino, Montepulciano, Sinalunga, Torrita Di Siena e parte del 

territorio del Comune di Chiusi in esito al processo partecipativo); l’Amministrazione comunale di Lucignano ha fatto 

invece richiesta per il proprio inserimento nel progetto solo in un secondo tempo, con una puntuale osservazione 

allo strumento adottato (Osservazione n. 5 presentata in data 06/12/2019 atti prot. n. 18464 dal Comune di 

Lucignano). 

Come è possibile leggere all’interno dell’Istruttoria tecnica relativa alle CONTRODEDUZIONI sulle OSSERVAZIONI 

(Allegato A della documentazione del PdP approvato) “Pur ritenendo condivisibile e auspicabile la richiesta, in 

considerazione, però, della fase avanzata in cui si trova il procedimento di approvazione del PdP in oggetto ovvero 

che l’inserimento nel PdP della documentazione necessaria ad identificare il territorio di Lucignano comporterebbe 

la riadozione dello Progetto di Paesaggio, si ritiene di demandare tale modifica in una fase successiva, in sede di 

prima variante dello stesso”. 

  



Comune di Lucignano I Comune di Marciano della Chiana 
PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE 

 

 43 
Avvio del procedimento I Relazione programmatica 

Distretto rurale della Toscana del Sud 

Nel sistema produttivo della Toscana del Sud il settore agricolo 

rappresenta un elemento di eccellenza in termini sia produttivi che 

occupazionali; è una delle componenti economiche di maggiore rilevanza 

ad oggi solo in parte sviluppata e valorizzata. L’eccellenza del prodotto 

può essere valorizzata all’interno di un “Distretto del Cibo” della Toscana 

del Sud. 

Del Distretto rurale fanno parte sia il Comune di Lucignano che il Comune 

di Marciano della Chiana. 

  

 

Toscana Terra Etrusca 

La Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità, 

collegata alla civiltà degli Etruschi, sostiene lo sviluppo di prodotti turistici 

omogenei, che abbiano valenza regionale ed in tale ottica, è interessata a 

promuovere in modo omogeneo ed in forma unitaria, il prodotto turistico, 

denominato “Toscana Terra Etrusca”. 

 
Il prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca” costituisce un’importante opportunità per l’intero territorio 

dei Comuni associati, per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale della comunità complessivamente 

amministrata: il prodotto è l’oggetto principale di un’offerta turistica di qualità che, inglobando valori culturali, 

storici, enogastronomici, ambientali e del patrimonio storico architettonico di rilevanza universale, può suscitare 

l’interesse e rispondere a specifici ma sempre più ampi segmenti di domanda turistica, alla ricerca di esperienze 

turistiche qualificate, diverse da quelle tradizionali del turismo di massa. Dell’associazione di Comuni coinvolti nel 

progetto, di cui Chiusi è l’Ente Capofila, fa parte il Comune di Lucignano. 

I prodotti locali 

Aglione della Valdichiana 

L’aglione è un prodotto in grado di caratterizzare fortemente l’immagine sia 

del settore agricolo (e della categoria dei produttori), sia del territorio in cui 

viene coltivato; nell’ottica di tutelare e promuovere tale prodotto nel 2016 è 

stata istituita l’Associazione di promozione e valorizzazione dell’aglione della 

Valdichiana. 

L’Associazione, oltre a rappresentare un fattore culturale ed un sostegno 

significativo alla difesa dei prodotti autoctoni, è un mezzo di promozione 

reciproca, di valorizzazione di un’intera filiera di operatori - dal produttore al 

consumatore – che può dare adito ad eventi, mostre, studi, educazione 

alimentare, proposte normative a tutela e garanzia della specificità del 

prodotto e del territorio collegato, con evidenti risvolti economici 

intersettoriali. 
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Il Gigante Bianco 

“La Valle del Gigante Bianco” è un progetto di promozione turistica che 

unisce i Comuni della Valdichiana senese e aretina all’insegna della Razza 

Chianina. Si tratta di un matrimonio ‘storico’, oltre che economico, che 

intende rilanciare la principale, produzione del territorio, la regina della 

zootecnia del Centro Italia, che proprio in Valdichiana trova le proprie origini. 

La Chianina rappresenta la storia, dagli Etruschi ai giorni nostri; rappresenta 

il territorio della Valdichiana e uno stile di vita che tanto piace ai turisti. Le 

Amministrazioni locali hanno quindi l'obbligo morale di preservare e 

valorizzare il patrimonio che il territorio offre loro e che può rappresentare 

un volano di sviluppo socio-economico equilibrato per l’intera area. 
 

Del progetto di promozione turistica fanno parte sia il Comune di Lucignano che il Comune di Marciano della Chiana. 

 

La promozione turistica 

Il sentiero della Bonifica 

Il Sentiero della Bonifica è un percorso ciclabile di circa 62 km 

che, costeggiando il canale Maestro della Chiana, attraversa la 

terra degli Etruschi. Città di partenza e di arrivo sono Arezzo, 

la città della Chimera, e Chiusi, la città di Porsenna; nel mezzo 

il territorio della Valdichiana ricco di pianure e di colmate, (gli 

innalzamenti di terreno della bonifica) di paesi ricchi d’arte e 

di storia. 

I territori di Lucignano e di Marciano della Chiana ricadono nel 

tratto aretino del Sentiero. 

 

 

La Chianina ciclostorica  

La Chianina Ciclostorica è una manifestazione non agonistica 

di Ciclismo d’Epoca, aperta a tutte le tipologie di bicilette che 

rispecchino i caratteri del Ciclismo storico, Si tratta di una corsa 

che riunisce centinaia di appassionati da tutta Italia ma non 

solo: è lo sport che diventa strumento per valorizzare il 

territorio della Valdichiana, per far scoprire la sua ricchezza 

culturale, artistica, artigianale ed enogastronomica. 

 

 
La corsa, istituita nel 2015 grazie all’omonima associazione La Chianina Asd, diventa per Marciano della Chiana 

l’occasione per dare vita ad un nutrito calendario di eventi collaterali, anche grazie al patrocinio dei Comuni della 

Valdichiana aretina ed alla collaborazione con tante altre realtà, gruppi e società operanti nel territorio.  
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3.3 Obiettivi di orientamento generale e strategico per le singole UTOE  

Come precedentemente descritto, è la disciplina della Strategia di sviluppo sostenibile del PSI che fornisce l’insieme 

delle disposizioni per la definizione, nel PO e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica, della disciplina per 

la gestione degli insediamenti esistenti e della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali 

e edilizi del territorio. 

A tal fine, in questa fase ancora preliminare di avvio del procedimento di formazione del POI, di particolare interesse 

risultano le disposizioni riferite alle diverse UTOE in cui risulta articolato l’intero territorio comunale ed in particolare 

gli “Obiettivi di orientamento generale e strategico” espressi dal PSI per le singole UTOE, che “… il PO e gli altri 

strumenti di pianificazione urbanistica sono tenuti a perseguire …” e che devono pertanto essere assunti come 

obiettivi preliminari del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale.  

Di seguito sono pertanto riportati gli obiettivi di orientamento generale e strategico definiti dal PSI per le singole 

UTOE che si intendono perseguire nella formazione del primo POI per ogni singolo obiettivo sono delineate le 

conseguenti azioni correlate che sottendono alla definizione, nello stesso POI, di previsioni e/o disposizioni 

conformative del regime dei suoli. 

Le Unità Territoriali Organiche Elementari del PSI di Lucignano e Marciano della Chiana sono:  

- U.T.O.E. 1 – Lucignano, (centro storico ed espansione extra moenia) 

- U.T.O.E. 2 – Santa Maria 

- U.T.O.E. 3 – La Croce 

- U.T.O.E. 4 – Pieve Vecchia  

- U.T.O.E. 5 – Il Calcione 

- U.T.O.E. 6 – Marciano della Chiana (centro storico ed espansione extra moenia);  

- U.T.O.E. 7 – Cesa 

- U.T.O.E. 8 – Badicorte      
 

 
Individuazione delle UTOE 
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UTOE 1 - LUCIGNANO 

Il territorio dell'UTOE 1 - Lucignano comprende il 

perimetro del territorio urbanizzato, che fa 

riferimento al centro storicizzato, la sua 

espansione extra moenia ed il sottosistema 

ambientale della collina a corona del centro 

storico E.3. L'espansione extra moenia si è 

sviluppata, inizialmente, lungo le vie di 

comunicazione che dipartono intorno a Lucignano 

verso i 4 punti cardinali; successivamente le 

espansioni, seppur pianificate mediante un primo 

Regolamento Edilizio nei primi anni '70 e 

mediante un Piano di Fabbricazione poi, hanno 

espresso un’edilizia spesso disomogenea e con 

esempi drammatici, anche in tempi relativamente 

recenti, incongrui rispetto al valore intrinseco del 

suo centro storico.  

 

Territorio urbanizzato 

Il nucleo storico di Lucignano, oltre ad essere méta turistica, è anche centro delle attività principali della comunità, 

data la presenza degli uffici comunali, scuole secondarie, banche, farmacia, uffici, ma negli ultimi anni sta soffrendo 

la perdita di residenti ed attività commerciali. Nel primo caso, le motivazioni sono collegate alla necessità di 

abitazioni con caratteristiche che altrimenti non sono riscontrabili in edifici di origine medioevale, nel secondo caso 

la presenza di concentrate attività commerciali in comuni limitrofi, fa si che talune tipologie di negozi, perdano 

ragione di esistere all'interno di piccole comunità, senza però poi essere rimpiazzate da tipologie collegate al turismo, 

quali ad esempio i negozi di prodotti tipici del territorio.  

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare l’identità materiale 
e multifunzionale del centro storico 
disciplinando le trasformazioni ritenute 
compatibili 

 

- dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni;  

- revisionare la schedatura degli edifici inclusi nel centro storico e 
revisionare la disciplina degli interventi edilizi in ordine ai 
dispositivi del PIT-PPR;  

- assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la 
permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri 
architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di 
beni ritenuti Patrimonio Territoriale;  

- favorire il riuso degli immobili anche di proprietà pubblica 
disciplinando specifici interventi attuativi;  

- incrementare le reti tecnologiche.  

