


 
 
 

 

 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 11  

 Nominativi ANTONELLI MARCO  

 Protocollo generale 27665 del 19 maggio 2009 

PROPOSTA 

Richiesta di attribuzione del grado di protezione “3” in luogo di 
quello attuale “1” derivato da errore materiale. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il complesso edilizio in località Ragnaia via Sottopoggio per San 
Donato, era inserito prima dell’approvazione del Regolamento 
Urbanistico nell’elenco dei manufatti di rilevanza ambientale e/o 
storico/culturale con grado di tutela “1” l’edificio principale, grado 
di tutela “2” l’annesso rurale (fienile). 
Il fienile era parzialmente crollato ed è stato oggetto di 
ricostruzione come da concessione edilizia n. 33/2003. 
Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico è stato 
modificato il grado di tutela che ha attribuito: il grado di tutela “3” 
all’edificio principale (in precedenza “1”) ed il grado “1” al fienile (in 
precedenza “2”). Considerato che il fienile era già in parte diruto, 
l’attribuzione del grado di tutela maggiore non può che derivare da 
un errore di attribuzione. 

 Controdeduzioni 
 

Il grado di tutela attribuito all’annesso rurale (fienile) prima 
dell’approvazione del Regolamento Urbanistico era “2”, 
dall’esame della documentazione agli atti è evidente che alcune 
parti erano crollate pertanto non era giustificabile il grado di tutela 
maggiore “1” attribuito dal Regolamento Urbanistico vigente. 
La correzione dell’errore in questo caso consiste nel riattribuire il 
grado di tutela “2” che l’edificio aveva in precedenza. La richiesta 
di attribuzione del grado di tutela “3” comporterebbe una 
riclassificazione dell’immobile che è estranea agli obiettivi della 
variante adottata. 
Si propone pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione 
presentata. La stessa, se parzialmente accolta, comporta 
variazione cartografica come da estratto cartografico del R.U. 
allegato della tavola 1.26. 
 

 Parere 
□ favorevole 
□ non favorevole 

 parzialmente favorevole 



 
 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 22  

 Nominativi PISTOLESI CESARE  (Desmodus srl) 

 Protocollo generale 28177 del 21 maggio 2009 

PROPOSTA 

1) Modificare la destinazione di parte dell'area da verde attrezzato 
(Art. 85 Norme) in zone a parcheggi e viabilità (artt. 90 e 91 
Norme); in alternativa: 

                                                             
2) Modificare l'art. 85 delle Norme, riservando a verde solo il 50% 

dell'area, anziché il 70% come cita il testo normativo.  
MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 

 
L'area proprietà del richiedente, in Loc. S. Maria via della 
Repubblica, ricade in zona classificata  dal RU B2. Essendo 
interclusa avrebbe possibilità di accesso carrabile solo da P.zza 
Bernini dalla quale si frappone un'area con destinazione verde 
pubblico. Chiede, al fine di dotare il lotto di un accesso carrabile 
che non interferisca con il verde pubblico e per aumentare la 
dotazione di parcheggi nella zona, di modificare il RU come 
indicato nella proposta. 

 Controdeduzioni 
 

Punto 1 (del. 35): il contenuto della variante di assestamento al 
Regolamento Urbanistico è stato definito nella delibera di Avvio 
del Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e nella 
successiva integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in 
particolare le variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la ri-



 
 

 
 
 
 
 
 

pianificazione dell’area ed è da ritenersi estranea agli obiettivi 
della variante di assestamento – variazioni cartografiche. 
 
Punto 2 (del. 34): la proposta di modificare l’art. 85 delle Norme 
Zone a verde pubblico e/o attrezzato, riducendo la percentuale 
minima da sistemare a verde dal 70% attuale al 50% proposto, 
comporta la “snaturazione”  delle aree verdi che di fatto 
risulterebbero “urbanizzate”. La proposta non corrisponde né agli 
obiettivi della variante di assestamento adottata né agli indirizzi di 
pianificazione del Piano Strutturale. 
Si propone pertanto, per le motivazioni di cui sopradi non 
accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□  favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 33  

 Nominativi PISTOLESI CESARE (Desmodus srl) 

 Protocollo generale 28178 del 21 maggio 2009 

PROPOSTA 

Ridefinire l’ambito di tutela dell’edificio classificato sito e 
manufatto di rilevanza ambientale e/o storico culturale (art. 100 
Norme) con grado di protezione “3”, escludendo gli annessi in 
quanto successivi all'epoca di costruzione del corpo principale e 
privi d’interesse storico-architettonico. 

MOTIVAZIONE    Sintesi dell’osservazione 
 

L'edificio proprietà del richiedente è classificato sito e manufatto di 
rilevanza ambientale e/o storico culturale (art. 100 Norme), con 
grado di protezione “3”. L'analisi storica allegata evidenzia la 
realizzazione postuma di alcune parti attigue al corpo di fabbrica 
principale prive d’interesse storico-architettonico. 

 Controdeduzioni 
 

La ridefinizione dell’ambito di tutela dell’edificio in quanto Sito e 
manufatto di rilevanza ambientale e/o storico culturale (art. 100 
R.U.) rientra tra le correzioni cartografiche previste dalla variante. 
 
Le motivazioni e la documentazione a supporto della richiesta 
sono condivisibili, la stessa pertanto è accoglibile; se accolta, 
comporta variazione cartografica come da estratto cartografico del 
R.U. allegato della tavola 1.11. 
 

 

Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 44  

 Nominativi MARCHETTI LEONARDO 

 Protocollo generale 28399 del 22 maggio 2009 

PROPOSTA 

Correzione del perimetro edificato in Loc. Pozzale con inserimento 
dell’area (ex deposito vetroso) tra quelle soggette a Piano di 
Recupero e cambio di destinazione urbanistica della stessa.  

MOTIVAZIONE    Sintesi dell’osservazione 
 

L'area di proprietà del richiedente, classificata zona agricola dal 
R.U., è stata utilizzata sin dal 1976 quale deposito di materiale 
vetroso, la stessa risulta completamente cementificata e non ha 
alcun uso agricolo. 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporterebbe la ri-
pianificazione dell’area, operazione estranea agli obiettivi della 
variante di assestamento – variazioni cartografiche. 
Si propone di conseguenza di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 55  

 Nominativi BAGNOLI FRANCESCA 

 Protocollo generale 30728 del 3 giugno 2009 

PROPOSTA 
Correggere la destinazione urbanistica dell’area, classificata 
Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere
(art. 84 Norme), non corrispondente allo stato dei luoghi in quanto 
resede dell’abitazione privata. 
 
MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 

  
L'area (circa 190mq) di proprietà del richiedente, attuale resede 
dell’abitazione privata, risulta erroneamente classificata Ambiti di 
attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere (art. 84 
Norme) analogamente all’adiacente complesso religioso del Sacro 
Cuore. 
 

 Controdeduzioni 
 

La variazione della destinazione urbanistica di piccole aree la cui 
destinazione attuale non corrisponde allo stato dei luoghi rientra 
tra le correzioni cartografiche previste dalla variante di 
assestamento che non compromettono l’attuazione delle previsioni 
del Regolamento Urbanistico. 
 
La richiesta è accoglibile e, se accolta, comporta variazione 
cartografica da  Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e 
di quartiere (art. 84 Norme) ad Ambiti urbani suscettibili di limitati 
incrementi del carico insediativo, zona B3 (art. 55 Norme) come 
da estratto cartografico del R.U. allegato della tavola 1.11. 

 

Parere 
 favorevole 

□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 66  

 Nominativi NARDI MARIA 

 Protocollo generale 32099 del 10 giugno 2009 

PROPOSTA 
Cancellare la scritta “via Piano della Tinaia” contenuta nella 
rappresentazione grafica dell’area di proprietà. 
 
MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 

L'area di proprietà del richiedente in loc. Tinaia (resede esclusivo 
di un fabbricato) risultava erroneamente classificata in parte Zona 
per la viabilità carrabile (art. 90 Norme). A seguito di istanza 
presentata è stata già apportata la correzione n. 11 eliminando la 
previsione di viabilità e non cancellando la scritta “via Piano della 
Tinaia” . 
 

 Controdeduzioni 
 

L’osservazione deriva da un’errata interpretazione della 
cartografia: il Regolamento Urbanistico utilizza una “base 
cartografica” contenente anche le indicazioni di toponomastica 
(es. Via Piano della Tinaia) sulla quale è riportato il “contenuto 
grafico e cromatico” del Regolamento Urbanistico quali campiture, 
retini, linee ecc… Il Regolamento Urbanistico o le varianti non 
modificano la “base cartografica”. 
 
Il R.U. di Empoli utilizza quale base cartografica l’ultima versione 
della Carta Tecnica Regionale in scala 1:2000, collaudata appunto 
dalla Regione Toscana e contenente anche le indicazioni 
toponomastiche. 
La correzione n. 11, apportata a seguito dell’istanza presentata,
ha esteso la campitura (colore) indicativa della “zona agricola” da 
cui deriva la destinazione urbanistica dell’area attestabile
mediante certificato di destinazione urbanistica. 
 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 
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Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 77  

 Nominativi CASINI VALENTINA 

 Protocollo generale 32331 del 10 giugno 2009 
 

PROPOSTA 
1)  modificare la classificazione: da zona B1 (attuale) a zona B2 
(proposta); in subordine: 
2) modificare l’altezza max da 7,50ml (attuale) a 9,50ml 
(proposta); 
 
MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 L’edificio di proprietà del proponente, in Via Sottopoggio per San 

Donato, è stato edificato negli ‘50-’70 e non ha particolari 
esigenze di tutela. Sul lato opposto della strada vi è 
un’edificazione recente (ex lottizzazione Villanova) con altezze 
superiori anche a 10,50m, la classicazione dell’area zona B1 ed il 
relativo limite di altezza di 7,50m sono non appropriati. Modesti 
incrementi di altezza dei fabbricati oggetto della richiesta non 
modificano l’ambiente circostante. 

 Controdeduzioni 
 

Punto 1 (Del. 35): il contenuto della variante di assestamento al 
Regolamento Urbanistico è stato definito nella delibera di Avvio 
del Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e nella 
successiva integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in 
particolare le variazioni cartografiche sono limitate a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Le variazioni da zona B1 a B2 previste dalla variante sono limitate 
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ad ambiti del territorio comunale soggetti a rischio idraulico (zone 
classificate 7/1, 7/2 e 7/3 secondo la carta della fattibilità 
idraulica), l’area oggetto della variante non presenta queste 
caratteristiche l’osservazione non è quindi accettabile. 
 
Punto 2 (Del. 34): le aree residenziali della frazione di Villanova 
sono tutte classificate zone B1 con altezza max  m.7,50, fanno 
eccezione gli ambiti derivanti dalla realizzazione di piani attuativi o 
per i quali sono previsti piani di recupero. 
 
L’edificio cui l’osservazione è riferita costituisce parte di una 
schiera di fabbricati in fregio alla viabilità, aventi già altezza 
superiore a m.7,50. Condividendo la finalità di consentire modesti 
ampliamenti-sopraelevazioni dell’edificato esistente, 
l’osservazione proposta è da ritenersi coerente con le finalità della 
variante di assestamento e con gli indirizzi di pianificazione 
generale. Occorre prevedere per le zone B1 la possibilità per i 
fabbricati inseriti in gruppi di edifici a schiera di raggiungere 
l’altezza degli edifici adiacenti fino ad un massimo di  m.9,00. 
 
L’art. 55  delle Norme (zone B1, lettera b e zone B1 lettera c) 
potrà essere integrato con il presente comma: 
per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera
(con lunghezza del fronte stradale maggiore di  m.30),  è 
consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l’altezza degli 
edifici adiacenti, la sopraelevazione comunque non potrà superare 
l’altezza max  di  m.9,00 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole (punto 1 – Del. 35) 
  parzialmente favorevole (punto 2 – Del. 34) 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 88  

 Nominativi CHECCUCCI RODOLFO 

 Protocollo generale 32489 del 12 giugno 2009 
 

PROPOSTA 

Richiesta di eliminazione di un tratto di viabilità storica (via di 
Tartagliana) riportato nel Regolamento Urbanistico e 
classificazione dell’area zona agricola. 

MOTIVAZIONE    

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il proponente evidenzia che il tratto di viabilità oggetto della 
richiesta (via Tartagliana) è stato realizzato contestualmente 
all’abitazione nell’anno 1989 e non ha carattere storico come 
risulta dalla cartografia del Regolamento Urbanistico. 
A conferma della richiesta evidenzia che: 
-  il tratto in questione non è riportato nelle mappe catastali del 
1938; 
- l’elenco delle strade vicinali comunali del 1953 riporta via di 
Tartagliana come strada che inizia da via Val d’Orme, ha una 
lunghezza di 546 m. e non interseca nessun altra strada. 

 Controdeduzioni 
 

Le modifiche della cartografia a seguito di piccoli errori rientrano
tra le correzioni cartografiche previste dalla variante. 
 
Le motivazioni e la documentazione a supporto della richiesta 
sono condivisibili, la stessa pertanto è accoglibile e, se accolta,
comporta variazione cartografica come da estratto cartografico del 
R.U. allegato della tavola 1.32. 
 

 

Parere 

   favorevole 
□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 
 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9 

 Nominativi BIAGI ANDREA 

 Protocollo generale 32586 del 12 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di modificare l'art. 18.5 eliminando: .."nel rispetto degli 
altri parametri di zona edilizi ed urbanistici" 
 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 La sostituzione edilizia deve sì avvenire entro i limiti della SUL e 

VUL preesistenti, ma non può avvenire nel rispetto degli altri 
parametri di zona edilizi ed urbanistici, in particolare nel rispetto 
del rapporto di copertura altrimenti risulterebbe pressoché
impossibile recuperare la maggior parte della preesistenza 
legittimamente acquisita. 

 Controdeduzioni 
 

La Legge Regionale Toscana n.1/2005 all’Art. 78 punto h (fonte 
specifica), definisce “gli interventi di sostituzione edilizia, intesi 
come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 
assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa 
articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun 
intervento sulle opere di urbanizzazione”. Sostanzialmente la 
sostituzione edilizia consiste in un intervento edilizio di nuova 
costruzione che ancora fa riferimento ad un organismo edilizio 
preesistente, consentendone la sua demolizione e ricostruzione, 
mantenendo invariato solo l’elemento del volume. 
La norma adottata partendo dalla definizione regionale, viene 
rimodulata con i riferimenti ai parametri utilizzati dal regolamento 
urbanistico. Tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, salvo i 
casi deroga, sono ammissibili solo nel rispetto di tutti i parametri 
edilizi ed urbanistici previsti per quella determinata zona 
omogenea. Nella ristrutturazione la questione sussiste solo 
parzialmente in quanto non esiste la possibilità di modificare in 
maniera sensibile la sagoma esistente dell’edificio. 
È pacifico ritenere la sostituzione edilizia, al pari della 
ristrutturazione urbanistica, un intervento finalizzato alla 
realizzazione di un nuovo manufatto, non equiparabile alla 
ristrutturazione edilizia.  
Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica (RU), definiti 
dall’art.18.8, sono previsti i relativi parametri qualora l’intervento 
sia localizzato in una zona di saturazione (cfr. art. 55); nella zona 
agricola, non sussistendo un rapporto di copertura fondiario, non è 
ammesso l’incremento delle superfici coperte legittimamente 



 

esistenti. La limitazione della superficie coperta per parametro di 
zona o per preesistente legittimato è anche alla base della 
fattispecie contemplata all’art. 63 punto b) nella formazione di 
Piani di recupero. 
Sullo stesso indirizzo per la sostituzione edilizia nelle zone di 
saturazione sia B che D, sarà consentito utilizzare l’intervento 
edilizio diretto (PdC), con i parametri della nuova costruzione 
dell’art. 55 (Uf, Rc, Hmax, n. piani, distanze) fatta eccezione per la 
superficie utile lorda ed il volume utile lordo che potranno essere 
confermati nei valori di quelli esistenti, se legittimamente acquisiti 
e sempre che siano al di sotto della soglia di sostenibilità.  
E’ sempre fatta salva la facoltà in caso di ricostruzione del lotto di 
utilizzare i parametri della nuova costruzione. 
Tutto ciò in piena coerenza con gli indirizzi di sfruttamento
superficiale del suolo delineati dal regolamento urbanistico per 
ciascuna zona urbanistica.  
Per le aree agricole l’ulteriore limite oltre quello della Sul e Vul 
sarà quello della superficie coperta che non potrà mai essere 
superiore a quella legittimamente esistente.  
Per questi motivi non si ravvisano contraddizioni nell’articolato 
normativo proposto dalla variante  e pertanto si esprime un parere 
tecnico contrario all’accoglimento dell’osservazione. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 1100  

 Nominativi GORI GRAZIA 

 Protocollo generale 32589 del 12 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di modificare l'art. 18.5 relativamente al " rispetto degli 
altri parametri di zona edilizi ed urbanistici", magari considerando 
la necessità di considerare nella progettazione parametri edilizi ed 
urbanistici migliorativi dell'assetto attuale. 
MOTIVAZIONE    

 Sintesi dell’osservazione 
 

In merito ad un edificio di proprietà, sul quale intende realizzare 
un intervento di sostituzione edilizia, la richiedente osserva che la 
normativa relativa alla suddetta tipologia d'intervento, risulta 
troppo restrittiva per quanto concerne il totale rispetto dei 
parametri edilizi ed urbanistici di zona, compromettendo la 
possibilità di ristrutturare una realtà dismessa e degradata senza 
dover tagliare notevolmente la volumetria legittimata per attenersi 
al rapporto di copertura prescritto per la zona. 

 Controdeduzioni 
 

La Legge Regionale Toscana n.1/2005 all’art. 78 punto h (fonte 
specifica), definisce “gli interventi di sostituzione edilizia, intesi 
come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 
assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa 
articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun 
intervento sulle opere di urbanizzazione”. Sostanzialmente la 
sostituzione edilizia consiste in un intervento edilizio di nuova 
costruzione che ancora fa riferimento ad un organismo edilizio 
preesistente, consentendone la sua demolizione e ricostruzione, 
mantenendo invariato solo l’elemento del volume. 
La norma adottata partendo dalla definizione regionale, viene 
rimodulata con i riferimenti ai parametri utilizzati dal regolamento 
urbanistico. Tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, salvo i 
casi deroga, sono ammissibili solo nel rispetto di tutti i parametri 
edilizi ed urbanistici previsti per quella determinata zona 
omogenea. Nella ristrutturazione la questione sussiste solo 
parzialmente in quanto non esiste la possibilità di modificare in 
maniera sensibile la sagoma esistente dell’edificio. 
È pacifico ritenere la sostituzione edilizia, al pari della 
ristrutturazione urbanistica, un intervento finalizzato alla 
realizzazione di un nuovo manufatto, non equiparabile alla 
ristrutturazione edilizia.  



 

Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica (RU), definiti 
dall’art.18.8, sono previsti i relativi parametri qualora l’intervento 
sia localizzato in una zona di saturazione (cfr. art. 55); nella zona 
agricola, non sussistendo un rapporto di copertura fondiario, non è 
ammesso l’incremento delle superfici coperte legittimamente 
esistenti. La limitazione della superficie coperta per parametro di 
zona o per preesistente legittimato è anche alla base della 
fattispecie contemplata all’art. 63 punto b) nella formazione di 
Piani di recupero. 
Sullo stesso indirizzo per la sostituzione edilizia nelle zone di 
saturazione sia B che D, sarà consentito utilizzare l’intervento 
edilizio diretto (PdC), con i parametri della nuova costruzione 
dell’art. 55 (Uf, Rc, Hmax, n. piani, distanze) fatta eccezione per la 
superficie utile lorda ed il volume utile lordo che potranno essere 
confermati nei valori di quelli esistenti, se legittimamente acquisiti 
e sempre che siano al di sotto della soglia di sostenibilità.  
E’ sempre fatta salva la facoltà in caso di ricostruzione del lotto di 
utilizzare i parametri della nuova costruzione. 
Tutto ciò in piena coerenza con gli indirizzi di sfruttamento 
superficiale del suolo delineati dal regolamento urbanistico per 
ciascuna zona urbanistica.  
Per le aree agricole l’ulteriore limite oltre quello della Sul e Vul 
sarà quello della superficie coperta che non potrà mai essere 
superiore a quella legittimamente esistente.  
Per questi motivi non si ravvisano contraddizioni nell’articolato 
normativo proposto dalla variante  e pertanto si esprime un parere 
tecnico contrario all’accoglimento dell’osservazione. 

 

Parere 

□   favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 
 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 11 

 Nominativi ANCILLOTTI  FOLCO 

 Protocollo generale 32590 del 12 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si richiede di modificare gli artt. 14 e 15 inserendo che lo spazio di 
sosta possa essere considerato per almeno l'80%, considerando 
che nella normalità dei casi ha un rapporto riferito allo stallo del 
100%. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Le norme sulle dotazioni di parcheggi pubblici nei PUA e 
parcheggi privati stabilisce che lo spazio di sosta sia considerato 
per un massimo del 40%, limite che compromette enormemente la 
possibilità di individuare nei lotti (specie quelli a destinazione 
industriale in cui il RC è stabilito al 50%) la superficie a 
parcheggio prescritta, se non a discapito delle aree a verde. Il 
risultato della norma sarà la realizzazione di edifici circondati 
esclusivamente da grandi piazzali nelle aree di espansione, dove 
peraltro non sussiste carenza di parcheggi, senza minimamente 
influire sulla criticità di parcheggi del centro storico, a cui 
probabilmente la norma intendeva far fronte. 

 Controdeduzioni 
 

Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni di 
parcamento effettivo.  Il primo monitoraggio sull’applicazione delle 
norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando una 
difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del Regolamento. 
L’introduzione di una differenziazione nelle dotazioni di 
parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento effettivo, già 
fortemente innovativa, richiede una applicazione graduale specie 
per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 50% destinato a parcamento effettivo ed il 50% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
L’articolato modificato assumerebbe la seguente dicitura: 
Art. 14 ultimo comma “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento 
deve essere ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel 
computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo 
parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso. Non 



 

sono considerate al fine della dotazione le superfici destinate alla 
manovra e/o accesso superiori al 50% delle superficie totale 
richiesta”. 
Art. 15 comma 9 “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse 
interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve 
essere ottimizzato e opportunamente organizzato. Nel computo 
delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento 
da quello delle corsie di manovra e di accesso quali strade, 
rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di distribuzione 
esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al 
fine delle dotazioni le superfici destinate alla manovra o di 
accesso superiori al 50% della superficie di totale richiesta”. 
Per questi motivi l’osservazione e preso atto della proposta di 
modifica all’articolato 14 e 15, può essere parzialmente accolta. 

 

Parere 
□ favorevole 
□ non favorevole 

 parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 1122  

 Nominativi ANCILLOTTI VITTORIO 

 Protocollo generale 32592 del 12 giugno 2009 

PROPOSTA 
Richiesta di modifica (rotazione) della racchetta stradale terminale 
di via Bronzino, a parità di superficie. 
 
MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Il proponente, proprietario dell’area su cui è prevista la 
realizzazione della racchetta stradale, evidenzia che la previsione 
urbanistica attuale non è disposta ortogonalmente all’area di 
proprietà e comporta la formazione di una porzione triangolare in 
zona B2 scarsamente utilizzabile.  
La modifica proposta non comporta aumento della capacità 
edificatoria e farebbe ricadere l’area da espropriare internamente 
su un’unica proprietà. 
 

 Controdeduzioni 
 

Le modifiche della cartografia a seguito di piccoli errori rientrano
tra le correzioni cartografiche previste dalla variante.  
 
Le motivazioni e la documentazione a supporto della richiesta 
sono condivisibili, la stessa pertanto è accessibile e, se accolta,
comporta variazione cartografica come da estratto cartografico del 
R.U. allegato della tavola 1.11. 
 

 

Parere 
 favorevole 

□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 1133  

 Nominativi BROGI PIERO 

 Protocollo generale 32593 del 12 giugno 2009 

PROPOSTA   

Richiesta di esclusione dall’ampliamento del parcheggio di una 
piccola area (circa mq.130) attuale resede del fabbricato 
industriale. 
 
MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 

 
Il proponente, proprietario di un fabbricato industriale e del resede 
circostante in via F. Santi (Loc. Terrafino), evidenzia che la 
previsione di ampliamento del parcheggio ricade in parte sul 
resede di proprietà, già recintato,  ove insistono tutti servizi Enel, 
Gas, Telecom e Acqua. 
 

 Controdeduzioni 
 

La modifica richiesta è irrilevante rispetto all’assetto urbanistico 
della zona trattandosi di una piccola area (circa mq. 130) e di una 
zona già dotata di parcheggio.  
 
Le motivazioni e la documentazione a supporto della richiesta 
sono condivisibili, la stessa pertanto è accoglibile e, se accolta,
comporta variazione cartografica come da estratto cartografico del 
R.U. allegato della tavola 1.17. 
 

 

Parere 
   favorevole 

□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 1144 

 Nominativi CARBONCINI GIANFRANCO (Presidente Casa del Popolo 
W.POLIDORI) 

 Protocollo generale 32910 del 15 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si richiede di modificare l'art. 11.7  riferendo quanto già scritto ai 
soli manufatti di pertinenza di edifici a carattere residenziale, 
inserendo anche una misura per il distacco minimo imposto, per 
esempio m.1,5.  
 
Si richiede inoltre di inserire art. 11.7 bis "Spazi coperti di 
pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione alimentare e 
dei circoli"; a tutela che queste strutture rimangano temporanee, 
suggerisce prescrizioni relative alle dimensioni di superficie 
coperta ed alla struttura sia verticale che orizzontale del gazebo. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

L'art. 11.7 alla voce Gazebo riunisce in un'unica disciplina il 
gazebo pertinenza di un edificio residenziale ed il gazebo gli spazi 
coperti destinati a pubblici servizi, con il risultato che viene 
preclusa ai pubblici servizi di dotarsi di spazi all'aperto temporanei 
in continuità con l'unità immobiliare e di adeguate dimensioni, 
stabilite in misura proporzionale alla superficie dell'esercizio 
(stabilendo magari un limite massimo). 

 Controdeduzioni 
 

All’interno del regolamento urbanistico le norme che si riferiscono 
ad arredi sono sempre da intendersi relative a strutture fisse per le 
quali non sussiste un vincolo temporale per la loro permanenza od 
utilizzo. E’ pertanto una sorta di regime in deroga di manufatti che 
possiedono una limitata consistenza urbanistica. 
Le strutture temporanee, ancorché su suolo privato non possono 
essere  equiparate o paragonate a quelle fisse e tale 
consapevolezza emerge anche  nell’osservazione. L’installazione 
su suolo pubblico è ammessa nel regime dell’”occupazione di 
suolo pubblico“ che valuta caso per caso; quella su resede privato 
non è ammessa oltre i limiti determinati da una installazione fissa. 
La proposta avanzata nell’osservazione è discriminatoria quando 
prevede un regime limitato a “pubblici esercizi di somministrazione 
alimentare e dei circoli “, contraddittoria in quanto non stabilisce la 
durata massima per la sua permanenza (criterio della 
temporalità); inoltre strutture con caratteristiche di leggerezza e 
facile amovibilità contrastano con le norme di tutela della pubblica 
incolumità. Più che una norma da inserire nel regolamento 



 

urbanistico, sarebbe più opportuno inserire questa fattispecie nel 
regolamento edilizio  o in un regolamento apposito  consentendo, 
con una comunicazione preventiva al comune, l’installazione di 
questi manufatti per un periodo di tempo chiaramente indicato e 
con l’impegno a smontare la struttura a fine periodo di utilizzo che 
non potrà mai essere superiore a mesi 6. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 1155  

 Nominativi ADELAIDE GRILLI CICILIONI 

 Protocollo generale 32978 del 15 giugno 2009 

MOTIVAZIONE 

L’esponente coniugando le prescrizioni relative ai parcheggi 
(art. 15) con il rapporto di copertura interrato, oggi incrementabile, 
rispetto al fuori terra, fino al 35%, evidenzia la difficoltà a 
raccordare le diverse normative che a suo avviso generano una 
difficoltà nel soddisfare le necessarie dotazioni di parcheggi. 

PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
 

Propone di modificare il punto 7.11 dell’art. 7, incrementando 
l’interrato, rispetto al fuori terra, del 40%. 

 Controdeduzioni 
 

 
Il rapporto di copertura nelle diverse zone territoriali omogenee
varia da un minimo del 30% ad un massimo 45% nelle aree a 
prevalente destinazione residenziale; dal 50 %al 60% nelle zone 
industriali. 

Consentendo, come richiesto, di incrementare fino al 40%, 
avremmo superfici coperte interrate che variano dal 42% al 58%
nelle prime e dal 70% al 84% nelle seconde. 

Si generano superfici coperte troppo estese che peggiorano 
l’utilizzo del lotto in quanto riducono le superfici permeabili e la 
superficie libera destinabile a verde. 

Si ritiene, di conseguenza, la proposta peggiorativa rispetto alla 
formulazione adottata. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 1166 

 Nominativi CERVELLI LUCA E GUERRIERI STEFANO 

 Protocollo generale 33262 del 16 giugno 2009 

PROPOSTA 

L’osservazione è articolata in più punti e nel dettaglio viene 
richiesto: 

a) di eliminare  dall’art. 18.4.3, la limitazione del 20% 
d’incremento volumetrico soltanto per il rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile. 

b) di permettere l’utilizzo della sostituzione edilizia anche 
nell’area geotopo Arnovecchio. 

c) di ridurre all’art. 75.4 la superficie limite di riferimento a 
mq 60, anziché 80 mq, riproponendo così, per il territorio 
aperto, la stessa limitazione per gli interventi nel centro 
storico. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il punto 3 dell’art. 18.4.3 - ristrutturazione edilizia grado 3 specifica 
che “le addizioni funzionali, in deroga agli indici di utilizzazione 
fondiaria (…) non potranno comportare un aumento di volume 
utile lordo superiore al 20% del volume utile lordo dell’edificio 
esistente”. Se tale limitazione è valida anche per il rialzamento del 
sottotetto, gli osservanti fanno notare le difficoltà relative alla 
realizzazione di un sottotetto mantenendo una coerenza 
strutturale con il piano sottostante e con possibile risultato 
antiestetico. 
Si chiedono chiarimenti sulla definizione di sostituzione edilizia 
dell’art.18.5 onde definire la possibilità di realizzare interventi con 
tale tipologia tramite permesso a costruire nell’area “geotopo 
Arnovecchio”, nella quale sono vietate le nuove costruzioni. 
Infine considerato che l’art. 75.4 stabilisce un limite minimo di mq 
80 alla superficie di unità abitative derivanti da frazionamenti o 
cambi d’uso nel territorio aperto evidenziano che una tale misura 
risulta esagerata considerata l’attuale  domanda di mercato è
relativa ad abitazioni di piccolo medio taglio 45-60 mq. 



 Controdeduzioni 
 

Si ritiene necessario articolare la controdeduzione in più punti 
come da proposta avanzata. 
Punto a)  

La necessità di un chiarimento è stata evidenziata anche dallo 
scrivente ufficio con una propria osservazione. La 
precisazione risulta necessaria per uniformare le definizioni 
già utilizzate ed in particolare con il quadro legislativo 
regionale vigente. L’esclusione dal limite del 20%, nel caso si 
attui un rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, 
ha la finalità di rendere coerente la consistenza e morfologia 
anche strutturale del piano sottostante con la sopraelevazione. 
La modifica non è significativa e non richiede ulteriori consumi 
di suolo inedificato. La variazione proposta non incide sui 
principi e le finalità dell’articolato. 

 
Punto b) 

L’intervento di sostituzione edilizia, pur partendo da un edificio 
esistente, è considerato a tutti gli effetti nuova costruzione;
pertanto negli ambiti  del regolamento urbanistico in cui non è 
ammessa la nuova edificazione di manufatti è anche preclusa 
la sostituzione edilizia.  

Punto c) 
La limitazione contenuta nella norma rappresenta una soglia di 
sostenibilità degli interventi che provocano aumento del carico 
urbanistico. Per questo motivo, la variante ha inteso sottoporre 
a verifica e controllo questi effetti, in particolari ambiti 
urbanistici (territorio aperto): 
1. misurandone la sostenibilità; 
2. limitando un uso non consapevole delle risorse; 
3. prescrivendo la mitigazione degli eventuali effetti di 

criticità. 
Le azioni specifiche, tradotte in prescrizioni, adottate dalla 
variante sono in primo luogo la definizione della Superficie 
Utile Lorda minima derivabile da trasformazione. La possibilità 
di generare comunque unità abitative inferiori ad 80 mq di Sul 
non è preclusa  in assoluto ma il superamento della soglia di 
sostenibilità, definito nell’ambito giuridico della norma, 
determina la necessità di sottoporre l’intervento edilizio alla 
disciplina del piano di Recupero. 
 
La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, ha sancito 
che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che 
non possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad 
altri usi mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a 
nuovo impegno di suolo e ciò scoraggia di fatto usi diversi da 
quello agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi  
di destinazione d’uso e per l’incremento delle unità immobiliari 
(in somma il carico urbanistico), escludendo a priori qualsiasi 
nuova edificazione, con la definizione delle funzioni 
ammissibili nel rispetto delle prescrizioni statutarie previste 
all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati 
dal Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un ulteriore elemento discriminante è la verifica della 
sussistenza delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro 
mancata sussistenza od insufficienza richiederebbe un
intervento successivo che, con molta probabilità, porterebbe 
ad una ricaduta delle prestazioni a livello dell’intero territorio 
comunale ed in particolare sulle zone già inurbate. 



 

 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipocità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza, intermini di 
ricadute, che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente 
non propriamente compatibile, in zona agricola. 
La soglia di 80 mq deriva da considerazioni basate sulla 
valutazione delle pratiche edilizie presentate in questi anni e 
relative a questo tipo d’interventi; tale quantità rispecchia la 
situazione la più frequente. 
L’ufficio ritiene, come ampliamente espresso nel documento di 
valutazione integrata, che l’abbassamento di tale soglia possa 
provocare un aggravio non facilmente sostenibile e gestibile 
se rapportato alla fragilità del territorio aperto. 

 
Parere 

 favorevole (punto a) 
 non favorevole (punti b e c) 

□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 1177  

 Nominativi MENICONI STEFANO 

 Protocollo generale 33352 del 16 giugno 2009 

PROPOSTA 
Richiesta di modifica (ridefinizione) dell’ambito di tutela 
dell’edificio inserito tra i manufatti di rilevanza ambientale e storico 
culturale con grado di tutela “3”, escludendo le parti prive di valore 
architettonico. 
 
MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 Il proponente, proprietario di un insieme di edifici in via Delle Volpi 

(Loc. Terrafino), evidenzia che l’edificio inserito tra i manufatti di 
rilevanza ambientale e storico culturale con grado di tutela 3, è 
composto un fienile a due piani, da un ampliamento realizzato nel 
1959 e da corpi secondari di recente costruzione. Soltanto il fienile 
è meritevole di tutela, le restanti parti sono prive di qualsiasi 
valore architettonico. 
 

 Controdeduzioni 
 

La ridefinizione dell’ambito di tutela dell’edificio in quanto Sito e 
manufatto di rilevanza ambientale e/o storico culturale (art. 100 
R.U.) rientra tra le correzioni cartografiche previste dalla variante. 
 
Le motivazioni e la documentazione a supporto della richiesta 
sono condivisibili, la stessa pertanto è accoglibile e se accolta e 
comporta variazione cartografica come da estratto cartografico del 
R.U. allegato della tavola 1.16. 
 

 

Parere 
  favorevole 

□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 1188  

 Nominativi DESIDERI LUCIANO 

 Protocollo generale 33707 del 17 giugno 2009 

MOTIVAZIONE 
Richiesta di cambio di destinazione urbanistica dell’area di 
proprietà da agricola (attuale) a industriale (richiesta). 
 
PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
  

Il proponente, proprietario di alcuni terreni in via del Castelluccio, 
chiede che sia modificata la destinazione degli stessi da zona 
agricola a zona industriale, considerate le caratteristiche della 
zona ove già sono presenti diversi complessi produttivi. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la ri-
pianificazione dell’area, operazione estranea agli obiettivi della 
variante di assestamento – variazioni cartografiche. 
Si propone di conseguenza di non accogliere l’osservazione. 
 

