Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 50/2020
SEDUTA DEL 26/11/2020
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON
VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR
NONCHÈ DELL'ART. 31 DELLA L.R. 65/2014
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 10:15, nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito
il Consiglio Comunale, appositamente convocato nei modi di legge per le ore 10:00, in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Signora ALLORI
GABRIELLA nella sua qualità di Sindaco.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente
Assenti: 2, Lupi Francesco, Citti Guido.

Sono presenti, ai sensi dell’art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:
- l’Arch. Giovanni Parlanti, Capogruppo progettista del Piano Operativo Comunale
- il Responsabile del Settore 3 – Geom. Rosario Navarra.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. MANCUSI ROSSANO che è incaricato della redazione del presente
verbale con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
IL SINDACO
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per
l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI
PIANO PAESAGGISTICO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR NONCHÈ
DELL'ART. 31 DELLA L.R. 65/2014
Il Sindaco Gabriella Allori procede ad illustrare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno che
consiste nell’approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) precedentemente adottato con
deliberazione consiliare n. 46 del 31/10/2019. Fa presente che le osservazioni pervenute sono state
singolarmente controdedotte e riportate, in ordine cronologico di arrivo, nel documento denominato
“Controdeduzioni alle osservazioni presentate”, allegato alla presente deliberazione, di cui legge le
premesse contenenti le modalità di esame delle osservazioni. Quindi comunica che i lavori consiliari per
l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate procederanno nel seguente modo:
- lettura di ogni singola singola osservazione presentata e delle relative controdeduzioni, discussione e
successiva singola votazione sulle controdeduzioni;
-votazione finale su tutte le “Controdeduzioni alle osservazioni presentate” indicate nell’apposito allegato al
presente atto.
Quindi il Sindaco inizia leggendo le singole osservazioni e le relative controdeduzioni nell’ordine
sottoindicato, riportando di seguito la discussione e la votazione, per alzata di mano, su ciascuna di esse:
OSSERVAZIONE N. 1 Regione Toscana Settore del Genio Civile Prot. n. 10356 del 02/12/2019 - ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 1 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 2 JOSEPH ANDREA SCHIANO DI COLA Prot. n. 10433 del 04/12/2019-NON
ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 2 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 3 Regione Toscana Settore Ambiente ed Energia Prot. n. 10557 del 10/12/2019 ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 3 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 4 LUPI Giorgio Prot. n. 10770 del 16 dicembre 2019 – ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 4 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
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OSSERVAZIONE N. 5 PARCO Nazionale Arcipelago Toscano Prot. n. 10814 del 17/12/2019 - ACCOLTA
(solo per la parte relativa alla disciplina del Piano Operativo)
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo al progettista di dare lettura dell’osservazione per
intero, stante la eccessiva sintesi della stessa riportata nel documento.
Il Sindaco dà la parola al progettista che ne dà lettura per esteso.
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo perché non sono presenti le controdeduzioni alla
VAS.
Il Sindaco dà la parola al progettista il quale risponde che i rilievi avanzati alla VAS devono essere
controdedotti dall’Autorità competente che non è il Consiglio Comunale.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 5 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
Esce il Consigliere Comunale Vincenzo Tagliaferro alle ore 10,39

Consiglieri Presenti n. 8

OSSERVAZIONE N. 6 ANSELMI Giuliano Prot. n. 62 del 07/01/2020 - NON ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 6 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Rientra il Consigliere Comunale Vincenzo Tagliaferro alle ore 10,40

Consiglieri presenti n. 9

OSSERVAZIONE N. 7 BARRA Sabrina Prot. n. 163 del 07/01/2020 – ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 7 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 8 BARRA Sabrina Prot. n. 136 del 07/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo al progettista approfondimenti sul non
accoglimento dell’osservazione.
Il Sindaco dà la parola al progettista il quale risponde che il non accoglimento dell’osservazione è stato
motivato applicando i disposti di cui all’art. 224 della LRT 65/2014 sul territorio urbanizzato e nella
considerazione che, nel redigendo nuovo Piano Strutturale Intercomunale, ove sarà definito il Territorio
Urbanizzato (T.U.), probabilmente l’area in oggetto potrebbe essere esterna al T.U.; questo ragionamento di
rigettare l’osservazione in caso di dubbio di inserimento dell’area interessata nel T.U. è condiviso dalla
Regione Toscana anche al fine di non creare aspettative nel soggetto interessato.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 8 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 9 ADRIANI Amedeo Prot. n. 168 del 09/01/2020 - ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 9 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

copia informatica per consultazione

Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 10 MAZZEI Franco Prot. n. 169 del 09/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei facendo presente che l’area interessata, pur essendo boscata,
ma è l’unica area di Marciana Marina che può avere quella destinazione che poteva essere di utilità
generale. La zona boschiva poteva anche essere regimata e consentire al privato l’intervento e migliorare
una zona costiera. L’area è sprovvista di attrezzature di funzione; era auspicabile un miglioramento della
fascia costiera e della spiaggia per un pubblico utilizzo anziché lasciare tutto immutato.
Il Sindaco risponde che, pur condividendo la valutazione, è stato preferito rinviare ad uno strumento
specifico, quale il Piano Spiagge, la decisione di questo intervento.
Il Sindaco dà la parola al progettista; il quale fa presente che l’area in oggetto essendo boscata gode della
massima protezione nel Piano Paesaggistico ed è stato preferibile rinviare la sua regolamentazione in un
progetto più ampio che comprenda e disciplini anche altre situazioni similari.
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei ribadendo che, ai fini di un miglioramento socio-economico
dell’area, era preferibile un accoglimento parziale dell’osservazione in modo da tenerne conto nel redigendo
Piano Strutturale Intercomunale; mentre il rigetto della stessa ne potrebbe precludere la successiva
valutazione, stante che ad oggi questa Amministrazione non ha dato avvio per la formazione di un Piano
Spiagge.
Il Sindaco da la parola al progettista; il quale fa presente che l’accoglimento parziale dell’osservazione
comporta la previsione di una disciplina dell’area interessata che non può essere rinviata ad un successivo
strumento.
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei che, sentita la spiegazione tecnica, ritiene che la decisione sia
politica e quindi propone di accogliere parzialmente l’osservazione per non precluderne la successiva
trattazione e riconsiderazione.
Alle ore 10, 58 il Sindaco sospende l’adunanza del Consiglio Comunale.
Alle ore 11,30 riprendono i lavori del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale procede all’appello e
risultano confermati presenti gli stessi n. 9 Consiglieri Comunali presenti in aula al momento della
sospensione del Consiglio Comunale.
Il Sindaco, alla ripresa, dopo l’appello dei Consiglieri Comunali presenti effettuato dal Segretario Comunale
ed accertata la validità della seduta, pone in votazione l’osservazione n. 10 non accolta unitamente all’atto di
impegno del Consiglio Comunale nel testo che segue:
“Il Consiglio Comunale, preso atto del dibattito e fermo il non accoglimento dell’osservazione n. 10 prot. n. 169 del 09.01.2020 –, si assume l’impegno di sollecitare le strutture tecniche amministrative e
gli organi degli altri Enti sovraordinati, nell’ambito dello strumento attuativo specifico, al fine di
valutare la fattibilità degli interventi analoghi a quello oggetto dell’osservazione”
che ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
OSSERVAZIONE N. 11 CANNAVACCIUOLO Stefano Prot. n. 170 del 09/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei rilevando che si dice di no però ad oggi quel terreno è fuori dal
tessuto urbanizzato, non sarà ammesso nemmeno in futuro. E’ incomprensibile e resta basito.
Il Sindaco da la parola al progettista il quale risponde che, il primo punto è fondamentale per il rigetto
dell’osservazione (inserimento del lotto in contesto paesaggistico) mentre il secondo è una precisazione
(Secondo la Regione Toscana, il P.O.C. ha natura transitoria e nelle more della definizione del Piano
Strutturale, in caso di dubbio sull’inclusione dell’area oggetto dell’osservazione nel Territorio Urbanizzato, è
preferibile non accoglierla.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 11 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
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OSSERVAZIONE N. 12 DE STRASSER Luigi Prot. n. 189 del 10/01/2020 – ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei che, stante la eccessiva sintesi dell’osservazione, chiede al
progettista approfondimenti sull’accoglimento dell’osservazione.
Il Sindaco da la parola al progettista il quale spiega che l’accoglimento è dovuto al fatto che l’Azienda
agricola ha presentato agli atti la certificazione di un agronomo forestale attestante la avvenuta
trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso a mezzo di autorizzazioni già rilasciate; nell’ambito della
Conferenza paesaggistica sarà valutato se l’area boschiva è stata trasformata oppure no.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 12 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 13 BRASCHI Claudia Prot. n. 221 del 10/01/2020 – ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei anticipando che si asterrà perché trattasi di intervento
edificatorio diretto.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 13 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 14 RIMOLDI Renato Prot. n. 264 del 13/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo al progettista approfondimenti sull’oggetto
dell’osservazione.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 14 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 15 MAZZEI Stefano Prot. n. 265 del 13/01/2020 - NON PERTINENTE
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 15 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 16 MAZZEI Stefano Prot. n. 266 del 13/01/2020- ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 16 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 17 MAZZEI Stefano Prot. n. 310 del 14/01/2020 - NON PERTINENTE
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 17 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
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Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 18 PAOLINI Franco Prot. n. 311 del 14/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei rappresentando che questa dovrebbe essere la linea guida
del Consiglio Comunale sul cambio di destinazione d’uso ma non l’intervento diretto.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 17 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 19 VREELIN Femmie Prot. n. 347 del 15/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 19 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 20 PAOLINI Daniela Prot. n. 403 del 16/01/2020 - NON PERTINENTE
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 20 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 21 Regione Toscana – Direzione Urbanistica Prot. n. 416 del 16/01/2020 PARZIALMENTE ACCOLTA (solo per la parte relativa alla disciplina del Piano Operativo)
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo dove era prevista la realizzazione del PEEP.
In merito al punto 4.4 dell’osservazione, il Sindaco da la parola al progettista il quale precisa che, stante
che la legge Galasso è in vigore dal settembre 1985, questa non opera nelle zone A e B definite nel
previgente PRG; i vincoli della legge Galasso saranno definiti in sede di Conferenza Paesaggistica ed il
progettista non ha fatto altro che fare una fotografia di tali zone nel previgente PRG.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 21 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 22 LUNGHI Luigi Prot. n. 439 del 16/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei anticipando che non voterà favorevole per la strutturazione
delle controdeduzioni.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 22 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 23 MAZZEI Stefano Prot. n. 440 del 16/01/2020 – NON PERTINENTE
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 23 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
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Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
Esce il Consigliere Comunale Donatella Martorella alle ore 12,30

Consiglieri Presenti n. 8

OSSERVAZIONE N. 24 TORINO Francesco Prot. n. 441 del 16/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei affermando di essere basito, si consente di costruire in zona
urbanizzata e si nega questo intervento.
Il Sindaco da la parola al progettista il quale risponde che il presupposto del rigetto dell’osservazione è la
posizione del lotto nel contesto paesaggistico e che si consente l’edificazione perché il contesto
paesaggistico è diverso.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 24 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Rientra il Consigliere Comunale Donatella Martorella alle ore 12,35

Consiglieri Presenti n. 9

OSSERVAZIONE N. 25 PAOLINI Daniela Prot. n. 463 del 17/01/2020 - NON ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 25 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 26 PAOLINI Daniela Prot. n. 465 del 17/01/2020 - NON ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 26 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 27 LEONI Stefano Prot. n. 472 del 17/01/2020 – ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 27 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 28 -ADRIANI Alessandro Prot. n. 473 del 17/01/2020 NON ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 28 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 29 IMMOBILIARE ALBA Prot. n. 475 del 17/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 29 che ottiene il seguente esito:
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Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 30 ARPAT AREA VASTA COSTA Prot. n. 491 del 17/01/2020 - ACCOLTA
(solo per la parte relativa alla disciplina del Piano Operativo)
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 30 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 31 MORI Paolo Prot. n. 505 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 31 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
Alle ore 12:42 il Sindaco sospende l’adunanza del Consiglio Comunale.
Alle ore 12:50 riprendono i lavori del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale procede all’appello e
risultano confermati presenti gli stessi n. 9 Consiglieri Comunali presenti in aula al momento della
sospensione del Consiglio Comunale.
Il Sindaco, alla ripresa, dopo l’appello dei Consiglieri Comunali presenti effettuato dal Segretario Comunale
ed accertata la validità della seduta, continua la lettura delle osservazioni e relative controdeduzioni.
OSSERVAZIONE N. 32 MARTONI Laura Prot. n. 507 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo quale sia la zona oggetto della richiesta. Il Sindaco
da la parola al progettista che risponde che trattasi di zona di carattere generale non specifica.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 32 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 33 PERIA Francesco Prot. n. 508 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei facendo presente che manca la dicitura che non sarà oggetto
del Piano strutturale. Il Sindaco da la parola al progettista che risponde che non lo sarà sicuramente.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 33 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 34 DI FEBO Paolo Prot. n. 510 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 34 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
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Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 35 UFFICIO TECNICO Prot. n. 511 del 20/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo se è una particella ad uso parcheggio ma pubblica,
quale zona è?
Il Sindaco da la parola al progettista che fa vedere l’area.
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo se si tratta di Piccinini dove è stata fatta una
acquisizione postuma?
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 35 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 36 CIUMEI Andrea Prot. n. 522 del 20/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei che, in merito al punto 2) dell’osservazione, chiede le
motivazioni del rigetto. Il Sindaco da la parola al progettista che risponde che non sono stati inseriti alcuni
fabbricati perché non presenti nella mappa.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 36 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 37 PAOLINI Piero Prot. n. 523 del 20/01/2020 - ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei il quale si dichiara sbigottito per l’intervento accolto per cui si
consente di costruire una civile abitazione di 50 mq. vicino ad una strada e su un fazzoletto di terra; per di
più non per necessità ma solo perché si chiede. Ciò viola la moralità, si regalano 50 mq. e si limita una
azienda impedendogli di continuare ad operare, data la destinazione commerciale della zona; lo stralcio
della destinazione produttiva di tale area, unica nel paese, sarà di impedimento, anche per il futuro, allo
svolgimento della medesima attività produttiva da parte di soggetti interessati se non con l’approvazione di
apposita variante allo strumento urbanistico in altra zona.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 37 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 38 Regione Toscana Settore Infrastrutture Prot. n. 1069 del 21/01/2020 - ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 38 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 39 fuori termine BERTAGGIA Amerigo Prot. n. 2062 del 02/03/2020 -PARZIALMENTE
ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 39 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
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Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei, rilevando che le osservazioni nn. 39, 40 e 41 sono arrivate
fuori termine, chiede se devono essere trattate e votate, considerato che nella proposta di deliberazione non
c’è menzione delle osservazioni pervenute fuori termine. E’ questione di metodo. Il Sindaco da la parola al
Segretario Generale il quale afferma che, in via di principio, la giurisprudenza ne ammette la trattazione e la
votazione. Il Responsabile del Settore 3 afferma che la decisione spetta al Consiglio Comunale.
Il Sindaco afferma che ritiene di doverle discutere e votare e continua la lettura delle osservazioni e
controdeduzioni.
Esce il Consigliere Giovanni Martini alle ore 13,40