B 

C 

B Tutelare le aree inedificate intercluse di 
pregio (oliveti terrazzati) 

- individuare le aree inedificate intercluse mediante specifica 
codifica e norme di tutela. 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Riqualificare il tessuto extra moenia in 
ordine alla dotazione ed alla qualità dei 
servizi e della rete degli spazi pubblici 
attraverso interventi mirati e di interesse 
pubblico 

- incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi 
tra gli spazi pubblici e le aree private implementando la presenza 
di marciapiedi ed aree di sosta pubbliche;  

- prevedere in luogo dell'attuale campo sportivo aree con funzione 
di aggregazione e centralità in aggiunta agli spazi pubblici 
esistenti per localizzare aree a verde attrezzato, attrezzature di 
interesse comune, aree per l'istruzione;  

- riqualificare gli elementi di arredo urbano in ordine ad una 
maggior omogeneità con il centro storico;  

- riqualificare la viabilità urbana. 

C 

D 

B Individuare i limiti del margine urbano-
rurale 

- disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate alla riqualificazione paesaggistica e 
insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, strade 
vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo 
ulteriori processi di edificazione lungo le strade;  

- inserire interventi di nuova edificazione a completamento del 
tessuto edilizio anche collegati ad interventi di completamento 
della rete viaria (via Cannelli, Via Fonte Manna);  

- completare gli interventi collegati a piani attuativi parzialmente 
realizzati (Via Fonte Lari, il Gorgo, via Fonte Becci, Via Rigutini);  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque 
non residenziali;  

- dettare regole volte alla conservazione dell'area pertinenziale 
alla villa di San Rocco;  

- dettare regole volte alla conservazione dell'area pertinenziale al 
convento dei Cappuccini. 

 

C 

D 

E 
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Territorio rurale 

L'UTOE 1 - Lucignano è caratterizzata principalmente dal sottosistema ambientale della collina a corona del centro 

storico E.3 e marginalmente dal sottosistema della collina E.2. Il sottosistema E.3 rappresenta una delle aree più 

sensibili rispetto al PTU e segna un perimetro la cui permeabilità con l'espansione urbanizzata deve essere 

attentamente tutelata.  

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Collina a corona dei 
centri storici E.3 che interessa porzioni 
collinari di alto valore ecosistemico e 
paesaggistico per la presenza di oliveti 
anche in disposizione su terrazzamenti e 
ciglioni 

- provvedere alla tutela integrale e alla conservazione degli oliveti 
posti a contorno del nucleo storico di Lucignano in modo da 
definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad 
altre colture;  

- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche 
aree di pertinenza degli edifici esistenti;  

- recuperare i margini per la riqualificazione di aree da dedicare 
alle attività agricole di pregio, in particolari oliveti, ripristinando i 
terrazzamenti naturali e ampliando i terrazzamenti artificiali;  

- limitare opere infrastrutturali e favorire il recupero dei percorsi 
vicinali e consorziali;  

- favorire il mantenimento e l'insediamento dell'olivicoltura 
tradizionale terrazzata anche in stretta relazione con gli spazi 
pertinenziali dell'abitato, creando, ove possibile, un continuum 
con il PTU;  

- salvaguardare i corridoi ecologici di connettività presenti e delle 
aree ad alto valore ecosistemico quali gli elementi forestali isolati 
che ivi si trovano;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo ad opera di 
interventi edilizi e trasformazione delle pertinenze;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo a I.A. e I.A.P. i quali non potranno realizzare nuove 
attrezzature ad uso agricolo (DPGR 63/R/2016) in assenza di 
P.P.M.A.A.; esse dovranno essere individuate solo in prossimità 
dei centri aziendali già consolidati;  

- tutela dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti;  

- limitare e contrastare i processi di consumo di suolo per tutelare 
i sistemi insediativi storici;  

- preservare la leggibilità della relazione morfologica, 
dimensionale, percettiva e funzionale tra insediamento storico e 
tessuto dei coltivi evitando ulteriori espansioni del nucleo storico 
di Lucignano nelle aree inedificate ad esso circostanti.  

- evitare nuove costruzioni rurali, comprese le abitazioni. 

B 

C 

D 

A Consolidare, valorizzare e migliorare, sia 
nell’aspetto qualitativo che prestazionale, 
le attrezzature ed i servizi pubblici e di 
interesse pubblico  

- Riqualificare l'area sede dell'attuale "sosta camper" attraverso la 
realizzazione di una struttura di pubblico interesse per 
l'accoglienza e di percorsi di collegamento con il centro storico;  

- realizzare una viabilità di collegamento tra la zona de il Lavatoio 
e via Rigutini;  

- riqualificare l'impianto di depurazione di Fonte Pozzuolo;  

- potenziare e riqualificare le strutture ad uso pubblico o di 
pubblico interesse in Loc. Fontanelle (cantieri della Maggiolata, 
impianto di depurazione ed area dell'oasi ecologica). 

B 

C 

D 
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UTOE 2 – SANTA MARIA 

Il territorio dell'UTOE 2 Santa Maria comprende il 

perimetro del territorio urbanizzato della frazione 

di Santa Maria e le aree incluse nel sottosistema 

ambientale della pianura E.1 e nel sottosistema 

ambientale della collina E.2. 

L'abitato di Santa Maria si è sviluppato ai margini 

della S.P. 28 Siena-Cortona lungo la via del 

Calcione.  

Gli interventi più significativi sono stati attuati tra 

la fine degli anni '90 del secolo scorso e la prima 

decade di questo secolo, attraverso una piccola 

lottizzazione ed interventi diretti che non hanno 

concretizzato la realizzazione di aree e spazi 

pubblici significativi. Si registra la quasi totale 

assenza di attività commerciali e servizi per la 

comunità, disincentivando la richiesta di immobili. 

 

 

Territorio urbanizzato 

Il tessuto edilizio si santa Maria è composto da una disomogenea tipologia di edifici, tra quelli di più recente 

costruzione si ha una predominanza di tipologia mono-bi familiare, anche se si ha una considerevole presenza della 

cosiddetta tipologia "a schiera". Gli edifici storicizzati sono edifici ex-rurali frutto di continue superfetazioni, assenti 

di un valore tipologico preciso, nel tempo le continue frammentazioni hanno comportato un incremento di unità 

abitative che ne rendono impossibile il recupero unitario. Il tessuto edilizio appare saturo con sporadici elementi 

aperti predisposti al completamento. Gli spazi pubblici sono rappresentati da un verde attrezzato con adiacente 

campo da calcio ed un edificio polivalente a servizio delle attrezzature. Sono assenti elementi di filtro tra lo spazio 

privato e la viabilità pubblica, quali marciapiedi, e le fasce pedonali appaiono ridotte a margine della carreggiata.  

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Riqualificare gli spazi pubblici e di 
interesse pubblico  

- incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi 
tra gli spazi pubblici e le aree private implementando la presenza 
di marciapiedi ed aree di sosta pubbliche con la funzione di 
costituire una polarizzazione lineare policentrica;  

- implementare la possibilità di insediamento di servizi e dotazioni 
per la comunità insediata anche attraverso il recupero 
dell'edificato esistente ed incentivi edilizi.  

 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Individuare i limiti del margine urbano-
rurale 

- disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate ad una riqualificazione paesaggistica 
e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, 
strade vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo 
ulteriori processi di edificazione lungo le strade;  

- saturare il tessuto edilizio con tipologie edilizie coerenti con il 
contesto quali edifici mono/bi-familiari. 

 

C 

D 

E 

Territorio rurale 

Il sottosistema E.1 ricompreso dentro la UTOE 2 è caratterizzato da ampi appezzamenti di seminativo, con presenza 

sporadica di aree a frutteto intensivo, vigneti, bosco, oliveti. La presenza di impianti fotovoltaici da produzione 

rappresenta di per sè problematiche intrinseche connesse alla reversibilità dei suoli ovvero alla permanenza dei 

medesimi. La viabilità provinciale SP 28 Siena-Cortona è un tratto stradale di interesse paesistico rilevante, sul quale 

si innesta un impianto carburanti, strategico per la mobilità in direzione Siena. 

Il sottosistema ambientale della collina E.2 è limitato a margini pedecollinari in Loc. Rosario ed è caratterizzato dalla 

presenza di una tessitura agraria a maglia fitta con una fascia di oliveti che costeggia il lato meridionale di via senese 

costellato dalla presenza di vigneti e di edifici rurali di pregio. 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Pianura E.1 le grandi 
estensioni della bonifica leopoldina e le 
pianure  

 

- mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere 
l’efficace regimazione delle acque e la conservazione della maglia 
agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità 
che caratterizza sul piano morfologico e percettivo questo tipo di 
paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente 
mantenimento dei sistemi di bonifica idraulica dovute al fitto 
reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri 
qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  

- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato  

- contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, urbanizzazione 
a macchia d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare 
dei centri abitati e all’erosione del territorio rurale avviando 
politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti 
e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

- preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi 
inedificati nelle parti di territorio a maggiore pressione 
insediativa valorizzandone e potenziandone la multifunzionalità 
nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio 
periurbano e delle aree agricole intercluse;  

B 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

C Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Pianura E.1 le grandi 
estensioni della bonifica leopoldina e le 
pianure  

- evitare la frammentazione delle superfici agricole ad opera di 
infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione (grandi 
insediamenti a carattere produttivo-artigianale e commerciale) 
che ne possono compromettere la funzionalità e indurre effetti 
di marginalizzazione e abbandono colturale;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo anche da parte degli I.A. e degli I.A.P. che dovranno 
preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo 
(DPGR 63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei 
centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei 
corridoi ecologici presenti; 

- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, 
rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione 
dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e 
le pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 

- in sede di redazione del POI si dovrà impedire la realizzazione di 
nuove abitazioni rurali e prevedere eventuali nuovi annessi solo 
in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme 
architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze. 
Incentivare il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche di scarso valore attraverso "bonus" coerenti con la 
normativa regionale.  