 

Parere 
□   favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 1199  

 Nominativi PIACENTINI ALDO 

 Protocollo generale 33747 del 17 giugno 2009 

PROPOSTA 
Richiesta di variazione del grado di tutela dell’edificio interno al 
centro storico di Pontorme da “e” – edifici e manufatti 
morfologicamente incompatibili con il tessuto circostante, a “d” 
edificato di recente costruzione o “c” edificato d’interesse tipo-
morfologico. 
 
MOTIVAZIONE     Sintesi dell’osservazione 

 Il proponente, proprietario di un magazzino interno al centro 
storico di Pontorme, classificato con grado di protezione “e” -
edifici e manufatti morfologicamente incompatibili con il tessuto 
circostante, o che occupano spazi impropri, evidenzia che 
l’immobile è l’unico all’interno del centro storico ad avere tale 
classificazione e che altri edifici aventi le medesime caratteristiche 
sono classificati “c” o “d”. 
 

 Controdeduzioni 
 

La documentazione fotografica presentata a supporto della 
richiesta evidenzia che le caratteristiche costruttive dell’edificio 
classificato “e” sono analoghe a quelle di edifici posti in prossimità 
di quello oggetto di richiesta, interni al centro storico di Pontorme, 
classificati “d” o “c”. 
 
L’edificio è un immobile ad uso magazzino ad un piano, 
condonato con concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 
1992.  
 
Per gli immobili classificati “e” la disciplina urbanistica vigente
prevede la demolizione senza possibilità di ricostruzione, per gli 
immobili classificati “d” prevede il mantenimento dell’edificio e
possibilità d’intervento anche con ristrutturazione edilizia.  
 
Le motivazioni e la documentazione a supporto della richiesta 
sono condivisibili, la stessa pertanto è accoglibile con attribuzione 
del grado di tutela “d” all’edificio, trattandosi di edificato di recente 
costruzione. 
L’accettazione dell’osservazione  comporta variazione 



 

cartografica, come da estratto cartografico del R.U. allegato, della 
tavola 1.47 (Centro storico Pontorme). 
 

 

Parere 
  favorevole 

□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2200  

 Nominativi GORI ROBERTO 

 Protocollo generale 33776 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 

La norma che fissa la soglia minima di SUL in mq 80 per cambio 
d’uso ad abitativo, appare eccessiva; tanto che anche il Comune 
di Castelfiorentino che nel RU del 2003 aveva fissato la soglia a 
60 mq, con la variante del 2007, ha ridotto il limite a 45 nelle zone 
agricole di margine. 
L’osservante allega le foto di un capanno agricolo del quale 
intenderebbe effettuarne il recupero. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Si richiede di ridurre la SUL limite fissata nell’art. 75.4. o almeno, 
diversificare la soglia minima per i casi oggetto di cambio di 
destinazione d’uso e i casi oggetto di frazionamento. 

 Controdeduzioni 

La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale,
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, hanno sancito 
che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che non 
possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad altri usi 
mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a nuovo 
impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da quello 
agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari, escludendo a priori qualsiasi
nuova edificazione, con la definizione delle funzioni ammissibili 
nel rispetto delle prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un’ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 



 

 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , intermini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
 
Siamo d’accordo che l’aumento del carico urbanistico si misura 
soprattutto, laddove sia negato l’ampliamento delle superfici, nel 
numero di unità immobiliari derivanti da frazionamento ma è 
innegabile che le dinamiche di mercato spingono ad avere unità 
abitative sempre più piccole facilmente ricavabili da superfici 
complessive medie. La situazione delineata dalla norme è la più 
frequente e come tale la più importante da monitorare. 
 
Si è ritenuto pertanto opportuno stabilire una soglia di sostenibilità 
oltre la quale l’interevento assumesse una rilevanza tale da 
escluderlo dalla disciplina dell’atto abilitativo diretto. 
 
È evidente che la finalità della norma è quello di limitare i 
frazionamenti ed i cambi di destinazione d’uso in zona agricola 
che possono indurre effetti sensibili e non sempre mitigabili. 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 2211  

 Nominativi BAGNOLI MARCO (Sammontana Spa) 

 Protocollo generale 33807 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 
Riportare il contenuto della Variante normativa e di azzonamento 
in località Pontorme, approvata con Del. C.C. n. 107 del 
17.01.2007, nelle varianti al Regolamento Urbanistico da 
approvare. 
 
MOTIVAZIONE    

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il proponente evidenzia che le varianti adottate, sia la variante 
normativa (Del. C.C. n. 34 del 15/04/2009) che quella cartografica 
(Del. C.C. n. 35 del 15/04/2009), non riportano le modifiche 
apportate a seguito dell’approvazione della Variante normativa e 
di azzonamento in località Pontorme, approvata con Del. C.C. n. 
107 del 17.01.2007. 

 Controdeduzioni 
 

Le varianti al Regolamento Urbanistico da approvare, normativa e 
cartografica, dovranno necessariamente recepire le varianti
approvate nel periodo intercorso tra l’avvio del procedimento e 
l’approvazione definitiva. 
 
La necessità di una ricognizione generale delle varianti approvate, 
sia per quanto concerne la parte normativa che cartografica è 
stata altresì evidenziata nell’osservazione presentata dallo stesso 
ufficio urbanistica. 
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione. 

 
Parere 

  favorevole 
□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 2222  

 Nominativi PAPPALARDO SALVATORE (Domus CBA costruzioni Srl) 

 Protocollo generale 33846 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 

Richiesta di variazione urbanistica dell’area di proprietà da zona 
agricola a zona di espansione residenziale soggetta a Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA). 
 
MOTIVAZIONE    Sintesi dell’osservazione 

 
Il proprietario dell’area in località Pozzale cui è riferita la richiesta, 
ripropone una precedente proposta del 1996, evidenziando che la 
trasformazione ipotizzata comporterebbe vantaggi indubbi per la
frazione in termini di verde pubblico, parcheggi, viabilità e 
possibilità d’insediamento residenziale. 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta errata la ri-
pianificazione dell’area, operazione estranea agli obiettivi della 
variante di assestamento – variazioni cartografiche. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--11 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone la seguente modifica all’ultimo comma (le modifiche 
proposte dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato 
= testo eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Non sono computati ai fini del numero massimo dei piani 
consentiti dai parametri urbanistici di zona, i soppalchi, purché 
abbiano una superficie di calpestio inferiore ad 1/3 della superficie 
di pavimento del locale su cui si affacciano e purché non 
accolgano vani chiusi, con la sola eccezione di servizi igienici. 

MOTIVAZIONE 
 

 Sintesi dell’osservazione 
 

All’art. 8.7 nel limite massimo della superficie di calpestio del 
soppalco non è esplicitata la superficie a cui rapportare tale limite. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato normativo. 
 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
La modifica dell’articolato discende direttamente dalla norma di 
pari oggetto contenuta nel regolamento edilizio comunale. 
La proporzionalità rappresentata si riferisce alla superficie del 
locale su cui viene realizzato il soppalco. Viene inibita la 
possibilità di realizzare dei soppalchi se la loro ampiezza supera 
un terzo della superficie del locale di cui fa parte.  
Le norme tendono a garantire la salubrità dei locali tutelando i 
principi d’igiene che verrebbero meno da un utilizzo troppo 
intensivo degli spazi interni. 
L’osservazione evidenzia giustamente la necessità di un 
chiarimento relativo alla mancanza di un riferimento sul quale 
rapportare il computo della superficie massima del soppalco. 
L’articolo pertanto necessita di correzione, la nuova formulazione 
del comma sarà pertanto: 
Non sono computati ai fini del numero massimo dei piani 
consentiti dai parametri urbanistici di zona, i soppalchi, purché 
abbiano una superficie di calpestio inferiore ad 1/3 di quella del 
locale interessato e purché non accolgano vani chiusi, con la sola 



 

eccezione di servizi igienici. Il locale sul quale viene ricavato il 
soppalco dovrà possedere i requisiti minimi richiesti in base alle 
vigenti norme igienico-sanitarie indipendentemente dalla 
superficie del soppalco. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--22 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI  

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone la seguente modifica all’ultimo comma (le modifiche 
proposte dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato 
= testo eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
I sottotetti utilizzabili non dotati di autonomia funzionale non sono 
computati ai fini del numero massimo di piani consentito dai 
parametri urbanistici di zona. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

All’art. 8.9 La precisazione risulta necessaria per uniformare le 
definizioni già utilizzate. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato. 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
L’articolo necessita di correzione, la nuova formulazione 
dell’ultimo comma sarà pertanto: 
I sottotetti utilizzabili non dotati di autonomia funzionale non sono 
computati ai fini del numero massimo di piani consentito dai 
parametri urbanistici di zona. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--33 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone la seguente modifica all’ultimo comma (le modifiche 
proposte dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato 
= testo eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
In tutti gli altri casi è compresa per intero nella superficie coperta e 
deve soddisfare le norme sulle distanze dai confini e tra fabbricati.

MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 
 

All’art. 11.12 La precisazione risulta necessaria per uniformare le 
definizioni già utilizzate.  
Il riferimento alla distanza dai fabbricati poteva indurre a 
considerare contesti non applicabili e già regolati in altri articoli. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
L’articolo pertanto necessita di correzione, la nuova formulazione 
dell’ultimo comma sarà pertanto: 
In tutti gli altri casi è compresa per intero nella superficie coperta e 
deve soddisfare le norme sulle distanze dai confini 

 
Parere 

  favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--44 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone la seguente modifica all’ultimo comma (le modifiche 
proposte dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato 
= testo eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Le scale di sicurezza, qualunque sia la loro configurazione, 
devono soddisfare le norme sulle distanze dai confini. e tra 
fabbricati. 

MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 
 

All’art. 11.13 La precisazione risulta necessaria per uniformare le 
definizioni già utilizzate.  
Il riferimento alla distanza dai fabbricati poteva indurre a 
considerare contesti non applicabili e già regolati in altri articoli. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato. 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
Il riferimento alla distanza dai fabbricati può indurre a considerare 
contesti non applicabili e già regolati in altri articoli. 
Resta inteso che la struttura della scala di sicurezza non deve 
configurare volumi completamente chiusi e suscettibili di altri 
utilizzi tali da ritenerle parte in ampliamento del fabbricato. 

L’articolo necessita di correzione, la nuova formulazione 
dell’ultimo comma sarà pertanto: 
Le scale di sicurezza, qualunque sia la loro configurazione, 
devono soddisfare le norme sulle distanze dai confini. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--55 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si propone la seguente modifica all’ultimo comma (le modifiche 
proposte dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato 
= testo eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla 
realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento deve essere 
ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel computo delle 
quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da 
quello delle corsie di manovra e di accesso. Non sono considerate 
al fine della dotazione le superfici destinate alla manovra e/o 
accesso superiori al 40% della superficie totale richiesta delle 
superfici di parcamento effettivo. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

All’art. 14 Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni 
di parcamento effettivo.   Il primo monitoraggio sull’applicazione 
delle norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando 
una difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del 
Regolamento. L’introduzione di una differenziazione nelle 
dotazioni di parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento 
effettivo, già fortemente innovativa, richiede una applicazione 
graduale specie per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 60% destinato a parcamento effettivo ed il 40% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato ma necessita, se condivisa, di una nuova presa 
d’atto. 



 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni di 
parcamento effettivo. Il primo monitoraggio sull’applicazione delle 
norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando una 
difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del Regolamento. 
L’introduzione di una differenziazione nelle dotazioni di 
parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento effettivo, già 
fortemente innovativa, richiede una applicazione graduale specie 
per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 50% destinato a parcamento effettivo ed il 50% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
L’articolo pertanto necessita di correzione, la nuova formulazione 
dell’ultimo comma sarà pertanto: 
Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla 
realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento deve essere 
ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel computo delle 
quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da 
quello delle corsie di manovra e di accesso. Non sono considerate 
al fine della dotazione le superfici destinate alla manovra e/o 
accesso superiori al 50% delle superficie totale richiesta. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--66 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si propone la seguente modifica al penultimo comma(le modifiche 
proposte dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato 
= testo eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla 
realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse interrate o fuori 
terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve essere ottimizzato 
e opportunamente organizzato. Nel computo delle quantità deve 
essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello delle 
corsie di manovra e di accesso quali strade, rampe, sistemi 
meccanici di sollevamento o di distribuzione esclusivamente 
funzionali al parcheggio. Non sono considerate al fine delle 
dotazioni le superfici destinate alla manovra o di accesso superiori 
al 40% della superficie totale richiesta delle superfici di 
parcamento effettivo. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 All’art. 15 Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni 

di parcamento effettivo.   Il primo monitoraggio sull’applicazione 
delle norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando 
una difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del 
Regolamento. L’introduzione di una differenziazione nelle 
dotazioni di parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento 
effettivo, già fortemente innovativa, richiede una applicazione 
graduale specie per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 60% destinato a parcamento effettivo ed il 40% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato ma necessita, se condivisa, di una nuova presa 
d’atto. 



 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni di 
parcamento effettivo.   Il primo monitoraggio sull’applicazione 
delle norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando 
una difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del 
Regolamento. L’introduzione di una differenziazione nelle 
dotazioni di parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento 
effettivo, già fortemente innovativa, richiede una applicazione 
graduale specie per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 50% destinato a parcamento effettivo ed il 50% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
L’articolo pertanto necessita di correzione, la nuova formulazione 
del penultimo comma sarà pertanto: 
Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla 
realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento deve essere 
ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel computo delle 
quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da 
quello delle corsie di manovra e di accesso. Non sono considerate 
al fine della dotazione le superfici destinate alla manovra e/o 
accesso superiori al 50% delle superficie totale richiesta. 

 
Parere 

  favorevole 
□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--77 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA  Sintesi dell’osservazione 
 Si propone la seguente modifica (le modifiche proposte 

dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato = testo 
eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Ristrutturazione edilizia grado 3 (RE3) 
Per ristrutturazione edilizia grado 3 si intendono, in aggiunta a 
quanto disposto per la RE1 e RE2: 
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo 

per fedele ricostruzione quella realizzata con lo stesso 
ingombro planivolumetrico (stessa sagoma geometrica e 
stessa area di sedime) fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica; 

- le demolizioni di volumi secondari, facenti parte di un 
medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione nella 
stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa 
collocazione sul lotto di pertinenza; 

- le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi 
esistenti, in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria, che non 
configurino nuovi organismi edilizi ivi comprese le pertinenze 
ed ove non sia escluso dalle presenti norme, per realizzare 
servizi igienici, volumi tecnici, le autorimesse legate da vincolo 
pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei 
perimetri dei centri abitati, il rialzamento del piano sottotetto 
come definito al precedente art. 8.8 delle unità residenziali, se 
utilizzabile esistente alla data di entrata in vigore delle presenti 
norme, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscono 
nuove unità immobiliari. Le addizioni in deroga, con la sola 
esclusione del rialzamento del sottotetto al fine di renderlo 
abitabile, non potranno comunque comportare un aumento del 
volume utile lordo superiore la 20% del volume utile lordo 
dell’edificio esistente. 

 
 
 
 
 
 
 



 

MOTIVAZIONE   
All’art. 18.4.3 La precisazione risulta necessaria per uniformare le 
definizioni già utilizzate ed in particolare con il quadro legislativo 
regionale vigente. Lo scopo è di generare interpretazioni 
univoche. 
Il riferimento alla esclusione dal limite del 20% del rialzamento dei 
sottotetti è motivato da esigente contingenti legate alla 
consistenza e morfologia anche strutturale del piano sottostante, 
oltre a favorire interventi che non richiedano ulteriori consumi di 
suolo inedificato.  
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato. 

 Controdeduzioni 
 

Sussistono altre osservazioni presentate da altri soggetti e 
parzialmente accolte nel merito in quanto finalizzate ad una 
adeguata e migliore applicazione delle norme. 
La precisazione risulta necessaria per uniformare le definizioni già 
utilizzate ed in particolare con il quadro legislativo regionale 
vigente. L’esclusione dal limite del 20%, nel caso si attui un 
rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, ha la finalità 
di rendere coerente la consistenza e morfologia anche strutturale 
del piano sottostante con la sopraelevazione. La modifica non è 
significativa e non richiede ulteriori consumi di suolo inedificato. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato. 
L’articolo pertanto necessita di correzione in alcuni punti, la nuova 
formulazione sarà pertanto: 
Per ristrutturazione edilizia grado 3 si intendono, in aggiunta a 
quanto disposto per la RE1 e RE2: 
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo 

per fedele ricostruzione quella realizzata con lo stesso 
ingombro planivolumetrico (stessa sagoma geometrica e 
stessa area di sedime) fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica; 

- le demolizioni di volumi secondari, facenti parte di un 
medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione nella 
stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa 
collocazione sul lotto di pertinenza; 

- le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi 
esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi ivi 
comprese le pertinenze ed ove non sia escluso dalle presenti 
norme, per realizzare servizi igienici, volumi tecnici, le 
autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità 
immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, il 
rialzamento del piano sottotetto come definito al precedente 
art. 8.8 delle unità residenziali, esistente alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme, al fine di renderlo abitabile senza 
che si costituiscono nuove unità immobiliari. Le addizioni in 
deroga, con la sola esclusione del rialzamento del sottotetto al 
fine di renderlo abitabile, non potranno comunque comportare 
un aumento del volume utile lordo superiore la 20% del volume 
utile lordo dell’edificio esistente. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--88 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si propone la seguente modifica (le modifiche proposte 
dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato = testo 
eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Ampliamenti (A) 
- Sono definiti ampliamenti di edifici esistenti gli interventi che 

determinano un incremento di volume utile lordo anche senza 
configurare organismi edilizi strutturalmente e 
distributivamente autonomi; fatti salvi i casi previsti dall’art. 
18.4.3. Gli ampliamenti comprendono le sopraelevazioni. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

All’art. 18.6 La precisazione risulta necessaria per uniformare le 
definizioni già utilizzate.  
Lo scopo è di generare interpretazioni univoche. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato. 

 Controdeduzioni 
 

La precisazione risulta necessaria per uniformare le definizioni già 
utilizzate. La variazione proposta non incide sui principi e le 
finalità dell’articolato. 
L’articolo pertanto necessita di correzione, la nuova formulazione 
sarà pertanto: 
Ampliamenti (A) 

a) Sono definiti ampliamenti di edifici esistenti gli interventi 
che determinano un incremento di volume utile lordo 
anche senza configurare organismi edilizi strutturalmente 
e distributivamente autonomi; fatti salvi i casi previsti 
dall’art. 18.4.3. Gli ampliamenti comprendono le 
sopraelevazioni. 

 
Parere 

  favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--99 

 Nominativi SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA  Sintesi dell’osservazione                    
 
 

Si propone la seguente modifica (le modifiche proposte 
dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato = testo 
eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
 
Art 55 bis Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla 
realizzazione di infrastrutture,  zone (Brv). 
 
Gli edifici ad uso residenziale che interferiscono con il tracciato di 
progetto di infrastrutture d’interesse generale e per i quali è 
prevista la demolizione, potranno essere rilocalizzati in aree 
appositamente individuate dal Regolamento urbanistico.

 

 
Gli Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla 
realizzazione di infrastrutture, sono individuati nelle tavole di cui 
all’Art. 2 paragrafo B dall’etichetta Brv. 
 
L'entità delle superfici e dei volumi da trasferire è determinata 
sulla base di perizia tecnica giurata che attesti la consistenza degli 
edifici da demolire al momento dell'apposizione del vincolo. 
 
Nelle zone Brv è ammessa la sola destinazione d’uso 
residenziale, nel rispetto dei seguenti parametri: 

a) Volume utile lordo realizzabile (VUL)     ≤ VUL esistente 
b) Volume accessorio realizzabile (Va)      ≤ Va esistente 
c) Rapporto di copertura (Rc)                     RC    0,40 
d) Altezza massima                                     H      7,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra       N°    2 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds   

5,00 m 
quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o 
specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle 
tavole di R.U. 
g) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in 

aderenza Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra fabbricati                Df   10,00 m 

 



L’intervento di rilocalizzazione è subordinato alla sottoscrizione di 
una convenzione in cui il soggetto attuatore s’impegni a realizzare
a proprie spese e senza scomputi, le opere di urbanizzazione
necessarie al collegamento funzionale dell’edificio con le 
urbanizzazioni esistenti ed a non trasferire l’immobile a terzi per 
dieci anni dalla data di certificazione di abitabilità dello stesso. 
 
Sugli edifici realizzati nelle zone di cui al presente articolo saranno 
ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di: 
a) Manutenzione straordinaria (MS); 
Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3). 

MOTIVAZIONE 

  

L’introduzione del nuovo articolato risulta necessaria a seguito 
della presa d’atto di varianti al Regolamento Urbanistico 
approvate in via definitiva durante l’elaborazione del presente 
testo normativo. (Del. C.C. n. 65 del 1/10/2008) Come presa d’atto 
di una decisione già approvata in via definitiva dal Consiglio 
comunale, la variazione proposta non incide sui principi e le 
finalità della Variante in oggetto. 
 

 Controdeduzioni 
 

L’introduzione del nuovo articolato risulta necessaria a seguito 
della presa d’atto di varianti al Regolamento Urbanistico 
approvate in via definitiva durante l’elaborazione del presente 
testo normativo. (Del. C.C. n. 65 del 1/10/2008) Come presa d’atto 
di una decisione già approvata in via definitiva dal Consiglio 
comunale, la variazione proposta non incide sui principi e le 
finalità della Variante in oggetto. Si propone pertanto 
l’introduzione del seguente articolo nel testo normativo adottato: 
 
Art 55 bis  Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla 
realizzazione di infrastrutture,  zone (Brv). 
 
Gli edifici ad uso residenziale che interferiscono con il tracciato di 
progetto di infrastrutture d’interesse generale e per i quali è 
prevista la demolizione, potranno essere rilocalizzati in aree 
appositamente individuate dal Regolamento urbanistico.

 

 
Gli Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla 
realizzazione di infrastrutture, sono individuati nelle tavole di cui 
all’Art. 2 paragrafo B dall’etichetta Brv. 
L'entità delle superfici e dei volumi da trasferire è determinata 
sulla base di perizia tecnica giurata che attesti la consistenza degli 
edifici da demolire al momento dell'apposizione del vincolo. 
 
Nelle zone Brv è ammessa la sola destinazione d’uso 
residenziale, nel rispetto dei seguenti parametri: 

a) Volume utile lordo realizzabile (VUL)     ≤ VUL esistente 
b) Volume accessorio realizzabile (Va)      ≤ Va esistente 
c) Rapporto di copertura (Rc)                     RC    0,40 
d) Altezza massima                                     H      7,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra       N°    2 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds   

5,00 m quando non esistano allineamenti preesistenti da 
rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati 
graficamente nelle tavole di R.U. 

g) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in 
aderenza Dc 5,00 m 

h) Distanza minima tra fabbricati                Df   10,00 m 
 
L’intervento di rilocalizzazione è subordinato alla sottoscrizione di 
una convenzione in cui il soggetto attuatore s’impegni a realizzare 
a proprie spese e senza scomputi, le opere di urbanizzazione 
necessarie al collegamento funzionale dell’edificio con le 



 

urbanizzazioni esistenti ed a non trasferire l’immobile a terzi per 
dieci anni dalla data di certificazione di abitabilità dello stesso. 
Sugli edifici realizzati nelle zone di cui al presente articolo saranno 
ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di: 
a) Manutenzione straordinaria (MS); 
Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3). 

 
Parere 

  favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--1100 

 Nominativi Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Empoli 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA  Sintesi dell’osservazione 
 Si propone la seguente modifica (le modifiche proposte 

dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato = testo 
eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
 
Art 67.4  Zone per industria alimentare D3/AL 
E’ una zona di trasformazione in cui il Regolamento Urbanistico si 
attua esclusivamente attraverso un Piano Urbanistico Attuativo 
(Piano di Recupero) di iniziativa pubblica o privata, riferito 
all’intero ambito individuato nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B 
e secondo le indicazioni della relativa scheda norma. 
E’ una zona destinata esclusivamente alle attività industriali del 
settore alimentare.   
Utilizzazioni ammesse:  

- attività industriali del settore alimentare;  
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed 

inscindibili dalla stessa.   
In queste zone non è consentito realizzare alcun alloggio al 
servizio dell’attività produttiva.   

- Per gli edifici esistenti compresi nella zona D3/AL, ove 
non siano soggetti a particolari discipline, sono ammesse 
le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di: 

- manutenzione straordinaria (MS);  
- restauro e risanamento conservativo (RC);  
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);  
- sostituzione edilizia (SE).   

Nella zona D3/AL sono altresì consentiti: 
- ampliamenti (A);   
- nuove costruzioni (NC).   

Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione connessi ad 
ampliamento e di mero ampliamento sono ammessi nel rispetto 
dei seguenti parametri:  
 

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,65      verificabile 
sull’intera superficie fondiaria anche se composta  da lotti 
separati  

b) Altezza massima  H 9,00 m  
c) Numero massimo di piani N° 2  
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini  Dc 6,00 m  
e) Distanza minima tra i fabbricati  Df 10,00 m  

 



 
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m  
g) salve le prescrizioni del Codice della Strada  per le strade 

esterne ai centri abitati   
 
Sono consentite per motivate esigenze logistiche e tecnologiche 
legate alla produzione:  

- altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e 
ciminiere; 

- la costruzione sul confine con spazi pubblici comunali o a 
distanza inferiore di 6 m;  

la costruzione di impianti meccanici di sollevamento e trasporto 
legati al ciclo produttivo a distanza inferiore di 8,00 m dalle strade, 
purché non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità. 
MOTIVAZIONE 

  

Art 67.4  Zone per industria alimentare D3/AL L’introduzione della 
modifica all’articolato risulta necessaria a seguito della presa 
d’atto di varianti al Regolamento Urbanistico approvate in via 
definitiva durante l’elaborazione del presente testo normativo. 
(Del. C.C. n.107 del 17/12/07) Come presa d’atto di una decisione 
già approvata in via definitiva dal Consiglio comunale, la 
variazione proposta non incide sui principi e le finalità della 
Variante in oggetto. 

 Controdeduzioni 
 

L’introduzione del nuovo articolato risulta necessaria a seguito 
della presa d’atto di varianti al Regolamento Urbanistico 
approvate in via definitiva durante l’elaborazione del presente 
testo normativo. (Del. C.C. n. 107 del 17/12/2007) Come presa 
d’atto di una decisione già approvata in via definitiva dal Consiglio 
comunale, la variazione proposta non incide sui principi e le 
finalità della Variante in oggetto. Si propone pertanto 
l’introduzione del seguente articolo nel testo normativo adottato: 
 
Art 67.4  Zone per industria alimentare D3/AL 
 
E’ una zona destinata esclusivamente alle attività industriali del 
settore alimentare.   
Utilizzazioni ammesse:  

- attività industriali del settore alimentare;  
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed 

inscindibili dalla stessa.   
In queste zone non è consentito realizzare alcun alloggio al 
servizio dell’attività produttiva.   
Per gli edifici esistenti compresi nella zona D3/AL, ove non siano 
soggetti a particolari discipline, sono ammesse le trasformazioni 
fisiche che rientrano nella definizione di:  

- manutenzione straordinaria (MS);  
- restauro e risanamento conservativo (RC);  
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);  
- sostituzione edilizia (SE).   

 
Nella zona D3/AL sono altresì consentiti: 

- ampliamenti (A);   
- nuove costruzioni (NC).   

Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione connessi ad 
ampliamento e di mero ampliamento sono ammessi nel rispetto 
dei seguenti parametri:  

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,65 verificabile 
sull’intera superficie fondiaria anche se composta  da lotti 
separati  

b) Altezza massima  H 9,00 m  
c) Numero massimo di piani N° 2  
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini  Dc 6,00 m  
e) Distanza minima tra i fabbricati  Df 10,00 m  
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m 



 

salve le prescrizioni del Codice della Strada  per le strade 
esterne ai centri abitati   

Sono consentite per motivate esigenze logistiche e tecnologiche 
legate alla produzione:  

- altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e 
ciminiere; 

- la costruzione sul confine con spazi pubblici comunali o a 
distanza inferiore di 6 m;  

la costruzione di impianti meccanici di sollevamento e trasporto 
legati al ciclo produttivo a distanza inferiore di 8,00 m dalle strade, 
purché non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità. 

 
Parere 

 favorevole 
□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2233--1111 

 Nominativi Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Empoli 

 Protocollo generale 33856 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA  Sintesi dell’osservazione 
 Si propone la seguente modifica (le modifiche proposte 

dall’osservazione sono da intendersi come testo barrato = testo 
eliminato. testo sottolineato = testo aggiunto) 
Art. 82  Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale  
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della 
popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado 
superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale. 
 
Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2 
del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 
Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti 
e di progetto. 
 
Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e 
non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che 
confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse 
utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti 
per le diverse attrezzature dalla legge. 
 
Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a 
particolari discipline, le trasformazioni fisiche rientranti nelle 
definizioni di: 
Manutenzione straordinaria (MS); 
Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3; 
Sostituzione edilizia(SE). 
Sono consentiti inoltre: 
Ampliamenti (A); 
Nuove costruzioni (NC). 
 
Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono 
quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che 
disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature. 
 
Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano 
comunque i seguenti parametri urbanistici: 
a)Indice di utilizzazione fondiaria Uf           0,50 mq/mq 
 



b) Rapporto di copertura fondiario             0,50 
c) Altezza massima  H                             10,50 m 
d) Numero massimo di piani fuori terra  N°   3 
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada 
per le strade esterne ai centri abitati   Ds                      5,00 m 

f) Distanza minima dai confini                Dc                      8,00 m 
g) Distanza minima tra fabbricatI             Df                    10,00 m 
 
Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto 
non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano 
comunque i seguenti parametri urbanistici:  

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40  
b) Altezza massima H 10,50 m  
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3  
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo 

diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle 
tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per 
le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m  

e) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m  
f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 
 

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le 
disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. 
Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai 
disposti dell’art. 16. 
 
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di 
alto fusto 
MOTIVAZIONE 

  

Art. 82  Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale  
L’introduzione del nuovo articolato risulta necessaria a seguito 
della presa d’atto di varianti al Regolamento Urbanistico 
approvate in via definitiva durante l’elaborazione del presente 
testo normativo (Del. C.C. n. 43 del 17.04.2009) Come presa 
d’atto di una decisione già approvata in via definitiva dal Consiglio 
comunale, la variazione proposta non incide sui principi e le 
finalità della Variante in oggetto. 

 Controdeduzioni 
 

L’introduzione del nuovo articolato risulta necessaria a seguito 
della presa d’atto di varianti al Regolamento Urbanistico 
approvate in via definitiva durante l’elaborazione del presente 
testo normativo (Del. C.C. n. 43 del 17.04.2009) Come presa 
d’atto di una decisione già approvata in via definitiva dal Consiglio 
comunale, la variazione proposta non incide sui principi e le 
finalità della Variante in oggetto- Si propone pertanto 
l’introduzione del seguente articolo nel testo normativo adottato: 
 
Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale  
 
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della 
popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado 
superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale. 
 
Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2
del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 
 
Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti 
e di progetto. 
 
Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e 
non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che 
confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse 
utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti 
per le diverse attrezzature dalla legge. 



 

 
Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a 
particolari discipline, le trasformazioni fisiche rientranti nelle 
definizioni di: 
- Manutenzione straordinaria (MS); 
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3; 
- Sostituzione edilizia(SE). 
 
Sono consentiti inoltre: 
- Ampliamenti (A); 
- Nuove costruzioni (NC). 
 
Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono 
quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che 
disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature. 
 
Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano 
comunque i seguenti parametri urbanistici: 
a) )Indice di utilizzazione fondiaria Uf           0,50 mq/mq 
b) Rapporto di copertura fondiario             0,50 
c) Altezza massima  H                             10,50 m 
d) Numero massimo di piani fuori terra  N°   3 
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente 
f) nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada 
g) per le strade esterne ai centri abitati      Ds                      5,00 

m 
h) Distanza minima dai confini                  Dc                      8,00 m
i) Distanza minima tra fabbricatI              Df                    10,00 m
 
Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto 
non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano 
comunque i seguenti parametri urbanistici:  
a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40  
b) Altezza massima H 10,50 m  
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3  
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo 

diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle 
tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le 
strade esterne ai centri abitati Ds       5,00 m  

e) Distanza minima dai confini Dc             8,00 m  
f) Distanza minima tra fabbricati Df         10,00 m 

 
E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le 
disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. 
Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai 
disposti dell’art. 16. 
 
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di 
alto fusto 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 
Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche 

 

 Osservazione numero 2244  

 Nominativi 
 
SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI 
EMPOLI 
 

 Protocollo generale 33865 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA  
 
Il servizio Tecnico Amministrativo del Comune di Empoli propone: 
1) Una modifica all’art. 51 “Ambiti a destinazione d’uso definita”

per consentire, in caso di Edilizia Residenziale Pubblica, 
frazionamenti in unità immobiliari con Superficie Utile Lorda 
inferiore a mq. 65; 

2) Una modifica all’art. 75.4 “Ambiti del territorio aperto – zone 
agricole per consentire, in caso di Edilizia Residenziale 
Pubblica, frazionamenti in unità immobiliari con Superficie Utile 
Lorda inferiore a mq. 80; 

3) Una modifica all’art. 89 “zone ferroviarie”, prospettando per 
l’immobile in via Palestro di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, di valutare destinazioni correlate anche a più ampie 
finalità istituzionali; 

4) Con riferimento alla delibera della Giunta Comunale 9 febbraio 
2009, n. 23, ”Ricognizione dei beni immobili di proprietà 
comunale ed individuazione delle misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo 
o di servizio”,di “ vagliare“ le attuali destinazioni d’uso degli 
immobili di cui alle schede 7, 9, 22, 24, 26, 30, 40, 47, 48, 57, 
58. 

 Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 
 
Le richieste di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono motivate dalla 
necessità poter realizzare anche alloggi di Superficie Utile Lorda 
minima pari a mq. 30, come consentito dalle norme ERP. 

Le richieste contraddistinte ai punti 3) e 4) più che osservazioni 
sono richieste di valutare una rosa di destinazioni compatibili per 
alcuni fabbricati di proprietà dell’amministrazione. 

 Controdeduzioni 
 

 
L’art. 51 limita i frazionamenti nel Centro storico a mq. 65; il punto 
75.4 dell’art. 75 limita i frazionamenti in zona agricola a mq. 80; i 
sopra richiamati disposti non impediscono la formazione di alloggi 



 
 

di dimensione minore, purché se ne dimostri la sostenibilità 
attraverso un Piano di recupero. 

Si ritiene di poter mantenere la formulazione attuale dei citati 
articoli, perché in caso di interventi ERP il soggetto pubblico potrà 
realizzare i tagli di alloggi che saranno necessari, previa 
dimostrazione della sostenibilità dell’intervento. 

La “dizione zona ferroviaria” esprime un vincolo e l’inclusione 
dell’edificio in detta zona non può qualificarsi come errore 
materiale; attribuire una diversa destinazione d’uso al fabbricato di 
via Palestro, costituisce variante di azzonamento e necessita di 
valutazioni di compatibilità con l’esercizio del traffico ferroviario
previa richiesta di esclusione all’ente competente. 

Analoga precisazione vale per i fabbricati di cui al punto 4) 
dell’osservazione, valutare per attribuire destinazioni consone non 
è compito della presente variante, ma una variante di 
azzonamento che necessita di verifiche e valutazioni diverse da 
quelle messe in atto per la redazione della presente variante. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 



 

corpi idrici ed il consumo del suolo stesso sia che si tratti di 
soprasuolo che di sottosuolo. 
La modifica all’articolo con l’innalzamento dell’attuale valore di 
eccedenza del rapporto di copertura dei locali interrati dal 30% 
a 35%; rispetto al lotto fondiario, si attesta al 5% rispetto alle 
prescrizioni vigenti;  tale soglia è stata ritenuta come massima 
sostenibile. Nei documenti di valutazione l’azione intrapresa 
viene ritenuta rilevante e che necessita di monitoraggio 
specifico (crf. anche  il quadro monitoraggi da attivare).  
Resta infine da sottolineare che non vi è obbligo di realizzare i 
parcheggi di pertinenza ad un edificio esclusivamente al piano 
interrato, potendosi anche realizzare fuori terra. 