Consiglieri Presenti n. 8

OSSERVAZIONE N. 40 fuori termine GIRETTI Lorella Prot. n. 3236 del 10/04/2020 - PARZIALMENTE
ACCOLTA
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei il quale afferma di non capire perché parzialmente accolta. Il
Sindaco da la parola al progettista il quale conferma che l’osservazione è stata parzialmente accolta perché
di fatto non si cambia niente in quanto l’intervento richiesto era già ammesso.
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 40 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
OSSERVAZIONE N. 41 fuori termine Soc. Iniziative Immobiliari Prot. n. 3819 del 07/05/2020
ACCOLTA
Il Sindaco mette in votazione le controdeduzioni all’osservazione n. 41 che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Entra il Consigliere Giovanni Martini alle ore 13,50

- NON

Consiglieri Presenti n. 9

Al
termine
della
discussione
e
delle
votazioni
sulle
singole
controdeduzioni
alle osservazioni presentate, il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Prende la
parola il Consigliere Comunale Andrea Ciumei chiedendo al Sindaco di leggere l’incipit della proposta di
deliberazione prima di passare alla votazione di approvazione del P.O.C..
Il Sindaco legge le premesse.
Prende la parola il Consigliere Andrea Ciumei, il quale, rilevando il mancato riferimento della data di avvio
del procedimento del P.O.C., propone che sia inserito all’interno del testo della proposta di deliberazione la
menzione della data di avvio del procedimento del POC.
Il Sindaco pone in votazione l’emendamento al testo della presente deliberazione consistente
nell’inserimento, al termine del quinto capoverso delle premesse della stessa, della frase nel testo che
segue:
“con deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2017 è stato dato avvio al procedimento del P.O.C.”,
che ottiene il seguente esito unanime:
Voti favorevoli unanimità espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata che ottiene il seguente esito
unanime:
Voti favorevoli unanimità espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della LR 5/95, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 24.03.2003 e di Regolamento Urbanistico, da ultimo modificato, con la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 25 maggio 2011;
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- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 12.11.2013 è stata approvata la variante al Piano
Strutturale per la riqualificazione del porto turistico di Marciana Marina e con Deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 6 del 17.03.2016 è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico per la
riqualificazione del porto turistico di Marciana Marina;
- a seguito della perdita di efficacia quinquennale delle previsioni di trasformazioni contenute nel
Regolamento Urbanistico e dell’entrata in vigore della L.R. 65/2014, con delibera di consiglio comunale n. 4
del 23/02/2017 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo ai sensi dell’art. 17
della legge regionale 10/11/2014 n. 65;
- contestualmente all’avvio del procedimento:
- ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, è stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato;
- è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
-con deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2017 è stato dato avvio al procedimento del POC”;
ATTESO che il procedimento di approvazione del Piano Operativo deve svolgersi nel rispetto delle
disposizioni contenute negli articoli 17,18,19 e 20 della L.R. 65/2014;
DATO ATTO che, per la complessità dell’impegno richiesto e della strategicità dell’obiettivo da raggiungere, il
Comune ha ritenuto di avvalersi, per la predisposizione di studi specialistici a supporto del Piano Operativo,
di professionalità esterne all’ente e ha, pertanto conferito, a seguito di espletamento di procedura ad
evidenza pubblica, un incarico professionale al Raggruppamento Temporaneo di professionisti formato da:
Arch. Giovanni Parlanti, Arch. Gabriele Banchetti, Geoprogetti Studio Associato e PFM S.r.l. Società Tra
Professionisti, disposto con Determinazione dell’Area Tecnica n. 293 del 05/12/2016 e formalizzato a seguito
della sottoscrizione della convenzione, acquisita in atti al Prot. n. 9301;
CONSIDERATO che con Determinazione dell’Area Tecnica n. 106 del 19/04/2017 veniva incaricato lo Studio
HS Ingegneria per la redazione degli studi idraulici aggiornati in coerenza con quanto stabilito nell’allegato”3”
della disciplina del PGRA - UOM TOSCANA, a supporto del nuovo Piano Operativo
PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2017 veniva nominato il Responsabile
del Procedimento nella persona del Geom. Rosario Navarra per le funzioni devolute all’art 18 della L.R.
65/2014 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 02/02/2017 veniva individuato il Garante
dell’informazione e della partecipazione il Sig. Massimo Muti.
CONSIDERATO che:
- nella fase di avvio del procedimento, è stato altresì prodotto il Documento Preliminare della Valutazione
Ambientale Strategica contenente le necessarie indicazioni circa i possibili effetti ambientali delle previsioni
del nuovo strumento urbanistico;
- con nota prot. n. 946 del 09/02/2017 e Prot. n. 1490 del 02/03/2017 è stata, quindi, avviata ai sensi dell’art.
23 della LR 10/2010 la fase di consultazione con i seguenti soggetti competenti in materia ambientale,
finalizzata ad acquisire eventuali contributi per la definizione di dettaglio dei contenuti del Rapporto
Ambientale:
- successivamente è stato dato Avvio del Procedimento per la Variante al Piano Regolatore Portuale, ai
sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014, con Delibera di Consiglio Comunale nr. 58 del 17.12.2018, il quale
costituisce integrazione all’Avvio del Procedimento del Piano Operativo.
CONSIDERATO, inoltre, che:
- il provvedimento adottato è stato trasmesso con nota in atti al Prot. n. 9927 del 19/12/2019 come previsto
dall’art. 20, comma 4 della L.R. n. 65/2014 alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno ed all’Ente Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
- il suddetto provvedimento adottato è stato altresì trasmesso con medesimo protocollo ai Soggetti
Competenti in materia ambientale di seguito elencati, ai fini della consultazione prevista dall’art. 25 comma
3 della L.R. n. 10/2010 per la procedura di VAS:
 Regione Toscana
a)
Settore Pianificazione del Territorio
b)
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
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c)















Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale
Provincia di Livorno
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana
ARPAT
Azienda Usl Toscana nord ovest
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Lucca e Pisa
Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Costa
AIT Autorità Idrica Toscana
Comune di Marciana
ENEL distribuzione
TERNA SpA
ASA (Azienda Servizi Ambientali)
ESA (Elbana Servizi Ambientali)

- l’avviso di adozione del Piano Operativo è stato pubblicato sul BURT n. 47 del 20/11/2019;
- la deliberazione consiliare di adozione e tutti gli elaborati progettuali del Piano Operativo sono stati
depositati presso gli uffici del Settore 3 “Area Programmazione e assetto del territorio” per la durata di 60
giorni consecutivi al fine di consentire a tutti gli interessati di prenderne visione e presentare le eventuali
osservazioni;
- la deliberazione consiliare di adozione e tutti gli elaborati progettuali del Piano Operativo sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Marciana Marina;
- che al fine di semplificare i procedimenti, in conformità dell’art. 8 della L.R. n. 10/2010, l’iter degli
adempimenti tecnico-amministrativi seguito per la VAS è stato coordinato con l’iter di adozione e
approvazione degli atti di governo del territorio previsto dall’art. 10 della L.R. n. 65/2014;
VISTO il contributo tecnico/osservazione da parte della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.
65/2014, pervenuto con nota protocollo n. 416 del 16/01/2020;
CONSIDERATO che, nei termini dei 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio
delle consultazioni di cui all’art. 25 della L.R. n. 10/2010 sono pervenuti n. 4 contributi e precisamente:
▪ Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - atti protocollo n. 10814 del 17.12.2019

▪
▪

▪

Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia - Settore VIA - VAS e OO.PP. di interesse
strategico regionale - atti protocollo n. 545 del 21.01.2020
Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore Pianificazione del Territorio;
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio; Direzione Ambiente e Energia;
Settore Forestazione; Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore; Settore attività Faunistico
Venatoria; - atti protocollo n. 416 del 16.01.2020
ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino-Elba - atti protocollo n. 491 del 17.01.2020.

VISTO il Parere Motivato, redatto ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 10 del 12/02/2010, della Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Operativo del Comune di Marciana Marina, espresso dalla Commissione
Comunale per il Paesaggio dei Comuni di Marciana e di Marciana Marina, individuata quale Autorità
Competente VAS con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 64 del 12/12/2019, con verbale nr. 2 del
26/06/2020;
DATO ATTO che la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 10/2010, considerato che il
Piano Operativo è soggetto alla disciplina dell’art. 21 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico volto alla conformazione degli atti di governo del territorio, sarà allegata alla delibera
definitiva di approvazione degli strumenti urbanistici;
CONSIDERATO che:
- le indagini geologico tecniche di supporto al Piano Operativo, corredate degli elaborati progettuali, sono
state depositate in data 07/10/2019 con nota protocollo n. 8483, presso la Regione Toscana - Genio Civile
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Valdarno Inferiore e Costa - sede di Livorno così come previsto dall’art. 104 della L.R. n. 65/2014 e dal
Regolamento di attuazione in materia (DPGR n.53/R del 2011);
- che con nota protocollo n. 8647 del 09/10/2019, la Regione Toscana - Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa - sede di Livorno comunicava l’avvenuto deposito delle indagini e l’attribuzione del numero di deposito
n. 384 del 09/10/2019;
- che non nota protocollo n. 10356 del 02/12/2019, la Regione Toscana - Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa - sede di Livorno comunicava gli esiti istruttoria, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del DPGR 53/R/2011,
richiedendo integrazioni in merito;
DATO ATTO che le integrazioni e/o modifiche agli elaborati, derivanti anche dall’accoglimento delle
osservazioni, saranno trasmessi alla Regione Toscana - Valdarno Inferiore e Costa - Sede di Livorno dopo
l’approvazione della presente delibera e prima dell’approvazione definitiva sarà acquisito l’esito positivo del
controllo come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.P.G.R 53/R/2011;
PRESO ATTO che gli interventi di trasformazione non hanno comportato impegno di suolo non edificato al di
fuori del perimetro del territorio urbanizzato e quindi non sono stati oggetto di valutazione, ai sensi dell’art.,
25 della LR 65/2014, da parte della Conferenza di Copianificazione Regionale;
CONSIDERATO che:
- che ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014, nel termine dei 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano Operativo sono pervenute n. 38 osservazioni;
- che oltre il termine dei 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano Operativo
sono pervenute n. 3 osservazioni, che l’Amministrazione Comunale ritiene comunque di esaminare e contro
dedurre in considerazione della natura partecipativa e collaborativa delle osservazioni e quindi del carattere
ordinatorio e non perentorio per la presentazione, in coerenza con quanto riconosciuto dalla giurisprudenza
maggioritaria;
VISTO l’Allegato denominato “Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute” che riporta sinteticamente i
contenuti delle osservazioni, nonché le proposte di controdeduzioni assunte per ciascuna e che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la proposta di controdeduzione è stata predisposta seguendo gli indirizzi dettati dalla
Giunta Comunale in coerenza con gli obiettivi posti alla base del Piano Operativo, al fine di garantire equità
di trattamento alle osservazioni presentate;
VISTI gli elaborati modificati ed integrati relativi al progetto definitivo del Piano Operativo, a seguito delle
risultanze delle determinazioni assunte con l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni
pervenute, presentati dai tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale e assunti al protocollo generale
dell'Ente al n. 9391 del 29/10/2020 che vengono allegati alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale:
Elaborati urbanistici:
Relazione generale
Relazione di monitoraggio
Tavola 1 - Vincoli Sovraordinati, scala 1:5.000
Tavola 2 - Disciplina del territorio agricolo, scala 1:5.000
Tavola 3 - Disciplina del Territorio Urbano, scala 1:2.000
Tavola 4 - Ambiti urbani e disciplina del PEE urbano, scala 1:2.000
Tavola 5 - Verifica dei vincoli sovraordinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, scala 1:2.000
Tavola PEBA “Programma di Abbattimento delle Barriere Architettoniche”
Relazione schede “Programma di Abbattimento delle Barriere Architettoniche”
Norme Tecniche di Attuazione con relativi allegati:
Allegato A (Individuazione dei fronti stradali fondanti),
Allegato B (Normativa Urbanistica Specifica)
Allegato C (Dimensionamento e Verifica standards)
Allegato D (Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi)
Allegato E (Schede di approfondimento progettuale degli interventi sul Lungomare, scala 1:200)
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
Valutazione di Incidenza composta da:
▪ Studio di incidenza
Analisi agronomiche-forestali composte da:
▪ AF1 - Carta dell’Uso del Suolo, scala 1:10.000
▪ AF2 - Carta della Copertura forestale, scala 1:10.000
▪ AF3 - Carta pedologica, scala 1:10.000
▪ AF4 - Sovrapposizione aree boscate POC e aree boscate PIT-PPR
▪ AF5 - Relazione Agronomica
▪ AF6 - Relazione Conferenza Paesaggistica
CONSIDERATO che a causa dell’elevato numero e dimensioni dei files non è possibile allegare
materialmente al presente atto la documentazione suindicata, ma la stessa è reperibile in formato elettronico
al seguente link: http://www.comune.marcianamarina.li.it/poc/
Inoltre viene consegnata su supporto DVD all’Ufficio Segreteria Comunale e in formato cartaceo è depositata
presso il Settore “3” Urbanistica e Pianificazione del Territorio;
PRECISATO che il Piano Operativo risulta costituito oltre che dagli elaborati sopraelencati, dagli ulteriori
elaborati invariati allegati alla deliberazione consiliare n. 46/2019 di adozione;
VISTO:
- l’art. 21 e 22 della Disciplina di Piano PIT-PPR, e l’art. 22 e 31 della L.R. 65/2014, relativi alla procedura di
conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio al piano paesaggistici;
- l’accordo sottoscritto in data 17/05/2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la
Regione Toscana, che disciplina lo “svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di
conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione”;
PRECISATO che, per quanto sopra, la presente deliberazione, con tutti gli elaborati progettuali e il
documento denominato “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute” contenente il riferimento puntuale a
tutte le osservazioni e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguenti adottate, verrà trasmessa ai
soggetti di cui all’art. 8 della L.R. 65/2014, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la Toscana e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Pisa e Livorno, per l’attivazione della procedura di conformazione al Piano Paesaggistico, ai
sensi dell’art. 21 del PIT e dell’art. 31 della L.R. 65/2014;
PRECISATO, inoltre, che la definizione del procedimento di VAS e l'approvazione ai sensi dell'art. 19 della
L.R. 65/2014 è rinviata all’esito della valutazione delle osservazioni e all'esito del procedimento di
conformazione al PIT/PPR;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla decisione sulle osservazioni presentate mediante la
votazione unitaria di ogni singola osservazione;
VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all’art. 18 della L.R. 65/2014;
VISTO il Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 38 della L.R.
65/2014, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 lo schema del presente provvedimento
è pubblicato sul sito web comunale;
VISTI i seguenti riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
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- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali);
- LR 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- LR 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);
ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del
Settore 3 “Servizi al Territorio”;
CONSIDERATO che i seguenti contributi relativi al procedimento di VAS sono stati analizzati dall’Autorità
Competente nella seduta 26/06/2020:
- OSSERVAZIONE 5: Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - atti protocollo n° 10814 del 17.12.2019
- OSSERVAZIONE 21: Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia - Settore VIA - VAS e OO.PP.
di interesse strategico regionale - atti protocollo n. 545 del 21.01.2020
- OSSERVAZIONE 21: Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - atti protocollo n° 416
del 16.01.2020
- OSSERVAZIONE 30: ARPAT - Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino-Elba - atti protocollo n.
491 del 17.01.2020
PROCEDUTO alla votazione delle singole osservazioni e delle relative controdeduzioni, come da
discussione riportata a verbale, che ha dato il seguente esito:
OSSERVAZIONE N. 1 Regione Toscana Settore del Genio Civile Prot. n. 10356 del 02/12/2019 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 2
ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9