 

 

D 

B Definire un preciso rapporto tra il PTU di 
Santa Maria e le aree agricole circostanti. 

- evitare avanzamenti dell'edificato, anche pertinenziale, verso la 
SP 28;  

- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso 
interventi che non prevedano spostamenti di volumetria se non 
in ottica di una migliore definizione del margine urbano;  

- salvaguardare l'area di tutela de "Il Villino" in attesa di precise 
regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali in esso incluse;  

- definire le modalità di attuazione volte a consentire la 
permanenza delle attività insediate nelle aree che ospitano 
funzioni non agricole all'esterno del PTU. 

C 

D 

E 
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UTOE 3 – LA CROCE 

Il territorio dell'UTOE 3 La Croce comprende il 

perimetro del territorio urbanizzato della frazione 

La Croce, ed il sottosistema ambientale della 

collina E.2. 

Il PTU della UTOE 3 La Croce si articola in tre 

diversi perimetri: 

- residenziale, rispondente all'abitato de La 

Croce, la frazione maggiormente abitata del 

territorio di Lucignano; 

- carattere predominante produttivo-artigianale 

in località il Padule; 

- carattere predominante produttivo-artigianale 

in località il Pianello. 

 

Territorio urbanizzato 

Il territorio urbanizzato si attesta lungo le strade di percorrenza che da Lucignano paese procedono in direzione 

Sinalunga, via dei Procacci, e in direzione Foiano-Sinalunga, via delle Persie. La presenza dell'Autostrada del Sole A1 

Milano-Napoli, segna il confine sia del sottosistema ambientale E.2 sia dell'U.T.O.E. includendo però l'Area di servizio 

Lucignano Ovest dentro la UTOE 4 Pieve Vecchia. 

Il tessuto costruito de La Croce si diparte dall'incrocio del Fisco e procede lungo via Gramsci articolandosi in una serie 

di edifici che, salvo rare eccezioni, rispondono alla tipologia di edificio residenziale mono-bifamiliare. 

L'area de Il Padule questa si attesta direttamente sulla viabilità provinciale con due innesti che consentono di 

concretizzare interventi pianificati con il previgente Piano Strutturale, mentre in zona Il Pianello l'edificato si 

struttura intorno ad una lottizzazione prevista negli anni '90, per certe parti ancora inconclusa. 

Centro abitato La Croce 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Creare le condizioni necessarie al 
completamento degli interventi pianificati 
non attuati promuovendo interventi 
finalizzati a riqualificare gli spazi pubblici 
e di interesse pubblico 

- incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi 
tra gli spazi pubblici e le aree private implementando la presenza 
di marciapiedi e di aree di sosta pubbliche con la funzione di 
costituire una polarizzazione lineare policentrica;  

- implementare la possibilità di insediamento di servizi e dotazioni 
collegate all'impianto sportivo de La Croce, recentemente dotato 
di tribune per il pubblico, creando anche spazi pubblici ricreativi 
per la comunità;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo 
ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e sui retri 
dell’edificato esistente lungo via Procacci. 

 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Individuare i limiti del margine urbano-
rurale 

- disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate ad una riqualificazione paesaggistica 
e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, 
strade vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato;  

- inserire interventi di nuova edificazione a completamento del 
tessuto edilizio anche collegati ad interventi di completamento 
della rete viaria (Via Gramsci, Via Verdi);  

- completare gli interventi collegati a piani attuativi parzialmente 
realizzati (Via Gramsci);  

- prevedere aree per attrezzature pubbliche o di pubblico interesse 
in prossimità dell'area sportiva da attuarsi tramite interventi 
promossi da privati;  

- incrementare gli standard a parcheggio anche in presenza 
dell'impatto assunto dall'impianto sportivo con relativo campo di 
calcio e tribune. 

C 

D 

E 

 

Aree produttive artigianali in località Il Padule e Il Pianello 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

C Definire una disciplina specifica per 
distinguere ciò che è realizzato da ciò che 
è ancora da attuare con disposizioni per la 
riqualificazione, tanto del margine rurale 
quanto del fronte con la S.P. dei Procacci 

 

- Utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e 
riqualificazione edilizia forme e materiali ecocompatibili con 
l’ambiente;  

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada 
anche attraverso opere di connettività tra spazio privato e spazio 
pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la 
presenza di cortine verdi e riducendo o riqualificando le aree 
permeabili;  

- inserire interventi di completamento e di recupero degli edifici 
artigianali/produttivi con incentivi al patrimonio edilizio esistente 
che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione 
delle aree esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate. 

D 

E 
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Territorio rurale 

All’interno dell’UTOE 3 La Croce il sottosistema ambientale della collina E.2 si estende in vaste aree, ed è un territorio 

variegato per attività colturali insediate, con presenza di estesi vigneti, di oliveti associati al seminativo, aree boscate 

ad elevata connettività, corridoi ecologici.  

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali 
nelle colline, provvedere alla salvaguardia dei corridoi ecologici 
di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi 
vegetazionali di corredo della maglia agraria chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi 
forestali isolati);  

- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in 
pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre 
superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la 
realizzazione di edifici e manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., 
i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo in 
prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di 
P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni volte al mantenimento e 
allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata 
produzione agricola con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione 
di I.A. e I.A.P.  

- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del 
relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-
agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo 
vegetazionale);  

- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  

- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti 
di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore 
integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e 
manufatti di servizio alla produzione agricola valutando la 
compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 
idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano 
visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, 
anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-
compatibile.  

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi 
delle acque superficiali e sotterranee e le resilienze provenienti 
dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera 
dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle 
infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Prescrizioni specifiche per il POI - evitare ulteriori interventi di dispersione dell'edificato attraverso 
interventi che prevedano spostamenti di volumetria senza che 
questi siano accompagnati da una precisa definizione delle aree 
pertinenziali e di rispetto del margine inedificato;  

- salvaguardare l'area di tutela de "La Casalta" in attesa di precise 
regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali in esso incluse;  

- definire le modalità di attuazione volte a consentire la 
permanenza delle attività insediate nelle aree che ospitano 
funzioni non agricole all'esterno del PTU. 

 

B 

C 

D 

E 

UTOE 4 – PIEVE VECCHIA 

Il territorio dell'UTOE 4 Pieve Vecchia comprende 

il perimetro del territorio urbanizzato della 

frazione di Pieve Vecchia, il sottosistema 

ambientale della pianura E.1 ed il sottosistema 

ambientale della collina E.2. 

La frazione di Pieve Vecchia cresce intorno alla 

Pieve di Lucignano, edificio religioso il cui 

impianto risale al secolo XVII, con una cortina di 

edifici di remota costruzione realizzati intorno alla 

viabilità che lo attraversa, cioè la SP 28 Siena-

Cortona. 

Il suo sviluppo negli anni è proceduto lungo l'asse 

stradale di riferimento, interrotto nel suo 

proseguire dalla realizzazione dell'autostrada del 

Sole A1 Milano-Napoli. 

Detto percorso "espansivo" trova culmine al 

confine comunale con Foiano della Chiana 

nell'impianto produttivo realizzato dalla impresa 

Pizzarotti S.p.a., con una imponente struttura in 

Loc. Corniolo. 

Sul tessuto urbano che gravita intorno alla 

stazione ferroviaria posta lungo la linea Arezzo-

Sinalunga si trova l'impianto produttivo della SVI, 

impianto di recente realizzazione e ancora in fase 

di completamento. 
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Territorio urbanizzato 

L'abitato de La Pieve Vecchia è uno dei nuclei più antichi del territorio comunale e risponde alla logica costruttiva 

propria degli impianti peri-agricoli di costruire gli immobili intorno ad un elemento aggregativo, la Pieve di epoca 

tardo medioevale, attestandosi sulla viabilità principale (SP 28 Siena-Cortona). 

L'assenza di una viabilità di scarto, di fatto mai prevista, in parte per problematiche orografiche ed in parte per la 

realizzazione della cesura territoriale dovuta alla costruzione dell'Autostrade del Sole, ha comportato che anche in 

epoche recenti si continuasse a realizzare nuove costruzioni, ad ampliare e ristrutturare le esistenti, in continuità 

all'asse stradale di riferimento. Tale linearità ha, di fatto, comportato la limitazione nella realizzazione di 

infrastrutture pubbliche.  

Ad eccezione della scuola per l'infanzia con annesso verde pubblico attrezzato e parcheggio non emergono altri 

elementi aggregativi e la viabilità di scorrimento non è adeguatamente supportata dagli elementi necessari alla 

mobilità lenta. Il tessuto edilizio non è uniforme e superata la cortina edificata intorno alla chiesa, si distingue un 

edificato frutto di espansioni dal dopoguerra ad oggi, con tipologie di edificio isolato, mono-bi familiare.  

Centro abitato Pieve Vecchia 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Pianificare interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente; contestualmente attivare gli 
strumenti finalizzati a creare e incentivare 
spazi pubblici e di interesse pubblico 

- incrementare la dotazione e la funzionalità di elementi connettivi 
tra gli spazi pubblici e le aree private implementando la presenza 
di marciapiedi ed aree di sosta pubbliche con la funzione di 
costituire una polarizzazione lineare policentrica;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo 
alcune maglie per dare unitarietà all’edificato;  

- implementare la possibilità di insediamento di servizi e dotazioni 
per la comunità insediata anche attraverso il recupero 
dell'edificato esistente;  

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo 
ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e sui retri 
dell’edificato esistente. 

B 

C 

D 

B Individuare i limiti del margine urbano-
rurale 

- disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate ad una riqualificazione paesaggistica 
e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, 
strade vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato;  

- inserire interventi di completamento del tessuto edilizio non 
necessariamente di tipo residenziale ed incentivare il recupero 
del patrimonio edilizio esistente inserendo funzioni non 
residenziali, ma di commercio e/o servizi;  

 

C 

D 

E 
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Aree produttive artigianali in località Corniolo e La Stazione 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

C Prescrizioni specifiche per il POI - valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada 
anche attraverso opere di connettività tra spazio privato e spazio 
pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la 
presenza di cortine verdi e riducendo o riqualificando le aree 
permeabili;  

- attivare forme di riconversione degli impianti esistenti anche con 
incentivi edilizi che attivino processi virtuosi di conversione e 
riqualificazione verso Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate;  

- individuare le modalità di attuazione volte a consentire la 
permanenza delle attività insediate nelle aree che ospitano 
funzioni non agricole all'esterno del PTU. 