2. Il parametro urbanistico ed edilizio dell’altezza massima è 
prioritariamente un presidio per regolarizzare ed armonizzare i 
fronti degli edifici nelle varie zone urbanistiche. La norma 
modificata garantisce una maggiore libertà nell’articolazione 
planoaltimetrica degli edifici attualmente più limitata.  
I limiti prescritti dalla norma di profondità massima e di 
estensione degli arretramenti dei fronti risultano necessari per 
garantire l’omogeneità percettiva dei prospetti degli edifici 
altrimenti facilmente compromettibile con un significativo 
arretramento realizzabile per la maggior parte del fronte di 
contro ad un eventuale edificio contiguo che non avesse 
realizzato alcun arretramento del prospetto. 

3. L’articolo di nuova introduzione è stato inserito al fine di 
migliorare l’integrazione dell’edificato con le sue pertinenze 
funzionali per consentire anche in zona agricola la 
realizzazione di elementi accessori alla funzione abitativa con 
modesti incrementi della superficie coperta. 
Come evidenziato nei documenti di valutazione integrata della 
variante ciò ha come effetto immediato un aumento della 
superficie coperta che in zona agricola non è ammesso salvo 
si tratti di manufatti realizzati nel contesto dell’azienda agricola 
e nel regime normativo relativo. Le valutazioni che hanno 
portato alla definizione di un ambito derogatorio anche per 
edifici non rurali sono commisurate con la limitata incidenza di 
tali manufatti. Permettere una quota maggiore a quella definita 
compromette la sostenibilità di questa tipologia di manufatti. 
Per  quanto riguarda le scale esterne in ambito del territorio 
aperto valgono le medesime considerazioni. Per l’aspetto 
relativo all’adeguamento delle dimensioni della sagoma alle 
prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, preme sottolineare una contraddittorietà 
intrinseca nell’osservazione: la rotazione sulle scale si 
presume possibile solo in corrispondenza della partenza e 
dell’arrivo della scala, elementi questi che non appartengono 
alla scala costituita da scalini e pianerottoli non certamente 
percorribili da una sedia a rotelle con continuità. La scala 
stessa per sua natura è una barriera architettonica che si 
realizza a prescindere dall’esistenza di altri ausili per il 
superamento dei dislivelli da parte di persone diversamente 
abili. 
Infine rispetto all’estendibilità del regime dell’art. 75.4.2 non si 
ritiene necessario il chiarimento richiesto in quanto, salvo il 
regime previsto per le costruzioni rurali, nel territorio agricolo 
non sono mai ammesse nuove costruzioni. La sostituzione 
edilizia, pur portando ad un edificio nuovo fa sempre 
riferimento ad una esistente legittimato, ciò in piena coerenza 
con l’articolato in oggetto. 

Per i motivi esposti si propone di non accogliere l’osservazione. 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2255 

 Nominativi CURTO SAVERIO 

 Protocollo generale 33872 del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 
L’osservazione è articolata in più punti, nel dettaglio viene 
richiesto: 
1. Modifica all’art.7.11 "rapporto di copertura fondiario (Rc)" 

ampliando la percentuale delle superfici dei piani interrati 
rispetto al rapporto di copertura ammesso per la zona dal 35 al 
40%; 

2. In merito all’art. 8.21 "altezza dei fabbricati (H)", quarto 
capoverso lett. e), chiede che per la lunghezza del fronte 
arretrato non vengano posti limite di estensione; 

3. In merito all’art. 75.4.2 “scale esterne e porticati”, si chiede che 
sia aumentata la percentuale dei porticati almeno fino al 20% 
della superficie coperta. 

MOTIVAZIONE 
 Sintesi dell’osservazione 

 1. Preso atto di quanto la variante prescrive in merito ai parcheggi 
privati relativamente alla percentuale massima di spazio di 
manovra (art. 15 Norme), ne consegue una difficoltà di 
progettare interrati ad uso parcheggio rispondenti alle 
normative antincendio e antisismica;  

2. Il fronte arretrato rimane comunque compreso entro la sagoma 
urbanistica virtuale dell’ipotetico fabbricato e non determina 
un’architettura non consona ai caratteri della zona; 

3. I caratteri architettonici presenti sul territorio aperto toscano 
presentano, già da inizio secolo, edifici colonici i cui porticati 
sono circa il 25-30% della sagoma coperta, mentre quanto è 
concesso con la presente normativa comporta di fatto la 
realizzazione di piccoli porticati che non possono avere la 
connotazione di elementi architettonici di valore culturale 
toscano, bensì di superfetazioni. 

 Controdeduzioni 
 

Si ritiene necessario articolare la controdeduzione in più punti 
come da proposta avanzata. 
1. La richiesta formulata nell’osservazione è costruita sul 

teorema che la norma urbanistica deve adattarsi alle mutate 
condizioni realizzative dell’opera edilizia (norme di sicurezza, 
tecniche, ecc.) ignorando però gli effetti che la stessa potrebbe 
avere se attuata. Effetti ben più significativi dell’opera stessa in 
termini di bilanciamento degli interessi in gioco. Considerata 
inoltre la fragilità del territorio comunale dal punto di vista 
idraulico risulta, come ampliamente evidenziato nei documenti 
di Valutazione integrata, che le norme devono scoraggiare la 
riduzione della permeabilità del suolo, una minore tutela dei 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2266  

 Nominativi BOLDRINI PAOLO 

 Protocollo generale 33908 del 18 giugno 2009 
 

MOTIVAZIONE 
L’osservante rileva una contraddizione all’art.11.17 in cui, mentre
al primo punto si stabilisce che gli arredi da giardino non sono 
computati ai fini delle distanze dai confini, successivamente si
indica che tali accessori devono essere posti a distanza dai confini 
come da Codice Civile. 
Chiede chiarimenti sul tipo di appoggio a terra consentito per gli 
arredi da giardino, in particolare se risulta compatibile una 
pavimentazione galleggiante non murata. 
PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
 

Chiarire l’art. 11.17 

 Controdeduzioni 
 

A parere dell’ufficio l’art. 11.17 non presenta la contraddizione
evidenziata: le distanze dai confini citate al primo punto sono 
quelle di zona stabilite nel regolamento urbanistico all’articolo 9; di 
seguito la norma specifica che alcune tipologie di arredi (definiti ai 
punti a, b e c) devono attenersi unicamente alle distanze stabilite 
dal Codice Civile. Il testo è chiaro e  non necessita di modifiche 
ulteriori e pertanto la richiesta in oggetto non può essere accolta. 
Il secondo chiarimento richiesto esula dall’ambito delle 
osservazioni: la normativa ha il compito di dettare prescrizioni a 
carattere generale - relative in questo caso alla permeabilità del 
suolo - che devono essere quantitativamente e qualitativamente 
verificate sul caso specifico (prassi). Per quanto esposto, la 
richiesta di chiarimento non risulta pertinente. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2277  

 Nominativi MASONI VALENTINA 

 Protocollo generale 33911 del 18 giugno 2009 
 

MOTIVAZIONE 
L’esponente propone di non fissare un limite al resede di 
pertinenza suscettibile di accogliere serre e piccoli depositi, fissato 
dai capoversi a) e b) del punto 11.17 “arredi da giardino” dell’art. 
11, in mq 200. 
L’esponente chiede inoltre chiarimenti rispetto alla prescrizione di 
attenersi a distanza dai confini come da Codice Civile. 
PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
 

La proposta è modificare il punto 11.17 dell’art. 11 nel senso 
indicato. 

 Controdeduzioni 
 

Il disposto normativo intende limitare la proliferazione di manufatti 
precari nei resede privati; la necessità di avere depositi per 
attrezzi appare immotivata per superfici a resede di sole poche 
decine di metriquadri.  
Le distanze stabilite dal Codice Civile permettono anche la 
costruzione in aderenza o sul confine, fatte salve le prescrizioni 
contenute nel punto 9.1 dell’art.9 del Regolamento e con le 
modalità stabilite dal codice stesso.  
Per le motivazioni di cui ai precedenti punti si propone di non 
accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2288  

 Nominativi FABIANI ROBERTO 

 Protocollo generale 33933 del 18 giugno 2009 

MOTIVAZIONE 
 
L’esponente ritiene: 
a) Inopportuna la prescrizione che limita la pavimentazione 

perimetrale delle piscine, alla pietra locale ed il rivestimento 
del fondo e delle pareti in colori chiari anche per gli edifici di 
nuova costruzione, dove già vengono utilizzati materiali e 
colori non tradizionali; 

b) Troppo povera di indicazioni la formulazione dell’art. 85
“Zone a verde pubblico e /o attrezzato” carente di un elenco 
delle specie arboree ammesse o non ammesse e di 
accorgimenti con cui diminuire l’impatto dei parcheggi e delle 
strade di accesso e penetrazione; 

c) Troppo generica la formulazione dell’art. 108 “Aree a verde 
privato” ed in particolare la disposizione che vieta 
l’abbattimento di alberi e che non dà disposizioni per le 
costruzioni di pregio mentre in tali casi dovrebbe essere 
prescritto il progetto della sistemazione del verde. 

 
PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Propone: 
a) Di limitare le prescrizioni di materiali e colori contenute 

nell’art. 11.15 agli interventi su case coloniche o 
ristrutturazioni di valore in genere, lasciando alle altre 
tipologie di interventi valutazioni caso per caso; 

b) La redazione di linee guida per la progettazione di spazi 
pubblici finalizzate all’uso corretto delle specie arboree ed 
alla diminuzione dell’impatto visivo dei parcheggi; 

c) Norme di dettaglio per gli abbattimenti ed i nuovi inserimenti, 
compresa la necessità di un progetto di dettaglio redatto da 
un professionista. 

 

 Controdeduzioni 
 

L’atto abilitativo preposto alla realizzazione di piscine è, di norma, 
la Denuncia di Inizio di Attività. Le DIA, per essere asseverate 
necessitano di norme di riferimento ed in caso di valutazioni 
puntuali si avrebbe inevitabilmente un aggravio di procedura per 
la conseguente necessità di istituire il ricorso ad un parere 
preventivo. Pur condividendo il suggerimento di riservare le norme 



 

più restrittive alle zone ed ai fabbricati meritevoli di tutela, di 
liberalizzare materiali e forme nelle altre zone, si ritengono 
comunque necessarie norme precise. Il suggerimento 
dell’esponente potrebbe essere considerato un contributo nella 
redazione dei nuovi atti di governo del territorio. 

Anche il suggerimento di redigere linee guida per la progettazione 
degli spazi pubblici è condivisibile al fine di perseguire una 
maggiore qualità degli spazi pubblici. Anche questo suggerimento 
potrebbe essere considerato un contributo per la redazione dei 
futuri atti di governo del territorio. 

Condividiamo anche la terza osservazione di aver maggiore cura 
nella progettazione del verde anche privato, non negando
l’abbattimento di alcune specie malate o infestanti.  Si ricorda 
comunque che per la scelta delle specie arboree ed arbustive 
valgono le disposizioni degli articoli 115 e 116. L’abbattimento di 
specie arboree malate o infestanti viene attestato a mezzo di 
relazione di esperti.  

In buona sostanza respinte come osservazioni per motivi di 
funzionalità dalla struttura delle Norme tecniche in vigore, 
potrebbero essere riprese nella progettazione di linee guida di 
piani di settore e di nuovi atti di governo del territorio. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 2299 

 Nominativi BERTOLOTTI ROBERTO 

 Protocollo generale 33934  del 18 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede che il limite minimo all’art. 75.4 della SUL fissato a mq 
80 per eseguire l’intervento di sostituzione edilizia (Art. 18.5), 
venga abbassato a 65 mq, in riferimento al PRG comunale 
attualmente vigente. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il richiedente è interessato ad effettuare un intervento di 
sostituzione edilizia ad un annesso di un immobile per la 
creazione di una unità immobiliare abitativa. 

 Controdeduzioni 
 

La limitazione contenuta nella norma rappresenta una soglia di 
sostenibilità degli interventi che provocano aumento del carico 
urbanistico e non è esclusivamente relazionata ad interventi di 
sostituzione edilizia. Per questo motivo, la variante ha inteso 
sottoporre a verifica e controllo questi effetti, in particolari ambiti 
urbanistici (Territorio aperto): 

1. misurandone la sostenibilità 
2. limitando un uso non consapevole delle risorse 
3. prescrivendo la mitigazione degli eventuali effetti di 

criticità 
Le azioni specifiche, tradotte in prescrizioni, adottate dalla 
variante sono in primo luogo la definizione della Superficie utile 
lorda minima derivabile da trasformazione. La possibilità di 
generare comunque unità abitative inferiori ad 80 mq di Sul non è 
preclusa  in assoluto ma il superamento della soglia di 
sostenibilità, definito nell’ambito giuridico della norma, determina 
la necessità di sottoporre l’intervento edilizio alla disciplina del 
piano di Recupero. 
 
La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, hanno 
sancito  che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto 
che non possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli 
ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a 
nuovo impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da 
quello agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari , escludendo a priori qualsiasi 
nuova edificazione, con la definizione delle funzioni ammissibili 



 

nel rispetto delle prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un’ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , intermini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
La soglia di 80 mq deriva da considerazioni basate sulla 
valutazione delle pratiche edilizie presentate in questi anni e 
relative a questo tipo d’interventi; tale quantità rispecchia la 
situazione la più frequente. 
L’ufficio ritiene, come ampliamente espresso nel documento di 
valutazione integrata, che l’abbassamento di tale soglia possa 
provocare un aggravio non facilmente sostenibile e gestibile se 
rapportato alla fragilità del territorio aperto. 
Infine la citata soglia di 65 mq riportata nell’osservazione va 
riferita esclusivamente agli ambiti dei centri storici come delimitati 
dal Regolamento urbanistico nel caso di formazione di unità 
abitative con intervento edilizio diretto (art. 51) Gli ambiti dei centri 
storici sono palesemente diversi da quelli del territorio aperto 
essendo contesti urbani strutturalmente consolidati e già dotati 
delle reti dei servizi. 
Per i motivi esposti si propone di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole  
□  parzialmente favorevole  



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 3300  

 Nominativi GRIMALDI GIOVANNI (Provincia Toscana dei Padri Scolopi) 

 Protocollo generale 34100 del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
1) Stabilire un unico ambito di classificazione urbanistica per 

il complesso edilizio denominato “Istituto Calasanzio”; 
2) ridefinire il grado di tutela, classificando tutto il complesso 

come edificio “d”; in subordine: 
3) classificare solo il piano terreno del nucleo centrale 

edificio “c”, le restanti parti saranno da classificare “d” 
 
MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il proponente evidenzia che il complesso edilizio denominato
“Istituto Calasanzio” utilizzato quale polo scolastico paritario, ha 
due classificazioni urbanistiche: in parte Servizi esistenti a scala 
Territoriale ed in parte Servizi esistenti a scala Comunale. 
 
Lo stesso complesso è stato ritenuto dalla Soprintendenza 
(dichiarazione del 24 Gennaio 2005) non meritevole di tutela e 
pertanto non rientra nell’elenco dei beni dell’art.10 del D.Lgs. 
n.42/2004. Considerate le valutazioni della Soprintendenza, 
sarebbe opportuno rivedere il grado di tutela del complesso 
edilizio previsto dal vigente Regolamento Urbanistico (in parte “b” 
ed in parte “c”) classificandolo come “d”. 
 

 Controdeduzioni 
 

Punto 1): 
La richiesta di un’unica destinazione urbanistica per l’intero 
complesso è accettabile classificandolo Servizi esistenti a scala 
Comunale – Istruzione (SC/i); nella variazione occorre includere le 
parti di proprietà dell’Istituto attualmente classificate Ambiti a1.  
L’accoglimento della richiesta comporta variazione della tavola del 
R.U. Tav. 1.46 (Centro storico  di Empoli). 
 
Punto 2):  
Premesso che la tutela contenuta negli strumenti urbanistici 
comunali non è in alcun modo assimilabile alla tutela della 
Soprintendenza per i beni Architettonici ed Ambientali, avendo 
criteri e finalità diversi,  si precisa che la richiesta non è accoglibile
per le motivazioni che seguono. 



 

 
Gli edifici con grado di protezione “d” interni al centro storico
appartengono all’edificato recente o comunque privo di valore 
culturale (art.100 – R.U.). Il complesso edilizio denominato 
“Istituto Calasanzio” non ha le caratteristiche degli edifici “d” , 
trattandosi di edificazione databile tra 1820-1882 come risulta 
dalla Carta della Periodizzazione del Piano Strutturale inserita tra 
le invarianti strutturali della Carta dello Statuto dei Luoghi.  
 
Punto 3):  
Il criterio adottato dal Regolamento Urbanistico non prevede gradi 
diversi di tutela ai vari piani dell’edificio, ma un unico grado di 
tutela. La documentazione presentata non fornisce elementi 
conoscitivi nuovi tali da giustificare una variazione dei gradi di
tutela attribuiti. 
 
Si precisa inoltre che condizioni particolari sono valutabili 
nell’ambito del procedimento edilizio, e qualora necessario, con la 
richiesta di parere preventivo. 
 

 

Parere 
  favorevole  (punto 1) 
  non favorevole (punti 2 e 3) 

□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche 

 

 Osservazione numero 3311  

 Nominativi BAGNOLI ALESSANDRO 

 Protocollo generale 34119  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
I proprietari dei terreni cui è riferita l’osservazione, in via del 
Borghetto loc. Avane, chiedono che sia modificata la destinazione 
urbanistica degli stessi da zona agricola a zona edificabile B2. 
 
MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 

 L’area in questione, in via del Borghetto nella frazione di Avane 
con estensione di circa 9600 mq, è l’unica area agricola 
circondata da zone di completamento. Se resa edificabile, anche 
per mezzo di un piano particolareggiato, l’area assolverebbe il 
fabbisogno abitativo delle famiglie proprietarie. 
 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporterebbe la ri-
pianificazione dell’area, operazione estranea alla variante di 
assestamento – variazioni cartografiche. 
Si propone pertanto di respingere l’osservazione. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 3322  

 Nominativi TADDEI RICCARDO   

 Protocollo generale 34149  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Estendere l’area classificata zona edificabile B2 dal RU, in via 
Valdorme,  loc. Pozzale con conseguente ampliamento del lotto di 
proprietà. 

MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 

Necessità di incremento abitativo per esigenze familiari 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporterebbe la ri-
pianificazione dell’area, operazione estranea alla variante di 
assestamento – variazioni cartografiche. 
Si propone per tanto di non accogliere l’osservazione. 
 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3333  

 Nominativi DELLA BELLA CRISTINA 

 Protocollo generale 34179  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Evitare una procedura complessa ed onerosa del Piano di 
Recupero per il cambio d’so a residenziale di quei fabbricati rurali 
di dimensioni inferiori agli 80 mq di SUL che in passato 
svolgevano funzione di annesso di azienda agricola e che nel 
tempo hanno svolto una funzione autonoma, spesso di residenza 
rurale. 

MOTIVAZIONE 
 Sintesi dell’osservazione 

 Si richiede di riconsiderare i commi 5 e 7 dell’art. 75.4 relativi agli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente in ambiti del territorio 
aperti, limitando l’applicazione ed il soddisfacimento della formula: 
n° di unità derivabili = Sul/80 (arrotondato per difetto), 
esclusivamente alle proposte di frazionamento delle unità 
immobiliari, in modo da consentire il cambio di destinazione d’uso 
senza frazionamento a tutte le unità immobiliari autonome aventi 
SUL inferiore ad 80 mq, senza dover affrontare la complessa 
procedura del Piano di Recupero. 

 Controdeduzioni 

La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, hanno sancito 
che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che non 
possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad altri usi 
mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a nuovo 
impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da quello 
agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari, escludendo a priori qualsiasi 
nuova edificazione, con la definizione delle funzioni ammissibili 
nel rispetto delle prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un’ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 



 

sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , intermini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
 
Siamo d’accordo che l’aumento del carico urbanistico si misura 
soprattutto, la dove sia negato l’ampliamento delle superfici, nel 
numero di unità immobiliari derivanti da frazionamento ma è 
innegabile che le dinamiche di mercato spingono ad avere unità 
abitative sempre più piccole facilmente ricavabili da superfici 
complessive medie. La situazione delineata dalla norme è la più 
frequente e come tale la più importante da monitorare. 
 
Si è ritenuto pertanto opportuno stabilire una soglia di sostenibilità 
oltre la quale l’interevento assumesse una rilevanza tale da 
escluderlo dalla disciplina dell’atto abilitativo diretto. 
 
È evidente che la finalità della norma è quello di limitare i 
frazionamenti ed i cambi di destinazione d’uso in zona agricola 
che possono indurre effetti sensibili e non sempre mitigabili. 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--11  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA  
Art. 8.2 comma 1 - piani fuori terra e art. 8.3 comma1- piano 
interrato 
Propone: sostituire le parole “sistemazione preesistente” con 
“sistemazione finale”; 
 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Per una più chiara e comprensiva redazione della verifica tecnica
(tavola urbanistica di progetto) occorre riferirsi alla sistemazione 
finale del lotto, sempre riscontrabile; 
 

 Controdeduzioni 
 

Gli articoli richiamati definiscono se il piano di un edificio è “fuori 
terra” o “interrato” mettendo in relazione la quota del pavimento (o 
l’intradosso del soffitto a seconda dei casi) con la quota del 
terreno circostante. La quota assunta a riferimento è quella del 
terreno nello stato “preesistente” con possibilità di variazione di 
cm. 15 (art. 8.21 RU), fanno eccezione gli ambiti trasformazione 
per i quali il riferimento è la sistemazione “finale”. 
 
Assumere il riferimento della sistemazione finale del terreno 
anche negli ambiti urbani consolidati o suscettibili di limitate 
trasformazioni, condurrebbe ad alterazioni dello stato dei luoghi 
che la norma vuole evitare.  
Per le considerazioni di cui sopra, si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--22 

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si propone all’Art. 8.15 – superficie accessoria- di reinserire nella 
superficie accessoria lo spessore delle murature per la parte 
eccedente i cm 30, fino ad massimo di ulteriori cm 25, per 
ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione 
energetica previsto dal D.Lgsl.115/2008 e successive 
modificazioni, certificata con le modalità indicate dallo stesso 
decreto. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Per uniformità d’interpretazione del Dlgs ai fini della certificazione 
energetica, come imposto dalle leggi nazionali. 

 Controdeduzioni 
 

L’intervento della variante in merito all’art. 8.15 è stato quello di 
cercare una maggiore coerenza con le definizioni date rispetto a 
quelle contenute in altri articoli che trattavano, anche se 
indirettamente la stessa materia. La specifica cassazione del 
capoverso è stata ritenuta necessaria sia per gli urlteriori rimandi 
degli artt. 8.11 ed 8.19 per evitare la doppia lettura di prescrizioni
o modalità attuative rispetto al quadro normativo nazionale e 
regionale.  
Le scelte pianificatorie che investono profili di discrezionalità, 
effettuate  all’atto dell’approvazione di un’atto di governo del 
teritorio e riservate per legge all’organo consiliare, costituiscono 
apprezzamento di merito. Ciò non vale per l’ambito normativo del 
Regolamento urbanistico la cui formazione avviene in coerenza 
con i principi della normativa comunitaria, nazionale e regionale 
che opera con prevalenza sulle quelle locali. 

L’ambito normativo sovraordinato fissa inoltre i limiti minimi 
inderogabili per i quali l’Amministrazione comunale può decidere 
discrezionalmente il loro incremento, salvo che non sia 
chiaramente specificata, nel testo di rango superiore, la 
prevalenza  sui regolamenti locali. 

Il Regolamento urbanistico, che implicitamente recepisce di fatto 
le norme sovraordinate non è pertanto “obbligato” a riportare nel 
proprio apparato normativo ogni possibile riferimento alle norme 
tecniche nazionali. Ciò oltre che di difficile attuazione visto la 
continua produzione di nuove leggi e norme, risulterebbe 



 
 

ridondante e inefficace. 

Non appare nello specifico che quanto contenuto nelle norme di 
Regolamento urbanistico contrasti con quanto affermato nelle 
direttive citate e nel D.lgs 115/2008 visto che: 

− è chiara la prevalenza della norma statale nella casistica 
prevista dalla specifica applicazione ; 

− le norme del Regolamento urbanistico che riferiscono di 
una diversa computazione di Superfici e/o volumi utili lordi
in caso di certificazione energetica, si riferiscono alla 
normale applicazione della norma statale vigente in 
materia, senza richiedere il raggiungimento di maggiori 
aliquote. 

Nello specifico sussistono norme sovraordinate che il 
Regolamento urbanistico implicitamente recepisce di fatto come  il 
D.lgs 115/2008 che prevede specifiche deroghe (alcune richieste 
nell’osservazione) solo quando sia certificato il raggiungimento di 
una classe di prestazione energetica maggiore a quella minima 
imposta. 
Le norme del Regolamento urbanistico che riferiscono di una 
diversa computazione di Superfici e/o volumi utili lordi in caso di 
certificazione energetica, si riferiscono alla normale applicazione 
della norma statale vigente in materia, senza richiedere il 
raggiungimento di maggiori aliquote. 

Prevedere regimi particolari o già specificatamente previsti nella 
legislazione sovraordinata (tra l’altro sempre in continua 
evoluzione) appare pertanto ridondante e a rischio di 
interpretazioni non univoche. Si ritiene l’osservazione avanzata 
non accoglibile sul piano tecnico. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--33  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA  
Art. 8.21 – altezza dei fabbricati 

co 1 – specificare con richiami ed esempi grafici il riferimento 
a “ciascun fronte”; 

co 2 lett. c – sostituire le parole “sistemazione preesistente” 
con “sistemazione finale”; 

co  4 lett. e – specificare con richiami ed esempi grafici; 
co 4 ex lett. f – reinserire l’ex lett.f “la maggiore altezza del 

fabbricato in corrispondenza delle rampe (garage…) non 
verrà considerato…”; 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Per una più chiara interpretazione della norma 

 Controdeduzioni 
 

Co 1 – si accoglie la richiesta allegando disegni esemplificativi
(Fig. 1.1)  di calcolo dell’altezza riferiti alle casistiche 
principali da inserire anche nel testo delle norme; 

Co 2 – si propone di non accogliere la richiesta rinviando alle 
motivazioni contenute nell’osservazione 34-1; 

Co 3 – I limiti prescritti dalla norma di profondità massima e di 
estensione degli arretramenti dei fronti risultano 
necessari per garantire l’omogeneità percettiva dei 
prospetti degli edifici altrimenti facilmente 
compromettibile con un significativo arretramento 
realizzabile per la maggior parte del fronte di contro ad 
un eventuale edificio contiguo che non avesse 
realizzato alun arretramento del prospetto. 

Si accoglie la richiesta allegando un disegno (Fig. 1.2) 
esemplificativo da inserire anche nel testo delle 
norme; 

Co 4 – la richiesta non è accoglibile ritenendola comunque 
superata dai disegni esemplificativi riportate per il 
punto 1. 

 
Parere 

 favorevole (punti 1 e 3) 
 non favorevole (punti 2 e 4) 

□  parzialmente favorevole 





                  Fig. 2.1 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--44    

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Gli esponenti chiedono di chiarire  l’art. 9.3 “distanza minima” tra 
fabbricati”. 

MOTIVAZIONE 
 Sintesi dell’osservazione 

 
A loro avviso  non è chiaro come occorre comportarsi in caso di 
sopraelevazione di fabbricati posti tra loro a distanze inferiori a m 
10 aventi altezze diverse. 
 
 

 Controdeduzioni 

La fonte dell’articolo è chiaramente il Decreto Ministeriale  del 
02/04/1968 - n. 1444 nel cui titolo è chiaramente espresso la 
volontà di stabilire dei limiti minimi inderogabili “Limiti inderogabili 
di densità edilizia, di altezza, di distanza, fra i fabbricati e rapporti 
massimi (..)” Le norme o regolamenti locali possono rendere, 
motivandolo, questo regime (che pone di limiti minimi) 
maggiormente restrittivo.  
E’ noto che la citata norma stabilisce la misura minima di distanza 
che deve essere osservata tra le pareti finestrate degli edifici, per 
le diverse zone territoriali omogenee; altresì noto è che si tratta di 
disciplina di natura pubblicistica ed inderogabile, essendo volta ad 
impedire la formazione,di intercapedini dannose sotto il profilo 
igienico-sanitario, poiché in grado di impedire la libera circolazione 
dell’aria e di ridurre la luminosità. 
Le distanze tra le costruzioni sono pertanto finalizzate a tutelare, 
in via generale ed astratta, le esigenze collettive connesse ai 
bisogni di salubrità e di sicurezza. 
 
La scelta di cassare nell’articolo del regolamento urbanistico il 
riferimento alle pareti finestrate, ha come finalità quella di rendere 
prescritta la distanza minima tra le costruzioni a  m 10.00 in senso 
assoluto in modo da evitare che in qualsiasi tempo, da parte di chi 
costruisce per primo o per secondo, si possa, configurare l’ipotesi 
di un cavedio dannoso. 
Ciò vale anche nel tessuto urbano consolidato ancorché 
sussistano già distanze inferiori tra le costruzioni ed è motivato dal 
fatto che in caso di ristrutturazioni “pesanti” o di nuove costruzioni 



 

non si aggravi la situazione esistente.  
Porre una distanza tra le pareti antistanti indipendentemente dalla 
presenza o meno di vedute, oltre ad affermare un preciso
indirizzo comunale di regola compositiva dei tessuti insediativi, 
evita la possibilità dell’insorgenza di futuri contenziosi tra vicini 
anche nella semplice ipotesi di formazione di nuove aperture sulle 
pareti. 
In pratica si sostiene contemporaneamente la salvaguardia di una 
posizione giuridica soggettiva del “controinteressato” oltreché
l’interesse pubblico sotteso alla normativa urbanistica. 
 
La giurisprudenza che si è formata sull’argomento ( a cui si invita 
a riferirsi per un ulteriore approfondimento) è ricca ed in larga 
parte non contraddittoria; unanime è considerare  che rientrano 
nella nozione di “nuova costruzione”, anche ai fini dell’applicabilità
dell’art. 9 d. m. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze 
legali dagli altri edifici, non solo l’edificazione di un manufatto su 
un’area libera, “ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in 
ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla 
collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo 
complesso oggettivamente diversa da quella preesistente” (Cass.
civ.,  sez. II, marzo 2008, n. 5741)  
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene l’osservazione avanzata 
non accoglibile sul piano tecnico. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole  



 
 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--55 

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone all’Art. 11.13 – scala di sicurezza l’eliminazione delle 
parole “tra fabbricati” all’ultimo comma. 

MOTIVAZIONE 
 Sintesi dell’osservazione 

 

Pare opportuno derogare la distanza tra fabbricati nel casi di 
interventi di adeguamento sul patrimonio edilizio esistente. 

 Controdeduzioni 
 

L’oggetto dell’osservazione è già stato valutato da parte dell’ufficio 
in sede del monitoraggio, attivato sin dalla fase di presentazione 
della variante ed è stato ritenuto che risulta necessaria una 
precisazione per uniformare le definizioni già utilizzate. Tale 
elemento è stato oggetto anche dell’osservazione di ufficio. 
Il riferimento alla distanza dai fabbricati può indurre a considerare 
contesti non applicabili e già regolati in altri articoli. 
Resta inteso che la struttura della scala di sicurezza non deve 
configurare volumi completamente chiusi e suscettibili di altri 
utilizzi tali da ritenerli parte in ampliamento del fabbricato. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato, se ne propone pertanto l’accoglimento. 

 

Parere 
 favorevole 

□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 
 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--66 

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone all’art. 15 – dotazione di parcheggi privati in relazione 
agli interventi - di consentire il cambio di destinazione d’uso dei 
fondi ai piani terreni per attività diverse dal residenziale e 
commerciale, sia in zone A che B, anche monetizzando la 
superficie a parcheggio. Nei centri storici, permettere il cambio 
dell’uso in destinazioni compatibili con la residenza, sempre 
permettendo la monetizzazione del parcheggio. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Consentire di riqualificare zone con fondi ai piano terreno in 
disuso da tempo. 

 Controdeduzioni 
 

L’art. 15 necessita di un’attenta lettura anche raffrontandolo con le 
discipline previste per le diverse zone urbanistiche e per la 
normativa di settore. 
Per le attività classificabili come artigianato di servizio alla 
residenza e alla persona (tra l’altro ampliate nella presente 
variante) il Regolamento urbanistico consente già delle deroghe 
alle dotazioni di parcheggio. 
Per quanto riguarda invece altre destinazioni risulta necessaria 
una valutazione più ampia e di indirizzo strategico. 
L’ufficio pur condividendo la possibilità  entro soglie determinate di 
sostenibilità, di consentire specifiche deroghe per attività terziarie 
di servizio alla persona, ritiene che una tale proposta esuli l’ambito 
di questa variante che ha una finalità meramente correttiva e di 
assestamento. L’intero quadro va pertanto valutato nell’ambito di 
una specifica variante che tenga conto di un quadro conoscitivo
specifico della normativa di settore.    
In base alle considerazioni di cui sopra, si propone di non 
accogliere l’osservazione. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--77 

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone all’Art. 39 – Risparmio energetico e utilizzo fonti 
rinnovabili che venga rispettato quanto previsto dalle ultime 
normative in materia; che siano contemplate forme 
d’incentivazione per l’utilizzo di energie rinnovabili con 
progettazioni anche estese a valutazioni d’impatto ambientale per 
il fotovoltaico e l’eolico, in caso d’interventi estesi. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Si rileva un contrasto con quanto previsto dalle normative vigenti e 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59; 

 Controdeduzioni 
 

L’Amministrazione comunale, attraverso gli atti di governo del 
territorio, fruisce di un’ampia discrezionalità nel definire la tipologia 
delle utilizzazioni delle singole parti del territorio (salvo non siano 
inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità o siano 
manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del 
territorio). Le scelte pianificatorie che investono profili di 
discrezionalità, effettuate  all’atto dell’approvazione di un atto di 
governo del territorio e riservate per legge all’organo consiliare, 
costituiscono apprezzamento di merito. Ciò non vale per l’ambito 
normativo del Regolamento urbanistico la cui formazione avviene 
in coerenza con i principi della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale che opera con prevalenza sulle quelle locali. 

L’ambito normativo sovraordinato fissa inoltre i limiti minimi 
inderogabili per i quali l’Amministrazione comunale può decidere 
discrezionalmente il loro incremento, salvo che non sia 
chiaramente specificata, nel testo di rango superiore, la 
prevalenza  sui regolamenti locali. 

Un atteggiamento maggiormente restrittivo rispetto alla norma 
superiore potrebbe essere invocato e adeguatamente motivato 
per ragioni di salvaguardia, tutela di interessi generali o sicurezza 
e salute pubblica specifiche di un contesto locale. Tale previsione 
è solitamente contenuta nella norma di principio. 

Il Regolamento urbanistico, che implicitamente recepisce di fatto 
le norme sovraordinate non è pertanto “obbligato” a riportare nel 
proprio apparato normativo ogni possibile riferimento alle norme 
tecniche nazionali. Ciò oltre che di difficile attuazione visto la 
continua produzione di nuove leggi e norme, risulterebbe 



 
 

ridondante e inefficace. 

Non appare nello specifico che quanto contenuto nelle norme di 
Regolamento urbanistico contrasti con quanto affermato nella 
legislazione nazionale citata in quanto: 

− è chiara la prevalenza della norma statale nella casistica 
prevista dalla specifica applicazione ; 

− le norme del Regolamento urbanistico integrano il quadro 
normativo nazionale. 

Il Comune di Empoli persegue le finalità di incentivare l’interesse e 
la diffusione di sistemi per favorire il risparmio energetico e 
l’utilizzo di fonti rinnovabili prescrivendone l’ambito di applicazione 
agli interventi di maggiore impatto. Tutto ciò in aggiunta a quanto 
previsto dalla normativa statale e regionale che rimane il 
principale riferimento anche in considerazione della continua 
evoluzione della materia. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--88  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone all’Art. 75.4 – Patrimonio edilizio esistente di sostituire 
il testo “piano di recupero” con il testo ”progetto unitario 
sostenibile”, permettendo così anche ai geometri la valutazione e 
la progettazione degli interventi di cui alla norma. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Permettere ai geometri la valutazione e la progettazione degli 
interventi di cambio d'uso e frazionamento di unità immobiliari di 
SUL inferiore a 80 mq nel territorio aperto, laddove esiste un 
legame diretto con l’attività svolta dal geometra. 

