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Premessa

Il  Comune  di  Ponte  Buggianese  è  dotato  di  Piano  Strutturale   approvato  con  DCC n.  3  del 

20/03/2014 e  di  Regolamento Urbanistico  approvato con DCC n.  4 del  20/03/2014 (Varianti 

generali).Il  Regolamento  Urbanistico   prevedeva,  entro  un  anno  dalla  data  della   sua 

approvazione, l'approvazione  di un nuovo Regolamento Edilizio ( art.5  comma 1 delle NTA del  

RU) che avrebbe dovuto recepire anche i  parametri  urbanistici  ed edilizi  unificati  del  DPGR 

n.64R/2013. 

La redazione del nuovo Regolamento Edilizio (d'ora in poi anche RE)  ha reso  necessaria una 

contestuale variante di adeguamento del Regolamento Urbanistico per conformare le sue NTA  al 

DPGR 64R/2013 ed ai contenuti del RE rielaborati ed integrati secondo le indicazioni dello stesso 

RU, come indicato all'art. 32 comma 2 dello stesso DPGR 64R/2013. In questa occasione si è 

ritenuto  opportuno  recepire,  all'interno  delle  NTA del  RU,  le  disposizioni  immediatamente 

cogenti della LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”.

Per  la Variante, nonostante il carattere di atto  di mero recepimento di norme sovraordinate, è 

stata comunque predisposta   la verifica di assoggettabilità alla VAS come da art. 5 comma 3 e 

art.  22  della  LR  10/2010  “Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, così come modificata 

dalla LR 6/2012. 

Contenuti della Variante

La redazione del nuovo RE ed in particolare il recepimento dei contenuti del DPGR 64R/2013 

hanno   inevitabilmente  portato  ad  una  modifica  delle   Norme  Tecniche  di  Attuazione  del 

Regolamento  Urbanistico  vigente,  in  quanto   si  è  reso  necessario  sopprimere   norme  e 

disposizioni  come  quelle  sui  parametri  urbanistici  ed  edilizi  che  sono  state  modificate  dal 

regolamento regionale e dalla LR 65/2014 con il   conseguente adeguamento  in più punti delle 

stesse  norme alle  definizioni  dei  parametri  e  degli  elementi  tecnici   di  riferimento per  gli 

interventi urbanistico-edilizi. In occasione di questo lavoro di  riordino  delle Norme Tecniche di 

Attuazione si è provveduto  anche ad introdurvi quelle disposizioni direttamente  cogenti della 

LR 65/2014, al fine di evitare difformità fra il testo delle NTA e le disposizioni sovraordinate. 

Entrando nel merito della Variante , le  modifiche che sono state apportate alle norme del RU 

sono riconducibili a quattro  fondamentali fattispecie : 

1. Soppressione degli articoli relativi ai parametri urbanistici ed edilizi ed alle definizioni 

tecniche ed  introduzione di un necessario rinvio al Regolamento Edilizio, all'interno del 



quale  trovano  una  nuova  collocazione  in  un  apposito  allegato.  A questa  tipologia  di 

modifiche sono da ricondurre la eliminazione di quasi tutti gli articoli dei Capi 4 e 5  del 

Titolo II delle NTA, e la sostanziale modifica dell'art.33.

2. La diffusa correzione ,  nel testo delle norme, dei  riferimenti agli  articoli  soppressi o 

modificati  e  la  loro  sostituzione  con  nuovi  riferimenti  e  la  soppressione  del  regime 

transitorio  stabilito  dalle  NTA per  le  fattispecie  che  dovevano essere disciplinate dal 

Regolamento Edilizio. E' questo il caso, ad esempio,  delle puntuali modifiche agli artt. 5, 

16, 20, 28, 47, 73, 75, 87, 88, 91, 92, 97, 99, 101, 104, 107, 114, 116. 

3. Il  recepimento  di  disposizioni  immediatamente  cogenti  della  LR  65/2014  o  di  altri 

apparati normativi sovraordinati relative ad aspetti quali:

 le tolleranze di costruzione di cui all'art.71 delle NTA che vengono conformate al testo 

dell'art. 198 della LR 65/2014;

 la disciplina dei manufatti precari e delle serre stagionali in zona agricola (art.98 commi 

7 ed 8 delle NTA) che viene adeguata alle indicazioni prescrittive dell'art.240 della LR 

65/2014 che rinvia all'art.70 della stessa legge;

  il  richiamo nelle norme (art. 27) alle disposizioni di carattere igienico sanitario che 

vengono introdotte nel regolamento edilizio per il recupero abitativo dei sottotetti ai 

sensi della LR 5/2010;

 la soppressione degli atti di assenso sugli edifici classificati e sulle aree di pregio ma non 

vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (art.65).Questa disposizione   ha portato a rafforzare 

i  criteri  di  valutazione  e  gli  strumenti  di  controllo  degli  interventi  nel  Regolamento 

edilizio. A tali disposizioni richiamano in particolare le modifiche puntuali negli artt. 70 e 

71 relativi alle zone A. 

4. Il richiamo nel testo delle norme ai contenuti del nuovo  Regolamento Edilizio  prescritti  

dallo  stesso  RU ed  in  particolare  le  disposizioni  relative  all'edilizia  sostenibile  ed  ai 

connessi incentivi economici ed urbanistici (art.22 delle NTA) e le disposizioni relative 

alla  tutela  degli  edifici  classificati  e  di  impianto storico  ed al  rispetto  dei  criteri  di  

intervento  indicati  dal  regolamento  edilizio  che  superano  la  disciplina  transitoria 

contenuta nello stesso RU ( in particolare l'art.102 e gli artt.65 e 103).

La Variante si configura quindi come una variante esclusivamente normativa, di manutenzione 

delle NTA per conformarle a nuove disposizioni regolamentari e/o legislative. Essa non introduce 

nuove previsioni nel Regolamento Urbanistico  ne' modifica le previsioni vigenti ma interviene 

esclusivamente sulle loro modalità di attuazione per conformarle ai parametri unificati ed alle 

definizioni tecniche stabilite dalla Regione Toscana. Oppure, come nel caso dei manufatti precari 

in zona agricola, per adeguare le norme a disposizioni già vigenti. 

La  Variante coordina poi le NTA del RU con il nuovo Regolamento Edilizio  che è approvato 

contestualmente  e nel quale viene trasferita la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e 



degli elementi tecnici di riferimento in piena conformità con il testo del DPGR 64R/2013.

Elaborati della Variante

La Variante n.2 al Regolamento Urbanistico 2014 è costituita dai seguenti elaborati: 

-  la presente relazione illustrativa,

- le  Norme tecniche di attuazione  con la sovrapposizione fra lo stato vigente e lo stato variato,

- le Norme tecniche di attuazione variate.

Al fine di facilitare l'individuazione e  la lettura della Variante nell'indice delle NTA sono state 

evidenziati gli articoli soppressi e gli articoli modificati anche se in modo puntuale.

arch. Riccardo Luca Breschi 
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