D 

E 

Territorio rurale 

Il sottosistema ambientale della pianura E.1 caratterizza ampia parte della UTOE 4 Pieve Vecchia e risulta 

attraversato da infrastrutture importati quali l'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli e la linea ferroviaria Arezzo-

Sinalunga. 

Il reticolo idrografico è complesso con numerosi corsi d'acqua di varia dimensione; tra questi emerge il Torrente Esse 

che condiziona la pericolosità idraulica di buona parte della pianura. Il sottosistema ambientale della collina E.2 è un 

territorio variegato per attività colturali insediate, con presenza di estesi vigneti, di oliveti associati al seminativo. 

Le stazioni di servizio autostradale lungo il percorso della Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli necessitano di 

specifiche disposizioni coerenti con il territorio circostante. 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Pianura E.1 le grandi 
estensioni della bonifica leopoldina e le 
pianure. 

 

- mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere 
l’efficace regimazione delle acque e la conservazione della maglia 
agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità 
che caratterizza sul piano morfologico e percettivo questo tipo di 
paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente 
mantenimento dei sistemi di bonifica idraulica dovute al fitto 
reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri 
qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  

- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato  

- contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, urbanizzazione 
a macchia d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare 
dei centri abitati e all’erosione del territorio rurale avviando 
politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti 
e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

- preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi 
inedificati nelle parti di territorio a maggiore pressione 
insediativa valorizzandone e potenziandone la multifunzionalità 
nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio 
periurbano e delle aree agricole intercluse;  

B 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

C Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Pianura E.1 le grandi 
estensioni della bonifica leopoldina e le 
pianure  

- evitare la frammentazione delle superfici agricole ad opera di 
infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione (grandi 
insediamenti a carattere produttivo-artigianale e commerciale) 
che ne possono compromettere la funzionalità e indurre effetti 
di marginalizzazione e abbandono colturale;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo anche da parte degli I.A. e degli I.A.P. che dovranno 
preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo 
(DPGR 63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei 
centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei 
corridoi ecologici presenti; 

- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, 
rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione 
dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e 
le pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 

- in sede di redazione del POI si dovrà impedire la realizzazione di 
nuove abitazioni rurali e prevedere eventuali nuovi annessi solo 
in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme 
architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze. 
Incentivare il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche di scarso valore attraverso "bonus" coerenti con la 
normativa regionale.  

 

 

D 

A Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali 
nelle colline, provvedere alla salvaguardia dei corridoi ecologici 
di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi 
vegetazionali di corredo della maglia agraria chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi 
forestali isolati);  

- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in 
pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre 
superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la 
realizzazione di edifici e manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., 
i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo in 
prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di 
P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni volte al mantenimento e 
allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata 
produzione agricola con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione 
di I.A. e I.A.P.  

- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del 
relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-
agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo 
vegetazionale);  

- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  

- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti 
di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore 
integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e 
manufatti di servizio alla produzione agricola valutando la 
compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 
idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano 
visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, 
anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-
compatibile; 

 

 

 

 

 

B 

C 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

D Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi 
delle acque superficiali e sotterranee e le resilienze provenienti 
dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera 
dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle 
infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

A Prescrizioni specifiche per il POI - evitare ulteriori interventi di dispersione dell'edificato attraverso 
interventi che prevedano spostamenti di volumetria senza che 
questi siano accompagnati da una precisa definizione delle aree 
pertinenziali e di rispetto del margine inedificato;  

- salvaguardare l'area di tutela di "Villa Fabbriche" in attesa di 
precise regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali in esso 
incluse;  

- consentire il consolidamento e la riqualificazione dell'area di 
Servizio Lucignano Est ed Ovest;  

- definire interventi che consentano il mantenimento delle attività 
insediate, compreso la nuova edificazione per le aree assimilabili 
a TR 11 e per le aree di cui all'art. 64 c. 1 lett. d) della L.R. 65/2014; 

- definire interventi che consentano la riconversione delle attività 
insediate in territorio aperto. 

B 

C 

D 

E 

UTOE 5 – IL CALCIONE 

Il territorio dell'UTOE 5 Il Calcione rappresenta un 

territorio privo di PTU ed assorbe parte del 

sottosistema ambientale della collina a corona del 

centro storico E.3 e, interamente, il sottosistema 

ambientale dell'area boschiva E.4. 

L'UTOE 5 Il Calcione è caratterizzata dalla 

presenza del sottosistema ambientale dell'area 

boschiva E.4 mentre il sottosistema ambientale 

della collina E.2 caratterizza due ambiti marginali, 

ubicati ad Ovest lungo la SP dei Procacci, e ad Est 

nella zona cosiddetta "Valle".  
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Territorio rurale 

L'UTOE 5 Il Calcione è caratterizzata dalla presenza del sottosistema ambientale dell'area boschiva E.4 mentre il 

sottosistema ambientale della collina E.2 caratterizza due ambiti marginali, ubicati ad Ovest lungo la SP dei Procacci, 

e ad Est nella zona cosiddetta "Valle".  

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali 
nelle colline, provvedere alla salvaguardia dei corridoi ecologici 
di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi 
vegetazionali di corredo della maglia agraria chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi 
forestali isolati);  

- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in 
pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre 
superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la 
realizzazione di edifici e manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., 
i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo in 
prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di 
P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni volte al mantenimento e 
allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata 
produzione agricola con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione 
di I.A. e I.A.P.  

- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del 
relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-
agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo 
vegetazionale);  

- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  

- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti 
di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore 
integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e 
manufatti di servizio alla produzione agricola valutando la 
compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 
idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano 
visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, 
anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-
compatibile; 

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi 
delle acque superficiali e sotterranee e le resilienze provenienti 
dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera 
dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle 
infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale boschivo E.4, territorio 
caratterizzato da alti valori in termini di 
biodiversità e di varietà ecosistemica 

- limitare la riduzione delle aree boscate con trasformazioni 
agricole, recuperando i margini per la riqualificazione di aree da 
dedicare alle attività agricole di pregio e contenere l’espansione 
del bosco sui coltivi scarsamente manutenuti o in stato di 
abbandono; 

- mantenere nelle riorganizzazioni del tessuto dei coltivi la trama 
colturale media, provvedere e favorire la conservazione ed il 
recupero degli elementi dell’infrastruttura rurale storica, con 
particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla 
viabilità poderale e interpoderale, anche in funzione di linee 
tagliafuoco; 

- conservare e riqualificare i nuclei forestali e boschivi; 

- ridurre il carico di ungulati; 

- mantenere gli assetti idraulici ottimali per la conservazione dei 
nodi forestali planiziali; 

- vietare insediamenti ad uso camping o attività turistico ricettive 
similari; 

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo a I.A. e I.A.P. i quali non potranno realizzare nuove 
attrezzature ad uso agricolo (DPGR 63/R/2016) in assenza di 
P.P.M.A.A; esse dovranno essere individuate solo in prossimità 
dei centri aziendali già consolidati; 

- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche 
aree di pertinenza degli edifici esistenti al fine anche di limitare 
le azioni che comportino erosioni delle superfici in pendenza e i 
rischi di compattazione del suolo su tutte le altre superfici; 

- redigere una schedatura aggiornata degli edifici di valore storico 
testimoniale e loro pertinenze al fine di definire categorie di 
intervento coerenti con il territorio; 

B 

 

A Prescrizioni specifiche per il POI - favorire lo sviluppo di agricoltura di qualità mirata alla tutela e 
conservazione del territorio attraverso P.P.P.M.A.A. combinata 
all'accoglienza turistica attraverso il recupero e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente;  

- riqualificare e potenziare la sede dell'attuale frantoio "Cinque 
colli" posto lungo la via provinciale dei Procacci;  

- salvaguardare l'area di tutela del "Castello del Calcione" 
definendo precise regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali 
in esso incluse. 

B 

D 
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UTOE 6 – MARCIANO DELLA CHIANA 

Il territorio dell'UTOE 6 - Marciano della Chiana 

comprende il perimetro del territorio urbanizzato 

del centro storicizzato, la sua espansione extra 

moenia, il sottosistema ambientale della collina 

E.2 ed il sottosistema ambientale della collina a 

corona del centro storico E.3. 

Gli interventi sul territorio comunale sono stati 

pianificati attraverso un primo Regolamento 

Edilizio dei primi anni '70 e poi con un Piano 

Regolatore Generale, fino al primo Regolamento 

Urbanistico (2008). Sono gli interventi collegati, in 

particolare, al PRG ed alle sue varianti che negli 

anni hanno comportato una significativa 

espansione dell'abitato, esprimendo un’edilizia 

comunque modesta e priva di elementi di 

connettività ed in antitesi con il proprio centro 

storico  

Territorio urbanizzato 

Il centro urbano di Marciano della Chiana si forma attorno ad un nucleo medioevale dal quale emerge la Torre di 

Marciano, eccellente esempio di architettura militare, oggi riconvertito in spazio culturale polifunzionale con grandi 

potenzialità e che merita di essere fortemente valorizzato. L'abitato di Marciano della Chiana raccoglie nel territorio 

urbanizzato le funzioni basilari del territorio comunale (la sede del Comune, le scuole, una banca, un ufficio postale 

e una farmacia); tuttavia, appare privo di un elemento che amalgami con uniformità tali funzioni. 