 Controdeduzioni 

Ai sensi dell’art. 19 “Strumenti di attuazione” Il Regolamento 
urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di 
iniziativa pubblica o privata ed attraverso interventi edilizi diretti 
(IED).  
Sono diretti gli interventi ordinari di limitato rilievo trasformativo, 
che attengono all'uso, alla conservazione e sostituzione del 
patrimonio edilizio esistente che vanno dal restauro conservativo 
alla nuova costruzione.  
Tutti quelli che comportano trasformazioni urbanistiche non 
programmabili che incidono sul carico urbanistico e sulle dotazioni 
di standards in maniera sensibile o oltre ad una certa soglia di 
sostenibilità,  sono obbligatoriamente soggetti alla procedura del 
piano attuativo. 
Attualmente il Regolamento urbanistico non prevede altre 
fattispecie. 
La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, hanno sancito 
che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che non 
possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad altri usi 
mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a nuovo 
impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da quello 
agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari (in somma il carico 
urbanistico), escludendo a priori qualsiasi nuova edificazione, con 
la definizione delle funzioni ammissibili nel rispetto delle 
prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 



La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
 
Un ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , in termini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
 
Si è ritenuto pertanto opportuno stabilire una soglia di sostenibilità 
oltre la quale l’interevento assumesse una rilevanza tale da 
escluderlo dalla disciplina dell’atto abilitativo diretto. 
. 
E’ proprio il numero di pratiche presentate, la loro valutazione e 
soprattutto gli effetti che ne sono derivati, che ha spinto l’ufficio a 
determinare quelle quantità limite. 
Siamo d’accordo che l’aumento del carico urbanistico si misura 
soprattutto, la dove sia negato l’ampliamento delle superfici, nel 
numero di unità immobiliari derivanti da frazionamento ma è 
innegabile che le dinamiche di mercato spingono ad avere unità 
abitative sempre più piccole facilmente ricavabili da superfici 
complessive medie. La situazione delineata dalla norme è la più 
frequente e come tale la più importante da monitorare. 
 
Per quanto attiene al maggiore onere derivante per le dotazioni di 
standards da  reperire, la loro cessione e/o monetizzazione si 
precisa che le aree a standards relative ai piani di recupero si 
calcolano non considerando gli edifici esistenti che restano 
invariati ed estranei a qualsiasi trasformazione o che sono
assoggettati ad interventi di manutenzione, risanamento e 
restauro conservativo; nonché di ristrutturazione che non comporti 
modifiche in relazione alla destinazione d’uso o all’aumento delle 
unità. 
Un ulteriore precisazione potrebbe essere fatta considerando gli 
edifici ristrutturati che subiscono modifiche alla destinazione d’uso 
o aumenti di superficie utile lorda (rimanendo però invariato il 
volume utile lordo), in relazione alla realizzazione di nuove 
superfici e diverse destinazioni rispetto a quello preesistente e 
legittimato.  
Per quanto attiene la procedura per l’approvazione del Piano di 
recupero, certamente più gravosa, le attuali norme sulla 
semplificazione del procedimento amministrativo consentiranno 
una riduzione dei tempi e la loro definizione più certa. 
Rispetto alla richiesta si sottolinea che la valutazione tecnico 
giuridica ed amministrativa di un intervento è regolata 
dall’ordinamento differenziato in base all’atto abilitativo relativo. E’ 
improprio sottoporre a valutazioni preventive atipiche per 
interventi edilizi diretti che, come sottolinea il nome, non possono 
essere gravati da valutazioni non previste dalla prassi. 
L’ambito delle valutazioni ambientali e strategiche, delle modalità 
di acquisizione preventiva di pareri e contributi  è invece il 
processo tipico che attiene allo strumento attuativo.  
Ribadiamo infine che il Consiglio rappresenta l’organo a cui è 



 

attribuito, dalle norme del T.U. EE.LL., l’esclusiva competenza 
degli agli atti fondamentali  tra i quali sono ricompresi i piani 
territoriali ed urbanistici tra cui gli strumenti di pianificazione e di 
governo del territorio ed il patrimonio agricolo è senza alcun 
dubbio meritevole di attenzione e dove meglio si devono 
esprimere le scelte pianificatorie che investono profili di 
discrezionalità amministrativa, riservata appunto per legge 
all’organo consiliare. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--99  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Gli esponenti chiedono di modificare i comma 1 e 2 dell’art. 75. 
4.1 “Autorimesse pertinenziali e locali interrati “eliminando il 
divieto di realizzare rampe e di chiarire se nella limitazione di 1/10 
del volume lordo sono compresi o meno gli spazi di manovra. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Facilitare soluzioni tecniche per l’accesso alle autorimesse 
interrate realizzabili ad avere una norma più chiara e con 
un’interpretazione univoca. 

 Controdeduzioni 

Il principio informatore della norma è la conservazione dei 
connotati conformativi del territorio e del paesaggio, del 
mantenimento dell’assetto idrogeologico ed idraulico. 
Si ritiene che nelle zone agricole sono da evitare tipologie e forme 
riconducibili ad aspetti urbani e che di conseguenza debba 
sempre e comunque prevalere la tutela ambientale. 
Per quanto è relativo alla precisazione sulle modalità di calcolo 
del 10% l’articolo indica chiaramente “compresi gli spazi di 
manovra”. 
Per le considerazioni sopra espresse si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--1100 

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si propone all’art. 75.4.2 – scale esterne e porticati- preso atto 
della possibilità di realizzare una sola scala esterna aderente per 
edificio; sarebbe opportuno specificare se la nuova realizzazione 
della scala è possibile anche laddove una scala esterna sia già 
presente. Inoltre si richiede di specificare se la nuova scala deve 
rispettare le distanze dai confini e non dai fabbricati. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Chiarire la norma per un’interpretazione univoca. 

 Controdeduzioni 
 

L’articolo di nuova introduzione è stato inserito al fine di migliorare 
l’integrazione dell’edificato con le sue pertinenze funzionali per 
consentire anche in zona agricola la realizzazione di elementi
accessori alla funzione abitativa con modesti incrementi della 
superficie coperta. 
Come evidenziato nei documenti di valutazione integrata della 
variante ciò ha come effetto immediato un aumento della 
superficie coperta che in zona agricola non è ammesso salvo si 
tratti di manufatti realizzati nel contesto dell’azienda agricola e nel 
regime normativo relativo. Le valutazioni che hanno portato alla 
definizione di un ambito derogatorio anche per edifici non rurali 
sono commisurate con la limitata incidenza di tali manufatti. 
Permettere una quota maggiore, sia nel numero che nelle 
superfici, a quella definita compromette la sostenibilità di questa 
tipologia di manufatti.  
Pertanto se la scala esterna è già esistente non possono esserne 
aggiunte altre. Considerato che la norma permette di realizzare 
scale dotate di copertura, non a sbalzo rispetto al filo esterno 
dell’edificio se ne deduce che, qualora  la natura e consistenza sia 
rilevante (configurando un volume geometrico semichiuso), le 
stesse siano da considerarsi come estensione del fabbricato e 
pertanto rilevanti ai fini delle distanze tra confini e fabbricati. 
Contrariamente il manufatto sarà riconducibile all’art. 11.12 come 
modificato. I chiarimenti forniti non comportano la necessità di 
modificare la norma adottata. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--1111  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA  
     Art. 78 – Aree agricole d’interesse primario 

co 4 – aggiungere nell’elenco degli interventi la ristrutturazione 
urbanistica a parità di SUL e SC; 
co 7 – aggiungere “salvo deroghe da valutarsi in merito alla 
natura dei terreni ed alle tipologie dei siti”; 
co 8 lett.i – consentire la tecnica del rittochino per il 
reimpianto dei vigneti in aree collinari anziché solo del 
giropoggio. 

 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Co 4 - ammettere in tutte e tre le zone agricole gli stessi 
interventi;  
Co 7- poter valutare spostamenti maggiori a seguito di 
particolari problematiche geomorfologiche;  
Co 8 lett. i - sensibilizzare alle norme di sicurezza per le 
coltivazioni oltre che per poter utilizzare macchinari moderni 
ed innovativi. 

 

 Controdeduzioni 
 

 
Co 4 – le aree Aree agricole d’interesse primario sono aree 
aventi particolare valore ambientale e paesistico e 
corrispondono alla zona collinare del territorio comunale. 
L’estensione della “ristrutturazione urbanistica” - categoria 
d’intervento tipicamente urbana e comunque finalizzata alla 
trasformazione - a tali aree non corrisponde agli obiettivi di 
conservazione e valorizzazione del territorio espressi dagli 
indirizzi di pianificazione del Piano Strutturale. 
 
 Co 7 – il comma 7 dell’art.78 stabilisce il limite del 20% nella 
variazione di sedime dell’edificio in caso di interventi di 
sostituzione edilizia. La richiesta di consentire spostamenti 
maggiori dell’area di sedime laddove sussistono problematiche 
di natura geomorfologia non è accettabile in quanto 
condurrebbe ad alterazioni o trasformazioni del territorio in 
contrasto con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione 
espressi dagli indirizzi di pianificazione del Piano Strutturale. 
 
Co 8 lett. i – premesso che l’argomento delle sistemazioni 



 

agrarie non è proprio dell’urbanistica ma dell’agricoltura dai 
piani aziendali ai piani sviluppo agrario a diversa scala, la 
norma urbanistica contiene “indicazioni” finalizzate ad 
orientare le trasformazioni agrarie coerentemente con gli 
obiettivi di pianificazione del Piano Strutturale, in particolare di
conservazione e valorizzazione del paesaggio delle aree 
collinari e di contenimento dei fenomeni di erosivi. La tecnica 
del girappoggio risponde agli obiettivi richiamati e contribuisce 
alla varietà del mosaico di paesaggio collinare, al contrario la 
tecnica del rittochino impoverisce il mosaico di paesaggio e 
favorisce i fenomeni erosivi. 
 

La richiesta non è accettabile per le motivazioni sopra riportate.  
 

 

Parere 
□  favorevole  

  non favorevole  
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--1122  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188 del 19 giugno 2009 

PROPOSTA  

Art. 79 – Aree agricole periurbane 
Propone: da aggiungere all’elenco gli interventi di restauro e 
risanamento conservativo RC1 ed RC2; 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Ammettere in tutte e tre le zone agricole gli stessi interventi. 
 

 Controdeduzioni 

Osservazione da accogliere considerato che la norma 
richiamata già prevede categorie d’intervento superiori al 
restauro per le aree agricole periurbane. 
L’art. 79 delle Norme sarà integrato inserendo RC1 ed RC2 tra 
le categorie d’intervento ammesse. 

 

Parere 
  favorevole  

□  non favorevole  
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3344--1133  
NNOOTTEE  AAGGGGIIUUNNTTIIVVEE  

 Nominativi COLLEGIO GEOMETRI FIRENZE 

 Protocollo generale 34188  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
1) Inserire una norma sulle “tolleranze nelle costruzioni” come 

per esempio quella in vi gore a Montelupo Fiorentino. 
2) Recepimento della norma DLgsl. 115/2008; 
3) Inserimento di un GLOSSARIO nel quale riportare le 

definizioni più significative; 
4) Inserire una norma che regoli gli annessi agricoli amatoriali 

per funzioni ammesse, dimensioni, caratteristiche costruttive 
e localizzative (vedasi altre esperienze comunali) (rif art. 17 
commi 1e 2 Comune di Vaglia e Scarperia); 

5) Rivedere la normativa affinché siano ammissibili le attività 
direzionali nelle zone D e sia pure ammissibile un 
appartamento a guardiana di strutture estese e articolate 
per grosse capacità produttive anche a carattere artigianale;

6) Rivedere la normativa affinché sia estesa l’applicazione del 
maggior spessore delle murature ai fini dell’isolamento 
termico e acustico anche per i solai, relativamente 
all’altezza massima dei fabbricati ed alla determinazione dei 
volumi. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

1) Ammettere tolleranze in corso d’opera. 
2) -6) Efficienza energetica; 
3) Per una interpretazione univoca; 
4) Ammettere piccole strutture edilizie anche per sostituire 

strutture precarie a carattere amatoriale. 
 

 Controdeduzioni 

Le note aggiuntive presentate sono contributi che verranno presi 
in debita considerazione al momento della redazione di futuri 
varianti o atti di governo del territorio. Nel merito di ciascun punto, 
si precisa quanto segue: 
 
1) le tolleranze costruttive non sono materia pertinente le 

norme del Regolamento Urbanistico, in particolare della 
variante adottata; 

2) -6) si rinvia alle diverse osservazioni controdedotte nelle quali è 
affrontato il rapporto tra la norma urbanistica ed il 
D.Lgs.115/2008; 

3) L’aggiunta di uno specifico glossario è ritenuta non 
necessaria in quanto le definizioni sono già contenute 



 

all’interno delle norme. Inoltre con l’insieme delle 
controdeduzioni sono stati forniti ampi chiarimenti 
interpretativi laddove richiesti; 

4)      la possibilità di realizzazione di annessi per l’agricoltura 
amatoriale esula dal contenuto della variante in quanto non 
rientra tra gli obiettivi perseguiti dalla presente variante. 

5)   in alcune zone D è già prevista sia la possibilità di realizzare 
attività direzionale che l’alloggio del custode; comunque, si 
sottolinea che l’estensione del direzionale non rientra tra gli 
obiettivi perseguiti dalla presente variante; 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole  



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 3355      

 Nominativi PERUZZI RANIERO 

 Protocollo generale 34190  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Richiesta di riclassificazione dell’area da Ambiti urbani suscettibili 
di limitati incrementi del carico insediativo, zona B2 ad Ambiti di 
attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere, SQ/A 
associazionismo. 

MOTIVAZIONE  
 Sintesi dell’osservazione 

 

Il complesso in cui ha sede l’Associazione Civile Casa del Popolo 
di Fontanella è stato realizzato nel 1956 ed ha da sempre avuto 
finalità sociali e collettive. 
 

 Controdeduzioni 
 

La variazione della destinazione urbanistica di piccole aree la cui 
destinazione attuale non corrisponde allo stato dei luoghi rientra 
tra le correzioni cartografiche previste dalla variante di 
assestamento che non compromettono l’attuazione delle previsioni 
del Regolamento Urbanistico. 
 
La richiesta è accoglibile e se accolta comporta variazione 
cartografica da Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del 
carico insediativo, zona B2 (art. 55 Norme)  ad Ambiti di 
attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere, SQ/A 
associazionismo (art. 84 Norme) come da estratto cartografico del 
R.U. allegato della tavola 1.44. 

 

Parere 
  favorevole 

□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 3366  

 Nominativi MACAIONE GIOACCHINO 

 Protocollo generale 34191  del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 

Ridurre la fascia di rispetto del cimitero di Fontanella riportando la 
fascia alle dimensioni del precedente P.R.G. 

MOTIVAZIONE    

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il proponente è proprietario di un azienda agricola, in località
Fontanella, i cui terreni ricadono essenzialmente nella fascia di 
rispetto cimiteriale.  
La fascia di rispetto riportata dal precedente PRG non era 
aggiornata con l’ampliamento del cimitero realizzato nel 1964, ciò 
avrebbe indotto il proponente all’acquisto di un terreno per la 
realizzazione un annesso rurale risultato con la cartografia del 
Regolamento Urbanistico, interno alla fascia di rispetto cimiteriale.

 Controdeduzioni 
 

Le fasce di rispetto cimiteriale sono stabilite dall’art. 338 del T.U. 
delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), qualora 
riportate dagli strumenti urbanistici, hanno mero carattere 
ricognitivo. 
 
La recente modifica all’art. 338 - introdotta dall’art. 28 della 
L.166/02 – ha confermato il carattere ricognitivo delle fasce di 
rispetto riportate negli strumenti urbanistici comunali ed ha 
stabilito che in difetto di essi vale la situazione di fatto. 
 
La possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, previo 
parere dell’azienda sanitaria locale, è disciplinata dal medesimo 
art. 338 limitatamente a casi specifici tra i quali non rientra la 
realizzazione di annessi rurali. 
 
La richiesta avanzata non è, per le motivazioni sopra riportate,
riconducibile alla correzione di errori materiali previsti dalla 
variante adottata pertanto non suscettibile di accoglimento. 
 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3377 

 Nominativi BAGNI GIANCARLO 

 Protocollo generale 34199 del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
In riferimento alla possibilità di realizzare la prima casa del figlio 
con un intervento di cambio di destinazione d’uso di un capanno 
agricolo della superficie utile lorda di mq. 56,34, si chiede la 
modifica dell’art. 75.4 "patrimonio edilizio esistente", quinto 
comma che detta la soglia minima di superficie utile lorda in 
mq.80 per cambio di destinazione ad uso abitativo. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Il limite stabilito all’art. 75.4 appare eccessivo. Anche il Comune di 
Castelfiorentino che nel RU del 2003 aveva introdotto il limite 
minimo di superficie utile a mq.60, ha ridotto ulteriormente tale 
limite a mq. 45 nelle zone agricole di margine, con la variante 
2007. 

 Controdeduzioni 
 

La limitazione contenuta nella norma rappresenta una soglia di 
sostenibilità degli interventi che provocano aumento del carico 
urbanistico e non è esclusivamente relazionata ad interventi di 
sostituzione edilizia. Per questo motivo, la variante ha inteso 
sottoporre a verifica e controllo questi effetti, in particolari ambiti 
urbanistici (Territorio aperto): 

1. misurandone la sostenibilità 
2. limitando un uso non consapevole delle risorse 
3. prescrivendo la mitigazione degli eventuali effetti di 

criticità 
Le azioni specifiche, tradotte in prescrizioni, adottate dalla 
variante sono in primo luogo la definizione della Superficie utile 
lorda minima derivabile da trasformazione. La possibilità di 
generare comunque unità abitative inferiori ad mq. 80 di Sul non è 
preclusa  in assoluto ma il superamento della soglia di 
sostenibilità, definito nell’ambito giuridico della norma, determina 
la necessità di sottoporre l’intervento edilizio alla disciplina del 
piano di Recupero. 
 
La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, hanno 
sancito  che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto 
che non possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli 
ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a 
nuovo impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da 
quello agricolo. 
Per tali edifici o manufatti si è ritenuto opportuno integrare la 



 

disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari  (in somma il carico 
urbanistico), escludendo a priori qualsiasi nuova edificazione, con 
la definizione delle funzioni ammissibili nel rispetto delle 
prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , intermini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
La soglia di 80 mq deriva da considerazioni basate sulla 
valutazione delle pratiche edilizie presentate in questi anni e 
relative a questo tipo d’interventi; tale quantità rispecchia la 
situazione la più frequente. 
L’ufficio ritiene, come ampliamente espresso nel documento di 
valutazione integrata, che l’abbassamento di tale soglia possa 
provocare un aggravio non facilmente sostenibile e gestibile se 
rapportato alla fragilità del territorio aperto. 
Per i motivi esposti si ritiene l’osservazione non accoglibile. 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole  

□  parzialmente favorevole  



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3388  

 Nominativi MAESTRELLI PAOLO 

 Protocollo generale 34236 del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
 
1) Abolizione del punto d) dell’art.63 Prescrizioni per la 

formazione dei Piani di Recupero delle Norme R.U.; 
 
2) Chiarimenti in merito all’art.55 Ambiti urbani suscettibili di 

limitati incrementi del carico insediativo, sull’applicabilità della 
soglia limite di mc.4.500 oltre la quale gli interventi sono 
subordinati alla preventiva approvazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo, anche nel caso di nuova edificazione o 
di ampliamenti. 

 
MOTIVAZIONE 
  

 Sintesi dell’osservazione 
 Le limitazioni poste dall’art.55 (mc 4.500 per ristrutturazione 

urbanistica e mq. 1.200 in caso di cambio di destinazione d’uso)
oltre le quali scatta l’obbligo della preventiva approvazione di un 
piano di recupero, e quelle poste dal punto d) dall’art. 63, in 
particolare l’indice di utilizzazione territoriale UT=0,7, sono 
ritenute limitative rispetto ai parametri delle zone B e quindi un 
grosso impedimento alla possibilità di recupero del patrimonio 
edilizio esistente.  
 
Dalla lettura dell’art.55 Ambiti urbani suscettibili di limitati 
incrementi del carico insediativo, non è chiaro se la soglia di mc 
4.500 oltre la quale è necessaria la preventiva approvazione di un 
piano urbanistico attuativo vale anche per interventi di 
ampliamento (A) o di nuova costruzione (NC). 
 

 Controdeduzioni 
 

Punto 1) 
Occorre premettere che i limiti alla possibilità di intervento diretto 
(permesso di costruire o DIA) oltre i quali una trasformazione 
urbanistico/edilizia necessita della preventiva approvazione di un 
piano urbanistico attuativo derivano da diverse considerazioni:  

a) interventi di un certo “peso urbanistico” hanno bisogno di 
“contrappesi urbanistici” quali standard, urbanizzazioni 
ecc… che l’intervento diretto non prevede; 

b) i procedimenti urbanistici, necessari per trasformazioni di 
una certa dimensione, sono supportati da quadri 



conoscitivi e “valutazioni” sugli effetti della trasformazione 
non previsti nei procedimenti edilizi; 

c) i procedimenti urbanistici, necessari per trasformazioni di 
una certa dimensione, consentono possibilità di 
“partecipazione” dei cittadini e degli enti sin dalle prime 
fasi del procedimento e fino alla definitiva approvazione
degli atti in consiglio comunale non prevista nei 
procedimenti edilizi. 

 
Il punto d) dell’art. 63 Prescrizioni per la formazione dei Piani di 
Recupero, fissa l’indice di utilizzazione territoriale con cui 
dimensionare i piani di recupero non espressamente previsti da
specifiche schede norma UT=0,70 e, in caso di trasferimento di 
attività produttive in essere incompatibili con la zona residenziale, 
UT=0,90. 
 
Trattandosi di indice territoriale (UT) da applicare alla superficie 
territoriale (comprensiva di standard e urbanizzazioni) non è 
direttamente confrontabile con gli indici fondiari (UF) previsti per le 
zone B e da applicare alla superficie fondiaria (al netto di 
standard e urbanizzazioni), pertanto non è evidente la limitazione 
richiamata dall’osservazione. 
 
Il limite UT=0,70 è lo stesso limite stabilito nei piani di recupero 
disciplinati da specifiche schede norma, quindi coerente con 
un’impostazione urbanistica generale.  
Lo stesso punto d), quale incentivo alla delocalizzazione di attività 
produttive incompatibili con la funzione residenziale, prevede un 
indice maggiore UT=0,90. 
 
Il punto d), del quale si chiede l’abrogazione, è già stato applicato 
per l’approvazione di piani attuativi proposti e non ha evidenziato 
criticità o illogicità tali da giustificarne l’abrogazione.  
 
Punto 2) 
La soglia di criticità (4.500mc) fissata dall’art. 55 oltre il quale una 
trasformazione urbanistico-edilizia è soggetta a piano urbanistico 
attuativo dipende principalmente dal risultato della trasformazione 
(volume di progetto) e non dalla categoria d’intervento 
(ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione o altro). 
 
Il riferimento al volume di progetto quale risultato della 
trasformazione è stato introdotto con la variante adottata. 
 
L’osservazione presentata, anche se formulata come richiesta di 
chiarimento, è accettabile prevedendo un esplicito riferimento ai 
casi di nuova edificazione e ampliamento, inserendo nel testo 
dell’art.55 il capoverso di seguito riportato con testo sottolineato
da a: 
 
Interventi di nuova edificazione o di ampliamento con volume utile 
lordo di progetto superiore a mc 4500 sono consentiti solo tramite 
piano attuativo nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 63.
 
Il titolo dell’art. 63 dovrà essere modificato da: 
Prescrizioni per la formazione dei Piani di Recupero (testo 
vigente), a 
 
Prescrizioni per la formazione dei Piani Attuativi non disciplinati da 
scheda norma (testo modificato). 
 



 

 

Parere 
  favorevole (punto 2) 
  non favorevole (punto 1) 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 3399  

 Nominativi PADULA GIUSEPPE MARIO 

 Protocollo generale 34249 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA   
Chiarire se l’intervento di sostituzione edilizia senza cambio d’uso 
in zona D1/S di una volumetria esistente e di progetto maggiore di 
mc. 4500, senza interventi sulle urbanizzazioni esterne all’area, 
può essere attuato con intervento diretto o con piano di recupero. 
 
MOTIVAZIONE 
Interpretazione normativa 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

 Controdeduzioni 
 

Premesso che l’osservazione è circoscritta alla zona industriale 
D1/S, si precisa quanto di seguito: 

Nella sostituzione edilizia la condizione di soglia dei mc. 4500 non 
viene considerata qualora la volumetria esistente sia già maggiore 
del suddetto limite, nell’ipotesi che venga recuperata fino alla
totalità legittimata. In tale caso si tratta d’intervento edilizio diretto,
soggetto a permesso di costruire. 

Qualora s’intenda attuare cambi di destinazione d’uso,
indipendentemente dal tipo di intervento e fatto salvo la 
compatibilità con la zona di appartenenza, trattandosi sempre di 
ristrutturazione edilizia è necessario valutare preventivamente gli 
effetti indotti dalla trasformazione. 

Il tipo di approccio metodologico è quello contenuto all’art. 62 del 
Regolamento urbanistico: laddove gli effetti di particolari 
destinazioni d’uso possono risultare rilevanti (per dinamiche di 
fruizione, dotazioni, sensibili alterazioni socio-economiche, ecc.), 
e/o al di sopra della soglia di 1200 mq di Sul mutata, l’intervento 
non può realizzarsi nell’ambito dell’intervento edilizio diretto ma 
dovrà essere preceduto da un piano di recupero che ne valuti gli 
effetti e proponga le adeguate misure di mitigazione. 

Con la precisazione di cui sopra si ritiene di aver fornito i 
necessari chiarimenti, ed in questo senso l’osservazione può 
essere accolta, ma l’accoglimento dell’osservazione, di fatto, non 
comporta la necessità di apportare alcuna modifica al testo 
normativo. 



 

 

Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4400 

 Nominativi MOSTARDINI RENZO E MIRELLA (Soc. OLEA s.r.l.) 

 Protocollo generale 34267 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 

Gli osservanti premettono di aver presentato un progetto di Piano 
Urbanistico Attuativo di recupero per l’attuazione della scheda 
Norma 14.2 e che in detto piano è stato richiesto, con accordo 
endoprocedimentale ex art. 11 L.241/90, la realizzazione di un 
parcheggio pubblico in aggiunta alle dotazioni di standard 
prescritte. 
Visto che l’art. 14 del testo modificato dalla variante in oggetto 
incrementa le dotazioni di parcheggio relativi agli interventi edilizi, 
l’osservante propone che venga integrato con la seguente 
disposizione “le disposizioni di cui sopra possono essere derogate 
ove il piano attuativo preveda la realizzazione di parcheggi 
pubblici integrativi che soddisfino in maniera adeguata o superiore 
le esigenze di aree destinate a parcheggio pubblico”. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Non aggravare le richieste di standard laddove accordi con la PA 
già li soddisfino in maniera superiore. 

 Controdeduzioni 
 

Fatto salvo che l’ambito giuridico di un piano attuativo è quello di 
“norma speciale” che, pur nella sua natura non derogatoria alle 
norme generali del Regolamento urbanistico, può contenere 
prescrizioni specifiche riferibili al Piano per una sua migliore 
attuazione e gestione. La norma di Piano attuativo stabilisce, tra 
altro, le modalità di attuazione delle opere previste nonché la loro 
consistenza dimensionata in base ai limiti inderogabili di legge e, 
ove sussistano, a specifiche condizioni pattuite volte a 
riequilibrare gli interessi privati e pubblici generali.  
La richiesta qui avanzata non può essere pertanto considerata 
pertinente rispetto all’ambito della variante ma piuttosto specifica 
conseguenza della sua efficacia. La specificità esposta in 
narrativa verrà qualificata e trattata all’interno degli accordi e delle 
norme previste dal piano di recupero. 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 4411    

 Nominativi DALLAI GIAMPAOLO 

 Protocollo generale 34190 del 19 giugno 2009 

PROPOSTA 
Eliminazione del grado di protezione “3” attribuito all’edificio di 
proprietà,  classificato manufatto di rilevanza ambientale o storico 
culturale. 
  
MOTIVAZIONE   

 Sintesi dell’osservazione 
 Il proponente è proprietario di un edificio in Via Piano dell’Isola, 

loc. Arnovecchio,  classificato manufatto di rilevanza ambientale o 
storico culturale con grado di protezione “3”. 
Ritiene che l’edificio, realizzato sopra un edificio esistente nel 
1952 ed a seguito degli interventi ristrutturazione recenti, sia privo 
di rilevanza ambientale e/o storico culturale. 
 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. n.42/2004 

- Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la 
“riconsiderazione” dei criteri di tutela e dei valori storico-ambientali 
da tutelare che esula dal contenuto e dagli obiettivi della variante 
adottata. Gli edifici tutelati e le aree di pertinenza costituiscono 
nella loro globalità componenti del paesaggio meritevoli di tutela in 
quanto espressione di valori ambientali, storico-culturali ed 
estetico-percettivi. 
La richiesta è valutabile solo nell’ambito di una revisione generale 
degli strumenti di pianificazione e/o di governo del territorio 
coerentemente con il Piano Paesistico Regionale recentemente 
adottato con Del. C.R. n. 72 del 24 Luglio 2009. 
 



 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4422 

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34274 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Viene richiesta la modifica art. 7.11 rapporto di copertura fondiario 
(RC), aumentando il limite del 35% di superamento del Rapporto 
di Copertura per locali interrati. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 Risulta necessario un ulteriore incremento di tale limite in merito 

all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni 
(D.M. 14/01/2008) che produrranno un incremento delle 
dimensioni degli elementi strutturali e minori interassi tra i pilastri, 
con conseguente diminuzione degli spazi di manovra degli 
autoveicoli negli interrati dove si realizzano i parcheggi. 

 Controdeduzioni 
 

La richiesta formulata nell’osservazione è costruita sul teorema 
che la norma urbanistica deve adattarsi alle mutate condizioni 
realizzative dell’opera edilizia ignorando però gli effetti che la 
stessa potrebbe avere se attuata. 
Effetti ben più significativi dell’opera stessa in termini di 
bilanciamento degli interessi in gioco. Considerata inoltre la 
fragilità del territorio comunale dal punto di vista idraulico risulta, 
come ampliamente evidenziato nei documenti di Valutazione
integrata, che le norme devono scoraggiare la riduzione della 
permeabilità del suolo, una minore tutela dei corpi idrici ed il 
consumo del suolo stesso sia che si tratti di soprasuolo che di 
sottosuolo. 
Dall’osservazione non si capisce come è possibile, attuando 
l’indice proposto, rispettare i limiti prescritti dall’Art. 16 della 
D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 
1- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) 
La modifica all’articolo con l’innalzamento dell’attuale valore di 
eccedenza del rapporto di copertura dei locali interrati dal 30% a 
35%; rispetto al lotto fondiario, si attesta al 5% rispetto alle 
prescrizioni vigenti;  tale soglia è stata ritenuta come massima 
sostenibile. 
Nei documenti di valutazione l’azione intrapresa viene ritenuta 
rilevante e che necessita di monitoraggio specifico (crf. anche  il 
quadro monitoraggi da attivare).  
L’osservazione è priva di un riconoscimento evidente di un 
interesse generale prevalente  oltre che di una possibilità tecnica 



 

per la sua attuazione e pertanto si propone di non accoglierla 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4433 

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34277 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di correggere l'art. 8. 7 " Piano ammezzato e 
soppalchi" in cui non è chiaro rispetto a cosa va determinata la 
frazione di 1/3 della superficie di calpestio per il computo dei 
soppalchi. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Richiesta chiarimento interpretativo della norma 

 Controdeduzioni 
 

La modifica dell’articolato discende direttamente dalla norma di 
pari oggetto contenuta nel regolamento edilizio comunale. 
La proporzionalità rappresentata si riferisce alla superficie del 
locale su cui fa parte il soppalco. Concordamente a numerosi 
Regolamenti viene inibita la possibilità di realizzare dei soppalchi 
se la loro ampiezza supera un terzo della superficie del locale di 
cui fa parte.  
Le norme tendono a garantire la salubrità dei locali tutelando i 
principi d’igiene che verrebbero meno da un utilizzo troppo 
intensivo degli spazi interni. 
L’osservazione evidenzia giustamente la necessità di un
chiarimento relativo alla mancanza di un riferimento sul quale 
rapportare il computo della superficie massima del soppalco. 
L’articolo pertanto necessita di correzione, la nuova formulazione 
sarà pertanto: 
Non sono computati ai fini del numero massimo dei piani 
consentiti dai parametri urbanistici di zona, i soppalchi, purché 
abbiano una superficie di calpestio inferiore ad 1/3 di quella del 
locale interessato e purché non accolgano vani chiusi, con la sola 
eccezione di servizi igienici. Il locale sul quale viene ricavato il 
soppalco dovrà possedere i requisiti minimi richiesti in base alle 
vigenti norme igienico-sanitarie indipendentemente dalla 
superficie del soppalco. 

 
Parere 

  favorevole 
□  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4444  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34278 del 20 giugno 2009 

MOTIVAZIONE  

Gli esponenti ritengono penalizzante la disposizione punto 8.5.1 
“Piano pilotis” dell’art. 8 per la parte che esclude la possibilità di 
realizzare al piano terra nelle zone a rischio idraulico locali tecnici.

PROPOSTA 
 Sintesi dell’osservazione 

 
 
Togliere i locali tecnici, ove necessario, dai piani sovrastanti ad 
uso abitativo, per una migliore distribuzione funzionale delle 
utilizzazioni e maggior razionalità degli eventuali spazi a carattere 
condominiale. 
 

 Controdeduzioni 
 

Due sono gli aspetti da considerare nell’articolo osservato: 
quando il pilotis ospita non più del 25% di spazi chiusi (scale, 
ascensori, androni d’ingrasso) non è computato nella Superficie 
Utile Lorda; quando è finalizzato alla messa in sicurezza idraulica 
delle aree 7/1, 7/2, 7/3 non è computato ai fini del numero di piani.

Nelle zone 7/1, 7/2, 7/3, è concessa la realizzazione, al piano 
terra, di garages o locali tecnici accessori, sia pure con i dovuti 
accorgimenti, saranno considerati superficie accessoria o 
Superficie Utile Lorda a seconda delle caratteristiche possedute. 

L’osservazione risulta non pertinente e pertanto si propone di non 
accoglierla. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4455  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34279 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA  

Il proponente chiede di modificare l’art. "8.9 Piano sottotetto 
utilizzabile" in questi termini: 
1) riportare l'altezza di riferimento a 2.20 m come nella 

precedente versione del R.U.; 
2) inserire una deroga per i fabbricati con sottotetto utilizzabile 

esistente, cioè dopo il comma "Il piano sottotetto come sopra 
definito costituisce superficie utile lorda come definita al 
successivo paragrafo 8.13 "; inserire la dicitura "dette 
superfici non costituiscono superficie utile lorda per i 
fabbricati esistenti alla data di adozione della variante al RU".

3) conteggiare come SUL soltanto la parte con altezza 
superiore a 2.40 m, cioè sostituire il comma "Il piano 
sottotetto come sopra definito costituisce superficie utile lorda 
come definita al successivo paragrafo 8.13"', con la dicitura 
"La porzione del piano sottotetto con altezza superiore a 2.40 
m costituisce superficie utile lorda come definita al
successivo paragrafo 8.13". 

 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Per una più chiara e univoca interpretazione della norma e del 
calcolo dei parametri urbanistici. 

 Controdeduzioni 
 

Le controdeduzioni seguono l’articolazione dell’osservazione: 
  
1) La modifica introdotta con la variante all’altezza di riferimento 

di 2.40 m. è stata necessaria per uniformare la norma a 
quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento Edilizio vigente, 
e per motivazioni opposte a quelle proposta dall’osservante. 
pertanto l’osservazione non può essere accolta; 

2-3) per entrambe le richieste, considerato che è sempre 
auspicabile evitare regimi differenti per l’esistente ed il nuovo,
si precisa che l’articolo 8.9, così come formulato, rimanda alla 
definizione di SUL dell’articolo 8.13 dove, in lettura 
comparata con l’art. 8.15 punto p) le superficie che 
possiedono un’altezza inferiore a 2,40 mt sono considerate 
superficie accessoria, nei limiti definiti nel punto o) dello 
stesso articolo.   