JOSEPH ANDREA SCHIANO DI COLA Prot. n. 10433 del 04/12/2019-NON

OSSERVAZIONE N. 3 Regione Toscana Settore Ambiente ed Energia Prot. n. 10557 del 10/12/2019 ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 4 LUPI Giorgio Prot. n. 10770 del 16 dicembre 2019 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 5 PARCO Nazionale Arcipelago Toscano Prot. n. 10814 del 17/12/2019 - ACCOLTA
(solo per la parte relativa alla disciplina del Piano Operativo)
Voti favorevoli n. 8
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Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 6 ANSELMI Giuliano Prot. n. 62 del 07/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
OSSERVAZIONE N. 7 BARRA Sabrina Prot. n. 163 del 07/01/2020 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 8 BARRA Sabrina Prot. n. 136 del 07/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 9 ADRIANI Amedeo Prot. n. 168 del 09/01/2020 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 10 MAZZEI Franco Prot. n. 169 del 09/01/2020 - NON ACCOLTA
Si mette in votazione l’osservazione non accolta con l’impegno del Consiglio Comunale come segue:
“Il Consiglio Comunale, preso atto del dibattito e fermo il non accoglimento dell’osservazione n. 10 prot. n. 169 del 09.01.2020 –, si assume l’impegno di sollecitare le strutture tecniche amministrative e
gli organi degli altri Enti sovraordinati, nell’ambito dello strumento attuativo specifico, al fine di
valutare la fattibilità degli interventi analoghi a quello oggetto dell’osservazione” che ottiene la
seguente votazione:
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 11 CANNAVACCIUOLO Stefano Prot. n. 170 del 09/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 12 DE STRASSER Luigi Prot. n. 189 del 10/01/2020 - ACCOLTA
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Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 13 BRASCHI Claudia Prot. n. 221 del 10/01/2020 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 14 RIMOLDI Renato Prot. n. 264 del 13/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 15 MAZZEI Stefano Prot. n. 265 del 13/01/2020 - NON PERTINENTE
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 16 MAZZEI Stefano Prot. n. 266 del 13/01/2020- ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 17 MAZZEI Stefano Prot. n. 310 del 14/01/2020 - NON PERTINENTE
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 18 PAOLINI Franco Prot. n. 311 del 14/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 19 VREELIN Femmie Prot. n. 347 del 15/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
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OSSERVAZIONE N. 20 PAOLINI Daniela Prot. n. 403 del 16/01/2020 - NON PERTINENTE
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 21 Regione Toscana – Direzione Urbanistica Prot. n. 416 del 16/01/2020 PARZIALMENTE ACCOLTA
(solo per la parte relativa alla disciplina del Piano Operativo)
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 22 LUNGHI Luigi Prot. n. 439 del 16/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 23 MAZZEI Stefano Prot. n. 440 del 16/01/2020 – NON PERTINENTE
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 24 TORINO Francesco Prot. n. 441 del 16/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
OSSERVAZIONE N. 25 PAOLINI Daniela Prot. n. 463 del 17/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 26 PAOLINI Daniela Prot. n. 465 del 17/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 27 LEONI Stefano Prot. n. 472 del 17/01/2020 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
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Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 28 -ADRIANI Alessandro Prot. n. 473 del 17/01/2020 NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 29 IMMOBILIARE ALBA Prot. n. 475 del 17/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 30 ARPAT AREA VASTA COSTA Prot. n. 491 del 17/01/2020 - ACCOLTA
(solo per la parte relativa alla disciplina del Piano Operativo)
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 31 MORI Paolo Prot. n. 505 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9

OSSERVAZIONE N. 32 MARTONI Laura Prot. n. 507 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 33 PERIA Francesco Prot. n. 508 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 34 DI FEBO Paolo Prot. n. 510 del 20/01/2020 - NON ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 35 UFFICIO TECNICO Prot. n. 511 del 20/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
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Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 36 CIUMEI Andrea Prot. n. 522 del 20/01/2020 - PARZIALMENTE ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 37 PAOLINI Piero Prot. n. 523 del 20/01/2020 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 38 Regione Toscana Settore Infrastrutture Prot. n. 1069 del 21/01/2020 - ACCOLTA
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 39 fuori termine BERTAGGIA Amerigo Prot. n. 2062 del 02/03/2020 -PARZIALMENTE
ACCOLTA
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 9
OSSERVAZIONE N. 40 fuori termine GIRETTI Lorella Prot. n. 3236 del 10/04/2020 - PARZIALMENTE
ACCOLTA
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
OSSERVAZIONE N. 41 fuori termine Soc. Iniziative Immobiliari Prot. n. 3819 del 07/05/2020
ACCOLTA
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”)
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8

- NON

Posto in votazione l’emendamento al testo della presente deliberazione consistente nell’inserimento, al
termine del quinto capoverso delle premesse della stessa, della frase nel testo che segue:
“con deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2017 è stato dato avvio al procedimento del P.O.C.”,
che ha ottenuto il seguente esito unanime:
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Voti favorevoli unanimità espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
Il Sindaco mette in votazione la proposta di delibera nel complesso che ottiene il seguente esito:
n. 9 i Consiglieri presenti e votanti.
Voti favorevoli n. 8,
voti contrari: 0,
astenuti n. 1 (Consigliere Ciumei Andrea del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”),

DELIBERA
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI PRENDERE ATTO dell'esito delle votazioni delle singole controdeduzioni alle osservazioni pervenute
con gli emendamenti apportati che costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) DI APPROVARE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del Piano
Operativo con le motivazioni contenute nell’Allegato denominato “Controdeduzione alle osservazioni
pervenute”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) DI APPROVARE gli elaborati rielaborati ed integrati relativi al progetto definitivo del Piano Operativo, a
seguito delle risultanze delle determinazioni assunte con l'approvazione delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute, come votate ed emendate, di seguito elencati e che si allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale:
Elaborati urbanistici:
Relazione generale
Relazione di monitoraggio
Tavola 1 - Vincoli Sovraordinati, scala 1:5.000
Tavola 2 - Disciplina del territorio agricolo, scala 1:5.000
Tavola 3 - Disciplina del Territorio Urbano, scala 1:2.000
Tavola 4 - Ambiti urbani e disciplina del PEE urbano, scala 1:2.000
Tavola 5 - Verifica dei vincoli sovraordinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, scala 1:2.000
Tavola PEBA “Programma di Abbattimento delle Barriere Architettoniche”
Relazione schede “Programma di Abbattimento delle Barriere Architettoniche”
Norme Tecniche di Attuazione con relativi allegati:
Allegato A (Individuazione dei fronti stradali fondanti),
Allegato B (Normativa Urbanistica Specifica)
Allegato C (Dimensionamento e Verifica standards)
Allegato D (Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi)
Allegato E (Schede di approfondimento progettuale degli interventi sul Lungomare, scala 1:200)
Registro delle Osservazioni
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
Valutazione di Incidenza composta da:
▪ Studio di incidenza
Analisi agronomiche-forestali composte da:
▪ AF1 - Carta dell’Uso del Suolo, scala 1:10.000
▪ AF2 - Carta della Copertura forestale, scala 1:10.000
▪ AF3 - Carta pedologica, scala 1:10.000
▪ AF4 - Sovrapposizione aree boscate POC e aree boscate PIT-PPR
▪ AF5 - Relazione Agronomica
▪ AF6 - Relazione Conferenza Paesaggistica.
5) DI PRENDERE ATTO che rimangono validi e non modificati gli elaborati già adottati con la deliberazione
consiliare n. 46/2019 e non oggetto di modifiche e/o integrazioni;
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6) DI ALLEGARE alla presente deliberazione i seguenti documenti, quale parte integrante e sostanziale:
- Relazione del responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 65/2014;
- Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, redatta ai sensi dell'art. 38 della L.R. n.
65/2014;
7) DI DARE ATTO che la definizione del procedimento di VAS e l'approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.
65/2014 è rinviata all'esito del procedimento di conformazione al PIT/PPR;
8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Toscana, al Segretariato Regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e alla Provincia di Livorno al fine di richiedere la
convocazione della Conferenza paesaggistica, per la conformazione degli strumenti urbanistici, ai sensi
dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR nonché dell’art. 31 della L.R. n. 65/2014;
9) DI DARE ATTO che l’efficacia del Piano Operativo è subordinata:
- all’esito della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 del PIT/PPR con le procedure di cui all’accordo
sottoscritto tra MiBACT e Regione Toscana;
- all’approvazione, dopo la conclusione della conferenza, in Consiglio Comunale;
- alla pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.
10) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
11) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di procedere a tutti gli adempimenti di cui alla
L.R. 65/2014;
12) DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento è pubblicato al seguente
link: http://www.comune.marcianamarina.li.it/poc/ e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, voti contrari 0, astenuti n. 1 (Consigliere
Ciumei Andrea del Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”), espressi per alzata di mano essendo n. 9 i
Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
13) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del
T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

PIANO OPERATIVO

AI SENSI DELL’ART. 95 DELLA L.R. 65/2014

Arch. Giovanni Parlanti
Capogruppo progettista
Arch. Gabriele Banchetti
Co-progettista e responsabile VAS
Pian. Emanuele Bechelli
Collaborazione al progetto
PFM srl. società tra professionisti
Dottore Agronomo Guido Franchi
Dottore Agronomo Federico
Martinelli
Studi ambientali e agronomici
Dottoressa Agronomo Irene Giannelli
Collaboratrice studi ambientali e agronomici
GEOPROGETTI Studio Associato
Geol. Emilio Pistilli
Studi geologici
H.S. Ingegneria srl
Ing. Simone Pozzolini
Studi idraulici
Geom. Rosario Navarra
Responsabile del procedimento
Massimo Muti
Garante per l’informazione
Gabriella Allori
Sindaco
Giovanni Martini
Assessore Urbanistica, lavori pubblici e demanio

Relazione generale

Modificato a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni

Adottato con Delibera CC. nr. 46 del 31/10/2019
Approvato con Delibera CC. nr. del

Settembre 2020

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina (LI)
PIANO OPERATIVO

Indice
1. PREMESSA.......................................................................................................................................................2
2. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE..................................................................................................2
2.1 Il Piano Strutturale vigente..........................................................................................................................2
2.1.1 La struttura territoriale del Piano Strutturale.......................................................................................4
2.1.2 Le UTOE e il dimensionamento del P.S.............................................................................................6
2.2 Il Regolamento Urbanistico vigente..........................................................................................................11
2.2.1 Le trasformazioni urbanistiche-edilizie del R.U................................................................................11
2.2.2 Il programma di Riqualificazione dell’Abitato....................................................................................14
2.2.3 Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico...........................................................................15
2.3 Il Piano Regolatore Portuale di Marciana Marina.....................................................................................17
2.3.1 L’Avvio del Procedimento per la Variante al Piano Regolatore Portuale e contestuale integrazione
all’Avvio del procedimento del Piano Operativo di Marciana Marina........................................................24
3. LA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE E PROVINCIALE..................................................................26
3.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale..................................................................................................................26
3.2 Il Piano Paesaggistico...............................................................................................................................27
3.3 Il P.T.C.P. della Provincia di Livorno..........................................................................................................30
4. IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE.........................................................................................................34
4.1 Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano..............................................................................................35
4.2 Il SIR 58 / ZPS – ZSC IT5160012 – Monte Capanne e promontorio dell’Elfola.......................................37
5. IL PIANO OPERATIVO....................................................................................................................................38
5.1 Individuazione del Territorio Urbanizzato..................................................................................................40
5.2 Il monitoraggio e il dimensionamento residuo del P.S. vigente................................................................41
5.3 I Vincoli sovraordinati e la Legge Galasso................................................................................................45
5.4 La disciplina del territorio agricolo.............................................................................................................48
5.5 La disciplina del territorio urbano..............................................................................................................50
5.6 Le Schede progettuali...............................................................................................................................52
5.7 Il Lungomare e il PRP di Marciana Marina...............................................................................................59
5.8 La disciplina del Patrimonio Edilizio Esistente..........................................................................................60
5.9 Il dimensionamento del Piano Operativo..................................................................................................62
6. IL PROCESSO PARTECIPATIVO...................................................................................................................65
7. APPENDICE.....................................................................................................................................................69
7.1 Le controdeduzioni alle Osservazioni pervenute......................................................................................69
7.2 Il Programma di Abbattimento delle Barriere Architettoniche...................................................................72