Il tessuto edilizio nei tessuti extra moenia si delinea con cortine di edificato storicizzato sul lato sud-occidentale per 

poi articolarsi in un costruito di edifici singoli anche a più piani, piccoli condomini ed edifici con contaminazioni di 

piccolo artigianato e manifatture dismesse, immobili anche con dimensioni significative, disarticolate a Nord-Ovest 

del centro storico, collocando edifici specialistici, ed anche produttivi per aziende invece ormai consolidate nel 

territorio.  

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare l’identità materiale 
e multifunzionale del centro storico di 
Marciano della Chiana disciplinandone le 
trasformazioni ritenute compatibili 

- assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la 
permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri 
architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di 
beni ritenuti Patrimonio Territoriale;  

- favorire il riuso degli immobili anche di proprietà pubblica;  

- incrementare gli standard a parcheggio e delle reti tecnologiche. 

 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Prevedere per i tessuti edilizi extra moenia 
strumenti volti a riqualificare, in chiave 
paesaggistica ed edilizia, l'insediamento 
esistente 

- bloccare i processi di dispersione insediativa;  

- riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione 
paesaggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di una 
“cintura verde” periurbana che qualifichi in senso 
multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi 
agricoli) il passaggio dalla città alla campagna; 

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la 
presenza di cortine verdi e riducendo o riqualificando le aree 
permeabili; 

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada 
anche attraverso opere di connettività tra spazio privato e spazio 
pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta; 

C 

D 

A Individuare i limiti del margine urbano-
rurale 

- disciplinare gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate ad una riqualificazione paesaggistica 
e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, 
strade vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato; 

- contenere i processi di dispersione insediativa impedendo 
ulteriori processi di edificazione lungo le strade;  

- favorire il completamento delle lottizzazioni parzialmente 
realizzate e ancora in essere ed inserire interventi di nuova 
edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati 
ad interventi di completamento della rete viaria (tra via 
Borsellino e via Fonte Nuova);  

- prevedere interventi di nuova edificazione anche volti a favorire 
e consolidare la presenza di infrastrutture e sottoservizi e di 
infrastrutture per la mobilità dolce;  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque 
non residenziali;  

- dettare regole volte alla conservazione dell'ambito di tutela di 
Villa Scarletti. 

 

B 

C 

D 

E 

Territorio rurale 

All'interno della UTOE 6 Marciano della Chiana il sottosistema ambientale della collina E.2 rappresenta l'ambito 

dominante; lo stesso è un territorio rurale caratterizzato dalla presenza di oliveti, seminativo e sporadica presenza 

di vigneti. La presenza di numerosi edifici sparsi nel territorio, soprattutto lungo le linee di crinale, rappresenta una 

decisa contaminazione da normare attraverso specifiche linee guida. 

Il sottosistema ambientale E.3 si contraddistingue come area ad alta connettività a corona del Centro Storico da 

tutelare in maniera integrale. 

Il sottosistema ambientale della pianura E.1 è presente nella porzione di territorio al confine con Lucignano ed è 

lambito dall'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli. 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Pianura E.1 le grandi 
estensioni della bonifica leopoldina e le 
pianure  

 

- mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere 
l’efficace regimazione delle acque e la conservazione della maglia 
agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità 
che caratterizza sul piano morfologico e percettivo questo tipo di 
paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente 
mantenimento dei sistemi di bonifica idraulica dovute al fitto 
reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri 
qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  

- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato  

- contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, urbanizzazione 
a macchia d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare 
dei centri abitati e all’erosione del territorio rurale avviando 
politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti 
e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

- preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi 
inedificati nelle parti di territorio a maggiore pressione 
insediativa valorizzandone e potenziandone la multifunzionalità 
nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio 
periurbano e delle aree agricole intercluse;  

- evitare la frammentazione delle superfici agricole ad opera di 
infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione (grandi 
insediamenti a carattere produttivo-artigianale e commerciale) 
che ne possono compromettere la funzionalità e indurre effetti 
di marginalizzazione e abbandono colturale;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo anche da parte degli I.A. e degli I.A.P. che dovranno 
preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo 
(DPGR 63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei 
centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei 
corridoi ecologici presenti; 

- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, 
rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione 
dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e 
le pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 

- in sede di redazione del POI si dovrà impedire la realizzazione di 
nuove abitazioni rurali e prevedere eventuali nuovi annessi solo 
in contiguità dei centri aziendali esistenti e secondo forme 
architettoniche e tipologie compatibili con le preesistenze. 
Incentivare il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche di scarso valore attraverso "bonus" coerenti con la 
normativa regionale.  

 

 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali 
nelle colline, provvedere alla salvaguardia dei corridoi ecologici 
di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi 
vegetazionali di corredo della maglia agraria chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi 
forestali isolati);  

- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in 
pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre 
superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la 
realizzazione di edifici e manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., 
i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo in 
prossimità dei centri aziendali già consolidati;  

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di 
P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni volte al mantenimento e 
allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata 
produzione agricola con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione 
di I.A. e I.A.P.  

- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del 
relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-
agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo 
vegetazionale);  

- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  

- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti 
di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore 
integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e 
manufatti di servizio alla produzione agricola valutando la 
compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 
idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano 
visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, 
anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-
compatibile.  

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi 
delle acque superficiali e sotterranee e le resilienze provenienti 
dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera 
dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle 
infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani. 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Collina a corona dei 
centri storici E.3 che interessa porzioni 
collinari di alto valore ecosistemico e 
paesaggistico per la presenza di oliveti 
anche in disposizione su terrazzamenti e 
ciglioni 

- provvedere alla tutela integrale e alla conservazione degli oliveti 
posti a contorno del nucleo storico di Marciano della Chiana in 
modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione 
rispetto ad altre colture;  

- limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, individuando specifiche 
aree di pertinenza degli edifici esistenti;  

- recuperare i margini per la riqualificazione di aree da dedicare 
alle attività agricole di pregio, in particolari oliveti, ripristinando i 
terrazzamenti naturali e ampliando i terrazzamenti artificiali;  

- limitare opere infrastrutturali e favorire il recupero dei percorsi 
vicinali e consorziali;  

- favorire il mantenimento e l'insediamento dell'olivicoltura 
tradizionale terrazzata anche in stretta relazione con gli spazi 
pertinenziali dell'abitato, creando, ove possibile, un continuum 
con il PTU;  

- salvaguardare i corridoi ecologici di connettività presenti e delle 
aree ad alto valore ecosistemico quali gli elementi forestali isolati 
che ivi si trovano;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo ad opera di 
interventi edilizi e trasformazione delle pertinenze;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo a I.A. e I.A.P. i quali non potranno realizzare nuove 
attrezzature ad uso agricolo (DPGR 63/R/2016) in assenza di 
P.P.M.A.A.; esse dovranno essere individuate solo in prossimità 
dei centri aziendali già consolidati;  

- tutela dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti;  

- limitare e contrastare i processi di consumo di suolo per tutelare 
i sistemi insediativi storici;  

- preservare la leggibilità della relazione morfologica, 
dimensionale, percettiva e funzionale tra insediamento storico e 
tessuto dei coltivi evitando ulteriori espansioni del nucleo storico 
di Marciano della Chiana nelle aree inedificate ad esso 
circostanti. 

B 

C 

D 

B Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale E.3 a corona di Marciano della 
Chiana 

 

- evitare nuove costruzioni rurali, comprese le abitazioni. 

A Consolidare, valorizzare e migliorare, sia 
nell’aspetto qualitativo che prestazionale, 
le attrezzature ed i servizi pubblici e di 
interesse pubblico  

- riqualificare l'area sede dell'attuale "sosta camper" attraverso la 
realizzazione di una struttura di pubblico interesse per 
l'accoglienza e di percorsi di collegamento con il centro storico;  

- realizzare una viabilità di collegamento tra la zona de il Lavatoio 
e via Rigutini;  

- riqualificare l'impianto di depurazione di Fonte Pozzuolo;  

- potenziare e riqualificare le strutture ad uso pubblico o di 
pubblico interesse in Loc. Fontanelle (cantieri della Maggiolata, 
impianto di depurazione ed area dell'oasi ecologica). 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Prescrizioni specifiche per il POI - evitare ulteriori interventi di dispersione dell'edificato attraverso 
interventi che prevedano spostamenti di volumetria senza che 
questi siano accompagnati da una precisa definizione delle aree 
pertinenziali e di rispetto del margine inedificato;  

- salvaguardare l'area di tutela paesistica a contorno del centro 
abitato di Marciano della Chiana, in attesa di precise regole volte 
all'utilizzo delle aree pertinenziali in esso incluse;  

- definire interventi che consentano il mantenimento delle attività 
insediate, compreso la nuova edificazione per le aree assimilabili 
a TR 11 e per le aree di cui all'art. 64 c. 1 lett. d) della L.R. 65/2014; 

- definire interventi che consentano la riconversione delle attività 
insediate in territorio aperto. 

B 

C 

D 

E 

 

UTOE 7 – CESA 

Il territorio dell'UTOE 7 - Cesa comprende il 

perimetro del territorio urbanizzato della frazione 

Cesa, il sottosistema ambientale della pianura E.1 

ed il sottosistema ambientale della collina E.2. 

Lungo la via Cassia si riscontra l’espansione 

insediativa, caratterizzata dalla maglia sfrangiata 

che si allunga verso Sud, in direzione Foiano della 

Chiana. Lungo la medesima strada si alternano 

edifici specialistici, residenziali, agricoli e connessi 

alla funziona agricola. 

La parte Nord, in direzione Arezzo, è il luogo dove 

trovano collocazione gran parte delle attività 

produttivo-artigianali, di commercio al dettaglio e 

all'ingrosso. 

 

Territorio urbanizzato 

Parte dell'abitato di Cesa è frutto dell’evoluzione del tessuto edilizio del nucleo primitivo della comunità cesarina, 

assestatasi sull'incrocio della viabilità che connette la Valdichiana in direzione Nord-Sud ed Est-Ovest. L'edilizia si 

esprime in edifici per lo più residenziali, con tipologie che variano dai piccoli edifici in linea, a schiera, a 

monofamiliare assestati su una viabilità gerarchizzata e ben definita. 