 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4466  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34280 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA  
Modifiche all’art. 8.10 "Altezza netta del piano", introducendo il 
concetto di “altezza media pesata”, ossia una metodologia di 
calcolo del valore medio che pesa i valori utilizzati per il calcolo in 
funzione di un parametro qualitativo scelto. Sarebbe così possibile 
calcolare l'altezza media interna dei locali come media pesata di 
varie porzioni del locale con altezza media diversa. 
 
Sono richiesti: 
1) Schemi grafici esplicativi su casistiche frequenti; 
2) Esempio di calcolo; 
3) Disciplina degli eventuali casi limite.      
 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Necessità di disciplinare la modalità di calcolo dei parametri 
urbanistici nel caso di locali con altezze interne diverse. 

 
 
Controdeduzioni 
 

Le Norme del Regolamento Urbanistico sono generalmente 
ispirate a criteri di semplicità applicativa e contengono, qualora 
necessari,  l’indicazione di criteri o metodi di calcolo. 
 
La molteplicità e la varietà dei casi che si verificano nella pratica
corrente non può essere contemplata da alcuna norma urbanistica 
che pertanto deve indicare metodi di calcolo coerenti con le 
finalità della norma. 
 
L’articolo 8.10 ” Altezza netta del piano” non è stato modificato 
dalla variante adottata (fatta eccezione per la misura 
dell’interasse) in particolare laddove indica la modalità di calcolo
dell’altezza netta: media tra due valori nel caso di soffitto inclinato 
e media fra tre valori in caso di volte. 
 
Ulteriori e più raffinate  metodologie di calcolo (quali quella 
proposta o altre) da utilizzare in casi particolari, anche se non 
espressamente previste dalla norma, sono certamente applicabili 
e non in contrasto con la stessa.  
 



 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4477 

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34281 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di apportare delle modifiche agli artt. 8.11 "Altezza 
lorda del piano", 8.13 "Superficie Utile Lorda (sul)" e 8.19 "Volume 
utile lordo di un edificio": 
1) inserire all'Art. 8.13  per il  calcolo  della SUL  l'esclusione 

delle parti  di muratura eccedenti i 30 cm di spessore, in 
congruenza con l'Art. 8.19; 

2) rendere congruenti gli Artt. 8.11 e 8.19 per quanto riguarda 
l'esclusione della struttura di copertura sia nel calcolo 
dell'altezza netta di piano sia nel calcolo del VUL con lo 
stesso valore (meglio 20 cm); 

3) inserire una deroga all'altezza massima del  fabbricato per 
spessore dei  solai  di interpiano maggiori di cm. 30 per 
motivate esigenze di isolamento termico e acustico, fornendo 
indicazioni sulla possibilità di aumentare l'altezza massima 
del fabbricato di 10 cm per ogni solaio di piano intermedio, 
stabilendo comunque un obbligo a realizzare effettivamente 
una altezza in tema come quella richiesta magari limitandola 
ad un valore massimo (ad esempio cm 270, 280, ecc..) 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Quanto proposto mira a promuovere l'edilizia sostenibile e a 
rendere coerenti le normative attraverso l’utilizzo di medesimi 
criteri di esclusione e di calcolo e con la deroga all'altezza 
massima per maggiori spessori dei solai di interpiano dovuta a 
motivazioni di isolamento termico e acustico. 

 Controdeduzioni 
 

La definizione contenuta all’art. 8.13, per il suo significato 
declaratorio di principio, non può prevedere alcuna specificazione 
di esclusioni o deroghe. 
L’evidenziata contraddittorietà negli articolati citati è 
probabilmente frutto di un’interpretazione errata che ritiene di 
leggere la norma con una visione monotematica, rivolta solo alla 
sua applicabilità nell’ambito della residenza. 
L’art. 8.11 si attua in tutti gli interventi anche per i quali non è 
richiesta alcuna prassi specifica per quanto attiene alla 
sostenibilità energetica dell’edificio. Si concretizza nel rispetto di 
un prassi che fa ritenere 20 cm di struttura di copertura sufficienti 
a garantirne una sua consistenza specifica, oltre tale spessore si 
presuppone l’esistenza di sovrastrutture di finitura o di isolamento. 
Diverso è il caso contemplato all’art. 8.19 dove si persegue lo 



 

specifico obiettivo del contenimento dei consumi energetici  (in 
primo luogo dell’isolamento termico). In questi casi ove sia 
certificata una determinata prestazione (minimo di legge per 
quella tipologia) in termini di isolamento termico, viene escluso dal 
computo del volume utile lordo l’intero spessore del solaio di 
copertura (in pratica si prende l’altezza interna netta dell’ultimo 
piano). Per quanto riguarda le murature esterne, sempre 
computate in termini di Sul, vengono detratte per la parte 
eccedente i 30 cm qualora si certifichi una determinata 
prestazione in termini di isolamento termico. 
Per quanto riguarda i restanti punti dell’osservazione si ritiene che
l’ambito normativo del Regolamento urbanistico si formi in 
coerenza con i principi della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale che opera con prevalenza sulle quelle locali. Nello 
specifico sussistono norme sovraordinate che il Regolamento 
urbanistico implicitamente recepisce di fatto come il D.lgs.
115/2008 che prevede specifiche deroghe (alcune richieste 
nell’osservazione) solo quando sia certificato il raggiungimento di 
una classe di prestazione energetica maggiore a quella minima 
imposta. 
Le norme del Regolamento urbanistico che riferiscono di una 
diversa computazione di Superfici e/o volumi utili lordi in caso di 
certificazione energetica, si riferiscono alla normale applicazione 
della norma statale vigente in materia, senza richiedere il 
raggiungimento di maggiori aliquote. 

Prevedere regimi particolari o già specificatamente previsti nella 
legislazione sovraordinata (tra l’altro sempre in continua 
evoluzione) appare pertanto ridondante e a rischio di 
interpretazioni non univoche. Si ritiene l’osservazione avanzata 
non accoglibile sul piano tecnico. 

 

Parere 
□  favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4488  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34282 del 20 giugno 2009 

MOTIVAZIONE  

 
A parere degli esponenti la formulazione variata degli articoli 14 e 
15 che introduce il concetto di superficie di parcamento e 
superficie per manovra, nel calcolo della superficie a parcheggio 
sia pubblico che privato, è penalizzante e comporta un eccessivo 
consumo di suolo. 

A loro parere è da preferirsi una norma che faccia riferimento 
all’indice di funzionalità del parcheggio, definito come rapporto tra 
la superficie di parcamento effettiva e la superficie complessiva 
dello spazio destinato a parcheggio (IFP =.Sp/Stp) 

PROPOSTA 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Propongono un norma che faccia riferimento all’indice di 
funzionalità del parcheggio, e corredano l’osservazione con 
esempi di applicazione della loro proposta . 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Dobbiamo tener presente che i parcheggi sono per Empoli una 
criticità. 

Di conseguenza, agire sulla norma per aumentare la dotazione 
dei parcheggi, sia pubblici che privati, serve a mitigare la criticità: 
questo è stato l’obiettivo della variata formulazione ritenuto 
raggiungibile attraverso la razionalizzazione della progettazione . 

In sede di prima applicazione della norma gli uffici hanno 
riscontrato che sussistono oggettive difficoltà a reperire le nuove 
quantità, in particolare in caso di interventi sull’esistente nelle 
zone industriali. 

Anche l’ufficio ha presentato un’osservazione per sottolineare la 
difficoltà, e la proposta è quella di modificare le percentuali come 
già proposto per l’osservazione n 11, almeno in sede di prima 
applicazione monitorando la norma per introdurre, se necessario, 
un correttivo nella nuovi atti di governo del territorio. 
 
L’articolato modificato assumerebbe la dicitura che segue: 



 

Art. 14 ultimo comma “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento 
deve essere ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel 
computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo 
parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso. Non 
sono considerate al fine della dotazione le superfici destinate alla 
manovra e/o accesso superiori al 50% della superficie totale 
richiesta”. 

Art. 15 comma 9 “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse 
interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve 
essere ottimizzato e opportunamente organizzato. Nel computo 
delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento 
da quello delle corsie di manovra e di accesso quali strade, 
rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di distribuzione 
esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al 
fine delle dotazioni le superfici destinate alla manovra o di 
accesso superiori al 50% della superficie totale richiesta”. 

Si propone pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione 
modificando gli articoli 14 e 15, come sopra indicato. 

 

Parere 
□ favorevole 
□ non favorevole 

 parzialmente favorevole 

   



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 4499  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34284 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli osservanti chiedono di indicare con chiarezza le forme 
d’incentivazione enunciate nell’art. 20 “Piani urbanistici attuativi 
(PUA)”. 
 

 Controdeduzioni 

 
Riteniamo che, se si escludono volumetrie premiali, gli incentivi 
non possano far parte delle norme del regolamento urbanistico, 
ma di atti deliberativi diversi. 

Per le motivazioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 
 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5500 

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34286 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di apportare delle modifiche all’art. 45 "classificazione 
del tessuto edificato compreso negli ambiti della conservazione e 
del restauro ". 
L’osservante propone di: 

1. diminuire il numero degli edifici soggetti ai gradi di 
protezione; 

2. prescrivere la conservazione degli elementi strutturali 
limitandola alle caratteristiche morfologiche dell'edificio o 
comunque all'impianto strutturale generale. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Talvolta non vi è corrispondenza tra l'effettivo valore reale ed il 
grado di protezione ad essi associato;  
Sarebbe auspicabile permettere delle modifiche necessarie a 
soddisfare esigenze funzionali e/o a raggiungere gli standard 
minimi di abitabilità.. 

 Controdeduzioni 
 

L’art. 45 non è stato oggetto di modifica e pertanto l’osservazione 
non risulta pertinente.  
Il numero di edifici sottoposti a tutela in relazione al loro grado di 
protezione è il risultato di valutazioni compiute nella redazione del 
regolamento urbanistico che sono allegate alla documentazione di 
piano sin dal 2004.  
Le osservazioni evidenziate non sono sostenute da adeguate 
motivazioni che abbiano come obiettivo e finalità la conservazione 
dei valori testimoniali e storici dei manufatti.  
Ogni edificio storico possiede una unicità di elementi che non 
possono essere tipicizzati a priori ed è per questo che la norma 
citata, come qualsiasi altro tentativo normativo, è destinata ad 
essere interpretata e misurato sul caso specifico. La valutazione 
preventiva che viene attualmente fatta sui progetti, tende proprio a 
restituire un riuso sostenibile di questi edifici nelle loro peculiari 
esigenze tecniche che è la finalità delle norma che si esplica non 
in un grado di tutela statico ma in un grado di protezione 
dinamico. 
Il grado di protezione è una soglia di allerta che serve ad 
individuare, tramite un progetto di riuso, il reale valore degli 
elementi da sottoporre a tutela permanente. Per la motivazione 
espressa in capo alla presente controdeduzione, si esprime 
parere non favorevole all’accoglimento dell’osservazione. 



 

 
Parere 

□  favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5511  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34287 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA  
L’osservante propone di modificare l'art. 46 "modalità d'intervento' 
al fine di chiarire i seguenti punti: 
1) quali sono «i competenti organi comunali» indicati al comma 5 -

Commissione Edilizia o la Commissione Edilizia Integrata; 
2) al comma 9,  le definizioni delle categorie di restauro RC1, RC2 

e di ristrutturazione RE1, RE2, RE3 per edifici con i vari gradi di 
protezione, in merito a quanto stabilito dalla normativa 
nazionale e quella regionale; 

3) al comma 11, la singolarità del permettere da un lato il 
frazionamento «Per gli edifici di maggiore consistenza, allo 
scopo di assicurare la piena utilizzazione degli organismi edilizi, 
….», dall'altro il divieto dell'esecuzione di opere strutturali e di 
nuovi corpi scala, rendendo di fatto limitato se non addirittura 
impossibile la suddetta modifica;  

4) al quart'ultimo comma la non perfetta corrispondenza delle 
diciture «…giardini di pregio storico - architettonico o 
ambientale …» del R.U. nei grafici e nelle legende della 
cartografia; 

5) al quart'ultimo comma «Aree scoperte: …», se è possibile 
realizzare un posto auto privato anche laddove non esista un 
passo carrabile; 

6) al penultimo comma, cosa è inteso per «spazi di 
qualificazione». 

 

 Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE  
Per una migliore comprensione della norma 

 Controdeduzioni 
 

L’osservazione si riferisce ad un articolo non soggetto a modifica 
dalla presente variante  e pertanto l’osservazione risulta non 
pertinente. 
Ai soli fini di fornire un chiarimento in merito, si evidenzia:  
 
1) che rispetto ai competenti organi comunali citati al comma 5, la 

norma non intende vincolare la gestione delle istanze citate ad 
un organo consultivo specifico che potrebbe essere soggetto a 
modifiche di funzioni e/o regime e permettere così 
all’Amministrazione Comunale di stabilire le competenze 
necessarie relativamente all’oggetto della richiesta. Le
competenze specifiche degli organi chiamati ad esprimersi 



 

sono in materia storica, del restauro, ambientale e 
paesaggistica. Specificare il nome di un organo preposto 
potrebbe significare la necessità di dover modificare il 
regolamento urbanistico tramite una variante urbanistica
qualora detto organo cambiasse semplicemente la 
denominazione; si veda ad esempio il cambiamento di titolo che 
ha avuto la “commissione edilizia integrata”.  

2) La definizione delle modalità d’intervento non è contemplata 
nell’art. 46 in quanto esistono precisi riferimenti nell’ambito del 
regolamento urbanistico. L’art. 18.3 definisce il restauro e 
risanamento conservativo in linea con quanto definito dalla 
normativa regionale e nazionale; parimenti, l’art. 18.4 definisce 
l’intervento di ristrutturazione edilizia. In relazione al diverso 
grado di protezione degli edifici,  il Regolamento Urbanistico 
dettaglia e definisce rispettivamente due gradi di restauro e 
risanamento conservativo,  nonché tre gradi di ristrutturazione 
edilizia.  

3) La volontà di limitare i frazionamenti è chiara e motivata dal 
rischio di un utilizzo improprio di un edificio nato e costruito con 
una funzione specifica e dal conseguente aumento del carico 
urbanistico, non facilmente sostenibile all’interno del centro 
storico. La norma permette il frazionamento laddove non siano
necessarie modifiche strutturali in senso generale, al fine di 
mantenere la leggibilità ed integrità del manufatto architettonico
ed il suo ruolo di documento storico. La modalità di intervento e 
la possibilità di inserire o modificare gli elementi strutturali 
dipende dall’applicazione di quanto previsto nei citati articoli 
18.3. 

4) Non si riscontra l’incongruenza rilevata in considerazione che la 
legenda degli ” usi del suolo e modalità d’intervento” tav. 46, 47 
e 48 del Regolamento Urbastico, riporta la medesima dicitura 
contenuta nell’articolo citato. 

5) Si chiarisce che la norma prescrive che nei giardini di pregio 
storico è vietata la realizzazione dei parcheggi, a maggior 
ragione laddove non già preesistenti e documentati dalla 
presenza del passo carrabile;  

6) Gli spazi di qualificazione sono aree scoperte nelle quali gli 
interventi, per la loro localizzazione in un contesto rilevante, 
non si limitano ad essere conservativi e manutentivi dell’assetto 
storico ma possono anche prevedere innovazioni mirate alla
riqualificazione dell’ambiente. 

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che la norma sia 
sufficientemente chiara e non necessiti di chiarimenti ulteriori; 
pertanto si propone di non accogliere l’osservazione presentata.. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5522  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34289 del 20 giugno 2009. 

PROPOSTA  
Soppressione dell’intero art. 47 al fine di uno snellimento generale 
della materia. 

 Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE  
La suddivisione nelle tipologie indicate non trova rispondenza né 
nella normativa nazionale né in quella regionale e lascia dubbi sui 
parametri utilizzati per la classificazione tipologica. 
 
L'elenco degli adempimenti progettuali non attiene ai compiti del 
Regolamento Urbanistico, perché illustra una modalità di lavoro 
progettuale, peculiare del bagaglio professionale di ciascun 
tecnico. 
 
L'art. 47 potrebbe essere soppresso al fine di uno snellimento 
generale della materia. A conferma del fatto è rilevante che
l'articolo con il titolo «Tipologie» non compare mai per gli altri
ambiti urbani (di completamento, di trasformazione,…). 
 

 Controdeduzioni 
 

L’articolo 47 “Tipologie”, è uno degli articoli del capo I delle norme 
(artt. 44-52), Ambiti della conservazione e del restauro. Gli articoli 
che disciplinano tali ambiti non sono stati modificati dalla variante 
adottata se non per aspetti secondari. 
 
Le Tipologie definite dall’art. 47 derivano da uno studio specifico 
condotto in collaborazione con l’Università di Firenze, Facoltà di 
Architettura,  IL CENTRO STORICO DI EMPOLI - Analisi della 
forma urbana, caratteri insediativi, qualità architettoniche, allegato 
n. 3 del Regolamento Urbanistico, visibile e scaricabile dal sito 
internet del Comune. 
 
Da tale studio derivano inoltre indicazioni per la definizione dei 
vari gradi di tutela (edifici classificati “a”, “b” o “c”) e delle finalità 
stesse della tutela. 
 
Compito del Regolamento Urbanistico è assicurare la conformità e
la coerenza tra gli interventi proposti e le finalità di tutela per le 
diverse tipologie presenti nel centro storico, il comma terzo 
dell’art. 47 recita: il progetto edilizio dovrà interpretare e 
sviluppare gli elementi risultanti dall’analisi, proponendo gli 



 

interventi coerenti e comunque compatibili con le caratteristiche 
tipologiche dell’edificio. La necessità di analisi della tipologia 
edilizia prescritta dalla norma costituisce il presupposto per 
garantire interventi edilizi coerenti e compatibili con le esigenze di 
tutela. 
 
La cancellazione dell’articolo 47 delle norme, da cui deriva gran 
parte dell’impianto normativo degli Ambiti della conservazione e 
del restauro, è in contrasto con gli indirizzi di pianificazione 
espressi dal Piano Strutturale e non è un obiettivo della variante 
adottata. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione presentata. 
 
 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5533 

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34290 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di apportare delle modifiche all'art. 49 “prescrizioni per 
la formazione dei Piani di recupero”: 

1. al comma 2 punto d,  togliere “le distanze tra gli edifici…”, 
essendo sufficienti le norme delle distanze da Codice Civile;

2. al comma 2 punto f,  togliere “ gli interventi di ricostruzione 
dovranno armonizzarsi…” in quanto si presta ad 
un’interpretazione soggettiva; 

3. si richiede di chiarire se l’ultimo comma dell’art. 49 si 
riferisca solo ad interventi di ristrutturazione urbanistica non 
regolati da scheda norma o se valga in generale per tutti i 
tipi d’intervento. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Richiesta chiarimento interpretativo della norma 

 Controdeduzioni 
 

Si ritiene necessario articolare le controdeduzioni seguendo 
l’ordine dell’osservazione: 
Punto 1) 

Le norme del Codice civile sussistono qualora non ci siano 
precisi e maggiori limiti o prescrizioni determinate dai 
regolamenti locali. È ormai pacifico riconoscere a questi ultimi 
la piena legittimità giuridica di stabilire, in materia di distanze, 
norme prescrittive più severe.  
Il comma era necessario in quanto specifica una inibizione 
operativa altrimenti non controllabile. Preso atto del preciso 
indirizzo del regolamento urbanistico, come modificato dalla 
norma adottata, è prescritta una distanza minima tra le pareti di 
edifici antistanti superiore a 10 m per tutte le zone  e negli 
ambiti soggetti a piano attuativo, secondo il DM 1444/68, sono 
consentite distanze inferiori tra gli edifici all’interno del comparto 
Si ritiene che quanto previsto al punto d dell’art. 49 risulti non 
più necessario e pertanto è possibile procede alla sua 
eliminazione. 

Punto 2) 
operare all’interno di un contesto storicizzato e con esso 
interagire non è un’operazione di mera applicazione di una 
norma ma compito di quest’ultma è fornire gli indirizzi di questa 
operatività. Garantire che il nuovo intervento sia 
contestualizzato rispetto all’esistente e con esso dialoghi in 



 

forma di reciproca qualificazione è un principio critico dove 
l’interpretazione della norma deve essere giustamente non 
esaustiva, ma tale da ingenerare un dibattito che ponga sullo 
stesso livello il nuovo e l’esistente. 

Punto 3) 
Gli interventi la cui obbligatoria attuazione sia prevista da una 
scheda norma  hanno già una disciplina specifica (scheda 
norma appunto) e pertanto ad essa si devono attenere. In 
questo caso l’art. 49 verrà richiamato solo per quanto non 
specificatamente definito nella scheda norma ovvero nella sua 
totalità in caso di decadenza quinquennale della previsione se 
sostituito da una proposta avanzata da un soggetto che ne 
abbia titolo. 

Per i motivi esposti si ritiene di accogliere parzialmente 
l’osservazione limitatamente al punto 1 ossia di intervenire sull’art. 
49 eliminando il punto d) del comma 2. 

 
Parere 

  favorevole (punto 1) 
   non favorevole (punti 2 e 3) 

□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5544  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34292 del 20 giugno 2009 

MOTIVAZIONE 
 
Gli esponenti ritengono che per la parte di edifici destinata ad
uffici e/o a servizi direttamente connessi con ll'attività svolta, 
considerando un interpiano di 3,00 m, mantenendo il limite a 9,00 
m come altezza massima, sia possibile consentire la realizzazione 
di un terzo piano, portando quindi il limite massimo di piani 
realizzabili a 3. 
 
PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Modificare l'art. 65.3 e l'art. 65.5 in merito al numero massimo di 
piani da due a tre mantenendo l’altezza massima a m. 9,00. 
 

 Controdeduzioni 
 

Le zone industriali non sono regolamentate dall’indice di 
utilizzazione territoriale ma dal rapporto di copertura e dalle 
limitazioni al numero di piani. 

Estendere la possibilità di realizzare tre piani, già ammessi nelle 
zone D2C, a tutte le zone di completamento 63.5 ed a tutte le 
zone 65.5, appare modifica più propria della revisione delle aree 
industriali. 

In buona sostanza respinta come osservazione per i motivi di 
funzionalità della struttura delle norme tecniche in vigore la 
proposta potrebbe essere considerata un contributo da valutare 
nella redazione dei nuovi atti di governo del territorio. 

 

Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 
 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5555 

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34294 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
In merito all'art. 75.4 "patrimonio edilizio esistente", quinto comma 
si richiede di eliminare la superficie utile lorda minima di 80 mq 
delle unità immobiliari ottenibili con frazionamento nelle zone in 
cui, per ragioni di fattibilità idraulica, il piano terra non possa 
essere abitabile ma debba essere destinato a garage o locale 
tecnico accessorio. 
Per le restanti zone chiede di diminuire la superficie utile lorda 
minima dell'unità immobiliare, ottenuta con frazionamento o da 
cambio di destinazione d'uso finalizzato ad uso abitativo, a mq 60 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Nelle zone in cui per ragioni di fattibilità idraulica non può essere 
abitabile il piano terra, la nuova norma limita la fattibilità dal punto 
di vista economico di interventi di ristrutturazione di fabbricati di 
superfici rilevanti quali le vecchie coloniche che corrono il rischio 
di trasformarsi in ruderi. 
Nelle altre zone la nuova norma sulla SUL minima delle unità 
immobiliari, limita il mercato immobiliare nelle zone aperte. 

 Controdeduzioni 
 

La limitazione contenuta nella norma rappresenta una soglia di 
sostenibilità degli interventi che provocano aumento del carico 
urbanistico. Per questo motivo, la variante ha inteso sottoporre a 
verifica e controllo questi effetti, in particolari ambiti urbanistici 
(Territorio aperto): 

1. misurandone la sostenibilità 
2. limitando un uso non consapevole delle risorse 
3. prescrivendo la mitigazione degli eventuali effetti di 

criticità 
Le azioni specifiche, tradotte in prescrizioni, adottate dalla 
variante sono in primo luogo la definizione della Superficie utile 
lorda minima derivabile da trasformazione. La possibilità di 
generare comunque unità abitative inferiori ad 80 mq di Sul non è 
preclusa  in assoluto ma il superamento della soglia di 
sostenibilità, definito nell’ambito giuridico della norma, determina 
la necessità di sottoporre l’intervento edilizio alla disciplina del 
piano di Recupero. 
La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale,
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, hanno sancito 
che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che non 
possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad altri usi 



 

mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a nuovo 
impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da quello 
agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari  (in somma il carico 
urbanistico), escludendo a priori qualsiasi nuova edificazione, con 
la definizione delle funzioni ammissibili nel rispetto delle 
prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività a soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un’ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , intermini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
 
Quanto riportato dall’art 40 del regolamento edilizio comunale non 
è ciò che è contenuto nel Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 
e che non ha attinenza al tipo di valutazioni che hanno generato la 
norma. 
L’ufficio ritiene, come ampliamente espresso nel documento di 
valutazione integrata, che l’abbassamento di tale soglia possa 
provocare un aggravio non facilmente sostenibile e gestibile se 
rapportato alla fragilità del territorio aperto. 
Né per questo può essere invocata una modulazione diversa per 
ambiti particolarmente fragili come quelli soggetti a rischio 
idraulico dove in prima istanza bisogna limitare le trasformazioni 
che aumenti il carico urbanistico e dove la frammentazione in 
piccoli interventi porterebbe ad una maggiore difficoltà di gestione 
dell’emergenza. Per questi motivi l’osservazione avanzata non 
può essere accolta. 

 
Parere 

□  favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5566  

 Nominativi DELLA QUEVA PAOLO e BARTOLINI LUCA (Ordine degli 
Ingegneri di FI) 

 Protocollo generale 34295 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA  
 
Gli esponenti propongono, in merito all’art. 75.4.1 "autorimesse 
pertinenziali e locali interrati o seminterrati": 

1. Che la superficie dell'autorimessa e/o locale tecnico non 
ecceda la superficie individuata dalla proiezione sul piano 
di campagna dell'edificio sovrastante in luogo della 
prevista limitazione ad 1/10 del volume utile lordo del 
fabbricato esistente; 

2. Che sia consentito realizzare rampe di accesso 
all’interrato, sia pure con le limitazioni che seguono: 
- estensione longitudinale della rampa ridotta, (imponendo 
pendenze elevate, dell'ordine del 20%); 
- pavimentazione permeabile realizzata con materiali di 
colorazione non difforme da quello del terreno circostante.
 

MOTIVAZIONE 
 
Ad avviso degli esponenti, è opportuno consentire nel territorio 
aperto, di realizzare superfici accessorie quali garage e rimesse 
interrate anche per il ricovero di attrezzature, per la cura delle 
zone a verde, senza incidere sulla morfologia del territorio. 

Quanto sopra anche in virtù delle limitazioni introdotte per 
l’installazione di manufatti precari appoggiati a terra, ritenuti non 
adatti a soddisfare le esigenze sopra evidenziate. 

 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

 Controdeduzioni 
 

 
Il principio informatore della norma è la conservazione dei 
connotati conformativi del territorio e del paesaggio, del 
mantenimento dell’assetto idrogeologico ed idraulico. 

Si ritiene che nelle zone agricole siano da evitare tipologie o forme
riconducibile ad aspetti urbani e di conseguenza debba sempre e 
comunque prevalere la tutela ambientale. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione . 



 

 

Parere 

 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 
 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5577  

 Nominativi UNICOOP FIRENZE 

 Protocollo generale 34305 del 20 giugno 2009 

MOTIVAZIONE 
 
L’esponente ritiene che le modifiche apportate all’art. 15 
equivalgano ad un aumento della prescrizione di superficie a 
parcheggio. 
 
PROPOSTA  

 Sintesi dell’osservazione 
 

Viene proposto una modifica dell’art. 15 “disposizioni di parcheggi 
privati in relazione agli interventi”  penultimo comma, con la 
seguente integrazione: 
 “ le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla 
realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse interrate e/o fuori
terra, in cui il parcamento deve essere ottimizzato e 
opportunamente organizzato. Nel computo delle quantità deve 
essere rispettato il rapporto di un posto auto ogni 25 mq di 
superficie complessiva a parcheggio di relazione.” 
In alternativa: 
“Non sono considerate al fine della verifica delle dotazioni le 
superfici destinate alla manovra o all’accesso eccedenti la quota 
(al netto delle rampe e delle corsie d’accesso esterne funzionali al 
parcheggio medesimo) del 50% delle superfici di parcamento 
effettivo”. 

 Controdeduzioni 
 

Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni di 
parcamento effettivo.  Il primo monitoraggio sull’applicazione delle 
norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando una 
difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del Regolamento. 
L’introduzione di una differenziazione nelle dotazioni di 
parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento effettivo, già 
fortemente innovativa, richiede una applicazione graduale specie 
per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 50% destinato a parcamento effettivo ed il 50% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
L’articolato modificato assumerebbe la seguente dicitura: 
Art. 14 ultimo comma “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento 



 

deve essere ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel 
computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo 
parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso. Non 
sono considerate al fine della dotazione le superfici destinate alla 
manovra e/o accesso superiori al 50% delle superficie totale 
richiesta”. 
Art. 15 comma 9 “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse 
interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve 
essere ottimizzato e opportunamente organizzato. Nel computo 
delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento 
da quello delle corsie di manovra e di accesso quali strade, 
rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di distribuzione 
esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al 
fine delle dotazioni le superfici destinate alla manovra o di 
accesso superiori al 50% della superficie di totale richiesta”. 
Per questi motivi l’osservazione e preso atto della proposta di 
modifica all’articolato 14 e 15, può essere parzialmente accolta. 

 

Parere 
□ favorevole 
□ non favorevole 

 parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5588  

 Nominativi UNICOOP FIRENZE 

 Protocollo generale 34306 del 20 giugno 2009 

MOTIVAZIONE 
 
L’esponente propone di introdurre una disciplina che consenta 
l’utilizzazione degli edifici esistenti, ricadenti in ambiti di recupero 
di cui all’art. 62 delle Norme, coerentemente con le attività 
imprenditoriali ivi insediate o da insediare, pur garantendo il 
comprensibile interesse del Comune ad evitare sostanziali e 
rilevanti trasformazioni edilizie se non nel contesto di un organico 
Piano di recupero. 
L’esponente ricorda che sull’immobiliare posto in via della 
Repubblica ricadente in ambito di recupero, pende un ricorso al 
TAR della Toscana. 
PROPOSTA  
  Sintesi dell’osservazione 

 Viene proposta la sostituzione del secondo comma dell'art. 62 
con: "nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, 
nelle more di formazione dello stesso, sono ammessi sul 
patrimonio edilizio esistente gli interventi di ci alla lett. a, b, c, d 
(esclusi quelli ivi indicati ai n.1 n.2 e n.3) dell'art. 79 comma 
secondo LRT 1/2005, sempre che ricorra almeno una delle 
seguenti condizioni: 
a) Siano finalizzati all’utilizzazione secondo una o più delle 

destinazioni in atto negli edifici esistenti o ivi in atto prima della 
cessazione dell’utilizzazione; 

b) Sia opportuno evitare pericolo di crollo oppure grave 
deterioramento dell’unità edilizia interessata; 

c) Occorra assicurarne i requisiti di agibilità o abitabilità” 

 Controdeduzioni 
 

Consentire interventi fino alla ristrutturazione edilizia in ambiti di 
recupero, sia pure con le limitazioni proposte, contrasta con gli 
obiettivi espressi dal R.U in materia di aree di recupero, 
compromettendone di fatto l’attuazione; di conseguenza si 
propone di non accogliere l’osservazione presentata. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 5599  

 Nominativi UNICOOP FIRENZE 

 Protocollo generale 34307 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA  
L’osservante propone di modificare il penultimo comma dell’art. 63 
"prescrizioni per la formazione dei piani di recupero" togliendo il 
termine edificabili laddove viene enunciata la possibilità di 
corrispondere la somma pari al valore di mercato delle aree non 
cedute per soddisfare gli standard urbanistici.  Sintesi dell’osservazione 

 
MOTIVAZIONE  
Le aree in questione non sono tecnicamente definibili edificabili in 
quanto rientranti in un piano di recupero nel quale non vi sono 
indici e parametri riferibili a nuova edificazione 

 Controdeduzioni 
 

L’art. 63 fissa comunque un indice di utilizzazione territoriale, di 
norma a 0,7 e nel caso di attività produttive in contrasto a 0,9. 
Si ritiene pertanto appropriato il termine usato e si propone di 
respingere l’osservazione. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 6600  

 Nominativi UNICOOP FIRENZE 

 Protocollo generale 34308 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA   
L’osservante propone di modificare l’art. 51 come segue: “oltre 
alle destinazioni di cui al precedente ambito 3 è consentita anche 
la destinazione commerciale in tutti i piani dell’edificio”. 
Propone inoltre di modificare l’art. 15 relativo ai parcheggi privati, 
permettendo per gli interventi di ristrutturazione a destinazione 
residenziale la monetizzazione delle aree a parcheggio in ambiti 
del centro storico, nell’ipotesi in cui ne sia impossibile il 
reperimento. 
 
MOTIVAZIONE 
Permettere  il recupero degli edifici nel centro storico anche 
laddove non sia possibile reperire aree a parcheggio, evitando 
così possibili fenomeni di abbandono.  

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

 Controdeduzioni 
 

La modifica richiesta al primo punto esula dagli obiettivi della 
presente variante e analogamente non è tra gli obiettivi 
monetizzare il parcheggio “stanziale”. 
Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 6611 

 Nominativi BOLDRINI ALVARO 

 Protocollo generale 34309 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede che all’art. 67.5 (zone di servizio all’attività produttive 
D3/D) sia prevista, con espressa previsione, la possibilità di 
mantenere l’uso residenziale implicito anche per gli annessi rurali 
agli edifici esistenti. 
Si chiede inoltre il declassamento del manufatto in oggetto (ex 
fienile) dall’attuale grado di protezione 3 (art. 100 Siti e manufatti 
di rilevanza ambientale e/o storico culturale) 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

L’annesso in oggetto trovandosi intercluso in area a prevalente 
destinazione residenziale non può che essere destinato ad un uso 
residenziale ai sensi dell’art. 110.5 del R.U. per fienili ex rurali è 
prevista la possibilità di un loro riutilizzo ai fini abitativi. 
Il recupero del manufatto ad uso abitativo impedirebbe il degrado 
dello stesso. Una diversa destinazione dell’ex fienile 
contrasterebbe con l’esigenza di razionalizzazione ed 
eliminazione delle incongruenze che ha generato la necessità 
della Variante. 
Il manufatto, a livello ambientale, è inserito in un’area a 
destinazione industriale che ha completamente perso i connotati 
tipici del paesaggio rurale. Dal punto di vista storico artistico, il 
manufatto è stato realizzato nel recente periodo post bellico con 
connotati di scarsa rilevanza. 

 Controdeduzioni 
 

L’osservazione riguarda sia la variante normativa che cartografica. 
Come rilevato dagli stessi proponenti l’edificio è inserito in un’area 
industriale venutasi a formare nel tempo per precisi indirizzi 
pianificatori. Alcuni edifici, soprattutto ex case coloniche si sono 
trovate inglobate all’interno delle aree industriali ed artigianali. 
Pur constatando che l’attuale realtà empolese non sia 
rappresentativa di insediamenti  industriali che costituiscano 
problematiche sensibili compatibilità ambientale, permettere la 
commistione tra le zone industriali e quelle residenziali non è 
sostenibile, in particolare se le attività prevalenti nella zona sono 
quelle industriali e la residenza si trova in dimensioni largamente 
residuali. 



 

La norma, salvo non sussistano condizioni conclamate di pericolo 
per la saluta pubblica non può obbligare, la delocalizzazione di 
attività non compatibili con quella prevalente anche se sarebbe 
auspicabile. Insediamenti singoli possono mantenere la proprie 
destinazione originaria ma non possono aumentare i carichi 
urbanistici di funzioni o attività non compatibili. 
Per tali motivi è da rigettare la richiesta di trasformazione dell’ex 
fienile come civile abitazione. 
Per quanto attiene al grado di protezione, come più volte ribadito,
la variante in oggetto ha una finalità ricognitiva e di assestamento 
per correggere alcuni errori materiali riscontrati nelle cartografie e 
nell’articolato normativo e per chiarire alcune definizioni che 
possono dare adito ad interpretazioni non univoche; non procede 
pertanto alla lustrazione e valutazione degli edifici di particolare 
interesse storico-culturale approvati in via definitiva già dal 2005.  