Relazione generale

copia informatica per consultazione

1

Comune di Marciana Marina (LI)
PIANO OPERATIVO

1. PREMESSA
Il Comune di Marciana Marina è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della L.R. 5/95, con Del. C.C.
n.8 del 24.03.2003; è inoltre dotato di Regolamento Urbanistico (Variante generale) approvato con Del.
C.C. n.31 del 25.05.2011, il quale è stato modificato con la seguente Variante:
• Variante al Regolamento Urbanistico ed al Piano Regolatore Portuale per la riqualificazione del
porto di Marciana Marina, approvato con Del. C.C. n.6 del 17.03.2016.
Inoltre, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale, è stato redatto un secondo
strumento urbanistico denominato “Programma di Riqualificazione dell’Abitato” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/03/2007.
4 23022017
Il Gruppo di progettazione con capogruppo progettista Arch. Giovanni Parlanti e co-progettista Arch. Gabriele
Banchetti, è stato incaricato della redazione del Piano Operativo ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014, e
della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza con Determina n. 293 del
05.12.2016, dal responsabile del Settore 3 – Area Tecnica – Servizio lavori pubblici, programmazione,
progettazione urbanistica edilizia manutenzione, Geom. Rosario Navarra, assieme a PFM srl. Società tra
Professionisti (studi ambientali e agronomici) e GEOPROGETTI Studio associato (studi geologici). Inoltre
l’Ufficio Tecnico ha affidato l’incarico alla società H.S. Ingegneria srl per la redazione degli studi idraulici di
corredo e a supporto del nuovo strumento urbanistico comunale.
Il Vice-Comandante – Ass. Sc. Massimo Muti è stato nominato Garante per l’informazione.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 23.02.2017 è stato approvato l’Avvio del Procedimento per
la redazione del nuovo strumento operativo comunale.
Successivamente è stato dato Avvio del Procedimento per la Variante al Piano Regolatore Portuale, ai
sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014, con Del. C.C. n. 58 del 17.12.2018, il quale costituisce integrazione
all’Avvio del Procedimento del Piano Operativo.
La presente relazione si prefigge l’obiettivo di illustrare il lavoro svolto che ha portato alla redazione del Piano
Operativo del Comune di Marciana Marina.

2. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE
2.1 Il Piano Strutturale vigente
Il Piano Strutturale di Marciana Marina è stato approvato ai sensi della L.R. 5/95, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2003.
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Il Piano Strutturale vigente definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio, esso detta Norme,
Prescrizioni e Salvaguardie per la tutela dell’integrità fisica e della identità culturale e per lo sviluppo
sostenibile del territorio del Comune di Marciana Marina.
Il Piano Strutturale persegue le finalità di tutela delle risorse essenziali del territorio ed in particolare:
• le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di
trasformazione del territorio;
• la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, sociali, presenti, il
ripristino di quelle deteriorate, il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità.
Le tavole di P.S. e gli articoli relativi delle Norme Tecniche di Attuazione, descrivono la ricognizione di tutti gli
elementi di valore paesaggistico presenti sul territorio comunale.
Gli elaborati che compongono il Piano Strutturale sono:
QUADRO CONOSCITIVO
• Studi e strumenti di pianificazione (La pianificazione di area vasta; L’esperienza urbanistica di Marciana
Marina; Il PRG vigente; Atti e studi di pianificazione relativi alla definizione del PS);
• Il quadro territoriale di riferimento (Il sistema territoriale; caratteri geologici, morfologici, idraulici; I caratteri
ambientali; Il paesaggio; La struttura insediativa; L’accessibilità; La dinamica della popolazione; Le
attrezzature turistiche, il fabbisogno; La domanda di trasformazione; Il sistema ambientale; Il sistema
infrastrutturale; Il sistema insediativo; La valutazione degli effetti ambientali);
• Tav.0: sistemi del PTC;
• Tav.1: periodizzazione del costruito;
• Tav.2: carta dei vincoli sovraordinati;
• Tav.3: uso del suolo: carta della vegetazione;
• Tav.4/bis: uso del suolo: carta della valutazione naturalistica;
• Indagini geologico - tecniche e idrologico - idrauliche (relazione tecnica; Tav. 1 carta geologica; Tav. 1/bis
sezioni geolitologiche; Tav. 2 carta geomorfologica; Tav. 3 carta litotecnica; Tav. 4 carta idrogeologica; Tav.
5 carta dell’acclività; Tav. 6 carta della pericolosità; Tav. 7 carta della pericolosità idraulica).
PROGETTO
• Le proposte del PS (i contenuti e le efficace; le previsioni demografiche, il dimensionamento; la direttiva
per l’uso della fascia costiera; ipotesi di un nuovo assetto);
• Norme generali;
• Schede norma relative alle unità territoriali organiche elementari;
• Tav.5.1: censimento del patrimonio edilizio esistente: prebellico;
• Tav.5.2: censimento del patrimonio edilizio esistente: recente;
• Tav.6.1/bis: carta del sistema infrastrutturale a rete;
• Tav.6.2/bis: carta del sistema infrastutturale puntuale;
• Tav.7/ter: carta dei sistemi e sottosistemi territoriali;
• Tav.8/bis: carta delle UTOE;
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•

Tav.9: carta delle invarianti territoriali.
2.1.1 La struttura territoriale del Piano Strutturale

Il P.S. individua tre sistemi territoriali che suddividono il territorio comunale:
A) Il Sistema Insediativo
- A1 sistema consolidato:
• A1.1 turistico
• A1.2 storico
• A1.3 residenziale
• A1.4 produzione e servizi
- A2 sistema insediativo diffuso:
• A2.1 turistico-residenziale
•

A2.2 agricolo insediativo

B) Il Sistema naturalistico
- B1 naturale: “bosco, bosco ceduo, lecci, macchia
mediterranea ed aree in fase di naturali”
- B2 area esclusiva funzione agricole

C) Il Sistema infrastrutturale
- C1 sistema a rete
- C2 sistemi puntuali

Tav. B/7/ter “Tavola dei sistemi e sottosistemi territoriali”, P.S.

A) Il sistema insediativo
Il sistema insediativo si articola in due sottosistemi: “A1” sottosistema insediativo consolidato e “A2”
sottosistema insediativo diffuso.
“A1” Il sottosistema insediativo consolidato è rappresentato dall’agglomerato urbano principale (il Paese). I
primi insediamenti abitativi vennero realizzati nella zona del Cotone e da qui il borgo si è sviluppato dopo il
XVIII secolo verso la piana e lungo il declivio a sud, con particolare riferimento alla zona dove passava la
vecchia strada per Marciana e Poggio.
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Dalla fine degli anni ’50 in poi il Paese ha trovato la sua naturale espansione nell’entroterra, soprattutto per la
funzione turistica di questo versante che ha contribuito a dare una impronta decisiva allo sviluppo dell’Isola
dell’Elba.
In questo sistema consolidato sono compresi 4 sottosistemi: “A1.1” turistico, “A1.2” storico, “A1.3”
residenziale, “A1.4” produzione di beni e servizi.
All’interno dell’agglomerato urbano troviamo insediate strutture turistiche, residenziali, storiche, oltre ai servizi
necessari alle varie attività.
Questo andamento insediativo è stato mantenuto nel tempo e caratterizza ancora oggi l’aspetto urbano di
Marciana Marina.
“A2” Il sottosistema insediativo diffuso si estende dopo l’agglomerato consolidato, fino al confine con il
Comune di Marciana, ed è compreso tra il rio di Marciana e quello di San Giovanni.
Altre presenze urbane diffuse più significative sono individuate nella zona costiera ad est del Paese tra la
località Re di Noce, Bagno e punta della Crocetta e ad ovest in località La Cala.
Questo sottosistema è articolato in due ulteriori subsistemi “A2.1” turistico-residenziale e “A2.2” agricolo
insediativo.
In queste aree caratterizzate da insediamenti diffusi, insistono comunque importanti realtà economiche,
soprattutto turistico ricettive, di ristorazione, aree per la balneazione, aziende agricolo produttive e residenziali,
quindi una rete di notevole importanza economica da valorizzare, con possibilità di integrazione e
potenziamento.
B) Il Sistema Naturalistico
Il sistema naturalistico comprende la maggior parte del territorio Comunale ed è costituito da un solo
sottosistema: “B1” sottosistema naturale.
Il sottosistema naturale “B1” lo troviamo localizzato nella zona nella parte ad est ed ovest del paese,
interamente caratterizzato da boschi di lecci e macchia mediterranea, anche se in prossimità del mare si fa più
ricorrente la presenza dei pini, oltre che da aree in fase di naturalizzazione per l’abbandono delle attività
agricole. Trattasi di una copertura forestale quasi totale ricca e significativa anche per l’habitat che offre ad
ogni specie animali. In queste aree sono state indicate la presenza oltre che di cinghiali, anche di rari uccelli
migratori e stanziali.
Rappresenta certamente un valore assoluto tanto che in queste aree è compreso il territorio del Parco
dell’Arcipelago Toscano insistente nel Comune.
Nel sottosistema “B1” insistono immobili di residenza ed anche a servizio delle attività agricole ed aziende
produttive. Questo sottosistema comprende, inoltre, zone prevalentemente naturali, le quali sono
caratterizzate da aree agricole dove l’azione antropica è molto limitata e l’economia è incentrata
prevalentemente sulla produzione agricola.
C) Il Sistema infrastrutturale
Questo sistema si articola in due sottosistemi: “C1.1” sottosistema delle infrastrutture a rete e “C1.2”
sottosistema delle infrastrutture puntuali.
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Il sottosistema delle infrastrutture a rete “C1.1” ha generalmente rilevanza locale: per quanto riguarda le
infrastrutture viarie si rileva un buon livello di transitabilità storica che è stata progressivamente adeguata alle
nuove esigenze. Il PS individua la primaria necessità della realizzazione della strada di circonvallazione da
ubicare ad est del paese per deviare il notevole traffico che attraversa il centro urbano ove scorre attualmente
la provinciale, che collega Portoferraio a Marciana.
Il sottosistema delle infrastrutture puntuali “C1.2” è caratterizzato dalle attrezzature sportive, campo di calcio,
Cimitero, parcheggi e spazi pubblici di servizio, Scuole, cinema, Caserma dei Carabinieri, Pubblica
Assistenza, depuratore di progetto.
2.1.2 Le UTOE e il dimensionamento del P.S.
Per unità territoriali organiche elementari il Piano Strutturale intende le porzioni di territorio in riferimento alle
quali la pluralità di problemi di natura urbana e territoriale possano essere unitariamente considerati e risolti.
Le disposizioni riferite alle unità territoriali organiche elementari, pertanto, specificano ed integrano, con
riferimento alle caratteristiche dei luoghi, le disposizioni riferite alle articolazioni dei sistemi territoriali, che sono
stati precedentemente descritti.
Il PS, per il Comune di Marciana Marina, ha individuato le seguenti UTOE a copertura territoriale:
• UTOE 1 “Paese”
• UTOE 2 “Capitella”
• UTOE 3 “La Cala”
• UTOE 4 “Il Bagno”

Tav. B/8/bis “Carta delle UTOE”, P.S.