Al suo interno include gli standard territoriali, ovvero la scuola primaria e secondaria, gli impianti sportivi e ricreativi, 

il verde pubblico attrezzato; la presenza di attività commerciali di vicinato è diffusa soprattutto lungo gli assi 

principali di scorrimento (Via Cassia, Via Castiglioni) collocata al piano terra degli edifici residenziali presenti. La 

presenza di due lottizzazioni in fase di completamento evidenzia un consolidamento e riproduzione del tessuto 

edilizio urbano in questione.  
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Attivare un processo di riqualificazione 
insediativa in chiave paesaggistica  

- bloccare i processi di dispersione insediativa lungo le principali 
vie di comunicazione;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato;  

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada 
anche attraverso opere di connettività tra spazio privato e spazio 
pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- inserire interventi di completamento finalizzati a compattare la 
città policentrica e ricucire alcune maglie frammentate per dare 
maggiore unitarietà all’edificato.  

B 

C 

D 

A Consentire la implementazione e la 
integrazione di servizi e di infrastrutture 
per la comunità introducendo standard 
pubblici 

- consolidare il centro ricreativo di Cesa con nuovi impianti ed 
attrezzature ad uso pubblico, con finalità sportive e ricreative;  

- formare un disegno dei margini produttivi attraverso interventi 
di mitigazione paesistica con studiate schermature a verde che 
richiamino le alberature dei margini agricoli. 

 

B 

C 

D 

E 

A Prescrizioni specifiche per il POI - definire gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate ad una riqualificazione paesaggistica 
e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, 
strade vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- favorire il completamento delle lottizzazioni parzialmente 
realizzate e ancora in essere ed inserire interventi di nuova 
edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati 
ad interventi di completamento della rete viaria (Via Rita Levi 
Montalcini);  

- prevedere interventi di nuova edificazione anche volti a favorire 
e consolidare la presenza di infrastrutture e sottoservizi e di 
infrastrutture per la mobilità dolce;  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque 
non residenziali;  

- definire linee guida per il recupero, la riqualificazione e la 
riconversione de "l'antica Zuccheraia" in Via Pescaia;  

- definire precise regole volte all'utilizzo delle aree pertinenziali 
per salvaguardare l'area di tutela di "Villa Canfoiano" in esso 
incluse;  

- inserire interventi di completamento e di recupero degli edifici 
artigianali/produttivi con incentivi al patrimonio edilizio esistente 
che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione 
delle aree esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate. 

B 

C 

D 

E 
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Territorio rurale 

Il sottosistema ambientale della pianura E.1 caratterizza un’ampia parte dell’UTOE 7 – Cesa; si tratta, in particolare, 

delle aree su cui sorgono le fattorie granducali della Valdichiana, patrimonio edilizio agricolo incluso nel progetto di 

paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana". Questa parte di territorio ha un reticolo idrografico complesso, dominato 

dal Canale Maestro delle Chiana e da numerosi fossi, di varia portata, che condizionano la pericolosità idraulica di 

buona parte della pianura ubicata ad Est di Cesa. La presenza di impianti fotovoltaici da produzione rappresenta in 

sé problematiche intrinseche connesse alla reversibilità dei suoli ovvero alla permanenza dei medesimi. Su una 

porzione marginale dell’UTOE insiste il sottosistema ambientale della collina E.2. 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare il sottosistema 
ambientale della Pianura E.1 le grandi 
estensioni della bonifica leopoldina e le 
pianure   

 

- mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica, difendere 
l’efficace regimazione delle acque e la conservazione della maglia 
agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma 
allungata disposti in direzione degli impluvi principali), peculiarità 
che caratterizza sul piano morfologico e percettivo questo tipo di 
paesaggio e consente un efficace smaltimento delle acque;  

- perseguire il mantenimento dell'attività agricola e il conseguente 
mantenimento dei sistemi di bonifica idraulica dovute al fitto 
reticolo idraulico-agricolo;  

- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri 
qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  

- riqualificare il margine del Perimetro del Territorio Urbanizzato; 

- contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, urbanizzazione 
a macchia d’olio e nastriformi, la tendenza alla saldatura lineare 
dei centri abitati e all’erosione del territorio rurale avviando 
politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti 
e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

- preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi 
inedificati nelle parti di territorio a maggiore pressione 
insediativa valorizzandone e potenziandone la multifunzionalità 
nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio 
periurbano e delle aree agricole intercluse;  

- evitare la frammentazione delle superfici agricole ad opera di 
infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione (grandi 
insediamenti a carattere produttivo-artigianale e commerciale) 
che ne possono compromettere la funzionalità e indurre effetti 
di marginalizzazione e abbandono colturale;  

- ridurre e/o limitare le azioni volte a nuovo consumo di suolo 
agricolo anche da parte degli I.A. e degli I.A.P. che dovranno 
preferibilmente realizzare nuove attrezzature ad uso agricolo 
(DPGR 63/R/2016) in assenza di P.P.M.A.A. in prossimità dei 
centri aziendali già consolidati;  

- favorire il mantenimento del reticolo idraulico ed il rispetto dei 
corridoi ecologici presenti; 

- garantire il mantenimento delle residue alberature, piantate, 
rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione 
dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e 
le pertinenze da recuperare o ricostituire; 

- evitare l'ulteriore accorpamento dei campi; 

- impedire la realizzazione di nuove abitazioni rurali e prevedere 
eventuali nuovi annessi solo in contiguità dei centri aziendali 
esistenti e secondo forme architettoniche e tipologie compatibili 
con le preesistenze. Incentivare il riuso ed il recupero del 
patrimonio edilizio esistente anche di scarso valore attraverso 
"bonus" coerenti con la normativa regionale.  

 

 

B 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Prescrizioni specifiche per il POI - definire interventi che consentano la permanenza sul territorio 
rurale delle attività insediate in aree di cui all'art. 64 c. 1 lett. d) 
della LR 65/2014. 

E 

UTOE 8 - BADICORTE 

Il territorio dell'UTOE 8 - Badicorte include il 

perimetro del territorio urbanizzato della frazione 

di Badicorte, il sottosistema ambientale della 

pianura E.1 ed il sottosistema ambientale della 

collina E.2; all’interno del sottosistema E.2 si trova 

il nucleo rurale San Giovanni dei Mori. 

Il perimetro del territorio urbanizzato fa capo a 

due ambiti tra loro fortemente distinti, la frazione 

di Badicorte, attestata sulla SP 25, e la sua 

appendice produttiva ubicata al confine con il 

territorio di Monte San Savino. 

 
Territorio urbanizzato 

Il territorio urbanizzato è frutto di matrici formative tra loro molto diverse. L'abitato di Badicorte si è sviluppato sul 

versante settentrionale di via Culle; gli edifici di più antica formazione sono distanti dalla viabilità provinciale, viabilità 

dove si è invece assestato l'edificato di più recente formazione, sviluppatosi dagli anni '80 in poi. Le tipologie edilizie 

sono molteplici, dai condomini con fondi commerciali (soprattutto per attività ristorative), agli edifici mono-bi 

familiari, alla tipologia a schiera, sino ad elementi fuori scala come il ristorante-albergo Le Caselle, fornito di un 

enorme parcheggio per i mezzi pesanti. Di fatti il tessuto edilizio appare molto disunito, ed assente di punti di 

aggregazione urbana (quali piazze, strade commerciali, verde pubblico attrezzato). 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Definire strumenti che consentano una 
evoluzione nelle tipologie proprie della 
città policentrica per l’abitato di Badicorte 
mettendo in atto dispositivi riqualificativi 
che ne riducano l'impatto paesaggistico 
sul territorio e attivino processi virtuosi di 
riuso e recupero del patrimonio edilizio 
esistente 

- bloccare i processi di dispersione insediativa;  

- riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione 
paesaggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di una 
“cintura verde” periurbana che qualifichi in senso 
multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi 
agricoli) il passaggio dalla città alla campagna;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e 
rendendo continue alcune maglie frammentate per dare 
unitarietà all’edificato;  

- valorizzare il rapporto dell'edificato esistente con il fronte strada 
anche attraverso opere di connettività tra spazio privato e spazio 
pubblico implementando opere a favore della mobilità lenta;  

- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, rivalutando la 
presenza di cortine verdi e riducendo o riqualificando le aree 
permeabili;  

 

 

C 

D 
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Prescrizioni specifiche per il POI - definire gli interventi attuabili nelle aree di pertinenza dei 
fabbricati con azioni mirate ad una riqualificazione paesaggistica 
e insediativa, anche tramite il recupero di passaggi pedonali, 
strade vicinali e campestri, strade interpoderali tali da disegnare 
percorsi che di fatto segnino il passaggio tra le due realtà;  

- favorire il completamento delle lottizzazioni parzialmente 
realizzate e ancora in essere ed inserire interventi di nuova 
edificazione a completamento del tessuto edilizio anche collegati 
ad interventi di completamento della rete viaria e degli standard 
(Via degli Ulivi e Via degli Olmi); 

- prevedere interventi di nuova edificazione anche volti a favorire 
e consolidare la presenza di infrastrutture e sottoservizi e di 
infrastrutture per la mobilità dolce;  

- incentivare il recupero di edifici artigianali con finalità comunque 
non residenziali;  

- inserire interventi di completamento e di recupero degli edifici 
artigianali/produttivi con incentivi al patrimonio edilizio esistente 
che attivino processi virtuosi di conversione e riqualificazione 
delle aree esistenti verso Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate. 

B 

C 

D 

E 

Territorio rurale 

Il territorio dell’UTOE 8 – Badicorte è caratterizzato, essenzialmente, dalla presenza del sottosistema ambientale E.2 

della Collina caratterizzato da una varietà di attività colturali insediate con presenza a nord ed est di oliveti e vigneti, 

associati al seminativo, e dominanza di seminativo a sud; il sottosistema della pianura E.1 occupa infatti una porzione 

marginale. 

Benché il reticolo idrografico si articoli in corsi d'acqua di secondaria importanza, la presenza di opere infrastrutturali 

pesanti e di tratti tombati danno origine, soprattutto nella zona settentrionale, a diverse problematiche di natura 

idraulica. 