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 6622  

 Nominativi BINI MORIANI ELENA 

 Protocollo generale 34316  del 20 giugno 2009 

PROPOSTA   
Eliminazione del grado di tutela “3” all’edificio di proprietà, in 
Loc. La Torre via del Grassellino, classificato tra i siti e 
manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale. 
 
 
MOTIVAZIONE 
Il fabbricato è in uno stato di conservazione e manutenzione 
tale da non meritare alcuna tutela, come fatto per le correzioni 
n. 10 e n. 19 della variante adottata. 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

 Controdeduzioni 
 

 
Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla 
successiva integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in 
particolare le variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la 
“riconsiderazione” dei criteri di tutela e dei valori storico-
ambientali da tutelare che esula dal contenuto e dagli obiettivi 
della variante adottata. Gli edifici tutelati e le aree di pertinenza
costituiscono nella loro globalità componenti del paesaggio 
meritevoli di tutela in quanto espressione di valori ambientali, 
storico-culturali ed estetico-percettivi. 
 
La richiesta è valutabile solo nell’ambito di una revisione 
generale degli strumenti di pianificazione e/o di governo del 
territorio coerentemente con il Piano Paesistico Regionale 
recentemente adottato con Del. C.R. n. 72 del 24 Luglio 2009. 
 
Si precisa infine che  le correzioni richiamate – n. 10 e n. 19 -
non comportano alcuna eliminazione del grado di tutela: la n. 10 



 

corregge la localizzazione dell’immobile tutelato ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 e la n. 19 ridefinisce l’ambito soggetto a tutela 
senza modificarne il grado. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 
 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 6633  

 Nominativi BINI MORIANI ELENA 

 Protocollo generale 34317  del 20 giugno 2009 

PROPOSTA   
1) Attribuzione della destinazione urbanistica di zona B2 

all’area attualmente classificata verde attrezzato VA;  
in subordine: 
2) reiterazione del vincolo a contenuto espropriativo e 

consequenziale pagamento dell’indennità dovuta. 
  Sintesi dell’osservazione 

 MOTIVAZIONE 
 
L’area oggetto di osservazione destinata a verde attrezzato dal 
Regolamento Urbanistico, in via Lazzeri loc. S. Maria, pur 
essendo interna al PEEP attuato non è mai stata oggetto di 
esproprio.  

 Controdeduzioni 
 

 
Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla 
successiva integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in 
particolare le variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
Punto 1) 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la ri-
pianificazione dell’area, pertanto non attiene alla variante di 
assestamento – variazioni cartografiche. 
 
Punto 2) 
La richiesta di reiterazione del vincolo a contenuto 
espropriativo, peraltro non ancora decaduto, esula dal 
contenuto della variante adottata pertanto è da ritenersi non 
attinente alla variante di assestamento – variazioni 
cartografiche. 



 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 6644  

 Nominativi BINI MORIANI ELENA 

 Protocollo generale 34318  del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
   
Richiesta di correzione dell’errore cartografico, attribuendo 
all’edificio sede del Circondario in piazza della Vittoria, la 
destinazione di Zona B2 in luogo di quella attuale Ambiti di 
attrezzature e servizi a scala comunale, ST/U. 
 

 Sintesi dell’osservazione 
 MOTIVAZIONE 

 
Trattasi di edificio privato, con al piano terra attività 
commerciale ed ai piani superiori sede del Circondario 
Empolese-Valdelsa. 
 
Altri edifici privati sede di uffici pubblici esistenti sul territorio 
comunale hanno già la destinazione di zona B2. 

 Controdeduzioni 
 

L’edificio oggetto di osservazione è interno al perimetro del 
Centro Storico di Empoli (Tav. 1.46 del RU). 
 
Il D.M. 1444/68 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, 
di distanza fra i fabbricati, definisce le zone territoriali 
omogenee: 
zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani 
che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 
che possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi; 
 
zone B) le parti del territorio totalmente o parzialmente 
edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente 
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti 
non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria 
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 
1,5 mc/mq. 
 
Le zone “B” sono per definizione giuridica esterne ai centri 
storici. 
La richiesta di classificare l’area, interna al perimetro del centro 
storico, zona “B” non è accettabile in quanto contrasta con l’art. 
2 del  D.M. 1444/68. 



 

Si sottolinea inoltre che eventuali riclassificazioni di aree o 
immobili sedi di istituzioni o funzioni pubbliche, con l’adozione 
della variante al PIT adottata con Del. C.R. n. 72 del 24 Luglio 
2007, dovranno necessariamente rapportarsi ed essere coerenti
con l’art. 10 Direttive per sostenere la qualità della e nella “città 
Toscana” del PIT,  non sono pertanto assimilabili a “correzione 
di errori” come richiesto nell’osservazione. 
 
Il comma 3 dell’articolo citato stabilisce che:…. Gli strumenti 
della pianificazione territoriale garantiscono il permanere di 
funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei 
complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-
architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno 
storicamente coinciso con una titolarità e una funzionalità 
pubblica… 
 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 6655 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34322 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede un esplicito chiarimento in merito alla definizione 
dell’art. 75.4 nel punto relativo agli interventi ammissibili, in quanto 
non specifica la natura delle tutele : se si tratti di tutele comunali o 
di altro rango. Non risulta cioè ad avviso dell’esponente esplicitata 
la dizione “particolari tutele” 
Inoltre non è chiara l’ammissibilità dell’intervento di sostituzione 
edilizia per gli edifici non soggetti a tutela comunale ma ricompresi 
in ambiti di tutela di cui all’art. 103. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Visti gli artt. 18.5, 75.4, 100 e 103 si riscontrano elementi che 
necessitano puntualizzazione in particolare sulla ammissibilità 
degli interventi edilizi in ambiti di tutela o soggetti a particolari 
discipline 

 Controdeduzioni 
 

L’enunciato  contenuto all’interno dell’art. 75.4 è sufficientemente
esplicito nel suo carattere generale ed indifferenziato. Le 
particolari discipline a cui ci si riferisce sono tutte quelle stabilite 
dal Piano Strutturale, dal Regolamento urbanistico e dalla 
disciplina di salvaguardia relativa degli strumenti di pianificazione 
territoriale sovraordinati. Non sono solo particolari tutele di 
carattere storico e paesaggistico ma l’intera disciplina differenziata 
per le diverse zone urbanistiche. Diversamente non potrebbe 
essere anche nella consapevolezza della sussistenza di diversi 
gradi di tutela relativa o di rinvio giuridicamente previsti. 

Resta da stabilire, l’ammissibilità dell’intervento negli ambiti di 
tutela previsti dal Regolamento urbanistico (artt. 103, 104, 105 e 
106) per i quali non è stata prevista la modifica nelle presente 
variante. E’ però condivisibile un chiarimento in merito tenuto 
presente, in via del tutto preliminare, che in questi ambiti 
particolarmente fragili sia da osservare il principio di invariante 
non permettendo in particolare la modifica della percezione del 
paesaggio e dei suoi elementi antropici di riferimento.  

L’intervento di sostituzione edilizia, pur partendo da un edificio 
esistente, è considerati a tutti gli effetti nuova costruzione, 
pertanto negli ambiti  del regolamento urbanistico in cui non è 
ammessa la nuova edificazione di manufatti, è anche preclusa la 
sostituzione edilizia.  
Lo spirito della norma è la conservazione dei connotati 



 

conformativi del territorio e del paesaggio, del mantenimento 
dell’assetto idrogeologico e idraulico. Gli interventi di nuova 
costruzione e di sostituzione edilizia sono modificativi dell’assetto
del territorio, e pertanto non coerenti con i principi della tutela 
specifica. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 6666 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34320 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede che all’art. 75.4. 

- sia fissato un numero massimo di unità immobiliari sopra il 
quale si è soggetti alla presentazione del Piano di Recupero; 

- sia aumentata la superficie minima soggetta a piano di 
recupero ipotizzando un incremento minimo di 200-300 mq 
per portare la superficie minima a 600-700 mq; 

- sia prevista la produzione eventuale, in ogni progetto 
compreso tra una superficie di 400 e 600/700 mq di Sul , 
relazioni di fattibilità atte a valutare l’impatto dell’intervento 
sul territorio e, qualora l’Amministrazione lo ritenga 
ulteriormente opportuno , la facoltà di indire una conferenza 
dei Servizi finalizzata alla verifica dell’integrità fisica delle 
risorse del territorio. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

L’esponente ritiene limitativo fissare per gli interventi su edifici 
esistenti in zona agricola la superficie utile lorda maggiore o
uguale a 400 mq. Essendo questi la maggioranza dei casi 
esistenti il ricorso al Piano di recupero porterebbe ad un aggravio 
della procedura che coinvolgerebbe anche il Consiglio comunale 
con una carico di lavoro notevole 
Se la norma intende tutelare il patrimonio edilizio esistente in 
questa forma e con queste limitazioni finisce con renderla 
inefficace in quanto scoraggia gli interventi resi troppo 
impegnativi. 

 Controdeduzioni 
 

Ai sensi dell‘ Art. 19 “Strumenti di attuazione” Il Regolamento 
urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di 
iniziativa pubblica o privata ed attraverso interventi edilizi diretti 
(IED).  
Sono diretti gli interventi ordinari di limitato rilievo trasformativi, 
che attengono all'uso, alla conservazione e sostituzione del 
patrimonio edilizio esistente che vanno dal restauro conservativo 
alla nuova costruzione.  
Tutti quelli che comportano trasformazioni urbanistiche non 
programmabili che incidono sul carico urbanistico e sulle dotazioni 
di standard in maniera sensibile o oltre ad una certa soglia di 
sostenibilità,  sono obbligatoriamente soggetti alla procedura del 
piano attuativo. 
Attualmente il Regolamento urbanistico non prevede altre 



fattispecie. 
La disciplina del Piano di Indirizzo territoriale regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, sancito  che il 
recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che non 
possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad altri usi 
mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a nuovo 
impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da quello 
agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari, escludendo a priori qualsiasi 
nuova edificazione, con la definizione delle funzioni ammissibili 
nel rispetto delle prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività ai soli casi di carattere 
eccezionale. 
 
Un’ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza , intermini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio, funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
 
Si è pertanto ritenuto opportuno stabilire una soglia di sostenibilità 
oltre la quale l’interevento assume una rilevanza tale da 
escluderlo dalla disciplina dell’atto abilitativo diretto. 
E’ proprio il numero di pratiche presentate, la loro valutazione e 
soprattutto gli effetti che ne sono derivati che ha spinto l’ufficio a 
determinare quelle quantità limite. 
Siamo d’accordo che l’aumento del carico urbanistico si misura 
soprattutto, laddove sia negato l’ampliamento delle superfici, nel 
numero di unità immobiliari derivanti da frazionamento ma è 
innegabile che le dinamiche di mercato spingono ad avere unità 
abitative sempre più piccole facilmente ricavabili da superfici 
complessive medie. La situazione delineata dalla norme è la più 
frequente e come tale la più importante da monitorare. 
 
Per quanto attiene al maggiore onere derivante per le dotazioni di 
standard da reperire, la loro cessione e/o monetizzazione, si 
precisa che le aree a standard relative ai piani di recupero si 
calcolano non considerando gli edifici esistenti che restano 
invariati ed estranei a qualsiasi trasformazione o che sono 
assoggettati ad interventi di manutenzione, risanamento e 
restauro conservativo; nonché di ristrutturazione che non comporti 
modifiche in relazione alla destinazione d’uso o all’aumento delle 
unità. 
Un’ulteriore precisazione potrebbe essere fatta considerando gli 
edifici ristrutturati che subiscono modifiche alla destinazione d’uso 
o aumenti di superficie utile lorda (rimanendo però invariato il 
volume utile lordo), in relazione alla realizzazione di nuove 
superfici e diverse destinazioni rispetto a quello preesistente e 
legittimato.  
Per quanto attiene la procedura per l’approvazione del Piano di 
recupero, certamente più gravosa, le attuali norme sulla 



 

semplificazione del procedimento amministrativo consentiranno 
una riduzione dei tempi e la loro definizione più certa. 
Rispetto all’ultimo punto della richiesta si sottolinea che la 
valutazione tecnico giuridica ed amministrativa di un intervento è 
regolata dall’ordinamento, differenziato in base all’atto abilitativo 
relativo. E’ improprio sottoporre a valutazioni preventive atipiche 
gli interventi edilizi diretti che, come sottolinea il nome, non 
possono essere gravati da valutazioni non previste dalla prassi. 
L’ambito delle valutazioni ambientali e strategiche, delle modalità 
di acquisizione preventiva di pareri e contributi  è invece il 
processo tipico che attiene allo strumento attuativo.  
Ribadiamo infine che il Consiglio rappresenta l’organo a cui è 
attribuito, dalle norme del T.U. EE.LL., l’esclusiva competenza 
degli atti fondamentali in ambito territoriale ed urbanistico tra cui 
gli strumenti di pianificazione e di governo del territorio; è evidente 
pertanto che il patrimonio agricolo risulta il luogo in cui per la sua 
fragilità meglio si devono esprimere le scelte pianificatorie, di 
natura prettamente discrezionale, riservate appunto all’organo 
consigliare. 
 

 
Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 6677 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34321 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede che all’art. 11.3 (scala di sicurezza) non debba essere 
soddisfatta la distanza dagli edifici antistanti dalla scala di 
sicurezza o di prevedere una distanza minima da Codice Civile in 
considerazione della destinazione d’uso del fabbricato. 

- Si richiede altresì la possibilità di rimozione della struttura al 
venir meno dell’obbligatorietà di quest’ultima. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Si condivide la scelta dell’Amministrazione di considerare anche le 
scale di sicurezza, rilevanti ai fini del rispetto delle distanze dai 
confini, ma oltremodo si ritiene vincolante l’obbligo di rispettare 
anche quella dai fabbricati. 

 Controdeduzioni 
 

L’oggetto dell’osservazione è già stato valutato da parte dell’ufficio 
in sede del monitoraggio, attivato sin dalla fase di presentazione 
della variante ed è stata ritenuto necessaria una precisazione per 
uniformare le definizioni già utilizzate. Tale elemento è stato 
oggetto anche dell’osservazione di ufficio (v. oss 23). 
Il riferimento alla distanza dai fabbricati può indurre a considerare 
contesti non applicabili e già regolati in altri articoli. 
Resta inteso che la struttura della scala di sicurezza non deve 
configurarsi come volume completamente chiuso e suscettibile di 
altri utilizzi tali da ritenerla parte in ampliamento del fabbricato. 
La possibilità di rimozione della struttura è una naturale 
conseguenza della cessazione della sua necessità. 
La variazione proposta non incide sui principi e le finalità 
dell’articolato e le modifiche da apportare sono già riportate in una 
precedente osservazione. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 6688 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34322 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 

L’esponente evidenzia un’incongruenza tra i contenuti all’art. 8.11 
e quelli all’art. 8.19. 

MOTIVAZIONE 
 Sintesi dell’osservazione 

 Preso atto che l’altezza lorda di piano viene utilizzata per il calcolo 
del volume utile lordo e nell’art. 8.11 è prevista l’esclusione dal 
computo delle parti di copertura eccedenti i 20 cm, mentre all’art. 
8.19 quando si definisce il volume utile lordo, si escludono le parti 
eccedenti i 30 cm, si ritiene necessaria l’unificazione delle 
definizioni portando entrambe a 30 cm.   

 Controdeduzioni 
 

L’evidenziata contraddittorietà negli articolati citati è 
probabilmente frutto di un’interpretazione errata indotta da una 
lettura della norma con una visione monotematica, rivolta solo alla 
sua applicabilità nell’ambito della residenza. 
L’art. 8.11 si attua in tutti gli interventi anche per quelli per cui non 
è richiesta alcuna prassi specifica per quanto attiene alla 
sostenibilità energetica dell’edificio. Si concretizza nel rispetto di 
un prassi che fa ritenere 20 cm di struttura di copertura sufficienti 
a garantirne una sua consistenza specifica, oltre tale spessore si 
presuppone l’esistenza di sovrastrutture di finitura o di isolamento. 
Diverso è il caso contemplato all’art. 8.19 dove si persegue lo 
specifico obiettivo del contenimento dei consumi energetici  (in 
primo luogo dell’isolamento termico). In questi casi, ove sia 
certificata una determinata prestazione (minimo di legge per 
quella tipologia), in termini di isolamento termico, viene escluso 
dal computo del volume utile lordo l’intero spessore del solaio di 
copertura (in pratica si prende l’altezza interna netta dell’ultimo 
piano). Per quanto riguarda le murature esterne, sempre 
computate in termini di Sul, vengono detratte per la parte 
eccedente i 30 cm qualora si certifichi una determinata 
prestazione in termini di isolamento termico. 
L’art. 8.19 prevale nell’applicazione specifica sull’art. 8.11. La 
misura dei 30 cm si riferisce alla stessa fattispecie di intervento,
ma è riferita solamente alle murature perimetrali. 

 
Parere 

□  favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 6699 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34323 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Pur condividendo nel merito l’indirizzo dell’Amministrazione di 
differenziare la computazione degli spazi di manovra e di effettivo 
parcamento, si ritiene che la quota stabilita sia eccessiva tale da 
non rendere possibili alcuni interventi edilizi. Si richiede di 
aumentare la percentuale delle aree di manovra e di accesso che 
possono essere computate nelle dotazioni ed escludendo quelle 
di cui non sia dimostrata la reale funzionalità. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Difficoltà applicativa dell’art. 15 (dotazione di parcheggi privati in 
relazione agli interventi) nella prassi. 

 Controdeduzioni 
 

Lo scopo della norma è quello di aumentare le dotazioni di 
parcamento effettivo. Il primo monitoraggio sull’applicazione delle 
norme di salvaguardia successive all’adozione, sta rilevando una 
difficoltà applicativa in certi ambiti urbanistici del Regolamento. 
L’introduzione di una differenziazione nelle dotazioni di 
parcheggio tra gli spazi di manovra e di parcamento effettivo, già 
fortemente innovativa, richiede una applicazione graduale specie 
per gli interventi già in fase di attuazione.  
Come adottato il testo richiede che la proporzione tra i due spazi 
sia di circa il 70% di parcamento ed il 30% di spazi di manovra. 
Si ritiene, almeno nella prima fase, che nella dotazione totale di 
superficie destinata a parcheggio, il rapporto debba essere 
almeno del 50% destinato a parcamento effettivo ed il 50% a 
quello di spazi di manovra e/o accesso. 
L’articolato modificato assumerebbe la seguente dicitura: 
Art. 15 comma 9 “Le dotazioni di parcheggio devono essere 
garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse 
interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve 
essere ottimizzato e opportunamente organizzato. Nel computo 
delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento 
da quello delle corsie di manovra e di accesso quali strade, 
rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di distribuzione 
esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al 
fine delle dotazioni le superfici destinate alla manovra o di 
accesso superiori al 50% delle superfici di totale richiesta”. 
Per questi motivi l’osservazione e preso atto della proposta di 
modifica all’articolato può essere parzialmente accolta.  



 

 
Parere 

□ favorevole 
□ non favorevole 

 parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7700 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34324 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
L’esponente chiede di inserire nella norma che il Gazebo di cui 
all’art. 11.7 debba osservare le misure previste per le distanze dal 
confine del R.U. o comunque, le minime previste dal Codice 
Civile. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Rispetto alla definizione di gazebo (art. 11.7), non risulta definito 
se questo manufatto debba osservare o meno le distanze dal 
confine. 

 Controdeduzioni 
 

La rilevata mancata specifica dell’obbligatorietà di osservare le 
distanze regolamentari per tali manufatti pertinenziali risulta
giusta, se valutata sotto il profilo della completezza informativa 
della norma; appare però superflua nel merito poiché trattasi 
senza dubbio di strutture fisse saldamente ancorate al suolo e 
pertanto rilevanti ai fini del rispetto delle distanze dai confini. Le 
distanze da osservare sono quelle minime stabilite dal Codice 
Civile.  
Non risulta invece necessario che i gazebi osservino le distanze 
dai fabbricati antistanti in quanto manufatti completamente aperti 
e quindi inefficaci per la creazione di cavedi dannosi. 
Il chiarimento fornito non comporta la necessità di modificare la 
norma adottata. 

 
Parere 

□ favorevole 
□ non favorevole 

  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7711 

 Nominativi MAINARDI SIMONE 

 Protocollo generale 34325 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si chiede di eliminare, all’art. 110.5, le limitazioni prescritte dalla 
norma relativamente ai fienili separati a due piani. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Al secondo comma punto 4 dell’art. 110.5, la suddivisione del 
piano terra e del piano primo in più vani è ammessa qualora si 
dimostri la congruenza con l’orditura del tetto a capanna e cioè 
con setti perpendicolari ai lati lunghi che diano luogo a vani aventi 
il lato maggiore corrispondente al fronte timpanato. Storicamente i 
fienili nell’ambito comunale non sono mai stati utilizzati ai fini 
abitativi quindi non si ha riscontro delle caratteristiche delle 
partizioni interne a tal fine; inoltre anche i fabbricati con 
destinazione d’uso abitativa nelle zone agricole non presentano 
partizione interne obbligate all’orditura del tetto a capanna. Si 
ritiene la norma limitante delle possibilità di gestione e fruizione 
degli spazi interni non essendo altresì  storicamente riscontrate 
tali caratteristiche nelle abitazioni. 

 Controdeduzioni 
 

L’art. 110.5 non è stato oggetto di modifica e pertanto 
l’osservazione non risulta pertinente.  
Le considerazioni contenute nell’osservazione, per quanto attiene 
alla validità degli studi sulla tipizzazione delle strutture, non sono 
sufficientemente avvalorate da documentazione che invece sta 
alla base delle valutazioni da parte dell’Amministrazione sin dal 
1980. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7722 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34326 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Richiesta di chiarimento interpretativo della norma all’art. 55 per 
quanto attiene alle soglie di verifica per volume utile lordo e per 
superficie utile lorda in caso di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 Preso atto che la norma variata specifica che per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente e di sostituzione edilizia 
la soglia di sostenibilità, oltre la quale è obbligatorio la 
presentazione di un piano di recupero, si riferisce univocamente 
al volume utile lordo di progetto, non risulta altrettanto chiaro se in 
caso di cambio di destinazione d’uso le superfici utili lorde limite 
menzionate nella norma sono da considerare di progetto o riferite 
allo stato attuale. 

 Controdeduzioni 
 

L’introduzione alla norma con specifico riferimento alla volumetria 
di progetto, discende soprattutto dalla valutazione degli effetti 
dell’intervento ex post ossia con maggiore attenzione verso quelli 
relativi a differenti carichi urbanistici su di un ambito consolidato. 
Nella maggior parte dei casi infatti si ha una diminuzione delle 
volumetrie di progetto rispetto a quelle esistenti che verranno 
demolite e non potranno essere recuperate. Risultava pertanto 
non rilevante, in termini di impatti, l’esistente. 
Differente approccio metodologico è invece quello riferito ai cambi 
di destinazione d’uso dove gli effetti di particolari destinazioni 
d’uso possono risultare rilevanti sia nella fase di valutazione ex 
ante che ex post, indipendentemente dalla loro dimensione 
(dinamiche di fruizione, dotazioni, alterazioni socio-economiche, 
ecc.). Il complesso delle verifiche che devono essere operate non 
può rimanere nell’ambito dell’intervento edilizio diretto rischiando 
di essere insufficiente o addirittura omesso. 
Pertanto si ritiene che la norma, per quanto attiene ai cambi di 
destinazione d’uso, sia da leggersi nel senso più estensivo: la 
condizione di soglia deve essere pertanto verificata sia 
sull’esistente che sul progetto. 
Il chiarimento fornito non comporta la necessità di modificare la 
norma adottata. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7733 

 Nominativi MAINARDI GEOM. SIMONE 

 Protocollo generale 34327 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 

Nell’art. 18.5 risulta che gli interventi di sostituzione edilizia sono 
riferiti ad un singolo edificio ma non è chiaro se l’operazione è 
contemplata anche per un numero maggiore di edifici, ipotesi 
accettata dall’art. 75.4 co. 12 con la possibilità di accorpamento di 
tutti gli edifici ricadenti nella stessa unità d’intervento. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Risulta necessario un chiarimento interpretativo della norma. 

 Controdeduzioni 
 

L’intervento di sostituzione edilizia riguarda volumi costituenti un 
unico organismo edilizio funzionalmente e/o strutturalmente 
vincolati tra loro. L’intervento è perciò ammesso su un solo edificio 
e con un unico atto abilitativo. Nella sostituzione edilizia è 
consentito anche la possibilità di mutamento del sedime 
dell’edificio da quello originale. È pacifico sostenere che 
nell’ipotesi di traslazione del sedime,  l’edificio da sostituire possa 
prendere il posto, aggregandoli, di altri edifici che ricadono nello 
stesso lotto edificabile (zone di saturazione) o unità di intervento 
fondiaria (zone agricole). Operazioni che eccedono questa 
fattispecie sono da essere ricompresse nell’intervento di
ristrutturazione urbanistica o in un piano attuativo di recupero. 
Il chiarimento fornito non comporta la necessità di modificare la 
norma adottata. 

 
Parere 

 favorevole 
□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 7744 

 Nominativi BANFALVI KATALIN 

 Protocollo generale 34329 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si richiede lo svincolo completo con “derubricazione” del vincolo
su di un complesso edilizio in quanto trattasi di erronea 
imposizione di un vincolo sovraordinato. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 Il complesso edilizio ha subito pesanti trasformazioni negli anni tra 

il 1970 e 1985 che hanno reso lo stesso completamente avulso 
dal contesto territoriale. Il resede presenta vegetazione allogena 
in seguito all’inserimento di  essenze arboree in netto contrasto 
con la vegetazione dell’intera piana. Le successive ricostruzioni 
degli edifici sono avvenute impiegando materiali atipici per il 
contesto. 

 Controdeduzioni 
 

L’osservazione è stata erroneamente classificata dal proponente
in quanto non si tratta di opposizione ad un articolo della norma 
variato. 
L’articolo a cui si riferisce l’osservazione non è stato oggetto di 
modifica e pertanto l’osservazione non risulta pertinente.  
Anche se considerata come richiesta di correzione di errore 
cartografico materiale, non risultano sussistenti le motivazioni 
addotte rispetto all’immutato quadro conoscitivo della cartografia 
del Regolamento urbanistico adottata il 26.06.2003 e per la quale 
non risultano presentate osservazioni sugli edifici in oggetto.  
Si precisa che le tutele definite dal Regolamento non hanno la 
natura di vincolo sovraordinato e pertanto è inapplicabile il 
concetto di derubricazione. 
Si sottolinea inoltre che le specie arboree evidenziate 
nell’osservazione avvalorano le motivazioni della tutela in 
considerazione di quanto contenuto nel Capo II “Guida della tutela 
della risorsa verde” del Regolamento urbanistico ed in particolare 
all’art. 116. 
Si propone pertanto di respingere l’osservazione. 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7755 

 Nominativi BANFALVI KATALIN 

 Protocollo generale 34330 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 

Richiesta di modifica nel regime delle utilizzazioni in area agricola 

MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 
 

Si richiede la possibilità di realizzare negli edifici evidenziati nella 
documentazione allegata all’osservazione, un utilizzo terziario e 
turistico ricettivo a servizio e completamento dell’area adiacente. 

 Controdeduzioni 
 

L’osservazione non è riferibile con precisione ad alcuno degli 
articoli oggetto di modifica e pertanto l’osservazione non risulta 
pertinente. 
L’area industriale limitrofa evidenziata è erroneamente classificata 
come parco tecnologico ma trattasi invece di zona di 
completamento per insediamenti produttivi singoli D1/S (art. 65.5 
Norme). 
Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola è 
consentito, fatte salve le verifiche di compatibilità e coerenza col 
la L. R. 1/2005 e relativi regolamenti di attuazione con particolare 
riferimento alla parte attinente alle zone agricole, destinare gli 
edifici ad attività turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere. 
Tutto ciò nei limiti delle norme del Regolamento urbanistico e delle 
norme di settore. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 

 
Parere 

□  favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7766 

 Nominativi VEZZOSI MERY 

 Protocollo generale 34369 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si richiede di prevedere che nel cambio di destinazione d’uso per 
attività diverse dalla residenza e commerciale non risulti 
necessario la dotazione di parcheggio prevista dall’art. 15 ovvero, 
in via subordinata, sia permessa la sua monetizzazione. 
 
MOTIVAZIONE  Sintesi dell’osservazione 

 
L’art. 15 limita il cambio di destinazione d’uso, per attività diverse 
dalla residenza e commerciale, al soddisfacimento delle dotazioni 
di parcheggio Consentire il recupero e l’utilizzazione di fondi 
inutilizzati contribuirebbe alla riqualificazione urbana con 
l’insediamento di piccole attività direzionali ed artigianali di 
laboratori per arti e mestieri. 

 Controdeduzioni 
 

L’art. 15 necessita di un’attenta lettura anche raffrontandolo con le 
discipline previste per le diverse zone urbanistiche e per la 
normativa di settore. 
Per le attività classificabili come artigianato di servizio alla 
residenza e alla persona - tra l’altro ampliate nella presente 
variante - il Regolamento urbanistico consente già delle deroghe 
alle dotazioni di parcheggio. 
Per quanto riguarda invece altre destinazioni risulta necessaria 
una valutazione più ampia e di indirizzo strategico. 
L’ufficio pur condividendo la possibilità,  entro soglie determinate 
di sostenibilità, di consentire specifiche deroghe per attività 
terziarie di servizio alla persona, ritiene che una tale proposta 
esuli l’ambito di questa variante che ha una finalità meramente 
correttiva e di assestamento. L’intero quadro va pertanto valutato 
nell’ambito di una specifica variante che tenga conto di un quadro 
conoscitivo specifico della normativa di settore.    

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7777 

 Nominativi AMBROGIONI  ARCH. ALESSANDRA 

 Protocollo generale 34373 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA 
Si chiede di recepire le norme del D.lgs 115/08 all’interno del 
Regolamento urbanistico ed in particolare permettere tali 
intereventi con le relative deroghe negli edifici sottoposti a tutele 
comunali. 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 Premesso che, dando attuazione alla direttiva 2006/32/CE, il D.lgs 

115/2008 ha previsto la “semplificazione e rimozione degli ostacoli 
normativi” nei casi di interventi di nuova edificazione e di 
riqualificazione energetica di edifici esistenti, in particolare 
permettendo delle deroghe sulla computazione delle altezze 
massime dei fabbricati, delle distanze  e dei maggiori volumi al 
fine di ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di 
prestazione energetica previsto dal D.lgs 19/08/2005 n. 192 

 Controdeduzioni 
 

L’Amministrazione comunale, attraverso gli atti di governo del 
territorio,  fruisce di un’ampia discrezionalità nel definire la 
tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio (salvo 
non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità o siano 
manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del 
territorio). Le scelte pianificatorie che investono profili di 
discrezionalità, effettuate all’approvazione di un atto di governo 
del territorio e riservate per legge all’organo consiliare, 
costituiscono apprezzamento di merito. Ciò non vale per l’ambito 
normativo del Regolamento urbanistico la cui formazione avviene 
in coerenza con i principi della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale che opera con prevalenza sulle quelle locali. 

L’ambito normativo sovraordinato fissa inoltre i limiti minimi 
inderogabili per i quali l’Amministrazione comunale può decidere 
discrezionalmente il loro incremento, salvo che non sia 
chiaramente specificata, nel testo di rango superiore, la 
prevalenza  sui regolamenti locali. 

Un atteggiamento maggiormente restrittivo rispetto alla norma 
superiore potrebbe essere invocato e adeguatamente motivato 
per ragioni di salvaguardia, tutela di interessi generali o sicurezza 
e salute pubblica, specifiche di un contesto locale. Tale previsione 
è solitamente contenuta nella norma di principio. 

Il Regolamento urbanistico, che implicitamente recepisce di fatto 



 

le norme sovraordinate non è pertanto “obbligato” a riportare nel 
proprio apparato normativo ogni possibile riferimento alle norme 
tecniche nazionali. Tutto ciò, oltre che di difficile attuazione, visto 
la continua produzione di nuove leggi e norme, risulterebbe 
ridondante e inefficace. 

Non appare nello specifico che quanto contenuto nelle norme di 
Regolamento urbanistico contrasti con quanto affermato nelle 
direttive citate e nel D.lgs 115/2008 visto che: 

− è chiara la prevalenza della norma statale nella casistica 
prevista dalla specifica applicazione ; 

− le norme del Regolamento urbanistico che riferiscono di 
una diversa computazione di superfici e/o volumi utili lordi
in caso di certificazione energetica, si riferiscono alla 
normale applicazione della norma statale vigente in 
materia, senza richiedere il raggiungimento di maggiori 
aliquote. 

Per quanto attiene alla possibilità di applicare il D.lgs 115/2008 
agli edifici sottoposti a tutela comunale è necessario distinguere a 
quale parte della norma ci si riferisce.  
Se si tratta della parte derogatoria degli spessori murari, maggiori 
altezze, ecc. questi interventi dovranno  essere coerenti con il 
grado di protezione dell’edificio, tenendo presente che non è 
possibile effettuare demolizioni dei  muri perimetrali, né modificare 
l’aspetto esteriore degli ingombri esterni esistenti (nessuna 
modifica di sagoma), ritenendo che tali interventi implicano 
un’alterazione inaccettabile del carattere o aspetto prettamente 
storico o artistico. 
 
Diversamente, se ci si riferisce all’ambito di applicazione del
comma III dell’art. 11 D.Lgs. 30.05.2008 n. 115, si può affermare 
che tale articolo può trovare piena applicazione anche negli edifici 
tutelati dal comune.   
La garanzia della compatibilità urbanistico ed edilizia dei manufatti 
è infatti assicurata dalle prescrizioni del D.Lgs. 115/2008 nel quale 
sono previsti precisi parametri costruttivi e di ubicazione, il cui 
mancato rispetto rende nuovamente operativa la disciplina 
ordinaria. La norma nazionale, escludendo l’obbligatorietà di 
qualsiasi atto abilitativo in merito, presuppone già compiuta, la 
valutazione dell’eventuale effetto paesaggistico o d’impatto 
impatto sull’edificio, restando esclusi soltanto gli specifici casi 
espressamente indicati dall’art. 11. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7788 

 Nominativi SMALDORE VINCENZO E TERESA DE STEFANO 

 Protocollo generale 34374 del 20 giugno 2009 e integrazione 16769 del 30 giugno 
2009 

PROPOSTA 
Si richiede di introdurre delle modifiche all’art. 18.5 “sostituzione 
edilizia” al fine di permettere la riorganizzazione distributiva, 
funzionale e planivolumetrica non solo di un singolo edificio ma di 
più manufatti,  consentendo l’accorpamento di due o più 
volumetrie distaccate tra loro.  
Si richiede inoltre di modificare gli artt. 77 e 103 al fine di chiarire
la fattibilità dell’intervento di sostituzione edilizia e ristrutturazione 
urbanistica, per favorire lo spostamento delle volumetrie esistenti 
non soggette a particolari discipline, nel pieno rispetto della qualità 
ambientale del luogo e senza incrementare il carico urbanistico 
MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

I richiedenti sono proprietari di un complesso colonico ricadente in 
un’area “ambito di tutela dei manufatti di rilevanza ambientale e/o 
storico culturale”, consistente in un fabbricato principale soggetto 
a tutela con grado di protezione 2 e due manufatti privi di 
particolari discipline. Sarebbe loro intenzione accorpare le 
volumetrie dei due manufatti, tramite un intervento di sostituzione 
edilizia, spostando il cubaggio esistente al di fuori dell’ambito di 
tutela, laddove tale intervento risulta ammissibile. 

 Controdeduzioni 
 

L’intervento di sostituzione edilizia riguarda volumi costituenti un 
unico organismo edilizio funzionalmente e/o strutturalmente 
vincolati tra loro. L’intervento è perciò ammesso su un solo edificio 
e con un unico atto abilitativo. Nella sostituzione edilizia è 
consentito anche la possibilità di mutamento del sedime 
dell’edificio da quello originale. È pacifico sostenere che 
nell’ipotesi di traslazione del sedime  l’edificio da sostituire possa 
prendere il posto, aggregandoli, di altri edifici che ricadono nello 
stesso lotto edificabile (zone di saturazione) o unità di intervento 
fondiaria (zone agricole). Operazioni che eccedono questa 
fattispecie sono da assoggettare ad interventi di ristrutturazione
urbanistica o a piano attuativo di recupero. 