UTOE 1 - “Paese”
Questa zona è identificata nel “sistema insediativo consolidato” A1.
Relazione generale
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Il Paese è caratterizzato da una crescita omogenea avvenuta con il tempo attorno ai primi insediamenti che
trovarono il loro naturale sviluppo lungo la costa (abitazioni di pescatori), dalla località il Cotone, verso l’antica
Torre di avvistamento e la direttrice che conduce ai centri di Poggio e Marciana. Esso si articola e si snoda
attraverso queste antiche strade da via del Cotone, a via Dussol, via XX Settembre (realizzata con la
copertura del fosso di San Giovanni nel tratto dell’abitato compreso tra la località La Soda ed il mare), via
Garibaldi e si espande ad ovest fino al fosso di Marciana (Uviale) ed a sud da via Aldo Moro, intersecando la
Provinciale Marciana-Portoferraio, fino alla località di San Giovani, dove è localizzata l’area PEEP.
L’abitato, nella sua struttura generale, si presenta con un agglomerato edilizio particolarmente addensato nella
zona centrale ed a questo addensamento planimetrico corrisponde una maggiore altezza degli edifici e quindi
molti fabbricato, anche tra i più vecchi, hanno la tipologia multipiani, comunque di solito, non superiore ai 3-4.
Non vi è una demarcazione netta tra la vecchia edilizia e quella più recente.
L’asse matrice dell’insediamento attualmente è il viale Cerboni e viale Principe Amedeo che attraversa e divide
di fatto il centro, creando non pochi disagi al Paese.
Obiettivi specifici per questa UTOE sono la conservazione e il recupero della struttura edificata e degli spazi
liberi, demolizione delle superfetazioni; recupero degli elementi caratteristici di arredo urbano; riqualificazione
delle aree artigianali, completamento dell’area sportiva (tennis, strutture polivalenti, ecc) prevista nel vigente
PRG; realizzazione della nuova struttura portuale per la quale si individua un’area di pertinenza, all’interno
della quale verranno perimetrati i nuovi servizi portuali secondo gli standard previsti dalla normativa:
attualmente classificata di 1°categoria (porto rifugio), la nuova classificazione regionale inquadra la struttura
nella 2° categoria (porto di rilevanza regionale ed interregionale) con funzioni commerciale, peschereccia,
turistica e da diporto. La separazione degli ambiti portuali e la realizzazione degli standard di servizio per il
porto, saranno concretamente indicati nel progetto esecutivo del Porto, in ottemperanza alle previsioni di legge
e normati dal Piano di Coordinamento dei Porti ed Approdi Turistici, seguendo le indicazioni del Piano
Regolatore Portuale (PRP) e individuati attraverso il Regolamento Urbanistico.
Le dimensioni massimi ammissibili sono indicate nella seguente tabella:
residenziale privata

residenziale pubblica

artigianale

alberghiera

MC

MC

MC

MC

4.266 *

7.500 *

11.020 *

1.080 *

* conferma PRG

UTOE 2 - “Capitella”
Questa zona si identifica nel “sistema insediativo diffuso” A2.
L’area confina a nord con il Paese, è prevalentemente delimitata tra il Rio di San Giovanni e quello di
Marciana e dalla strada della Costarella. Sono presenti insediamenti di case sparse che nel tempo sono state
di fatto incluse nell’area urbana. Molti dei versanti che si affacciano sulla pianura alluvionale presentano
terrazzamenti antropici realizzati per la coltura della vite, gran parte dei quali versano in stato di abbandono.
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La struttura agricola debole e poco connotata è stata facilmente sostituita dal sistema insediativo residenziale,
turistico e ricettivo, pur comprendendo piccole zone dove esistono attività vinicole, di agriturismo e
commerciali del settore edile.
In questa area così caratterizzata da insediamenti diffusi insistono importanti realtà economiche soprattutto
turistico ricettive, di ristorazione, aziende agricolo produttive e residenziali, essa rappresenta quindi una rete di
notevole importanza da valorizzare con possibilità di integrazione e potenziamento.
Obiettivi specifici per questa UTOE sono la conservazione dei valori architettonici presenti e descritti in
elenchi, completamento degli ampliamenti dei fabbricati inseriti nel vigente PRG e di altri immobili che non
sono stati oggetto di ampliamenti precedenti nei limiti da stabilire nel R.U., l’adeguamento dei servizi delle
strutture turistico ricettive, il potenziamento delle aziende agricole ed agrituristiche, la sistemazione e
riqualificazione dell’area sulla quale insiste attività commerciale del settore edile, la nuova viabilità di
aggiramento del centro urbano con la realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali con le relative opere di
urbanizzazione necessarie (parcheggi, fognature, acquedotto, ecc.) anche in considerazione della prossima
realizzazione del depuratore e del potabilizzatore. Individuazione di un “corridoio” di pertinenza all’interno del
quale sarà ubicata la nuova viabilità per Marciana.
Le dimensioni massimi ammissibili sono indicate nella seguente tabella:
residenziale privata

residenziale pubblica

artigianale

alberghiera

MC

MC

MC

MC

14.250 **
(38 unità)

-

1.000 ***

195 *

* conferma PRG
** previsione di PS
*** completamento attività esistente

Sono inoltre previsti ampliamenti sul patrimonio edilizio esistente pari a 3.600 MC complessivi per i fabbricati
che non sono stati oggetto di precedenti ampliamenti, per ragioni igienico sanitarie e funzionali, da normare
con il Regolamento Urbanistico.

UTOE 3 - “La Cala”
Questa area è identificata prevalentemente nel “sistema naturalistico” B e nel “sistema insediativo diffuso” A2,
per la presenza di poche, ma significative unità abitative residenziali e turistiche. E’ localizzata ad ovest del
Paese, delimitata dal Rio di Marciana e dalla strada comunale della Costarella e si estende fino al mare.
In questa area troviamo gran parte del territorio interamente caratterizzato da boschi di lecci e macchia
mediterranea che si estende fino alla costa. Trattasi di una copertura forestale quasi totale, ricca e significativa
anche per l’abitat che offre alle varie specie animali. Rappresenta certamente un valore assoluto tanto che in
queste aree è compreso il territorio del Parco dell’Arcipelago Toscano.
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Si trova l’insediamento della Cala, per il quale sarà necessario provvedere alla realizzazione di un breve
raccordo carrabile, attualmente inesistente, di modesto sviluppo, tra la fine della strada comunale della Caletta
e la località La Cala, dove vi è la presenza di unità immobiliari turistiche e residenziali alla cui accessibilità è
necessario provvedere attraverso questo raccordo viario per esigenze di sicurezza e per gli interventi di pronto
soccorso.
La costa si presenta rocciosa, con accessi praticabili verso alcuni arenili ghiaiosi, importanti e significativi per
un turismo naturalistico e della balneazione. Vi sono presenti sentieri pedicollinari di particolare interesse che
attraversano boschi e che raggiungono alcune località ubicate nel Comune di Marciana.
Obiettivi specifici per questa UTOE sono la conservazione del paesaggio e dei valori architettonici, la
riqualificazione delle zone limitrofe e confinanti con l’area dei sistemi urbanizzati consolidato e diffuso,
mediante interventi di riordino ambientale soprattutto nelle immediate vicinanze degli insediamenti, la
realizzazione della nuova viabilità di collegamento con l’insediamento della Cala per esigenze di pubblico
interesse, di sicurezza e di pronto intervento, la rigorosa tutela della costa, degli accessi al mare e della
viabilità esistente, la possibilità di limitati nuovi insediamenti residenziali nelle immediate adiacenze del
sistema “diffuso” e “consolidato” in prossimità delle residenze ubicate nella UTOE n° 1 ed UTOE n° 2 e di
ampliamento degli edifici esistenti per quei fabbricati che non sono stati oggetto di precedenti ampliamenti nei
limiti da stabilire secondo il nuovo R.U., la riqualificazione ed adeguamento dei servizi per l’attività turistico
ricettiva.
Viene, infine, individuato un “corridoio” di pertinenza all’interno del quale sarà ubicata la viabilità che metterà in
sicurezza il piccolo agglomerato in località “La Cala”.
Le dimensioni massimi ammissibili sono indicate nella seguente tabella:
residenziale privata

residenziale pubblica

artigianale

alberghiera

MC

MC

MC

MC

3.750 **
(10 unità)

-

-

80 *

* conferma PRG
** previsione di PS

Sono inoltre previsti ampliamenti sul patrimonio edilizio esistente pari a 3.600 MC complessivi per i fabbricati
che non sono stati oggetto di precedenti ampliamenti, per ragioni igienico sanitarie e funzionali, da normare
con il Regolamento Urbanistico.

UTOE 4 - “Il Bagno”
Questa area è identificata nel “sistema naturalistico” B per la maggior parte, mentre nella fascia costiera si
identifica nel “sistema insediativo diffuso” A2, per la presenza di residenze, attività turistiche e di balneazione.
E’ ubicata ad est del Paese, delimitata dal Rio di San Giovanni ed il Comune di Marciana.
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In questa area troviamo gran parte del territorio interamente caratterizzato da boschi di lecci nella parte
interna, da macchia mediterranea e da boschi di conifere specialmente nella zona che si estende verso il
mare, zona di costa alta, con presenza di strada litoranea (strada Provinciale) ed antropizzazione diffusa lungo
il percorso con attrezzature per il turismo ed edilizia extraurbana. Lungo la costa si trovano punti di accesso
praticabili verso alcuni e suggestivi arenili ghiaiosi, importanti e significativi per il turismo naturalistico e per la
balneazione.
E’ un’area collinare costiera di forte valenza paesaggistica. Vi sono presenti sentieri pedicollinari di particolare
interesse naturalistico e una viabilità storica che dalla Crocetta, partendo dalla Provinciale, conduce attraverso
boschi e macchia mediterranea, fino alla strada di Lavacchio-Re di Noce sul confine di Marciana.
La presenza di alcuni manufatti da recuperare può consentire l’individuazione di un sistema insediativo di tipo
agrituristico, che oltre al riuso nei manufatti, favorisca l’utilizzazione di tali aree.
In località Acqua Calda esistono alcuni pozzi e sorgenti di notevole importanza per tutta l’area da
salvaguardare. Troviamo anche una azienda agricola vinicola che rappresenta una importante realtà storica e
culturale, oltre che economica, da proteggere e conservare, favorendone lo sviluppo ed il potenziamento.
Per la rilevante funzione ambientale, una parte di questa area (compresa tra la località Re di Noce, la strada
Provinciale, il Bagno e Madonna del Buonconsiglio) la troviamo inserita nel territorio del Parco dell’Arcipelago
Toscano.
Obiettivi specifici per questa UTOE sono la conservazione del paesaggio e dei valori architettonici, la
realizzazione della nuova viabilità prevista dal PS per alleggerire il traffico veicolare dal centro urbano, da
ubicare nella immediate adiacenze dell’UTOE n° 1 e 2, il completamento degli ampliamenti dei fabbricati
inseriti nel vigente PRG e di altri immobili che non sono stati oggetto di ampliamenti precedenti nei limiti da
stabilire nel RU, l’adeguamento dei servizi delle strutture turistiche, il potenziamento delle aziende agricole e di
agriturismo, la rigorosa tutela della costa, degli accessi al mare e della viabilità esistente, la possibilità di
limitati nuovi insediamenti residenziali nelle immediate adiacenze del sistema “diffuso” e “consolidato”, in
prossimità delle residenze comprese nella UTOE n° 1 ed UTOE n° 2.
Infine viene individuato un corridoio di pertinenza, all’interno del quale sarà ubicata la nuova viabilità per
Marciana.
Le dimensioni massimi ammissibili sono indicate nella seguente tabella:
residenziale privata

residenziale pubblica

artigianale

alberghiera

MC

MC

MC

MC

3.750 *
(10 unità)

-

-

-

* previsione di PS

Sono inoltre previsti ampliamenti sul patrimonio edilizio esistente pari a 3.600 MC complessivi per i fabbricati
che non sono stati oggetto di precedenti ampliamenti, per ragioni igienico sanitarie e funzionali, da normare
con il Regolamento Urbanistico.
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2.2 Il Regolamento Urbanistico vigente
Il Comune di Marciana Marina è dotato di Regolamento Urbanistico redatto ai sensi della LR 1/2005 e
definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 25.03.2006. Successivamente
sono state approvate le seguenti varianti:
• Variante al RU approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 17.06.2008;
• Variante al RU approvata con Deliberazione di Consiglio comunale nr. 31 del 25.05.2011
Inoltre, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 17.03.2016 è stata approvata una variante al
Regolamento Urbanistico ed al Piano Regolatore Portuale per la riqualificazione del porto di Marciana Marina.
Il Regolamento Urbanistico si compone dei seguenti elaborati:


Relazione generale



Relazione del responsabile del Procedimento;



Relazione di sintesi sulla Valutazione Integrata



Tav. 0 – Legenda generale



Tav. 1p – La Cala, scala 1:2.000



Tav. 2p – Il centro abitato, scala 1:2000



Tav. 3p - Capitella, scala 1:2000



Tav. 4p - Bagno, scala 1:2000



Norme Tecniche di Attuazione comprensivi degli estratti cartografici degli Ambiti di Progettazione
Unitaria
2.2.1 Le trasformazioni urbanistiche-edilizie del R.U.

La cartografia del territorio comunale è suddivisa in quattro tavole in scala 1:2000 nelle quali viene riportata la
struttura del territorio (assetto insediativo e patrimonio edilizio, ambiti di valore naturalistico e paesaggistico),
le condizioni ambientali di trasformabilità (vincoli), gli ambiti di progetto e le aree normative, la mobilità ed
accessibilità urbana e territoriale e le attrezzature, gli impianti pubblici e i servizi di interesse collettivo.
Vengono infine indicate le tipologie di attuazione del R.U.
Le trasformazioni urbanistico-edilizie si attuano, oltre che con gli interventi sul patrimonio edilizio esistente,
attraverso l’utilizzo degli AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA, dei PIANI DI RECUPERO e dei PEEP
(Piano per l’edilizia economica e popolare).
Gli Ambiti di Progettazione Unitaria
Gli ambiti di progettazione unitaria costituiscono porzioni di territorio ricomprese nell’abitato diffuso di
fondovalle, interamente ricadente nell’ambito dell’UTOE 2 Capitella così come definita dal PS. Tali ambiti sono
stati riportati in cartografia con apposito perimetro e identificati con numerazione crescente. Il R.U. individua i
seguenti:
1. Località Ontanelli nord
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2. Località Ontanelli sud
3. Località Caparuotoli nord
4. Località Caparuotoli sud
5. Località San Giovanni Camerosa
6. Località San Giovanni – Loc. La Vecchia;
7. Viale Principe Amedeo nord/Località capo al Piano nord
8. Viale Principe Amedeo Sud/ Località Capo al Piano sud
9. Località Timonaia nord
10.Località Timonaia sud
11. Località San Bianco nord
12.Località San Bianco sud
13.Località Capitella
14.Località La Tezia nord
15.Località La Tezia sud
Ciascun ambito è accompagnato da una specifica disciplina inserita nelle apposite schedature che
contengono i dati e i parametri urbanistici di progetto, le eventuali prescrizioni morfologiche, gli interventi a
carattere ambientale, la dotazione di infrastrutture e servizi, le modalità di attuazione.

Estratto tavola 2P “Il centro abitato”; R.U.

I Piani di Recupero
Il Regolamento Urbanistico individua alcuni comparti da sottoporre a Piano di recupero per la complessità di
funzioni presenti, di volumetrie architettoniche incompatibili con il contesto dell’abitato adiacente o per gli
elementi di degrado presenti. Tali ambiti necessitano di un’attenta operazione di riqualificazione che sia in
grado di rendere omogeneo l’intero sistema territoriale nel quale sono inseriti.
Le aree soggette a Piano di Recupero individuate nelle cartografie del R.U. sono le seguenti:
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1. Piano di Recupero del Rotone
2. Piano di Recupero Saint Claire
3. Piano di Recupero Viale Principe Amedeo

Estratto tavola 2P “Il centro abitato”; R.U.