Nel territorio rurale si trova il nucleo di San Giovanni dei Mori, agglomerato di case privo di spazi pubblici e/o luoghi 

di aggregazione, nonché attività commerciali. 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

A Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- tutelare il mantenimento e il ripristino di terrazzamenti naturali 
nelle colline, provvedere alla salvaguardia dei corridoi ecologici 
di connettività presenti e delle aree ad alto valore ecosistemico 
quali gli elementi forestali isolati presenti;  

- tutelare il mantenimento delle siepi e degli altri elementi 
vegetazionali di corredo della maglia agraria chiusa;  

- tutelare le aree boscate (Nuclei di connessione ed elementi 
forestali isolati);  

- limitare le azioni che comportino erosioni delle superfici in 
pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre 
superfici quali la realizzazione di strutture viarie, o la 
realizzazione di edifici e manufatti ad uso dello I.A.P. e dello I.A., 
i quali, in assenza di P.P.M.A.A., potranno localizzarli solo in 
prossimità dei centri aziendali già consolidati;  
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TEMA OBIETTIVI STRATEGICI DEL PSI AZIONI PER IL POI 

B Tutelare e valorizzare Il sottosistema 
ambientale della Collina E.2 territorio 
variegato per attività colturali insediate, 
con presenza di estesi vigneti e di oliveti 
associati al seminativo 

- limitare gli interventi da parte di I.A. e I.A.P. in assenza di 
P.P.M.A.A. al fine di perseguire le azioni volte al mantenimento e 
allo sviluppo di un’agricoltura che coniughi un'articolata 
produzione agricola con l'ambiente ed il paesaggio;  

- favorire un eventuale espansione dei vigneti, favorendo l'azione 
di I.A. e I.A.P.  

- tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica e del 
relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-
agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo 
vegetazionale);  

- limitare le azioni sulla morfologia naturale del terreno;  

- nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti 
di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore 
integrazione paesaggistica di cantine e altre infrastrutture e 
manufatti di servizio alla produzione agricola valutando la 
compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 
idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano 
visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, 
anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-
compatibile.  

- tutelare il reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi 
delle acque superficiali e sotterranee e le resilienze provenienti 
dall'agricoltura intensiva;  

- ridurre i processi di consumo di suolo agricolo a opera 
dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale, e delle 
infrastrutture lineari delineando il PUT e definendo le linee per la 
definizione dei margini urbani;  

- tutelare il nucleo di matrice rurale di San Giovanni dei Mori e la 
sua relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale 
con il tessuto dei coltivi circostanti, disciplinando la strategia per 
il completamento di interventi edilizi inconclusi. 

 

C 

D 

A Prescrizioni specifiche per il POI - salvaguardare l'area di tutela di Badicorte esterna al PTU;  

- salvaguardare l'area di tutela di San Giovanni dei Mori;  

- disciplinare le modalità per il completamento degli interventi non 
terminati in Località San Giovanni dei Mori collegate alla 
implementazione di aree a standard;  

- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso 
interventi che non prevedano spostamenti di volumetria se non 
in ottica di una migliore definizione del margine urbano. 

B 

C 

D 

E 
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3.4 Previsioni esterne al territorio urbanizzato (Copianificazione)  

Il limite del territorio urbanizzato e di conseguenza quello rurale individuato dal PS costituisce il riferimento di natura 

prescrittiva mediante il quale sono conseguentemente individuate e disciplinate dallo stesso strumento di 

pianificazione territoriale comunale le “Localizzazioni ove si prevedono trasformazioni non residenziali comportanti 

impegno di suolo non edificato poste all’esterno del Perimetro del territorio urbanizzato” che la Conferenza di 

copianificazione di cui all’articolo 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR. 

Per le ipotesi di trasformazione e di impegno di suolo all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato ritenute 

conformi dalla Conferenza di Copianificazione svoltasi in data 19.10.2018, il PS dispone che il PO e gli altri strumenti 

della pianificazione urbanistica procedano alla declinazione in previsioni urbanistiche delle localizzazioni già 

copianificate, individuando una conseguente disciplina conformativa e applicativa del regime dei suoli, in ragione 

del quadro previsionale strategico quinquennale e di un’azione graduata e programmata degli interventi di 

trasformazione urbanistica. È quindi discrezione del PO la scelta di quali localizzazioni tradurre in previsioni da 

copianificare. 

Nel Piano Strutturale approvato i quantitativi dimensionali espressi che si prevedono come realizzabili in aree 

esterne al PTU sono fissati per le singole U.T.O.E. e includono le piattaforme produttivo/artigianali, commerciali e di 

servizio che il PSI intende consolidare ed espandere in quanto motori economici attivi o è ritenuto fondamentale 

attivare processi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso compatibile con 

tale indirizzo. 

L'inserimento di previsioni per nuovo impegno di suolo per entrambi i territori comunali, è basato sulla 

considerazione che il tessuto edilizio di carattere produttivo-artigianale, commerciale e terziario è relativamente 

recente, se non addirittura in corso di realizzazione.  

A questo si aggiunga l'assenza di particolari "relitti" industriali, aree industriali dismesse o soggette a profonda crisi 

occupazionale, grandi contenitori abbandonati in prospettiva di un loro riutilizzo alternativo alla nuova costruzione.  

Infine la prospettiva temporale ventennale data al PSI è fondante per il consolidamento del presente e lo sviluppo 

futuro che investirà le U.T.O.E. deputate ad assumere tale ruolo. 

Sarà ovviamente il Piano Operativo a declinare tale indirizzi valutando quali di questi interventi attuare nel primo 

Piano Operativo e quali eventualmente demandare a quelli successivi anche attraverso la valutazione di possibili 

sollecitazioni contributi o manifestazioni di interesse che potranno arrivare nella fase di redazione dello strumento 

e in particolare ne corso del  percorso partecipativo.  
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4. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE  

4.1 Dall’informazione alla partecipazione, il processo partecipativo 

Con la legge regionale 65/2014 per il governo del territorio l’informazione e la partecipazione dei soggetti interessati 

ha assunto un ruolo determinante nella formazione degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica. La disciplina 

sistematica e puntuale che ne è scaturita vede la Regione Toscana nel ruolo di ente che promuove e sostiene le 

modalità più efficaci di informazione e partecipazione, regolamenta la disciplina specifica e il ruolo del garante 

dell’informazione e della partecipazione e approva linee guida per garantire minimi livelli partecipativi uniformi tra 

i vari enti.  

La specifica disciplina regolamentare e attuativa, a cui si rinvia, è contenuta nei seguenti articoli e atti:  

- Artt. 36/40 L.R. Toscana 10 novembre 2014 n.65 “Norme per il governo del territorio”;  

- D.P.G.R. n.4/R del 14 febbraio 2017 “Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del 

territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”;  

- D.G.R. n.1112 del 16 ottobre 2017 “Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’art.36 c.5, della L.R. 65/2014 

e dell’art.17 del regolamento 4/R/2017”.  

Con la nuova disciplina i risultati dell’attività di informazione e partecipazione contribuiscono a definire i contenuti 

degli strumenti di pianificazione in quanto l’amministrazione procedente dovrà valutarli e motivarne le 

determinazioni che intende assumere.  

L’attività di informazione e partecipazione è richiesta anche per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

che deve essere attuata in concomitanza con il percorso di formazione del Piano Operativo, affinché sia assicurata 

una adeguata valutazione degli impatti significativi sull’ambiente che potranno derivare dall’attuazione del Piano 

stesso.  

Sul tema della tutela ambientale il ruolo significativo della comunità locale e la necessità di avviare azioni di 

consultazione e confronto con i cittadini è stato evidenziato a livello di disciplina regionale, nazionale e anche 

internazionale.  

In coerenza con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali 

e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nota come Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con Legge 

108/2001, la L.R. Toscana 12 febbraio 2010 n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 

ambientale (AUA)” garantisce all’art.9 l’informazione e la partecipazione del pubblico nel procedimento di VAS.  

Le occasioni di informazione e partecipazione saranno coordinate con quelle della procedura di formazione del Piano 

Operativo, di cui la VAS fa parte.  

Occorre precisare che la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Operativo, prendendo le mosse da una lettura 

delle esperienze di Agenda 21 Locale e delle esperienze relative alle VAS di precedenti strumenti urbanistici 

comunali, alla luce della nuova Agenda ONU 2030, terrà conto degli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile, che comprende l’obiettivo di “Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi 

decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche”. 

Il percorso di informazione, e partecipazione sarà coordinato dalla dottoressa Debora Cesaretti , nominata garante 

dell’informazione e della partecipazione con delibera di giunta del comune di Lucignano n. 104 del 25/05/2019. 

Il ruolo del Garante – nelle diverse fasi del percorso di formazione degli atti di governo del territorio – è quello di 
assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare l’informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati 
(con le finalità descritte agli artt. 36,37,38 della LR 65/2014).  
 
Il responsabile del procedimento del POI, ai sensi dell’art. 18 della LR 65/2014 è il geom Doriano Graziani, 

Responsabile area tecnica del comune di Lucignano quale capofila. 
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Obiettivi del percorso di informazione e partecipazione 

Obiettivo generale del percorso descritto nel presente Programma di informazione e partecipazione è quello di dare 

ai cittadini e a tutti i soggetti interessati la possibilità di contribuire alla formazione del Piano Operativo 

Intercomunale di Lucignano e Marciano della Chiana, garantendo i principi di efficacia, trasparenza e inclusione: 

-  Efficacia del processo: seguire una performance democratica, in grado cioè di mettere in pratica principi 

democratici nei processi decisionali e tradurre gli obiettivi strategici in risultati positivi e tangibili per l’intera 

comunità. 

- Trasparenza del processo: fornire informazioni ai cittadini e rendere il percorso accessibile e cooperativo. 

- Inclusione: coinvolgere quante più voci possibili dei cittadini all’interno del processo, per garantirne equità, 

cercando di ottenere il più ampio numero di punti di vista, oltre i “soliti noti” e raggiungere i soggetti più deboli 

e restii alla partecipazione, quali ad esempio i nuovi cittadini e i giovani. 