L’art. 77 ammette la sostituzione edilizia o la ristrutturazione 
urbanistica: interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici e 
soggetti a permesso di costruire.  
Nel caso proposto il ricorso ad un intervento di ristrutturazione 
urbanistica non appare giustificato in quanto non sembrano 
configurarsi interventi sulle urbanizzazioni. La sostituzione edilizia 



 

è ammessa purché siano verificate le condizioni di cui all’art. 75.4.

L’enunciato  contenuto all’interno dell’art. 75.4 è sufficientemente
esplicito nel suo carattere generale. Le particolari discipline a cui 
ci si riferisce sono tutte quelle stabilite dal Piano Strutturale, dal 
Regolamento urbanistico e dalla disciplina di salvaguardia relativa 
agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata. Non sono 
solo particolari tutele di carattere storico e paesaggistico ma 
l’intera disciplina differenziata per le diverse zone urbanistiche. 
Diversamente non potrebbe essere, anche nella consapevolezza 
della sussistenza di diversi gradi di tutela relativa o di rinvio 
giuridicamente previsti. 

Resta da stabilire, l’ammissibilità dell’intervento negli ambiti di 
tutela disciplinati dal Regolamento urbanistico (artt. 103, 104, 105 
e 106) per i quali non è stata prevista la modifica nelle presente 
variante. E’ però condivisibile un chiarimento in merito: tenuto 
presente, in via del tutto preliminare, che in questi ambiti 
particolarmente fragili sia da osservare il principio di invariante 
non permettendo in particolare la modifica della percezione del 
paesaggio e dei suoi elementi antropici di riferimento. Questo 
rappresenta anche un limite alla possibilità di spostare gli edifici 
interni ad un ambito tutelato all’esterno di questo contesti. Inoltre, 
nel caso dell’individuazione di un’area di traslazione dell’edificio in 
un ambito di tutela, esso non può essere messo in continuità con 
un ambito non soggetto a tutela. L’interventi di sostituzione edilizia 
come quelli di ristrutturazione urbanistica, pur partendo da un 
edificio esistente, sono considerati a tutti gli effetti nuova 
costruzione, pertanto negli ambiti  del regolamento urbanistico in 
cui non è ammessa la nuova edificazione di manufatti è anche 
preclusa la sostituzione edilizia e la ristrutturazione urbanistica.  

Lo spirito della norma è la conservazione dei connotati 
conformativi del territorio e del paesaggio, interventi di nuova 
costruzione e di sostituzione edilizia sono modificativi dell’assetto
del territorio, e pertanto non coerenti con i principi della tutela 
specifica.   
Resta salvo la possibilità di proporre l’intervento nell’ambito di un 
Piano di recupero che consenta di valutare, in maniera più 
specifica la sostenibilità delle azioni che si intendono 
intraprendere ed in particolare misurare l’interesse generale della 
tutela cogente. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 7799  

 Nominativi 
 
DAPOTO VINCENZO TRUPPA MARIA  
 

 Protocollo generale 
 
34375 del 20 giugno 2009 
 
PROPOSTA 
Modificare l’art. 99 “Geotopo Arnovecchio”  permettendo 
l’intervento di demolizione e ricostruzione con leggera 
articolazione della sagoma geometrica e con riorganizzazione 
distributiva interna, senza aumento del carico urbanistico. 
MOTIVAZIONE 

  
L’osservante risulta proprietario di manufatto condonato in 
precarie condizioni sito in un’area con esclusiva o prevalente 
funzione agricola tutelata come “Geotopo di Arnovecchio” e 
pertanto non suscettibile d’intervento di nuova costruzione. Vista 
la collocazione e conformazione del fabbricato, la possibilità di 
recuperarlo perlopiù deriva dalla possibilità di realizzare un 
intervento di demolizione e ricostruzione, con modifica della 
sagoma; anche in virtù della valorizzazione dell’ambiente e del 
paesaggio circostanti. 

 Controdeduzioni 
 

L’interventi di sostituzione edilizia, pur partendo da un edificio 
esistente, sono considerati a tutti gli effetti nuova costruzione, 
pertanto negli ambiti  del regolamento urbanistico in cui non è 
ammessa la nuova edificazione di manufatti è anche preclusa la 
sostituzione edilizia.  
Lo spirito della norma è la conservazione dei connotati 
conformativi del territorio e del paesaggio, del mantenimento 
dell’assetto idrogeologico e idraulico. Gli interventi di nuova
costruzione e di sostituzione edilizia sono modificativi dell’assetto
del territorio, e pertanto non coerenti con i principi della tutela 
specifica. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8800  

 Nominativi MASSAI DANILO 

 Protocollo generale 34390 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA   
 
L’esponente propone di modificare art. 79 “aree agricole 
periurbane” comma 7 lettere c) e d) per consentire: 
1) la realizzazione di recinzioni con porzioni anche in muratura, 

dettando regole sulla modalità costruttive per un migliore 
inserimento paesaggistico ed ambientale; 

2) la realizzazione di una struttura in legno prefabbricata per 2/3 
posti auto e con altezza massima definita, magari aperta su 
più lati e mascherata da siepi e piante. 

 
MOTIVAZIONE 
 
1) La possibilità di realizzare, nel resede dell’edificio di civile 

abitazione di proprietà dell’osservante, una parte di recinzione 
in muratura al confine con il suolo pubblico per uniformarla al il 
muro di cinta ammesso dall’attuale normativa, già autorizzato
e delimitante i confini del lotto con le altre proprietà private; 

2) La soluzione permette una minore alterazione dello stato dei 
luoghi esistente (niente sbancamento e CA) e la copertura del 
prefabbricato potrebbe essere di supporto per impianti di 
produzione di energia con fonti rinnovabili. 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

 Controdeduzioni 
 

Le due prescrizioni sono rivolte ad ottenere un migliore 
inserimento nella zona che, sia pure “periurbana”, dovrebbe 
mantenere le prescrizioni con le altre zone agricole. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 
 
 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 8811  

 Nominativi CORRADINI  CORRADINO 

 Protocollo generale 34403  del 20 giugno 2009 

PROPOSTA  
  
L’osservante, comproprietario di un fabbricato in località 
Camarilli Basso, chiede che: 

1) sia eliminato il grado di tutela “3” dal fabbricato di sua 
proprietà; 

 in subordine:  
2) sia eliminata la tutela dell’area circostante limitandola 

agli edifici principali. 
MOTIVAZIONE 
 
L’attuale vincolo di tutela e protezione risulta del tutto non 
adeguato allo stato dei luoghi, per le motivazioni qui esposte: 
1) con l’approvazione del Regolamento Urbanistico il 

fabbricato ha già subito una riduzione del grado di 
protezione da 2 a 3; 

2) la realizzazione di recenti interventi edilizi ha modificato il 
manufatto e l’area circostante privandoli di qualsivoglia 
testimonianza storico culturale;  

3) l’edificio non presenta alcun elemento significativo di 
meritevole di  tutela, come testimonia anche quanto 
evidenziato nella originaria scheda di tutela. 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla 
successiva integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in 
particolare le variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la 
“riconsiderazione” dei criteri di tutela e dei valori storico-
ambientali da tutelare che esula dal contenuto e dagli obiettivi 
della variante adottata. Gli edifici tutelati e le aree di pertinenza



 

costituiscono nella loro globalità componenti del paesaggio 
meritevoli di tutela in quanto espressione di valori ambientali, 
storico-culturali ed estetico-percettivi. 
La richiesta è valutabile solo nell’ambito di una revisione 
generale degli strumenti di pianificazione e/o di governo del 
territorio coerentemente con il Piano Paesistico Regionale 
recentemente adottato con Del. C.R. n. 72 del 24 Luglio 2009. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 8822  

 Nominativi 
 
MAURO LUIGIA 
 

 Protocollo generale 
  
34405 del 20 giugno 2009 
 
PROPOSTA   
 
L’osservante chiede l’eliminazione della tutela dall’edificio di 
proprietà attualmente classificato tra i manufatti di rilevanza 
ambientale e/o  storico/culturale  con  grado di protezione “3”.  
 

 Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 
 
Il fabbricato posto in Via R. Martini n. 12, non presenta alcuna 
caratteristica storico-architettonica di particolare pregio e 
comunque da tutelare, come si evince dalla documentazione 
allegata; lo stesso non ha caratteristiche dissimili da edifici privi di 
tutela che appartengono al medesimo isolato. 
 
La realizzazione di interventi recenti nell’ambito del medesimo 
isolato o comunque in prossimità, ha condotto a risultati che 
hanno snaturato le finalità della tutela ed a risultati architettonici 
privi di caratteristiche comuni. 
 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la 
“riconsiderazione” dei criteri di tutela e dei valori storico-ambientali 
da tutelare che esula dal contenuto e dagli obiettivi della variante 
adottata. Gli edifici tutelati e le aree di pertinenza costituiscono 
nella loro globalità componenti del paesaggio meritevoli di tutela in 
quanto espressione di valori ambientali, storico-culturali ed 
estetico-percettivi. 
La richiesta è valutabile solo nell’ambito di una revisione generale 



 

degli strumenti di pianificazione e/o di governo del territorio 
coerentemente con il Piano Paesistico Regionale recentemente 
adottato con Del. C.R. n. 72 del 24 Luglio 2009. 
 

 

Parere 

□  favorevole 
  non favorevole 

□  parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8833  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34407 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono modifiche dell’art 20 “Piani Urbanistici 
Attuativi”, atte a elevare la quota, espressa in termini di Superficie 
Utile Lorda, da destinare all’affitto o ad altre forme di edilizia 
convenzionata all’interno dei Piani Urbanistici Attuativi dal 10% al 
30%. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
La scelta della quota del 10% è derivata da valutazione di 
opportunità nel tentativo di conciliare la finalità sociale della norma 
con la fattibilità economica-finanziaria degli interventi. 

L’innalzamento di tale quota, per lo meno nella fase di prima 
applicazione, non appare opportuno anche perché escluderebbe 
dall’incentivo una fascia di operatori privati. 

Quantità maggiori potranno essere più correttamente determinate, 
previa indagine sul fabbisogno, in sede di redazione sia nuovi 
strumenti della Pianificazione Territoriale (Piano strutturale) che 
negli atti di governo del territorio (Regolamento urbanistico), 
anche perché solo se inserita nel Piano strutturale potrà divenire 
perentoria nel Regolamento urbanistico. 

 
 

Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8844  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34408 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di sostituire all’art. 20 “Piani Urbanistici 
Attuativi” la parte in cui è prevista la possibilità di definire gli 
incentivi con rinvio ad apposite deliberazioni consiliari, con il rinvio 
ad un apposito regolamento di attuazione da approvare in 
Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei membri del 
Consiglio Comunale stesso. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
La richiesta di rinviare la definizione delle forme di incentivazione 
ad un regolamento di attuazione da approvare in Consiglio 
comunale, attiene a considerazioni di natura esclusivamente 
politica. 

La norma urbanistica deve mantenere un contenuto giuridico 
generale e non procedurale, tantomeno sulla qualificazione della 
maggioranza consigliare che approva gli atti. 

Si ritiene che i dettagli proposti non debbano essere contenuti in 
una norma urbanistica e di conseguenza si propone di respingere 
l’osservazione. 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8855  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34409 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di inserire nell’elenco di cui all’art. 24 
“Destinazioni d’uso”, la dizione “l’artigianato artistico e creativo in 
genere quali: 

1. laboratori di produzione monili con materiali alternativi; 
2. laboratori di scultura, 
3. laboratori di pittura; 
4. produzione di murrine vetrarie.” 

 

 Controdeduzioni 
 

 
L’articolo 24, punto b2 contiene già la dizione “artigianato 
tradizionale e per la produzione di beni artistici”. 

Le attività di cui si propone l’inserimento nell’elenco sono già 
compatibili con la norma in vigore. 

Inserire ulteriori classi genera un appesantimento della norma 
senza evidenti vantaggi, inoltre è preferibile non modificare norme 
consolidate che non hanno evidenziato criticità. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8866  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34415 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.7 “Gazebo”
dell’articolo 11 riducendo l’altezza al colmo da m. 3.5 a m. 3,0, 
aumentando la superficie coperta da mq. 12 a mq. 25 per le 
residenza e con la possibilità di realizzare 2 elementi. 
 

 Controdeduzioni 
 

 

L’altezza di colmo dei “gazebo” non è oggetto di variazione 
rispetto alla norma vigente e l’’applicazione della norma vigente 
non ha evidenziato criticità o necessità di modifiche. 

Quando la superficie accessoria viene concessa in deroga alla 
superficie coperta va correttamente valutato che la somma dei 
diversi aumenti porta inevitabilmente ad un peggioramento 
dell’utilizzo del lotto e perché diminuisce la superficie permeabile 
e perché diminuisce la superficie libera da destinare a verde e 
parcheggio. 

L’incremento delle superfici copribili è comunque da contenere in 
via generale come evidenziato in più passaggi nella 
documentazione di valutazione integrata. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8877  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34416 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di sostituire il quarto capoverso del punto 
11.7 “Gazebo” dell’art. 11 con:  
“Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare 
avente un proprio resede di pertinenza. Per gli edifici condominiali 
non è ammesso parimenti più di un gazebo per ciascuna unità 
immobiliare da realizzarsi nel resede condominiale di pertinenza 
del fabbricato”. 
 

 Controdeduzioni 
 

La modifica introdotta aveva come unico obiettivo chiarire 
l’interpretazione ed eliminare una contraddizione. 

La modifica proposta dall’osservante stravolge l’obiettivo della 
norma che intende evitare la proliferazione di questi accessori in 
presenza di edifici condominiali dotati di un unico resede comune.

Per le ragioni evidenziate si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8888  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34417 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.8 “Pergolato” 
dell’art. 11 portando la limitazione alla superficie dei pergolati da 
mq. 20 a mq. 25. 
 

 Controdeduzioni 
 

 

La superficie dei pergolati non è stata oggetto di variazione nella 
norma vigente che peraltro non ha evidenziato criticità o necessità 
di modifiche.  

I pergolati, se contenuti nei limiti della norma, sono accessori in 
deroga. 

Si ritiene al proposta peggiorativa rispetto alla formulazione 
vigente in quanto si andrebbe ad aumentare le superfici in deroga, 
senza una evidente necessità o giustificazione. 

Di conseguenza si propone di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 8899  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34419 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.8 “Pergolato” 
dell’art. 11 consentendo un pergolato per ciascuna unità 
immobiliare facente parte di condominio, da realizzarsi nel resede 
condominiale di pertinenza del fabbricato. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Come già evidenziato per l’osservazione 87, la condizione 
proposta dall’osservazione stravolge l’obiettivo della norma che 
intende evitare la proliferazione di questi accessori nel caso di 
edifici condominiali dotati di un unico resede comune. 

Per la ragione evidenziata si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 
 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9900  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34420 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.9 “ Pensilina” 
dell’art. 11 aumentando la larghezza da m. 2 a m. 3. 
 

 Controdeduzioni 
 

Le pensiline, se contenute entro i limiti della norma, sono superfici 
coperte in deroga. 

Quando la superficie viene concessa in deroga alla superficie 
coperta va correttamente valutato che la somma dei diversi 
aumenti porta inevitabilmente ad un peggioramento dell’utilizzo 
del lotto. 

L’incremento delle superfici copribili è comunque da contenere in 
via generale come evidenziato in più passaggi nella 
documentazione di valutazione integrata. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9911  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34421 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.12 "Scale 
esterne" dell’art. 11 aumentando la superficie aggettante non 
conteggiata nella superficie coperta, fino ad un massimo di 1,60 
m. 

 Controdeduzioni 
 

 
Non si ravvisano motivazioni per aumentare la larghezza delle 
scale esterne in aggetto, dal momento che la larghezza concessa 
m. 1.30, è sufficiente al rispetto delle norme sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche e per lo scambio di due persone. 

Di conseguenza si propone di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9922  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34422 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli osservanti chiedono di modificare il punto 11.12 "Scale 
esterne" dell’art. 11 aumentando il dislivello dal piano di 
campagna da m. 3,80 a m. 4,00, per scale con superficie non 
computabili nella superficie coperta. 
 

 Controdeduzioni 
 

 

La dimensione del dislivello massimo di riferimento non è stato 
oggetto di variazione rispetto alla norma vigente, che peraltro non 
ha evidenziato criticità o necessità di modifiche, di conseguenza si 
ritiene preferibile non modificare norme consolidate che non 
hanno evidenziato criticità. 

Si consideri infine che la scala esterna è finalizzata a coprire il 
dislivello di un solo piano e un’altezza di m. 3.80 consente 
ampiamente di raggiungere il primo livello fuori terra 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione.. 

 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9933  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34424 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.13 "Scale di 
sicurezza" dell’art. 11 eliminando l’ultimo capoverso, ossia “le 
scale di sicurezza qualunque sia la loro configurazione devono 
soddisfare le norme sulle distanze dai confini e dai fabbricati”. 
 

 Controdeduzioni 
 

La scala di sicurezza, ancorché obbligatoria per alcune 
destinazioni, costituisce un elemento funzionale consistente ed 
integrante della costruzione  e come tale non può essere escluso 
dalla verifica del rispetto delle distanze legali. 

Si propone di non accogliere l’osservazione per il contrasto con le 
norme che regolano le distanze dai confini. 

 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9944  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34425 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.15 "Piscina"
dell’art. 11 consentendo mq 80 anziché mq 120 di piscina per le 
abitazioni private e cioè di mantenere la limitazione vigente. 

 Controdeduzioni 
 

 
La modifica apportata alla norma vigente traduce le richieste 
avanzate, durante la gestione del Regolamento urbanistico, dalle 
consulte dei tecnici, e dai privati cittadini. 

La richiesta di confermare le dimensioni vigenti può essere 
accolta anche in virtù della tutela della risorsa idrica e del 
consumo di suolo. 

 
 

Parere 
 favorevole 

□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9955  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34425 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.15 "Piscina"
dell’art. 11 aumentando la superficie dello specchio d’acqua da 
mq. 150 a mq. 180 nel caso di attività turistiche ricettive, 
compreso quelle cosiddette agrituristiche, 

 Controdeduzioni 
 

 
Per la stessa motivazione con cui si propone di accogliere 
l’osservazione n. 94, tutela della risorsa idrica e del consumo di 
suolo, si propone di non accogliere la presente osservazione. 

Non necessaria l’introduzione del termine “agriturismo”, perché 
ricompresso nel termine “ricettive”. 

 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9966  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34427 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 11.17 "Arredi da 
giardino" dell’art. 11 aumentando la superficie massima per le 
serre da mq. 4,00 a mq a 8,00. 

 Controdeduzioni 
 

 

La superficie massima consentita per i manufatti precari non è 
oggetto di variazione rispetto alla norma vigente, peraltro 
l’applicazione della norma vigente non ha evidenziato criticità o 
necessità di modifiche. 

Anche gli arredi da giardino sono superfici in deroga; valgono 
pertanto le considerazioni già svolte per altre osservazioni, di 
seguito richiamate. 

Quando si concedono in deroga alla superficie coperta va 
correttamente valutato che la somma dei diversi aumenti porta 
inevitabilmente ad un peggioramento dell’utilizzo del lotto e 
perché diminuisce la superficie permeabile e perché diminuisce la 
superficie libera da destinare a verde e parcheggio. 

L’incremento delle superfici copribili è comunque da contenere in 
via generale come evidenziato in più passaggi nella 
documentazione di valutazione integrata. 

Inoltre è da tener presente che superfici maggiori di quelle 
assegnate dalle norme in vigore, ricadono nella fattispecie 
“annessi agricoli” 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9977  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34432 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di modificare l’art. 15 "Dotazioni di 
parcheggi privati in relazione agli interventi" aumentando la 
lunghezza dei percorsi pedonali, quando il parcheggio viene 
reperito in aree attigue al lotto,portando la distanza minima 
ammissibile da m. 200 a m. 400. 
 

 Controdeduzioni 
 

 

La modifica introdotta consente di garantire la funzionalità delle 
dotazioni di parcheggio di pertinenza all’intervento edilizio anche 
se reperite in aree contigue e facilmente accessibili dall’utente, sia 
pure nel caso di persone diversamente abili. 

La condizione proposta dagli esponenti non garantisce il 
raggiungimento dell’obiettivo della norma e di conseguenza si 
propone di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori materiali e 
variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 9988  

 Nominativi 
 
SANI PAOLO 
 

 Protocollo generale 
  
34437 del 20 giugno 2009 
 
PROPOSTA   
Gli osservanti chiedono di classificare un terreno di proprietà,
confinante con il parcheggio realizzato a servizi del nuovo polo 
ospedaliero, come "zona di completamento B2". 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
MOTIVAZIONE 
Rendere fattibile un intervento edilizio volto a soddisfare le 
esigenze abitative dei proprietari e compensare in parte espropri e 
cessioni già subiti o eventualmente futuri. Gli osservanti sono
disponibili a cedere parte dei terreni confinanti con il parcheggio 
suddetto per futuri utilizzi d’interesse pubblico. 
 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la ri-
pianificazione dell’area, pertanto non risulta pertinente con il 
contenuto della variante di assestamento – variazioni 
cartografiche. 
Si propone pertanto di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□  favorevole 

  non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 9999  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34438 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di modificare il punto 7.4 "Superficie per 
opere di urbanizzazione secondaria (SUS)" dell’art. 7 
aggiungendo le diciture che seguono: 

- aree Play Hound (cosiddetti spazi per attività di sport libero); 
- stadio comunale e/o intercomunale; 
- palazzotti dello sport comunali e/o intercomunali; 
- piste di atletica comunali e intercomunali; 
- piste di ciclismo comunali e intercomunali; 

 

 Controdeduzioni 
 

 

Il punto 7.4 dell’art. 7 è stato modificato per allineare le definizioni 
del regolamento urbanistico alla normativa di riferimento nazionale 
e regionale, normativa peraltro richiamata puntualmente 
nell’articolo. 

L’introduzione di nuove categorie o l’ulteriore specificazione di 
quelle già presenti, esula da un ambito di definizione che il 
Regolamento urbanistico può solo recepire. 

Per la regione di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110000  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34439 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 7.4 "Superficie per 
opere di urbanizzazione secondaria (SUS)" dell’art. 7 
aggiungendo alla lettera d), dopo uffici comunali, “ uffici
intercomunali e di circondario”. 
 

 Controdeduzioni 
 

 

Il punto 7.4 dell’art. 7 è stato modificato per allineare le definizioni 
del regolamento urbanistico alla normativa di riferimento nazionale 
e regionale, normativa peraltro richiamata puntualmente 
nell’articolo. 

L’introduzione di nuove categorie o l’ulteriore specificazione di 
quelle già presenti, esula da un ambito di definizione che il 
Regolamento urbanistico può solo recepire. 

Per la regione di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110011  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34441 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 7.3 "Superficie per 
opere di urbanizzazione primaria (Sup)" dell’art. 7 aggiungendo 
dopo gli impianti cimiteriali, “gli impianti per la cremazione defunti 
(comunali, intercomunali e/o di circondario)”. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Anche il punto 7.3 dell’art. 7 è stato modificato per allineare le 
definizioni del regolamento urbanistico alla normativa di 
riferimento nazionale e regionale, normativa peraltro richiamata 
puntualmente nell’articolo. 

L’introduzione di nuove categorie o l’ulteriore specificazione di 
quelle già presenti, esula da un ambito di definizione che il 
Regolamento urbanistico può solo recepire; inoltre gli impianti di 
cremazione sono impianti cimiteriali. 

Per le regioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110022  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34442 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti propongono di modificare il punto 8.5.1 "Piano 
pilotis", dell’art. 8 ampliando la percentuale riservata a vani chiusi 
per la realizzazione di vani scala, ascensori e androni d’ingresso 
portandola dal 25% al 35%. 

 Controdeduzioni 
 

 
La quota assegnata del 25% e stata determinata considerando 
che il piano Pilotis non viene computato in termini di superficie 
utile lorda. 

I volumi chiusi dovrebbero pertanto limitarsi al vano scale e 
ascensori per consentire l’accessibilità ai piani superiori. 

Anche in questo caso va correttamente valutato che trattasi di 
deroga, e come tale vale il principio di limitazione senza 
appesantire l’utilizzazione dei lotti.. 

Di conseguenza si propone di non accogliere l’osservazione.  

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110033  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34443 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 7.3 "Superficie per 
opere di urbanizzazione primaria (Sup)" dell’art. 7 aggiungendo 
dopo gli impianti cimiteriali, “gli impianti per la cremazione defunti 
(comunali, intercomunali e/o di circondario)”. 
 

 Controdeduzioni 
 

 

Anche il punto 7.3 dell’art. 7 è stato modificato per allineare le 
definizioni del regolamento urbanistico alla normativa di 
riferimento nazionale e regionale, normativa peraltro richiamata 
puntualmente nell’articolo. 

L’introduzione di nuove categorie o l’ulteriore specificazione di 
quelle già presenti, esula da un ambito di definizione che il 
Regolamento urbanistico può solo recepire; inoltre gli impianti di 
cremazione sono impianti cimiteriali. 

Per le regioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 
 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110044  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34444 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 8.8 "Piano 
sottotetto" dell’art. 8 aumentando da m. 1,0 a m. 1.8. l’altezza 
media per cui un vano sia classificato vano tecnico e non piano 
sottotetto. 
 

 Controdeduzioni 

La modifica introdotta intende definire il vano tecnico sottotetto 
non praticabile od utilizzabile. 

L’altezza proposta dall’osservazione non corrisponde alla finalità 
della definizione ricercata, di conseguenza si propone di non 
accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110055  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34445 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 8.10 "Altezza 
netta del piano" dell’art. 8 sostituendo la nuova dicitura “…quando 
il loro interasse risulti inferiore di 1,20 m con la dicitura 
attualmente vigente:” un’altezza media minore od uguale a 
m. 1,50”. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
La modifica apportata alla norma vigente traduce le richieste 
avanzate, durante la gestione del Regolamento urbanistico, da 
parte delle consulte dei tecnici (ordini e collegi professionali). 

La richiesta di confermare le vigenti dimensioni non contrasta con 
gli obiettivi specifici della variante, disattende le attese, ma può 
essere accolta. 

 

Parere 
 favorevole 

□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110066  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34446 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 8.11 "Altezza 
lorda del piano", dell’art. 8 aggiungendo al primo capoverso “sono 
escluse le parti della struttura di copertura eccedenti cm. 20 di 
spessore”, la seguente dicitura: “sono escluse le parti della 
struttura di solaio eccedenti cm. 25 di spessore” 
 

 Controdeduzioni 
 

 
La misura proposta dalla variante si riferisce nello specifico alle 
parti che svolgono la funzione di isolamento termico al contorno 
dell’edificio. 

L’assenza di argomentazione non consente valutazioni, di 
conseguenza si propone di non accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110077  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34447 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 8.21 "Altezza dei 
fabbricati" dell’art. 8 , inserendo alla lettera f) dopo “.e i parapetti 
pieni con altezza minore”, la dicitura: “o uguale” 
 

 Controdeduzioni 
 

La precisazione sull’operatore algebrico standard di relazione e di 
uguaglianza ( ) è corretta anche se irrilevante in ambito 
interpretativo nell’applicazione della norma. 

 

Parere 
 favorevole 

□ non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110088  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34448 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di modificare il punto 9.1 "Distanza minima 
dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona” dell’art. 9, 
inserendo dopo “esclusi gli aggetti non superiori a m 2,00 delle 
coperture, dei balconi”anche ”, gli aggetti non superiori a m. 2,00 
delle scale”. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Le scale aggettanti, nei limiti definiti dal punto 11.12 dell’art 11, 
non influiscono sulla valutazione delle distanze reciproche. 

Tale principio è affermato all’ultimo capoverso del punto 11.12. 

La scelta di non inserire questi manufatti nell’elencazione dell’art. 
9.1 è puramente strumentale ad una migliore gestione del 
regolamento: mentre sono frequenti negli edifici gli aggetti dei 
balconi e coperture, meno consueta è la presenza della scala 
esterna aggettante. 

Il maggiore aggetto delle scale esterne è stato già valutato 
negativamente nel contesto dell’osservazione n. 91. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 110099  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34449 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 9.2 dell’art. 
9,"Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie”, 
sostituendo al primo comma la dicitura ”esclusi gli aggetti inferiori 
a m. 2,00 delle coperture” con: “esclusi gli aggetti superiori a m. 
2,00 delle coperture” 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Gli aggetti degli elementi previsti nell’articolo sono esclusi dalla 
computazione delle distanze quando la misura dell’aggetto risulta 
inferiore o uguale a m 2.00, ciò in relazione alla consistenza degli 
elementi aggettanti rispetto al corpo di fabbrica. 

La misura proposta dagli esponenti stravolge la finalità della 
norma e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111100  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34450 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 9.2 "Distanza 
minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie” dell’art. 9, 
inserendo al primo comma dopo ” a m 2,00 delle coperture, dei 
balconi”, la seguente dicitura:”, gli aggetti non superiori a m. 2,00 
delle scale”. 
 

 Controdeduzioni 
 

 
Le scale aggettanti, nei limiti definiti dal punto 11.12 dell’art 11, 
non influiscono sulla valutazione delle distanze reciproche. 

Tale principio è affermato all’ultimo capoverso del punto 11.12. 

La scelta di non inserire questi manufatti nell’elencazione dell’art. 
9.21 è puramente strumentale ad una migliore gestione del 
regolamento: mentre sono frequenti negli edifici gli aggetti dei 
balconi e coperture, meno consueta è la presenza della scala 
esterna aggettante. 

Il maggiore aggetto delle scale esterne è stato già valutato 
negativamente nel contesto dell’osservazione n. 91. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111111  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34451 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti propongono di modificare il punto 9.3 "Distanza 
minima tra i fabbricati”, inserendo al primo comma dopo ”a m 2,00 
dei balconi, delle coperture”, la seguente dicitura:”, gli aggetti non 
superiori a m. 2,00 delle scale”. 

 Controdeduzioni 
 

 
Le scale aggettanti, nei limiti definiti dal punto 11.12 dell’art 11, 
non influiscono sulla valutazione delle distanze reciproche. 

Tale principio è affermato all’ultimo capoverso del punto 11.12. 

La scelta di non inserire questi manufatti nell’elencazione dell’art. 
9.3 è puramente strumentale ad una migliore gestione del 
regolamento: mentre sono frequenti negli edifici gli aggetti dei 
balconi e coperture, meno consueta è la presenza della scala 
esterna aggettante. 

Il maggiore aggetto delle scale esterne è stato già valutato 
negativamente nel contesto dell’osservazione n. 91. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111122  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34453 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare l’art. 63 "Prescrizione per 
la formazione dei Piani di Recupero”, inserendo al penultimo 
capoverso, dopo le parole :”corrispondere al Comune una somma 
pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.”, la 
seguente dicitura: “Detta somma sarà utilizzata dalle 
Amministrazione Comunale totalmente per acquisire aree da 
destinarsi a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio pubblico di 
cui al precedente comma lettera g).” 

 Controdeduzioni 
 

 

La richiesta di introdurre una specifica utilizzazione degli oneri 
dovuti all’amministrazione esula dall’ambito e dalle finalità del 
Regolamento urbanistico. 

La ripartizione dei proventi derivanti dagli oneri urbanistici ed 
edilizi è demandata alla gestione dei capitoli di bilancio secondo la 
normativa contabile vigente per gli enti locali, nonché quella 
disciplinante i vincoli di spesa. 

La precisazione è da ritenersi non pertinente lo strumento 
urbanistico e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111133  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34454 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti chiedono di modificare il punto 65.5 "Zone di 
completamento per impianti produttivi singoli (D1/S)”, inserendo al 
penultimo capoverso, dopo: le parole ” corrispondendo al Comune 
una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non 
cedute.”, la dicitura che segue: “Detta somma sarà utilizzata dalle 
Amministrazione Comunale totalmente per acquisire aree da 
destinarsi a spazi pedonali, a verde ed a parcheggi pubblici
individuate o da individuarsi nella relativa medesima Zona di 
Completamento (D1/S)” 

 Controdeduzioni 
 

 

Valgono le stesse considerazioni svolte per l’osservazione n. 112 
e di seguito richiamate. 

La richiesta di introdurre una specifica utilizzazione degli oneri 
dovuti all’amministrazione esula dall’ambito e dalle finalità del 
Regolamento urbanistico. 

La ripartizione dei proventi derivanti dagli oneri urbanistici ed 
edilizi è demandata alla gestione dei capitoli di bilancio secondo la 
normativa contabile vigente per gli enti locali, nonché quella 
disciplinante i vincoli di spesa. 

La precisazione è da ritenersi non pertinente lo strumento 
urbanistico e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111144  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34454 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 66.2 “Zone di 
completamento (D2/C)” dell’art. 62, inserendo all’ultimo 
capoverso, dopo:le parole ”corrispondendo al Comune una 
somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.”, 
la dicitura che segue: “Detta somma sarà utilizzata dalle 
Amministrazione Comunale totalmente per acquisire aree da 
destinarsi a spazi pedonali, a verde ed a parcheggi pubblici 
individuate o da individuarsi nella relativa medesima Zona di 
Completamento (D1/S)” 

 Controdeduzioni 
 

 

Premesso che nell’osservazione il riferimento dovrebbe essere 
alla zona (D”/C) e non (D1/S), valgono anche in questo caso le 
stesse considerazioni svolte per l’osservazione n. 112 e di seguito 
richiamate. 

La richiesta di introdurre una specifica utilizzazione degli oneri 
dovuti all’amministrazione esula dall’ambito e dalle finalità del 
Regolamento urbanistico. 

La ripartizione dei proventi derivanti dagli oneri urbanistici ed 
edilizi è demandata alla gestione dei capitoli di bilancio secondo la 
normativa contabile vigente per gli enti locali, nonché quella 
disciplinante i vincoli di spesa. 

La precisazione è da ritenersi non pertinente lo strumento 
urbanistico e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111155  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34456 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti chiedono di modificare il punto 67.2 “Zone per il 
recupero di rifiuti solidi non pericolosi (D3/RC)”, inserendo al
penultimo capoverso, dopo le parole:” corrispondendo al Comune 
una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non 
cedute”, la dicitura che segue: “Detta somma sarà utilizzata dalle 
Amministrazione Comunale totalmente per acquisire aree da 
destinarsi a spazi pedonali, a verde ed a parcheggi pubblici 
individuate o da individuarsi nella relativa medesima Zona di 
Completamento (D3/RC)” 

 Controdeduzioni 
 

Valgono le stesse considerazioni svolte per l’osservazione n. 112 
e di seguito richiamate. 

La richiesta di introdurre una specifica utilizzazione degli oneri 
dovuti all’amministrazione esula dall’ambito e dalle finalità del 
Regolamento urbanistico. 

La ripartizione dei proventi derivanti dagli oneri urbanistici ed 
edilizi è demandata alla gestione dei capitoli di bilancio secondo la 
normativa contabile vigente per gli enti locali, nonché quella 
disciplinante i vincoli di spesa. 

La precisazione è da ritenersi non pertinente lo strumento 
urbanistico e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111166  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34457 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 75.3 “Manufatti 
precari”, dell’art. 75 sostituendo al terzo capoverso ampliando la 
superficie coperta ammissibile da mq. 8 a mq. 25. 

 Controdeduzioni 
 

 
La superficie massima consentita per i manufatti precari non è 
oggetto di variazione rispetto alla norma vigente, peraltro 
l’applicazione della norma vigente non ha evidenziato criticità e la 
necessità di modificarli. 

Superfici maggiori ricadono nella fattispecie degli annessi agricoli.

Consentire per i manufatti precari superfici come quella proposta 
dagli esponenti, stravolge gli obiettivi specifici della norma intesa 
ad evitare la proliferazione di questi manufatti nel territorio 
agricolo. 

Come più volte evidenziato nella documentazione di valutazione 
integrata, risulta rilevante qualsiasi intervento di modifica della 
norma inerente un maggior consumo di suolo. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111177  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34458 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Gli esponenti propongono di modificare il punto 75.4.2 “Scale 
esterne e porticati”, dell’art. 75 aumentando il fuori sagoma 
ammissibile per le scale esterne da m. 1,40 a m. 2,00”  

 Controdeduzioni 
 

 

Le dimensioni previste rispondono al criterio di realizzare 
manufatti adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza, 
limitando il consumo di suolo. 

La richiesta di aumentare tali dimensioni contrasta con gli obiettivi 
specifici della variante di limitare il consumo di suolo e la 
creazione di superfici impermeabili, come evidenziato in più 
passaggi nella documentazione di valutazione integrata a cui si 
rimanda. 