I PEEP
Il Regolamento Urbanistico ha individuato un ambito soggetto a Piano per l’edilizia economica e popolare in
località San Giovanni.

Estratto tavola 2P “Il centro abitato”; R.U.
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2.2.2 Il programma di Riqualificazione dell’Abitato
Il Programma di Riqualificazione dell’Abitato (PdRA), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.
13 del 03.03.2007, disciplina gli interventi di riqualificazione dei fabbricati esistenti nell’ambito dell’abitato e del
territorio comunale di Marciana Marina. Esso specifica e rende direttamente precettivi gli indirizzi previsti dal
Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana Marina e persegue, ai sensi delle
Norme tecniche di attuazione del P.S. medesimo, artt. 1 e 17, e del R.U. comunale, la realizzazione di uno
sviluppo sostenibile e la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio.
Il PdRA recepisce, verifica ed integra, mediante il censimento dei fabbricati, la classificazione del patrimonio
edilizio esistente compresa nel Regolamento Urbanistico così come definita dalle cartografie del RU (sia di
analisi 1A, 2A, 3A, 4A, sia di progetto 1P, 2P, 3P, 4P) e disciplinata dall’art. 27 delle NTA del R.U.
Gli edifici esistenti sono identificati e classificati rispetto al grado di valore storico, architettonico ambientale ed
alle caratteristiche attuali del manufatto, e distinti per ambiti territoriali.
Le classi sono:
a) edificato di valore monumentale, corrispondente al patrimonio di interesse storico, artistico e
architettonico comprendente gli immobili vincolati ai sensi della ex legge 1089/39, ora D.Lgs. 42/2004;
b) edificato di valore storico documentario, comprendente edifici e nuclei edilizi di interesse storico e
documentario per i riferimenti alle tipologie costruttive storico tradizionali ed alle forme di organizzazione
dei nuclei abitati;
c) edificato di valore ambientale, corrispondente agli edifici di impianto storico che, pur manomessi o
alterati, mantengono relazioni paesaggistico ambientali con il contesto territoriale o ricadono all’interno di
ambiti o sub-ambiti di interesse paesaggistico ambientale;
d) edificato di valore testimoniale, comprendente edifici e nuclei di impianto storico che, pur manomessi
e trasformati, risultano inseriti in un contesto urbano o territoriale che testimonia le fasi dello sviluppo
dell’insediamento abitato o dei nuclei edificati;
e)
edificato consolidato recente, comprendente edifici di recente costruzione o preesistenze
completamente trasformate e comunque tutto l’edificato non ricompreso nelle categorie precedenti;
f)
edifici classificati in area urbana, comprendenti gli edifici già riportati negli elenchi comunali, redatti in
base alla LR 59/80, oggi recepita nella LRT 1/2005, e riconfermati nelle suddette categorie, previa verifica
della permanenza delle caratteristiche di pregio.”
I fabbricati sono stati valutati mediante un procedimento analitico di indicizzazione dei singoli parametri
derivante da coefficienti o punteggi assunti in via preliminare e fondati su caratteristiche fisiche e
localizzazione territoriale dei singoli manufatti in modo da garantire trasparenza e confrontabilità. Sulla base
del punteggio complessivo ricevuto è stato definito il grado di propensione alla trasformabilità che si articola in
tre fasce:
A. trasformabilità con particolari cautele (art. 8 del PdRA);
B. trasformabilità attuabile (art. 9 del PdRA);
C. trasformabilità non attuabile (art. 10 del PdRA).
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Ogni fascia possiede una propria disciplina che definisce le tipologie d’intervento ed indica la possibilità e il
dimensionamento degli eventuali ampliamenti.
Nella FASCIA A (trasformabilità con particolari cautele) il PdRA prevede la possibilità di ampliare fino ad un
massimo di 25 mq di Superficie Utile per ciascuna unità immobiliare senza che questo determini nuove unità
immobiliari. In alternativa all’intervento di ampliamento, derivante dalla classificazione dell’immobile, è
consentito il raggiungimento della superficie utile minima prevista dal Regolamento Urbanistico ed edilizio (48
mq) per le singole unità immobiliari destinate a residenza alla data di adozione del R.U., non derivanti da
frazionamento nell’ultimo quinquennio e non oggetto di integrale condono.
Nella FASCIA B (trasformabilità attuabile) il PdRA prevede la possibilità di ampliare fino ad un massimo di 48
mq di Superficie Utile per l’UTOE Capitella. Gli interventi di ampliamento degli edifici inseriti all’interno
dell’UTOE Paese, ad esclusione della fascia di lungomare, e compresi in questa fascia saranno consentiti per
il solo per il soddisfacimento di comprovate esigenze familiari e senza creazione di nuove unità abitative.
Nella FASCIA C (trasformabilità non attuabile) il PdRA prevede soltanto interventi di ristrutturazione edilizia,
risanamento igienico sanitario e restauro senza possibilità di ampliamento.

2.2.3 Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico
Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Piano
Strutturale. Le seguenti tabelle indicano le previsioni del R.U. confrontate con il dimensionamento del PS.
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UTOE 1 – “Paese”
Tipologia edificatoria

Disponibilità PRG
previgente

Previsioni P.S.
(comprensiva
di PRG)

Previsioni R.U.

Residenza privata

mc. 4.266

mc. 4.266

---

Residenza pubblica

mc. 7.500

mc. 7.500

mc. 1.875
= 5 unità

Artigianale

mc. 11.020

mc. 11.020

---

Turistico ricettivo

mc. 1.080

mc. 1.080

mc. 1.080

Disponibilità PRG
previgente

Previsioni P.S.
(comprensiva
di PRG)

Previsioni R.U.

Residenza privata

---

mc. 14.250
= 38 unità + mc.
3.600 ampliam.

mc. 12.375
= 33 unità

Residenza pubblica

---

---

----

Artigianale

---

mc. 1.000

---

Turistico ricettivo

mc. 195

mc. 195

mc. 195

Disponibilità PRG
previgente

Previsioni P.S.
(comprensiva
di PRG)

Previsioni R.U.

Residenza privata

---

mc. 3.750
+ mc. 3.600
ampliam.

---

Residenza pubblica

---

---

---

Artigianale

---

---

---

Turistico ricettivo

mc. 80

mc. 80

mc. 80

UTOE 2 – “Capitella”
Tipologia edificatoria

UTOE 3 – “La Cala”
Tipologia edificatoria
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UTOE 4 – “Il Bagno”
Disponibilità PRG
previgente

Previsioni P.S.
(comprensiva
di PRG)

Previsioni R.U.

Residenza privata

---

mc. 3.750
= 10 unità + mc.
3.600 ampliam.

---

Residenza pubblica

---

---

---

Artigianale

---

---

---

Turistico ricettivo

---

---

---

Tipologia edificatoria

2.3 Il Piano Regolatore Portuale di Marciana Marina
Il Comune di Marciana Marina si è dotato di apposito Piano Regolatore Portuale (P.R.P.), approvato con Del.
C.C. n.6 del 07.03.2016, per la riqualificazione del porto turistico di Marciana Marina con contestuale variante
al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico.
L’Amministrazione comunale, con Del. C.C. n. 58 del 17.12.2018, ha dato Avvio del Procedimento per la
Variante al Piano Regolatore Portuale, ai sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014.
Il P.R.P. si compone di numerosi elaborati di Quadro Conoscitivo che hanno permesso la redazione del
progetto finale approvato a marzo 2016. Nello specifico si elencano gli elaborati del Piano Regolatore
Portuale:
• Norme Tecniche di Attuazione
• Relazione generale
QUADRO CONOSCITIVO
• QC 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STATO ATTUALE, scala 1:10.000 e 1:2.000
• QC 02 – INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO E VINCOLI SOVRAORDINATI, scale varie
• QC 03 – CRITICITÀ/PUNTI DI DEBOLEZZA, scala 1:2.000
• QC 04 – AREA PORTUALE: STATO ATTUALE, scala 1:1.000
• QC 05 – ALTERNATIVE PROGETTUALI: FOTOINSERIMENTO E SCHEMI TRIDIMENSIONALI, scale
varie
QUADRO CONOSCITIVO – ASPETTI IDRAULICI E DIPORTISTICI
• QC. AI.ST.M – STUDIO METEOMARINO
• QC.AI 01 – PLANIMETRIA AREA PORTUALE STATO ATTUALE, scala 1:1.000
• QC.AI 02 – PLANIMETRIA DEL FONDALE STATO ATTUALE, scala 1:1.000
• QC.AI 03 – PLANIMETRIA CONCESSIONI E SERVIZI PORTUALI STATO ATTUALE, scala 1:1.000
• QC.AI 04/1 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE/1, scala 1:1.000
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• QC.AI 04/2 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE/2, scala 1:1.000
• QC.AI 04/3 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE/3, scala 1:1.000
• QC.AI 04/OTT – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE/IPOTESI PROGETTUALE OTTIMALE, scala
1:1.000
PARTECIPAZIONE
• AP REL - PROCESSO PARTECIPATIVO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, VALUTAZIONE INTEGRATA, STUDIO DI INCIDENZA
• AV 01 - Valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale – due volumi
• AV 02 - Sintesi non tecnica della V.A.S
• AV REL - Relazione di incidenza ambientale
ASPETTI IDRAULICI E DIPORTISTICI
• AI REL Relazione sugli aspetti idraulici e diportistici
• AI.ST.01 Studio dell’agitazione ondosa all’interno dello specchio acqueo portuale
• AI.ST.02 Studio dell’insabbiamento dell’imboccatura portuale
ASPETTI IDROGEOLOGICI E GEOLOGICI
• Relazione e cartografie integrate
PROGETTO
• PR 01 – AMBITO DI PIANO REGOLATORE PORTUALE, ZONIZZAZIONE A TERRA E A MARE E
RAPPRESENTAZIONE INDICATIVA DEI PONTILI INTERNI, SCALA 1:1.000
PROGETTO – ASPETTI IDRAULICI E DIPORTISTICI
• PR.AI 01 – Ipotesi progettuale ottimale planimetria del fondale, scala 1:1.000
• PR.AI 01A – Stato sovrapposto planimetria del fondale e sezione riferito all’ipotesi progettuale
ottimale, scala 1:1.000
• PR.AI 02 – Ipotesi progettuale ottimale – indicazione delle concessioni e servizi portuali, scala
1:1.000
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Le finalità del P.R.P. vigente riguardano la qualificazione dell’ormeggio esistente nel territorio comunale di
Marciana Marina in porto turistico, quale struttura produttiva sul territorio, efficiente dal punto di vista
ambientale, con funzioni turistiche e per il diportismo nautico, dotata di servizi di piccola cantieristica e per la
pesca di rilievo locale. L’attuazione di tali finalità si concretizza attraverso l’individuazione di specifici obiettivi
che esplicitano le strategie che l’Amministrazione Comunale ha indicato al fine di qualificare l’ormeggio
esistente come porto Turistico.
Gli obiettivi specifici sono stati di seguito elencati:
• incremento delle condizioni di sicurezza ambientale dell’area portuale;
• aumento delle condizioni di difesa dall’erosione costiera;
• integrazione del porto con il centro abitato;
• riqualificazione del lungomare finalizzata ad una migliore fruibilità dello spazio pubblico e delle
emergenze storiche da parte degli abitanti di Marciana Marina;
• riordino del sistema dell’accessibilità e della sosta;
• aumento dell’accessibilità alla zona ed alla struttura portuale anche da parte dei portatori di handicap;
• innalzamento del livello qualitativo dell’offerta turistica comunale e dunque dell’isola;
• ottimizzazione e riorganizzazione degli ormeggi all’interno dello specchio acqueo del porto;
• incremento e riorganizzazione delle strutture di servizio al porto;
• razionalizzazione del regime concessorio esistente all’interno del porto;
• aumento dell’appetibilità della struttura portuale da parte delle barche in transito;
• aumento della quantità e della qualità degli standards a servizio della struttura portuale e dell’intero
centro abitato;
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•
•
•

valorizzazione e tutela del valore paesaggistico dell’area del porto e delle emergenze (Torre Tardorinascimentale) in essa presenti;
valorizzazione e tutela delle visuali panoramiche da e verso il porto;
aumento della funzionalità della struttura portuale, anche tramite l’attuazione delle prescrizioni del
Masterplan Regionale “La rete dei porti toscani”.

Estratto Tav. QC4 “Area portuale: stato attuale”, del P.R.P.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della ntaNTA del PRP, “sono compresi nel campo di applicazioni del presente
Piano regolatore portuale: lo specchio acqueo destinato alle funzioni ammesse dalla Variante al Piano
strutturale per la riqualificazione del porto turistico approvata con accordo di pianificazione ai sensi della LRT
1/2005, perimetrato e individuato con sigla FTI dalla Variante al regolamento urbanistico, già richiamata; la
zona interdetta alla balneazione; la zona destinata alla balneazione ove è vietata la navigazione; le opere di
difesa esistenti e di progetto (moli, scogliere) compresi nella richiamata perimetrazione, la parte della Piazza
Bernotti utilizzabile quale scivolo alaggio natanti e quella ove saranno ubicati la gru di alaggio e varo, i servizi
igienici, gli uffici per la gestione della banchina e il posto di primo intervento della Capitaneria di Porto; i servizi
portuali, che trovano adeguata sistemazione utilizzando moli e scogliere, quali la zona riservata alla
capitaneria di Porto, depositi e magazzini, servizi igienici, bike sharing, distribuzione carburante per la
navigazione, passeggiata pubblica; i parcheggi che costituiscono standard portuali e perciò aree demaniali,
localizzati nel centro abitato, in aree idonee e funzionali al progetto di riordino complessivo della mobilità e
della sosta perseguito dalla Variante al Regolamento urbanistico già richiamata; le aree di deposito
imbarcazioni e la porzione del complesso edilizio produttivo esistente alle attività cantieristiche”.
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L’art. 5 delle NTA, recante la disciplina della “attuazione e gestione” dello strumento urbanistico, prevede che il
Comune:
➢ approverà i progetti delle opere previste dal Piano (comma 1);
➢ organizzerà e disciplinerà le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi previsti, “ ivi
compreso l’affidamento del servizio pubblico locale di gestione del Porto turistico, nel rispetto della
normativa vigente”(comma 3);
➢ potrà, altresì, “prevedere che la realizzazione degli interventi previsti dalla variante al Regolamento
urbanistico comunale per l’’ambito di riqualificazione i viale Regina Margherita e delle piazze Bernotti,
Bonanno, della Vittoria e delle aree antistanti legate percettivamente e funzionalmente, il restauro
dell’antica Torre di avvistamento, ed eventuali ulteriori interventi strumentali e/o connessi
funzionalmente alla gestione e/o alla valorizzazione del porto turistico, avvengono mediante un
progetto di gestione unitario e relativa convenzione”. (comma 4).