Obiettivi specifici del percorso partecipativo consistono nel diffondere le informazioni in linguaggio accessibile a 

tutti, attivando un confronto ampio e costruttivo su quegli elementi chiave ritenuti essenziali apportatori di qualità 

e bellezza al disegno dei luoghi, nell’interesse pubblico e nel benessere dei cittadini, raccogliendo proposte e idee in 

particolare su tre grandi temi strategici: 

- gli interventi di trasformazione urbanistica rilevanti per il territorio comunale di Lucignano e di Marciano della 

Chiana; 

- gli spazi pubblici e le attrezzature per la collettività e il benessere. 

Attività di informazione  

Realizzazione di una pagina web dedicata nel sito internet del Comune di Lucignano e del Comune di Marciano della 

Chiana con evidenza: 

 del programma delle attività di informazione e partecipazione; 

 del calendario degli incontri e delle iniziative; 

 dei report degli incontri e dei contributi raccolti; 

 del rapporto finale del Garante allegato all’atto di adozione dello strumento. 

Elaborazione di una sintesi divulgativa che traduca i 

contenuti dell’Avvio del procedimento in uno stile 

comprensibile per tutti. 

Si rimanda, al proposito, al documento allegato alla 

presente “Documento D. Piano della comunicazione: 

progetto preliminare del piano di informazione e 

partecipazione”, libretto rivolto alle Collettività di 

Lucignano e di Marciano della Chiana redatto al fine di 

illustrare: 

 il Piano Operativo Intercomunale; 

 il percorso condiviso; 

 gli Obiettivi generali del POI; 

 il programma di informazione e partecipazione. 

 

 



Comune di Lucignano I Comune di Marciano della Chiana 
PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE 

 

 76 
Avvio del procedimento I Relazione programmatica 

Elaborazione in linguaggio accessibile, di schede informative, mappe, poster e altri materiali necessari per facilitare 

l'interazione con i cittadini. 

Realizzazione di inviti, volantini, locandine, comunicati stampa, messaggi da diffondere anche con l'utilizzo di social 

media, al fine di favorire la più ampia partecipazione. 

Redazione di report illustrati riassuntivi degli esiti delle attività partecipative, presentazioni, slide, realizzazione di 

una relazione finale sul processo partecipativo. 

Attività di partecipazione  

Saranno previsti incontri presso i luoghi di aggregazione delle principali frazioni presenti nel territorio comunale di 

Lucignano e di Marciano della Chiana, al fine di informare e coinvolgere i cittadini. 

1) Incontro sulle trasformazioni rilevanti. Gli incontri saranno finalizzati a coinvolgere i cittadini sulle trasformazioni 

urbanistiche più rilevanti, permettendo loro di confrontarsi con Tecnici ed Amministratori. 

2) Incontro finale in cui è presentata la proposta di Piano, evidenziando il legame tra le scelte e gli esiti del processo 

partecipativo. 

3) Coinvolgimento online. In ottemperanza con quanto richiesto dalle Linee guida della Regione Toscana, è prevista 

l’attivazione della modalità di partecipazione digitale, potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia 

interesse a partecipare. 

 

Soggetti destinatari dell'attività di informazione e partecipazione 

Il processo partecipativo è rivolto all'intera cittadinanza, ovvero a tutti coloro che risiedono o lavorano nel comune 

di Lucignano e nel comune di Marciano della Chiana, nonché ai soggetti pubblici o privati portatori di interesse (enti, 

associazioni, comunità religiose, scuole, fondazioni, imprese, operatori turistici, professionisti, ecc.); il processo 

partecipativo è rivolto, in generale, a tutti coloro con i quali è importante avviare un rapporto di collaborazione e 

fiducia fondamentali per ottenere la massima condivisione delle scelte del Piano Operativo Intercomunale. 

Particolare attenzione viene posta al coinvolgimento dei cittadini più giovani, fruitori principali degli spazi pubblici e 

dei servizi scolastici e sportivi ma anche legati al tempo libero ed agli spostamenti. 

È previsto il contestuale coinvolgimento, a tutti gli eventi, delle diverse realtà di comunicazione locali (quotidiani, 

mezzi di comunicazione locali). 

Le attività partecipative promosse sono coordinate con quelle previste dal procedimento di VAS: oltre alla 

partecipazione è considerata la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ossia gli Enti e gli 

Organismi pubblici che per le loro specifiche competenze in campo ambientale, possono essere interessati agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano Operativo Intercomunale. 
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4.2 Avviso pubblico e manifestazioni di interesse per il POI 

Anche facendo tesoro dell’esperienza maturata nell’ambito del procedimento di formazione del PSI ed in particolare 

delle sollecitazioni e degli stimoli registrati nell’ambito degli incontri istituzionali nell’ambito della fase iniziale di 

formazione del PO, le amministrazioni comunali intendono promuovere la raccolta di “contributi” mediante la 

pubblicazione di uno specifico “Avviso pubblico” secondo le modalità e le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 

8 della LR 65/2014 e smi. 

La realizzazione partecipata del POI si fonda infatti sulla costruzione di un leale e trasparente rapporto di 

collaborazione e sinergia con le realtà economiche ed imprenditoriali locali e con l’offerta progettuale di natura 

prevalentemente privata, che un piano pubblico deve necessariamente sapere alimentare ai fini della propria fattiva 

efficacia e messa in opera. 

La raccolta di contributi mediante l’istituto dell’avviso pubblico, appositamente regolato dall’articolo 13 della DPGR 

32R/2017 costituisce un primo importante contributo per la formalizzazione di ipotesi di lavoro, idee progettuali 

concernenti la definizione del quadro propositivo del PO. Infatti, “… i comuni che, ai fini della definizione del 

dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del PO, procedano […], mediante pubblico avviso, alla 

raccolta di proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del PS, danno atto nel 

provvedimento di adozione del PO delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute …”.  

Tali valutazioni attengono prioritariamente: 

 alla coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del PS^; 

 alla qualità urbanistica e alla fattibilità degli interventi proposti, dal punto di vista tecnico ed economico; 

 ai tempi di realizzazione previsti; 

 ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; 

 agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione 

degli interventi proposti. 

La presentazione di proposte e progetti a seguito del pubblico avviso ha esclusivamente valore consultivo e non 

vincola, in alcun modo, la definizione dei contenuti del POI da parte del comune competente ...” 

A seguito dell’avvio del procedimento sarà pertanto avviata la procedura di cui all’articolo 95 comma 8 della LR 

65/2014 invitando i soggetti interessati, pubblici o privati, a manifestare il proprio interesse presentando proposte 

o progetti coerenti con gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale approvato e con le “Linee di indirizzo per la 

formazione del nuovo Piano Operativo Intercomunale“ al fine di definire sia il dimensionamento quinquennale, che 

i contenuti previsionali del POI. 

Tema centrale è la dismissione o il sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente, rispetto al quale è opportuno 

acquisire proposte di trasformazione relative a edifici o complessi di edifici dismessi che necessitano di modifica 

della destinazione d’uso. Si ritiene che oggi, considerata la continuità di linguaggio degli strumenti, sia utile aprire la 

partecipazione anche ad apporti conoscitivi che mettano in evidenza eventuali criticità della disciplina 

ordinaria/strategica proponendo una scrittura alternativa delle regole oggi vigenti in maniera circostanziata, 

motivata e documentata. 
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5. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI INTERESSATI E COMPETENTI  

Ai sensi dell’articolo 17 c. 3 lett. c) della LR 65/2014 e s.m.i., l’atto di Avvio del Procedimento contiene l’indicazione 

degli Enti e degli Organismi pubblici ai quali viene richiesto un contributo tecnico, nonché l’indicazione degli Enti ed 

Organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini 

dell’approvazione del Piano.  

5.1 Enti ed organismi ai quali si richiede un contributo tecnico 

I soggetti ai quali si richiede il contributo tecnico idoneo ad incrementare il Quadro conoscitivo, coincidenti per la 

maggior parte con i Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS, sono di seguito indicati: 

- Regione Toscana: 

• Direzione difesa del suolo e protezione civile 

• Direzione ambiente ed energia 

• Direzione urbanistica e politiche abitative 

• Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

• Genio Civile Valdarno Superiore 

- Provincia di Arezzo – Servizio pianificazione territoriale 

- Comuni limitrofi: 

• Comune di Arezzo 

• Comune di Castiglion Fiorentino 

• Comune di Foiano della Chiana 

• Comune di Sinalunga 

• Comune di Rapolano Terme 

• Comune di Monte San Savino 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Siena, Grosseto e Arezzo 

- Segretariato regionale del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana 

- Azienda USL Toscana Sud-Est 

- Nuove Acque Spa 

- Autorità Idrica Toscana 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

- Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno 

- Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) – Arezzo 

- ENEL spa 

- SEI Toscana srl 

- ATO Rifiuti Toscana Sud 

- Terna spa 

- Telecom Italia spa 

- ANAS Comparto della Viabilità Toscana 

- ESTRA spa 
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5.2 Enti ed organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri nulla osta o atti di assenso 

Gli Enti ed Organismi pubblici chiamati ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati nel 

corso di formazione del POI, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. d) della LR 65/2014, sono di seguito indicati: 

- Regione Toscana: 

• Direzione difesa del suolo e protezione civile 

• Direzione ambiente ed energia 

• Direzione urbanistica e politiche abitative 

• Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

• Genio Civile Valdarno Superiore 

- Provincia di Arezzo – Servizio pianificazione territoriale 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Siena, Grosseto e Arezzo 

- Segretariato regionale del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana 

- Azienda USL Toscana Sud-Est 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

5.3 Termine per l’acquisizione degli apporti tecnico conoscitivi 

Si stabilisce, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’art.17 della LR 65/2014, che i contributi tecnici e i pareri, nulla 

osta o atti di assenso di cui ai precedenti paragrafi dovranno pervenire entro 30 giorni dal deposito della 

documentazione completa all’Ente o Organismo pubblico interessato. 