L’assenza di argomentazione non consente di valutarne la 
coerenza tecnica e con gli obiettivi specifici dichiarati dalla 
Variante normativa. 

Per le ragioni di cui sopra si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111188  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34459 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

Gli esponenti propongono di modificare l’art. 63 “Prescrizione per 
la formazione dei Piani di Recupero”, aggiungendo dopo il 
secondo capoverso: la dizione che segue:“E’ consentito 
prevedere a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili 
all’interno delle zone oggetto di piano di Recupero, da destinare a 
standard urbanistici, la stipula di una convenzione con i soggetti 
attuatori del Piano di Recupero, per realizzare a loro totale spese 
aree a verde pubblico o a parcheggio pubblico previste dalle 
tavole di cui all’art. 2 comma B, anche all’esterno del perimetro del 
Piano di Recupero, o in alternativa la partecipazione ad interventi 
di analogo contenuto di iniziativa comunale o comunque pubblica, 
da realizzarsi nel periodo di vigenza del piano di recupero stesso, 
ad un costo standard congruo, definito in sede di proposta di 
Piano di Recupero e recepito in convenzione”. 

 Controdeduzioni 
 

 
In buona sostanza gli esponenti chiedono di ripristinare l’articolato 
normativo vigente, ovvero di eliminare la possibilità di 
“monetizzare” nei Paini di Recupero lo spazio a verde e 
parcheggio non ceduto, corrispondendo al comune una somma 
pari al valore di mercato delle aree non cedute. 

Si evidenzia che le possibilità derogatorie della norma sono 
valutabili esclusivamente in presenza di “oggettiva insufficienza”; il 
proponente, dal momento che deve corrispondere al comune una 
cifra pari al valore di mercato dell’area non ceduta, non ne riceve 
un vantaggio economico. 

La cifra corrisposta consente al comune di realizzare opere 
pubbliche secondo le proprie necessità. 

Si ritiene migliore dal punto di vista gestionale la formulazione 
variata e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 111199  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34460 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 

Gli esponenti propongono modifiche dell’art. 63 “Prescrizione per 
la formazione dei Piani di Recupero”, atte ad elevare la quota, 
espressa in termini di Superficie Utile Lorda, da destinare a forme 
di affitto o ad altre forme di edilizia convenzionata prescritta al 
punto h), dal 10% al 30%. 

 Controdeduzioni 
 

 
La scelta della quota del 10% è derivata da valutazione di 
opportunità nel tentativo di conciliare la finalità sociale della norma 
con la fattibilità economica-finanziaria degli interventi. 

L’innalzamento di tale quota, per lo meno nella fase di prima 
applicazione, non appare opportuno anche perché escluderebbe 
dall’incentivo una fascia di operatori privati. 

Quantità maggiori potranno essere più correttamente determinate, 
previa indagine sul fabbisogno, in sede di redazione sia nuovi 
strumenti della Pianificazione Territoriale (Piano strutturale) che 
negli atti di governo del territorio (Regolamento urbanistico), 
anche perché solo se inserita nel Piano strutturale potrà divenire 
perentoria nel Regolamento urbanistico. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112200  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34461 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare l’art. 63 “Prescrizione per 
la formazione dei Piani di Recupero”, eliminando interamente il 
terzo capoverso che consente di prevedere, a fronte dell’oggettiva 
insufficienza di aree disponibili all’interno delle zone oggetto di 
Piano di recupero da destinare a standard, la corresponsione al 
Comune di una somma pari al valore di mercato delle aree 
edificabili non cedute. 

 Controdeduzioni 
 

 
In buona sostanza gli esponenti chiedono di ripristinare l’articolato 
normativo vigente, ovvero di eliminare la possibilità di 
“monetizzare” nei Paini di Recupero lo spazio a verde e 
parcheggio non ceduto, corrispondendo al comune una somma 
pari al valore di mercato delle aree non cedute. 

Si evidenzia che le possibilità derogatorie della norma sono 
valutabili esclusivamente in presenza di “oggettiva insufficienza”; il 
proponente, dal momento che deve corrispondere al comune una 
cifra pari al valore di mercato dell’area non ceduta, non ne riceve 
un vantaggio economico. 

La cifra corrisposta consente al Comune di realizzare opere 
pubbliche secondo le proprie necessità. 

Si ritiene migliore dal punto di vista gestionale la formulazione 
variata e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112211  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34462 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 65.3 “Zone di 
completamento (D1/C)”, dell’art. 65, sostituendo la dicitura: “le 
dotazioni potranno essere soddisfatte corrispondendo al Comune 
una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non 
cedute.” Con le parole ”Tali spazi saranno individuati all’interno 
delle aree di progetto.” 

 Controdeduzioni 
 

 
Le zone D1/C sono zone di completamento, per lo più sature, i 
lotti ancora liberi, spesso di dimensioni modeste, sono dislocati sul 
territorio in maniera del tutto residuale, di conseguenza modesti e 
casuali risulterebbero gli spazi e verde e parcheggio pubblici 
ceduti all’amministrazione e, se realizzati all’interno del lotto, per 
lo più funzionali all’utilizzatore del lotto. 

La cifra corrisposta consente invece al comune di realizzare opere 
pubbliche secondo le proprie necessità. 

Si ritiene migliore dal punto di vista gestionale la formulazione 
variata e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112222  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34463 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 66.2 “Zone di 
completamento (D2/C)” dell’art. 65, sostituendo la dicitura: “le 
dotazioni potranno essere soddisfatte corrispondendo al Comune 
una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non 
cedute.” con la dicitura: ”Tali spazi saranno individuati all’interno 
delle aree di progetto.” 

 Controdeduzioni 
 

 
Valgono per la presente osservazione le stesse considerazioni 
svolte per l’osservazione 121 

Le zone D2/C sono zone di completamento, per lo più sature, i 
lotti ancora liberi, spesso di dimensioni modeste, sono dislocati sul 
territorio in maniera del tutto residuale, di conseguenza modesti e 
casuali risulterebbero gli spazi e verde e parcheggio pubblici 
ceduti all’amministrazione e, se realizzati all’interno del lotto, per 
lo più funzionali all’utilizzatore del lotto. 

La cifra corrisposta consente invece al comune di realizzare opere 
pubbliche secondo le proprie necessità. 

Si ritiene migliore dal punto di vista gestionale la formulazione 
variata e di conseguenza si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112233  

 Nominativi 
MORINI RICCARDO e PETRILLO SANDRO in qualità di 
consiglieri comunali della lista “CITTADINI PER MASSIMO 
MARCONCINI SINDACO” 

 Protocollo generale 34464 del 2 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

 
Gli esponenti propongono di modificare il punto 75.3 “Manufatti 
precari”, dell’art. 75 eliminando dall’ultimo capoverso le seguenti 
parole: “previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a tutela 
dell’effettiva rimozione del manufatto alla decorrenza del termine 
utile per la rimozione”. 

 Controdeduzioni 
 

 
La variante normativa è stata elaborata prima delle modifiche 
introdotte al comma 6 dell’art. 41 della Legge Regionale Toscana 
3 gennaio 2005, n. 1. 

È pertanto sarà necessario prendere atto delle modifiche 
introdotte ed adeguare l’articolato normativo eliminando l’obbligo 
della fideiussione 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Parere 
 favorevole 

□  non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112244  

 Nominativi FATICHI ANDREA 

 Protocollo generale 34465 del 20 giugno 2009 

 Sintesi dell’osservazione 
 

L’osservante proprietario di un locale di sgombero ad uso agricolo
ricadente in zona B2 sarebbe intenzionato a demolirlo,
trasportando la stessa volumetria in un’area agricola attigua di sua 
proprietà. 

L’osservante non formula un quesito specifico; si presuppone 
richieda l’ammissibilità dell’intervento come descritto. 

 Controdeduzioni 
 

 
Non è ammissibile l’intervento di sostituzione edilizia inteso come
demolizione edilizia di un edificio posto in una zona urbanistica 
omogenea e la sua successiva ricostruzione in un sedime 
differente appartenente ad un’altra zona urbanistica. 

La traslazione di sedime può avvenire solo nell’ambito della 
stessa zona omogenea con le limitazioni di contiguità e di 
trasferibilità degli indici di cui all’art. 12 del Regolamento 
urbanistico. 

 
Parere 

□ favorevole 
 non favorevole 

□ parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 35: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata alla correzione di errori 
materiali e variazioni cartografiche. 

 

 Osservazione numero 112255  

 Nominativi 
 
MEACCI SERGIO, TOZZI MIRELLA E TOZZI MORENO 
 

 Protocollo generale 34467 del 20 giugno 2009 

PROPOSTA   
Gli osservanti, proprietari di edifici posti in località Martignana e 
classificati manufatti di rilevanza ambientale e/o  storico/culturale
chiedono che: 

1) sia tolto il grado di protezione “3” relativo ad una porzione 
di fabbricato ad un solo piano; 

2) sia tolto il grado di protezione “2” relativo ad un’altra 
porzione di edificio a due piani. 

  Sintesi dell’osservazione 
 MOTIVAZIONE 

Il fabbricato di  proprietà non presenta alcuna caratteristica storica 
o architettonica di particolare pregio da salvaguardare o tutelare 
(allegano foto); inoltre sono è stato oggetto di interventi recenti: 
concessione edilizia del 1980 e condono edilizio del 1995. 
Soltanto il vecchio fabbricato adiacente presenta le caratteristiche 
architettoniche  tipiche dell’edificio rurale toscano da preservare e 
tutelare. 
 

 Controdeduzioni 
 

Il contenuto della variante di assestamento al Regolamento 
Urbanistico è stato definito dalla delibera di Avvio del 
Procedimento (Del. G.M. n. 34 del 27/02/2006) e dalla successiva 
integrazione (Del. G.M.  n. 147 del 31/07/2008), in particolare le 
variazioni cartografiche sono riferite a: 

1) Correzione di errori; 
2) Zone attualmente classificate B1 ricadenti in ambiti a 

rischio idraulico; 
3) Variazioni degli azzonamenti di ambiti derivanti da Piani 

Urbanistici Attuativi attuati: zone Ba, Ca e D1/A; 
4) Aggiornamento degli immobili tutelati dal D.Lgs. 

n.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La proposta contenuta nell’osservazione comporta la 
“riconsiderazione” dei criteri di tutela e dei valori storico-ambientali 
da tutelare che esula dal contenuto e dagli obiettivi della variante 
adottata. Gli edifici tutelati e le aree di pertinenza costituiscono 
nella loro globalità componenti del paesaggio meritevoli di tutela in 
quanto espressione di valori ambientali, storico-culturali ed 
estetico-percettivi. 
La richiesta è valutabile solo nell’ambito di una revisione generale 
degli strumenti di pianificazione e/o di governo del territorio 



 

coerentemente con il Piano Paesistico Regionale recentemente 
adottato con Del. C.R. n. 72 del 24 Luglio 2009. 
 

 

Parere 
□  favorevole 

   non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--00  
nnoottaa  iinnttrroodduuttttiivvaa  

 Nominativi 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
CONSERVATORI DI FIRENZE 
 

 Protocollo generale 35432 del 23 giugno 2009 

 
 Sintesi dell’osservazione 

 
Si rinvia alla lettura diretta del testo dell’osservazione ritenendo le 
argomentazioni riportate non sintetizzabili. 
 

 Controdeduzioni 
 

   
Le considerazioni critiche espresse nell’osservazione presentata dall’ordine 
degli Architetti sono meritevoli di considerazione sia nel merito delle 
argomentazioni contenute che quale ulteriore occasione per precisare 
finalità e contenuto della variante adotta. 
 
La variante segue una delibera di avvio del procedimento (Del. G.C. del 27 
Febbraio 2006 n. 34) in cui sono definiti gli obiettivi da conseguire, tra i 
quali in particolare: 

− Correggere alcuni errori materiali ed alcune incongruenze 
riscontrate sia nelle tavole grafiche che nell’articolato normativo; 

− Chiarire ed eventualmente modificare alcune definizioni ed alcune 
norme per trovare univoca soluzione a problemi interpretativi o 
semplificarne l’applicazione; 

− Adeguare l’articolato normativo vigente ai disposti della Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, con l’introduzione della 
sostituzione edilizia come regolata dall’art 78 lettera h della 
suddetta legge; 

− Ridefinire l’altezza massima ammissibile per le zone B1 soggette a 
rischio idraulico, che nella limitazione vigente appare 
eccessivamente ridotta. 

 
Con successiva Del. G.C. del 31 Luglio 2008 n. 147 è stato integrato l’avvio 
del procedimento, avviata la Valutazione Integrata e precisati gli obiettivi 
della variante al RU. L’integrazione all’avvio del procedimento si è reso
necessario essendo  cambiato  il quadro di riferimento normativo e di 
pianificazione regionale: sono entrati in vigore i Regolamenti di attuazione 
della L.R. 3 Gennaio 2005 n.1 ed il Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT). 
 
Rispetto alla variante è importante sottolineare “cosa” si varia, nella 
fattispecie si modifica il Regolamento Urbanistico quindi un “Atto di 
Governo del Territorio” e non uno “Strumento di Pianificazione” quale il 



 

Piano Strutturale che ha un proprio contenuto strategico. La variante è di 
definita di “assestamento” evidenziandone la portata limitata e non la 
valenza “strategica” come al contrario rilevato nell’osservazione.  
 
La principale critica rivolta è riferita alla considerazione secondo cui la 
variante, accentuando i criteri restrittivi per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, ne disincentiva il recupero, favorisce il 
consumo di suolo e la crescita della rendita fondiaria sulle aree edificabili. 
 
La variante introduce la sostituzione edilizia categoria d’intervento 
finalizzata ad estendere le possibilità di recupero del patrimonio edilizio 
esistente; stabilisce inoltre, in particolare per il patrimonio in zona agricola, 
limiti quantitativi e qualitativi entro i quali deve avvenire il recupero 
mediante interventi diretti e rinvia alla facoltà di proporre piano di recupero 
per interventi che non rientrano in tali limiti. 
Il PIT, in particolare il Documento di Piano nella descrizione del 3° 
metaobiettivo – Conservare il patrimonio territoriale della Toscana
evidenzia che l’aggressione della rendita immobiliare è attualmente rivolta 
principalmente alle zone rurali, non sono accettabili interventi che 
pretendono la propria legittimazione in virtù dell’autovalorizzazione 
immobiliare specifica e peculiare dei beni che ne sono oggetto (PIT -
Documento di Piano par. 6.3.3). 
 
I limiti introdotti dalla variante derivano dalla necessità di tradurre in norma 
locale gli indirizzi di pianificazione dello strumento regionale e dalla 
necessità di limitare le possibilità di trasformazione con intervento diretto 
che non sono supportate da adeguati quadri conoscitivi e valutativi degli 
effetti derivanti dalle stesse. Dal monitoraggio dell’attività di trasformazione 
edilizia attuata in questi anni è emerso che alcuni interventi di recupero
realizzati con interventi diretti (DIA) presentano oggi criticità derivanti 
proprio dall’assenza di limitazioni. 
Ad ulteriore dimostrazione che non vi è alcuna volontà nel RU e nella 
variante adottata di disincentivare il recupero favorendo il consumo di suolo 
è sufficiente un dato: nel primo quinquennio di validità del RU non risulta
approvato alcun piano attuativo (PUA) relativo a zone di espansione, al 
contrario sono stati approvati diversi Piani di Recupero. 
 
Altra obiezione rivolta alla variante solleva “dubbi legittimità” di alcune 
norme ritenute in contrasto con i principi dell’ordinamento civile. In 
proposito è opportuno ribadire che le norme del RU sono state redatte 
avvalendosi della consulenza legale di un esperto in materia e, ad oggi, 
non risultano esserci sentenze che ne abbiano dichiarato l’illegittimità 
evocata. 
 
Infine viene evidenziato che la variante produrrà effetti economico-sociali 
trascurati in sede valutativa. L’obiezione non considera un aspetto
importante della valutazione svolta: il processo valutativo in questo caso 
può vantare un’ampia partecipazione nell’ambito della quale non sono 
emersi possibili effetti negativi sul piano economico-sociale. Ad ogni modo 
una buona valutazione deve essere criticabile e, trattandosi in questa fase 
di valutazione “ex-ante”,  non può che affidare a monitoraggio e valutazioni 
“ex-post”  la correzione di possibili effetti negativi non desiderati. 
In base alle considerazioni di cui sopra si propone di non accogliere i rilievi 
espressi nella nota introduttiva 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--11  

 Nominativi 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI CONSERVATORI DI FIRENZE 
 

 Protocollo generale 35432 del 23 giugno 2009 

PROPOSTA   
art. 9.1 "distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di 
zona”: chiedono la riformulazione dell’articolo per evitare che, per 
modeste modifiche della copertura comportanti il rialzamento 
della medesima fra edifici in aderenza, sia consentito l’intervento 
solo dopo stipula di convenzione con la proprietà confinante; 
  Sintesi dell’osservazione 

 
MOTIVAZIONE 
prescrizione in contrasto con i disposti del Codice Civile in 
particolare con l’art.885; 
 

 Controdeduzioni 
 

Premesso che le norme del RU sono state redatte avvalendosi 
della consulenza legale di un esperto in materia e, ad oggi, non 
risultano esserci sentenze che ne abbiano sancito l’illegittimità 
evocata. 
 
La stessa giurisprudenza in materia è spesso contraddittoria ed in 
alcuni casi ha assimilato modeste sopraelevazioni a nuove 
costruzioni.  
 
L’art. 885 del codice civile - Innalzamento del muro comune - è 
riferito al caso di “comunione” e non alle costruzioni in “aderenza” 
richiamate nell’art. 9.1 del RU, pertanto non è evidente il contrasto 
e non accettabile l’osservazione proposta. 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--22  

 Nominativi ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
CONSERVATORI DI FIRENZE 

 Protocollo generale 35432 del 23 giugno 2009 

PROPOSTA 

All’art. 9.3 "distanza minima tra i fabbricati”: riscontrano che la 
dicitura “…fra pareti finestrate e pareti frontistanti…” di cui al D.M. 
1444/68,  è divenuta “tra pareti di edifici antistanti”. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Tale differenza si ripercuote sulle trasformazioni ai fini di 
adeguamenti igienico-funzionali, piccoli ampliamenti, modifiche 
alla copertura per il recupero del sottotetto ecc. 

 Controdeduzioni 

Le scelte pianificatorie che investono profili di discrezionalità, 
effettuate  all’atto dell’approvazione di un’atto di governo del 
teritorio e riservate per legge all’organo consiliare, costituiscono 
apprezzamento di merito. Ciò non vale per l’ambito normativo del 
Regolamento urbanistico la cui formazione avviene in coerenza 
con i principi della normativa comunitaria, nazionale e regionale 
che opera con prevalenza sulle quelle locali. 

L’ambito normativo sovraordinato fissa inoltre i limiti minimi 
inderogabili per i quali l’Amministrazione comunale può decidere 
discrezionalmente il loro incremento, salvo che non sia 
chiaramente specificata, nel testo di rango superiore, la 
prevalenza  sui regolamenti locali. 

La fonte dell’articolo è chiaramente il Decreto Ministeriale del 
02/04/1968 - n. 1444  nel cui titolo è chiaramente espresso la 
volontà di stabilire dei limiti minimi inderogabili “Limiti inderogabili 
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 
massimi (…)”.Le norme o regolamenti locali possono rendere, 
motivandolo, questo regime (che pone di limiti minimi) 
maggiormente restrittivo.  

E’ noto che la citata norma stabilisce la misura minima di distanza 
che dev’essere osservata tra le pareti finestrate degli edifici, per le 
diverse zone territoriali omogenee; altresì noto è che si tratta di 
disciplina di natura pubblicistica ed inderogabile, essendo volta ad
impedire la formazione di intercapedini dannose sotto il profilo 
igienico-sanitario, poiché in grado di impedire la libera circolazione 
dell'aria e di ridurre la luminosità. 
Le distanze tra le costruzioni sono pertanto finalizzate ad a 
tutelare, in via generale ed astratta, le esigenze collettive 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--33  

 Nominativi 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI CONSERVATORI DI FIRENZE 
 

 Protocollo generale 35432 del 23/06/2009 

PROPOSTA   
art.11.11 “recinzioni”, propongono che l’altezza massima della 
recinzione sia portata a m.2,00, anziché a m.1,50 nell’ipotesi di
recinzione metallica su muretto di cm. 60. 
  Sintesi dell’osservazione 

 
MOTIVAZIONE 
Aumentare la “sicurezza”. 
 

 Controdeduzioni 
 

Le norme attualmente in vigore, sial l’art. 11.11 del RU che l’art.56 
del Regolamento Edilizio, fissano l’altezza limite delle recinzioni 
che prospettano su spazio pubblico a m. 1,50, per la parte 
prospiciente spazi privati sono già possibili recinzioni con altezza 
massima di m. 3,00. 
 
L’altezza limite di m. 1,50 per le recinzioni su spazio pubblico è in 
vigore da decenni ed è stata la “regola” che ha contribuito a 
costruire l’attuale scena urbana soprattutto delle parti di città 
costruite dal dopoguerra ad oggi.  
 
Non si ritiene opportuno oggi modificare la “regola” richiamata, 
assecondando sensazioni di insicurezza che se alimentate 
saranno sempre maggiori e che, qualora fondate, sono risolvibili 
con altri mezzi che non alterano la scena urbana. 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□ parzialmente favorevole 



 

connesse ai bisogni di salubrità e di sicurezza. 
  
La scelta di cassare nell’articolato del regolamento urbanistico il 
riferimento alle pareti finestrate, ha come finalità quella di rendere 
prescrittiva la distanza minima tra le costruzioni a 10.00 ml in 
senso assoluto in modo da evitare che in qualsiasi tempo, da 
parte di chi costruisce per primo o per secondo, si possa 
configurare l’ipotesi di un cavedio dannoso. 
Ciò vale anche nel tessuto urbano consolidato ancorchè 
sussistano già distanze inferiori tra le costruzioni ed è motivato dal 
fatto che in caso di ristrutturazioni “pesanti” o di nuove costruzioni 
non si aggravi la situazione esistente. 
Porre una distanza tra pareti antistanti indipendentemente dalla 
presenza o meno di vedute, oltre ad ad affermare un preciso 
indirizzo comunale di regola compositiva dei tessuti insediativi, 
evita la possibilità dell’insorgenza di futuri contenziosi tra vicini 
anche nella semplice ipotesi di formazione di nuove aperture sulle 
pareti. In pratica si sostiene contemporaneamente la salvaguardia 
di una posizione giuridica soggettiva del “controinteressato” 
oltreché l’interesse pubblico sotteso alla normativa urbanistica. 
 
La giurisprudenza che si è formata sull’argomento (a cui si invita a 
riferirsi per un ulteriore approfondimento) è ricca ed in larga parte 
non contradditoria; unanime è considerare che rientrano nella 
nozione di “nuova costruzione”, anche ai fini dell'applicabilità 
dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze 
legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su
un'area libera, “ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in 
ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla 
collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo 
complesso oggettivamente diversa da quella preesistente” (Cass. 
civ., sez. II, 3 marzo 20008, n. 5741) 
Per tutta la giurisprudenza e lo stesso citato art. 9 del D.M., non vi 
sono ragioni per escludere dall’ambito di applicabilità del decreto i 
fabbricati adibiti ad uso non abitativo. 
Unico elemento di derogabilità alla distanza di 10 m è 
rintracciabile nell’art. 11 co. 1 D.Lgs. 115/2008 (a cui si rimanda la 
lettura) anche se permangono dubbi a livello privatistico, perché la 
deroga di che trattasi è ammessa dal citato D.Lgs. “nell’ambito 
delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abilitativi” senza 
considerazione alcuna dei disposti dell’art. 873 del Codice Civile il 
cui ambito giuridico non coinvolge competenze comunali. 
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene l’osservazione avanzata 
non accoglibile sul piano tecnico. 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--  44  

 Nominativi ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
CONSERVATORI DI FIRENZE 

 Protocollo generale 35432 del 23 giugno 2009 

PROPOSTA 

Si propone di rivedere l’intero art. 15. “Dotazioni di parcheggi 
privati in relazione agli interventi” disciplinando diversamente le 
nuove edificazioni dal recupero; oltretutto in relazione all’epoca di 
costruzione si sono realizzate distanze o spazi liberi che non 
consentono la realizzazione dei parcheggi, come oggi richiesti.  

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Difficoltà ad operare nel recupero edilizio con la formulazione 
dell’art. 15 come modificato. 

 Controdeduzioni 

Dobbiamo tenere presente che i parcheggi sono per Empoli una 
criticità. 
Di conseguenza agire sulle norme per aumentare la dotazione dei 
parcheggi sia pubblici che privati, serve a mitigare le criticità:
questo è stato l’obiettivo della riformulazione degli articoli 14 e 15.
In questa fase si è ritenuto opportuno monitorare la norma al fine 
di introdurre, se necessario, correttivi nei nuovi atti di governo del 
territorio separando tra diverse tipologie di intervento. 
In questa fase l’articolo  viene riscritto solo per quanto è relativo a 
percentuali di superfici di parcamento e di manovra. 
Per le ragioni sopra riportate si ritiene di non rivedere i contenuti 
dell’intero articolo.  

 

Parere 
□  favorevole 
□  non favorevole 

  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--55  

 Nominativi ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
CONSERVATORI DI FIRENZE 

 Protocollo generale 35432 del 23 giugno 2009 

PROPOSTA 

All’art. 18.04.03 “ristrutturazione edilizia grado 3 (RE3); 
propongono di eliminare per il rialzamento del sottotetto il limite 
del 20% del volume utile lordo preesistente almeno per i fabbricati 
aventi un solo piano di SUL o di modesta consistenza volumetrica.

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

La norma attuale facilita il rialzamento del sottotetto nei pluripiano 
(grosse ristrutturazioni, ove è più facile rispettare la soglia del 
20%), anziché negli edifici con pochi piani, di privati che 
affrontano tale operazione per necessità familiari. 

 Controdeduzioni 

La necessità di un chiarimento è stata evidenziata anche da
questo ufficio con una propria osservazione. La precisazione 
risulta necessaria per uniformare le definizioni già utilizzate ed in 
particolare con il quadro legislativo regionale vigente. L’esclusione 
dal limite del 20%, nel caso si attui un rialzamento del sottotetto al 
fine di renderlo abitabile, ha la finalità di rendere coerente la 
consistenza e morfologia anche strutturale del piano sottostante 
con la sopraelevazione. La modifica non è singnificativa e non 
richiede ulteriori consumi di suolo inedificato. La variazione 
proposta non incide sui pricipi e le finalità dell’articolato. 
L’articolo pertanto necessita di correzione in alcuni punti, la nuova 
formulazione potrà essere la seguente: 
Per ristrutturazione edilizia grado 3 si intendono, in aggiunta a 
quanto disposto per la RE1 e RE2: 
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo 

per fedele ricostruzione quella realizzata con lo stesso 
ingombro planivolumetrico (stessa sagoma geometrica e 
stessa area di sedime) fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica; 

- le demolizioni di volumi secondari, facenti parte di un 
medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione nella 
stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa 
collocazione sul lotto di pertinenza; 

- le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi 
esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi ivi 



 

comprese le pertinenze ed ove non sia escluso dalle presenti 
norme, per realizzare servizi igienici, volumi tecnici, le 
autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità 
immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, il 
rialzamento del piano sottotetto come definito al precedente 
art. 8.8 delle unità residenziali, esistente alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme, al fine di renderlo abitabile senza 
che si costituiscono nuove unità immobiliari. Le addizioni in 
deroga, con la sola eslusione del rialzamento del sottottetto al 
fine di renderlo abitabile, non potranno comunque comportare 
un aumento del volume utile lordo superiore la 20% del volume 
utile lordo dell’edificio esistente 

 

Parere 
 favorevole 

□ non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero 112266--66  

 Nominativi ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
CONSERVATORI DI FIRENZE 

 Protocollo generale 35432 del 23 giugno 2009 

PROPOSTA 

All’art. 75.4 “patrimonio edilizio esistente”: propongono che sia 
modificata la norma in modo da ammettere unità immobiliari con 
superficie inferiore agli 80 mq prescritti, in ragione delle 
caratteristiche dell’immobile, purchè di superficie minima prescritta 
inferiore a 15-20 mq rispetto agli 80 mq. 

MOTIVAZIONE 

 Sintesi dell’osservazione 
 

Pur condividendo l’intento della norma ad avviso degli esponenti,
dovrebbero però essere tenuti presente i bisogni familiari dei 
proprietari, spesso ex coltivatori che hanno necessità di 
ricongiungere i propri figli nello stesso fabbricato a cui sarebbero 
sufficienti anche 50-60 mq. A questo va aggiunto che i fabbricati 
esistenti hanno spesso un impianto tipologico e strutturale rigido 
che non consente una facile frazionamento che preservi nello 
stesso l’organismo originario e soddisfi la quantità prevista dalla 
norma. Infine l’assoggettabilità a piano di recupero prevista nella 
norma adottata, mentre non potrà costituire un problema se 
l’operatore è un’impresa, danneggia il privato residente che non è 
in grado di sostenere questa procedura. .  

 Controdeduzioni 

La limitazione contenuta nella norma rappresenta una soglia di 
sostenibilità degli interventi che provocano aumento del carico 
urbanistico. Per questo motivo, la variante ha inteso sottoporre a 
verifica e controllo questi effetti, in particolare nell’ambito del 
territorio aperto: 

1. misurandone la sostenibilità; 
2. limitando un uso non consapevole delle risorse; 
3. prescrivendo la mitigazione degli eventuali effetti di 

criticità. 
Le azioni specifiche, tradotte in prescrizioni, adottate dalla 
variante sono in primo luogo la definizione della superficie utile 
lorda minima derivabile da trasformazione. La possibilità di 
generare comunque unità abitative inferiori ad 80 mq di Sul non è 
preclusa in assoluto ma il superamento della soglia di 
sostenibilità, definito nell’ambito giuridico della norma, determina 
la necessità di sottoporre l’intervento edilizio alla disciplina del 
Piano di recupero. 
La disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale, 
unitamente alla sua valenza di piano paesaggistico, ha sancito 



che il recupero degli annessi agricoli (qualsiasi manufatto che non 
possieda più le caratteristiche di ruralità), per destinarli ad altri usi 
mediante interventi di ristrutturazione, è equivalente a nuovo 
impegno di suolo, scoraggiando di fatto usi diversi da quello 
agricolo. 
Per tali edifici o manufatti, si è ritenuto opportuno integrare la 
disciplina specifica per i cambi di destinazione d’uso e per 
l’incremento delle unità immobiliari (in somma il carico 
urbanistico), escludendo a priori qualsiasi nuova edificazione, con 
la definizione delle funzioni ammissibili nel rispetto delle 
prescrizioni statutarie previste all’art. 23 del PIT. 
La verifica di coerenza con i limiti del dimensionamento fissati dal 
Piano Strutturale Comunale e la necessaria valutazione di 
sostenibilità e di inserimento paesaggistico di queste 
trasformazioni, limita di fatto l’operatività ai soli casi di carattere 
eccezionale. 
Un ulteriore elemento discriminante è la verifica della sussistenza 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi; la loro mancata 
sussistenza od insufficienza richiederebbe un intervento 
successivo che, con molta probabilità, porterebbe ad una ricaduta 
delle prestazioni a livello dell’intero territorio comunale ed in 
particolare sulle zone già inurbate. 
Il carattere di eccezionalità della trasformazione nell’uso non 
agricolo di manufatti rurali, le valutazioni inerenti gli aspetti di 
sostenibilità, impatto e prestazionali, non possono essere 
ricompresi nella tipicità di un atto ordinario previsto per gli 
interventi edilizi diretti, anche per la valenza, in termini di ricadute, 
che ha sempre un intervento edilizio, funzionalmente non 
propriamente compatibile, in zona agricola. 
La soglia di 80 mq deriva da considerazioni basate sulla 
valutazione delle pratiche edilizie presentate in questi anni e 
relative a questo tipo d’interventi; tale quantità rispecchia la 
situazione la più frequente. 
L’ufficio ritiene, come ampliamente espresso nel documento di 
valutazione integrata, che l’abbassamento di tale soglia possa 
provocare un aggravio non facilmente sostenibile e gestibile se
rapportato alla fragilità del territorio aperto. 
Accettare infine un regime diverso in base “alle caratteristiche 
dell’edificio” comporterebbe un ulteriore grado di valutazione ex-
ante prioritariamente definito da criteri oggettivi di partenza. 
Ricordiamo che le finalità della presente variante è quello di 
assestamento ed in particolare per le zone agricole di 
allineamento alle norme di salvaguardia e tutela di questo ambito 
sopravvenute. E’ pertanto auspicabile che, dopo una fase di 
monitoraggio degli effetti della norma già prevista dal processo di 
valutazione, si possa procedere ad una verifica più organica e 
strutturale del patrimonio edilizio esistente e del governo del 
territorio aperto. 
 
Ai sensi dell’art. 19 “Strumenti di attuazione” Il Regolamento 
urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di 
iniziativa pubblica o privata ed attraverso interventi edilizi diretti 
(IED).  
Sono diretti gli interventi ordinari di limitato rilievo trasformativo, 
che attengono all'uso, alla conservazione e sostituzione del 
patrimonio edilizio esistente che vanno dal restauro conservativo 
alla nuova costruzione.  
Tutti quelli che comportano trasformazioni urbanistiche non 
programmabili che incidono sul carico urbanistico e sulle dotazioni 
di standards in maniera sensibile o oltre ad una certa soglia di 
sostenibilità, sono obbligatoriamente soggetti alla procedura del 
Piano attuativo. 
Attualmente il Regolamento urbanistico non prevede altre 
fattispecie. 
Per quanto attiene al maggiore onere derivante per le dotazioni di 



 

standards da  reperire, la loro cessione e/o monetizzazione si 
precisa che le aree a standards relative ai piani di recupero si 
calcolano non considerando gli edifici esistenti che restano 
invariati ed estranei a qualsiasi trasformazione o che sono 
assoggettati ad interventi di manutenzione, risanamento e 
restauro conservativo; nonché di ristrutturazione che non comporti 
modifiche in relazione alla destinazione d’uso o all’aumento delle 
unità. 
 

 

Parere 
□ favorevole 

 non favorevole 
□  parzialmente favorevole 



 

Osservazioni alla Deliberazione n° 34: variante al Regolamento ex art. 17 Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 finalizzata a variante normativa e di 
assestamento. 

 

 Osservazione numero SSeennzzaa  nnuummeerraazziioonnee  

 Nominativi REGIONE TOSCANA  

 Protocollo generale 30632 del 3 giugno 2009 

 Sintesi del contributo 

Si rileva la necessità di controllare gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente al fine non incrementare, soprattutto 
nel territorio aperto, i carichi urbanistici indotti da possibili differenti 
interpretazioni nelle definizioni e nella contabilizzazione in termini 
di Superficie Utile Lorda, contenute nel Regolamento urbanistico 
rispetto agli indirizzi normativi regionali. 
 
Si rileva inoltre la necessità di escludere dal recupero o riuso in 
termini di Superfici Utili Lorda, le tettoie aperte in quanto non 
pienamente compatibili con la definizione data dall’art. 8.13 del 
Regolamento Urbanistico e con quelle contenute nelle 
sopravvenute definizioni delle norme regionali. 
 
Nella redazione della variante si dovrà fare riferimento alla 
variante d’implementazione al Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) 
adottata con Delibera del Consiglio Regionale 16 Giugno 2009 n. 
32, con cui il PIT assume il contenuto di Piano Paesaggistico 
Regionale. 
In particolare l’art. 36 “Lo statuto del territorio Toscano. Misure 
generali di salvaguardia”, comma 2bis, dove si prevede che, in 
attesa dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione 
territoriale, l’adeguamento degli atti di governo del territorio, o loro 
varianti, da adottarsi successivamente all’avviso di pubblicazione 
sul BURT si conformino alla specifica disciplina dei beni 
paesaggistici di cui all’art. 2, comma 6, lettera c).della disciplina 
generale di piano. 

 Azioni intraprese 

Il contributo della Regione è condiviso dall’ufficio che pertanto 
propone di accogliere i rilievi evidenziati apportando al testo 
normativo adottato le modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli:
8.13, 8.15, 11.10 bis, 95, 96, 96 bis (art. di nuovo inserimento), 
97, 99, 100.2, 103, 106.  

 

Parere 
  favorevole  

□  non favorevole  
□  parzialmente favorevole 