Estratto Tav. PR1 “Ambito di piano regolatore portuale, zonizzazione a terra e a mare e rappresentazione indicativa dei
pontili interni”, del P.R.P.

L’art. 7 individua interventi e destinazioni nell’area portuale, quali “l’allargamento della banchina nord esistente
per il transito dei mezzi funzionali ai servizi portuali e al rifornimento carburante; la realizzazione di un pontile
frangiflutto di sopravento a proseguimento della massicciata di sopraflutto; la realizzazione di un pontile
frangiflutto di sottovento nella zona Sud del porto, in corrispondenza di una preesistenza ,perpendicolarmente
al Viale Regina Margherita, ove sbocca la via Murzi; il dragaggio funzionale all’assetto ottimale del porto,
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escluse le aree interessate dalla presenza di posidonia, il ripascimento della spiaggia, tramite l’utilizzo dei
materiali dragati, preventivamente verificati ai sensi delle normative vigenti in materia; la realizzazione di
servizi per la sicurezza della navigazione e di spazi riservati alla Capitaneria di Porto a tal fine ricavati
mediante recupero di fabbricati esistenti e di aree in Piazza Bernotti; i servizi di bunkeraggio, ottenuti con la
ricollocazione della stazione di rifornimento carburanti e la realizzazione di ufficio e servizio per l’accoglienza,
all’interno del porto, come specificato al successivo art. 10 delle presenti Norme; la dotazione di servizi di
alaggio, sistemati nell’area portuale di Piazza Bernotti, dove trovano posto kala gru di alaggio e varo e lo
scivolo di alaggio; la dotazione di servizi igienici posti nella medesima porzione portuale della Piazza Bernotti
e nel molo sopraflutto; la realizzazione di magazzini e depositi integrati nelle scogliere; la realizzazione degli
impianti di distribuzione di carburante consistenti in condotte e cisterne nel molo di sopraflutto nonché
struttura per la distribuzione, uffici e servizi igienici in testa al prolungamento del molo di sopraflutto”.

Estratto Tav. PR.AI 01 “Ipotesi progettuale ottimale planimetria del fondale”, del P.R.P.

In merito al progetto di sistemazione e ampliamento del molo e della banchina, sono state prodotte molteplici
ipotesi progettuali, riportate negli elaborati di Quadro Conoscitivo, al fine di analizzare diverse alternative
progettuali, sia da un punto di vista funzionale, che paesaggistico-ambientale. Le analisi conclusive, alla luce
anche delle indagini ingegneristiche allegate al Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore Portuale, hanno
portato all’ipotesi progettuale riportata negli elaborati di Progetto, riguardanti nello specifico la realizzazione
del diga sottoflutto di 80 mt di lunghezza con scogliera di altezza 5 mt s.l.m.
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Estratto Tav. QC 05 “Alternative progettuali: fotoinserimento e schemi tridimensionali”, del P.R.P.

Al comma 2 è precisato che “fanno parte dell’area portuale, in quanto standard obbligatori per disposizioni
vigenti in materia, i parcheggi pubblici computati, ai sensi del Masterplan della regione Toscana “La rete dei
porti toscani”, in ragione dei posti barca stabiliti dal presente Piano, distribuiti nel centro abitato,
funzionalmente al riordino del sistema della mobilità, perimetrati e individuati con sigla alfanumerica sulla
Tavola PR 01, e meglio descritti nel successivo articolo 11 delle presenti Norme”. Il PRP individua parcheggi
“computati, ai sensi del Masterplan regionale “La rete dei porti toscani”, nella misura di 0,8 posto auto per ogni
posto barca,e sono verificati in numero totale di 470, pari al suddetto standard riferito al totale di 587 posti
barca previsti dal presente piano” (art. 12). Degli otto parcheggi in questione, due sono di progetto, gli altri sei
sono esistenti.
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Estratto Tav. PR 01 “Ambito di piano regolatore portuale, zonizzazione a terra e a mare e rappresentazione indicativa dei
pontili interni”, del P.R.P.

Il Consiglio comunale, con la deliberazione n.17 del 18 agosto 2014 di adozione della variante al Regolamento
urbanistico e del PRP, ha tra l’altro dato mandato “all’ufficio competente di adempire a quanto necessario per
integrare gli atti di cui alla presente deliberazione affinché sia garantito quanto indicato nel corpo della
presente deliberazione e precisamente: incentivare la pesca e le attività ad essa collegate, anche prevedendo
una specifica zona per vendita al dettaglio; individuare ambiti per attività nautiche e sportive (vela etc.);
tutelare, in fase di attuazione, le funzioni pubbliche nel porto, garantendovi i posti barca in misura adeguata
per i residenti, la nautica sociale, la pesca; indicare i percorsi di attuazione e gestione del porto turistico”.
2.3.1 L’Avvio del Procedimento per la Variante al Piano Regolatore Portuale e contestuale integrazione
all’Avvio del procedimento del Piano Operativo di Marciana Marina
L’Amministrazione Comunale, ha previsto nelle proprie linee programmatiche, approvate con Del. C.C. n.37
del 28/07/2017, per quanto attiene l’ambito portuale, un nuovo disegno indirizzato in primo luogo al pieno
rispetto del paesaggio, dell’ecosistema marino, dell’ambiente e dell’identità del paese, con interventi mirati alla
sola riqualificazione del tessuto esistente, senza sostanziali alterazioni delle infrastrutture esistenti, nonché
alla individuazione di modalità alternative gestionali del bene demaniale. A tal ragione si è resa necessaria
l’attivazione di una Variante al Piano Regolatore Portuale comunale e contestualmente una variante al
Regolamento Urbanistico comunale, in quanto lo stesso, detta gli indirizzi entro cui il Piano Regolatore
Portuale agisce.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2018, è stato pertanto dato Avvio del
Procedimento per la Variante al Piano Regolatore Portuale, ai sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014, e
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contestuale integrazione all’Avvio del Procedimento del Piano Operativo, il quale ha individuato i seguenti
obiettivi specifici da perseguire con la Variante:
Ob.1. -

Ob.2. -

Ob.3. -

Ob.4. -

Ob.5. -

Ob.6. -

Ob.7. -

gli interventi di riqualificazione dell’area portuale previsti dal PRP non dovranno compromettere il
contesto paesaggistico ed ambientale nonché l’architettura originaria e l’identità del piccolo borgo
marinaro, in special modo tramite opere infrastrutturali ad alto impatto ambientale, come quelle
riferite all’ampliamento della banchina al molo di sopraflutto e della diga frangiflutti, come indicate
nelle ipotesi progettuali contenute nel PRP;
mantenimento delle previsioni di riqualificazione e sistemazione del V.le R. Margherita, tramite la
realizzazione di un molo sottoflutto e di un nuovo tratto banchinato per l’accosto dei moto pesca e
del traffico commerciale in genere;
le previsioni del P.R.P. dovranno essere incentrate soprattutto al recupero ed alla riqualificazione
degli spazi demaniali esistenti, con potenziamento dei servizi a terra, compresa una nuova
localizzazione del distributore di carburante da rivedere, rispetto a quella attualmente prevista dal
vigente PRP, anche alla luce del mantenimento della tradizionale festa patronale di S. Chiara, la
quale in tal caso verrebbe ridimensionata negli spazi e contenuti;
dovrà essere individuato un nuovo disegno urbanistico degli spazi attrezzati comprensivi degli
standard urbanistici a terra, parcheggi, area a verde pubblico servizio di assistenza in genere, pur
garantendo il mantenimento del numero dei natanti attualmente previsti nel P.R.P. e nella rete dei
porti del Master Plan allegati al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
il P.R.P. dovrà prevedere un nuovo assetto urbanistico il quale tuteli paesaggisticamente l’arenile di
V.le R. Margherita limitando gli interventi alla sola conservazione e messa in sicurezza dello
specchio acqueo a tutt’oggi interessato da attività nautica che dovrà eventualmente essere
individuata in altra zona a favore della balneazione dello stesso;
Il P.R.P. dovrà prevedere modalità di gestione dell’area portuale tale da garantire la sostenibiltià
economica delle opere progettuali che riguardano la stessa, senza sovradimensionamenti delle
stesse che necessiterebbero di ingenti investimenti tali da non poter essere recuperati o comunque
ammortizzati in una ragionevole tempistica, con i conseguenti rischi derivanti dall’assenza di
effettiva redditività delle attività oggetto di concessione;
Dovrà essere previsto un armonico sviluppo sostenibile nell’ambito portuale, sia da un punto di
vista funzionale che paesaggistico-ambientale e di tutela della sua identità storico-architettonica,
detenuto in Concessione Demaniale al Comune di Marciana Marina, con opere finalizzate alla sola
messa in sicurezza ed adeguamento dell’attuale tratto banchinato in cui parallelamente sono
stanziati i pontili galleggianti, con limitate opere di protezione, il tutto al fine di migliorare la qualità
del servizio.

Il Piano Regolatore del Porto è direttamente legato allo strumento urbanistico comunale (Regolamento
Urbanistico) in quanto esso detta e definisce gli ambiti entro cui opera il PRP e ne disciplina gli interventi i
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quali saranno approfonditi dal piano sottoposto. Il tipo di Variante al PRP definita con l’ Avvio del Procedimento
approvato necessita quindi, di una contestuale Variante al Regolamento Urbanistico Comunale.
Come specificato precedentemente, con Deliberazione n.4 del 23/02/2017 il Consiglio Comunale ha dato
avvio al Procedimento per la redazione del Piano Operativo e del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi rispettivamente dell’art.17 della L.R.65/2014 e art.23 della L.R.10/2010.
Alla luce delle nuove procedure avviate dall’Amministrazione Comunale, è stato reso necessario apportare
una integrazione al Documento stesso di Avvio del Procedimento del nuovo PO. Nello specifico, è stato
individuato il seguente nuovo obiettivo del P.O.:
Ob.8. - Modifica della disciplina in merito al Piano Regolatore Portuale e delle previsioni ammesse, alla
luce e coerentemente con la Variante al PRP in atto.
Vista però lo stato di avanzamento dei lavori in merito alla redazione della Variante al Piano Regolatore
Portuale, in questa fase il PO ha recepito gli indirizzi, previsioni e prescrizioni del previgente Regolamento
Urbanistico appositamente variato contestualmente alla redazione del PRP di Marciana Marina (Vedi
paragrafo 5.7 della presente relazione), demandando ad una Variante specifica al PO il recepimento del
“nuovo” Piano Regolatore Portuale.

3. LA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE E PROVINCIALE
3.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale
Il vigente PIT della Regione Toscana è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Regionale nr.
72 del 24.7.2007; inoltre il 16 giugno 2009 è stato adottato il suo adeguamento a valenza di Piano
Paesaggistico. Esso rappresenta l’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la disciplina
paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Le norme si allineano ai contenuti e alle direttive della
Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, da 26 paesi europei. Nel giugno 2011 è
stata avviata la procedura la redazione del nuovo Piano Paesaggistico, adottato successivamente con
delibera del C.R. n. 58 del 2 luglio 2014, approvato con delibera C.R. nr. 37 del 27 marzo 2015 e pubblicato
sul BURT della Regione Toscana nr. 28 del 20 maggio 2015. Il PIT quindi si configura come uno strumento di
pianificazione regionale che contiene sia la dimensione territoriale sia quella paesistica. E’ uno strumento di
pianificazione nel quale la componente paesaggistica continua a mantenere, ben evidenziata e riconoscibile,
una propria identità.
L’analisi della coerenza con i metaobiettivi e con gli obiettivi conseguenti è stata svolta nelle seguenti tre fasi:
1. analisi dei documenti del PIT: Documento di Piano, Disciplina del Piano, da cui sono stati individuati i
metaobiettivi e gli obiettivi conseguenti, e realizzazione di una specifica tabella con la loro indicazione;
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2. analisi dei documenti del Piano Operativo (relazione, NTA, elaborati grafici) così come descritto nel
paragrafo 6.1 “La coerenza interna”;
3. realizzazione del sistema di confronto ovvero di una matrice di analisi attraverso nella quale sono stati
messi in relazione gli obiettivi programmatici del Piano Operativo ed i metaobiettivi e gli obiettivi del
PIT.
E’ importante, inoltre, porre l’attenzione su di un aspetto sul quale il PIT pone il proprio ragionamento
strategico: la contrapposizione alla rendita. Il ruolo del reddito versus la rendita è il filo rosso delle strategie del
piano.
Il PIT con le sue politiche ed i suoi indirizzi è riferito all’intero spazio regionale e per intere componenti del
sistema territoriale regionale e la sua strategia si traduce in disposizioni disciplinari generali in ordine alle
tematiche dell’accoglienza del sistema urbano toscano, del commercio, dell’offerta di residenza urbana, della
formazione e ricerca, delle infrastrutture di trasporto e mobilità, dei porti e approdi turistici nonché in merito alla
disciplina relativa alle funzioni degli aeroporti del sistema toscano.
Il PIT individua inoltre dei metaobiettivi tematici quali:
1. Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” attraverso la tutela del valore durevole e
costitutivo delle rispettive centralità urbane, il conferire alla mobilità urbana modalità plurime, affidabili
ed efficaci, il mantenere le funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi
architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica, il consolidare, ripristinare ed
incrementare lo spazio pubblico che caratterizza i territori comunali e che li identifica fisicamente come
luoghi di cittadinanza e di integrazione civile;
2. La presenza “industriale” in Toscana intesa come “operosità manifatturiera” che è fatta, certo, di
industrie e fabbriche propriamente dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e
innovazioni tecnologiche, di servizi evoluti a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive
e distributive;
3. I progetti infrastrutturali composti non solo dalle arterie di interesse regionale, porti ed aeroporti ma
anche dagli impianti destinati alla erogazione e circolazione delle informazioni mediante reti
telecomunicative, dai grandi impianti tecnologici finalizzati al trattamento di rifiuti e alla produzione o
distribuzione di energia, con massima attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, e alla loro
localizzazione più efficiente e paesaggisticamente compatibile..

3.2 Il Piano Paesaggistico
L’elemento di raccordo tra la dimensione strutturale (territorio) e quella percettiva (paesaggio) è stato
individuato nelle invarianti strutturali che erano già presenti nel PIT vigente. La riorganizzazione delle invarianti
ha permesso di far dialogare il piano paesaggistico con il piano territoriale.
Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche
paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre
specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità.
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Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente diversi elementi quali i sistemi idrogeomorfologici, i caratteri eco-sistemici, la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata, i caratteri del
territorio rurale, i grandi orizzonti percettivi, il senso di appartenenza della società insediata, i sistemi socioeconomici locali e le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità.
Tale valutazione ragionata ha individuato venti diversi ambiti ed in particolare il Comune di Marciana Marittimo
ricade nell’AMBITO 16 – Colline Metallifere e Elba insieme ai comuni Campiglia Marittima (LI), Campo
nell’Elba (LI), Capoliveri (LI), Follonica (GR), Gavorrano (GR), Marciana (LI), Massa Marittima (GR),
Monterotondo Marittimo (GR), Montieri (GR), Piombino (LI), Porto Azzurro (LI), Portoferraio (LI), Rio Marina
(LI), Rio nell’Elba (LI), Roccastrada (GR), San Vincenzo (LI), Sassetta (LI), Scarlino (GR), Suvereto (LI).
La Scheda d’Ambito individua gli obiettivi di qualità riguardanti la tutela e la riproduzione del patrimonio
territoriale dell’ambito. Questi obiettivi sono individuati mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra
le quattro invarianti, in linea con la definizione di patrimonio territoriale: sono, perciò, formulati, generalmente,
come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio
agroforestale; completano gli obiettivi contenuti negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano
gli ‘indirizzi’ contenuti nella scheda, relativi a ciascuna invariante. Gli enti territoriali, ciascuno per la propria
competenza, provvedono negli strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio al
raggiungimento degli obiettivi attraverso specifiche direttive correlate.
Di seguito riportiamo gli Obiettivi di qualità della Scheda d’Ambito n.16 Colline Metallifere e Elba. Per ogni
Obiettivo inoltre riportiamo le direttive correlate che si riferiscono al territorio di Marciana Marina.
Obiettivo 1:
Salvaguardare i caratteri idro-geomorfologici, ecosistemici, storici e identitari delle aree costiere e delle
pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del
Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il litorale
e l’entroterra.
Obiettivo 2:
Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto collinari, montane e insulari, dai
fenomeni di abbandono degli ambienti agro-pastorali e dall’alterazione dei valori paesaggistici connessi alle
attività estrattive
Direttive correlate:
Dir.2.1 - valorizzare le attività agropastorali al fine di contrastare la perdita dei valori naturalistici e
paesaggistici degli habitat pascolivi e delle le aree agricole terrazzate soggetti a rapidi processi di
ricolonizzazione arbustiva e arborea particolarmente significativi nella zona montana di Prata-Montieri,
nell’area basso montana di Roccatederighi, Sassofortino (caratterizzate da tessuti a campi chiusi),
Monterotondo M.mo, Montioni, Monti d’Alma e nell’Arcipelago Toscano, nelle aree agricole di Pianosa e sui
crinali interni dei rilievi elbani (Cima del Monte, Monte Capannello);
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Dir.2.2 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche
agricola perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la compatibilità con la morfologia dei
luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli
elementi del sistema insediativo storico;
Obiettivo 3:
Tutelare l’importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e romana e valorizzare
le emergenze architettoniche e culturali del significativo patrimonio storico-insediativo
Direttive correlate:
Dir.3.1 - tutelare l’integrità estetico-percettiva, storico-culturale e la valenza identitaria delle importanti
emergenze d’interesse archeologico, quali l’antica città costiera di Populonia, le testimonianze paletnologiche,
archeologiche e paleontologiche dell’isola di Pianosa, la villa delle Grotte di prima età imperiale a Portoferraio,
e valorizzare il vasto patrimonio archeo-minerario attraverso progetti integrati di promozione culturale e
turistica;.
Obiettivo 4:
Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori
(Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle
coste rocciose, da un complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio
insediativo di valore storico e identitario
Direttive correlate:
Dir.4.1 - conservare l’integrità del sistema costiero roccioso di elevato valore naturalistico caratterizzato da
una notevole diversità morfologica (con elementi peculiari come le forme derivanti da processi di alterazione
dei graniti e le morfosculture dell’erosione eolica), cromatica e geologica e dalla presenza di numerosi habitat
e specie vegetali endemiche, migliorando livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero.
Dir.4.2 - arginare ulteriori processi di urbanizzazione, definire i confini degli insediamenti, conservare e
qualificare i margini urbani e promuovere interventi di riqualificazione e recupero delle aree compromesse,
con particolare riferimento alle aree ricadenti in zone di valore naturalistico per la presenza di agroecosistemi
tradizionali (Capoliveri, Rio Marina – Rio nell’Elba), di aree umide (Mola, Schiopparello e delle Saline di San
Giovanni) e di habitat costieri (Capoliveri, Portoferraio e nelle fasce costiere di Lacona).
Dir.4.3 - salvaguardare e valorizzare il sistema delle torri costiere, dei fari e degli approdi di valore storico e
identitario, dell’Isola d’Elba e delle isole minori che caratterizzano e connotano il paesaggio e le visuali “da” e
“verso” il mare, il sistema dei centri portuali storicamente insediati e le fortezze in posizione dominante
(Portoferraio, Porto Azzurro), poste in stretta relazione funzionale e visiva con gli insediamenti del litorale
continentale dell’ambito.
Dir.4.5 - tutelare e valorizzare i paesaggi rurali insulari caratterizzati dalla permanenza della struttura
agraria tradizionale, con particolare riferimento ai vigneti terrazzati di Rio nell’Elba e Rio Marina e ai mosaici
complessi di impronta tradizionale nella parte montuosa occidentale di Pomonte.
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Dir.4.7 - tutelare, recuperare e valorizzare la rete dei sentieri e dai tracciati di crinale e lungo costa e le
visuali panoramiche percepite verso il mare, le isole e la costa continentale.

3.3 Il P.T.C.P. della Provincia di Livorno
La Provincia di Livorno ha approvato con Delibera di C.P. n. 52 del 25.03.2009 il Piano Territoriale di
Coordinamento (d’ora in avanti P.T.C.) che è lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia diretto al
coordinamento e al raccordo tra gli atti della programmazione territoriale regionale e la pianificazione
urbanistica comunale.
Il P.T.C. si applica all’intero territorio della Provincia di Livorno ed in riferimento a tale ambito:
a) definisce i principi per lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse essenziali del territorio, come
condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;
b) stabilisce i criteri per gli interventi di competenza provinciale.
c) promuove azioni per la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane presenti nel
territorio provinciale e per il recupero delle situazioni di degrado;
d) definisce le regole per il governo del territorio e degli insediamenti con specifica considerazione dei valori
paesistici.
e) indirizza gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio di ogni altro
soggetto pubblico alla configurazione di un assetto del territorio provinciale coerente con le predette finalità.
E’ compito del P.T.C. individuare le risorse, i beni e le regole relative all'uso nonché i livelli di qualità e le
relative prestazioni minime che costituiscono invarianti strutturali dell’intero territorio provinciale e che devono
essere sottoposte a tutela al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile.
La disciplina di attuazione del P.T.C. si articola, come contenuti (Disciplina di piano - articolo 3), in:
 definizioni: identificazione univoca dell’oggetto delle disposizioni e con eventuale riferimento agli elaborati
grafici del PTC;
 obiettivi: costituiscono riferimenti sostanziali per la programmazione e per gli atti di governo della
Provincia, nonché per la pianificazione comunale;
 indirizzi: disposizioni orientative finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
 criteri e direttive: regole da recepire per la formazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di
governo del territorio e per la definizione dei loro contenuti nonché per la loro valutazione integrata e per il
monitoraggio periodico;
 prescrizioni: disposizioni cogenti relative:
 alla finalizzazione ed al coordinamento delle politiche di settore ed alle quali devono dare attuazione
gli strumenti della programmazione, i piani di settore e gli altri atti di governo del territorio di
competenza provinciale,
 alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale
alle quali i Piani strutturali e gli atti di governo di competenza comunale devono conformarsi e dare
attuazione;
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La disciplina del Piano stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni e gli atti di governo
del territorio di ogni soggetto pubblico si conformano a quanto disposto dal P.T.C.P., per quanto attiene ai
criteri stabiliti per la conoscenza dello stato del territorio, la formazione coordinata degli strumenti ed atti di
governo territoriale, la valutazione integrata e la verifica periodica, ed al contempo dimostrano il rispetto delle
invarianti strutturali individuate dal P.T.C.P. e la piena coerenza delle scelte statutarie, strategiche ed operative
con i contenuti del P.T.C..
I Comuni, inoltre, danno attuazione al P.T.C. con i Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, di loro
competenza, verificando ed integrando il quadro conoscitivo del P.T.C., ed adeguano lo stesso P.S.; le
previsioni vigenti in contrasto con il P.T.C.P. sono soggette alle misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 61
della L.R. 1/2005.
Il P.T.C. è composto dai seguenti documenti:
-

Quadro conoscitivo: comprendente una serie di elaborati tra i quali i diversi piani e studi di settore
provinciali e regionali e le elaborazioni dei caratteri del paesaggio del territorio provinciale (Tavole
analitiche tematiche – “appunti di paesaggio” in scala 1:250.000, Elaborazioni diagnostiche in scala
1:75.000, Atlante dei paesaggi (Schede identificative degli ambiti del territorio provinciale) e la Relazione);

-

Documento di Piano: costituisce elemento di indirizzo e riferimento per la disciplina del P.T.C.;

-

Disciplina di attuazione;

-

Disciplina dei valori e degli obiettivi di qualità paesaggistica;

-

Elaborati di progetto: una serie di carte relative sia ai sistemi territoriali (nove sistemi funzionali produttivo, della rete della cultura, della rete dei servizi, delle infrastrutture, dei nodi, delle aree protette,
dei collegamenti extraurbani, del trasporto, dell’energia elettrica, dei rifiuti), che inerente ai valori statutari
del paesaggio ed infine una sulle strategie paesaggistiche di governo del territorio.
Il P.T.C., dall’analisi del quadro conoscitivo del territorio provinciale, individua e distingue i seguenti sistemi
territoriali:
1)
Sistema della pianura;
2)
Sistema della collina;
3)
Sistema insulare;
4)
Sistema della Linea di Costa;
5)
Il mare;
Dai quali si identificano i seguenti connotati:
a)
La città, industriale e portuale di Livorno aggregata alla pianura meridionale dell'Arno;
b)
L'insediamento costiero da Livorno a Portoferraio che riunisce le città balneari con alcune
interruzioni specifiche della scogliera di Calafuria, della riserva naturale di Bolgheri e del
promontorio di Populonia;
c)
La città, industriale e portuale di Piombino aggregata alla pianura meridionale del Cornia;
d)
Il sistema rurale identificabile con i territori posti ad est delle città balneari ricomprendente i
rilievi collinari e aggreganti i centri collinari di Rosignano, Collesalvetti, Bibbona, Castagneto
Carducci, Suvereto, Sassetta e Campiglia Marittima
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e)

La città portuale di Portoferraio e il Sistema insulare comprensivo di tutti i connotati citati ma in
assenza della grande industria e con la presenza imperante dell'attività estrattiva;

Individua inoltre i seguenti caratteri dell'economia:
Industriale; Portuale; Turistica; Agricola; Marittima
Con i seguenti sistemi economici locali:
Area livornese; Bassa Val di Cecina; Val di Cornia; Isola d'Elba
Infine individua i seguenti caratteri geografici:
dei monti livornesi; della maremma settentrionale; dell'arcipelago toscano
Il territorio provinciale si presta a molteplici letture e in quest'ambito geografico si concentrano tutte le
problematiche territoriali inerenti gli aspetti paesaggistici, ambientali, economici, sociali, insediativi, storici e
culturali. Il P.T.C. infatti definisce ed individua i temi aggreganti dello statuto del territorio e per ognuno dei quali
individua le criticità, le prestazioni e indica delle strategie da perseguire.
Il P.T.C. riserva particolare attenzione al paesaggio. Il territorio provinciale si configura in quattro sistemi di
paesaggio che costituiscono l’articolazione identitaria di tutto il paesaggio provinciale, in diretta relazione e
derivazione dagli ambiti del PIT.
I Sistemi sono stati definiti quali aggregazioni degli ambiti di paesaggio, ambiti omogenei per caratteri
strutturali e peculiarità paesaggistiche, identificati sulla base delle analisi condotte all’interno del Quadro
conoscitivo del P.T.C. e che vengono assunti all’interno del quadro statutario, quali sub-sistemi.
Sono stati quindi definiti i seguenti sistemi e sub-sistemi:
1. Sistema di Paesaggio della pianura dell’Arno e delle colline livornesi
1)
Paesaggio di pianura a dominante insediativa urbana. Stagno, Livorno, Antignano;
2)
Paesaggio pedecollinare del versante occidentale delle colline livornesi. Pian di Rota,
Montenero, Torre Boccale;
3)
Paesaggio di pianura a dominante agricola e insediativa. Guasticce, Vicarello, Collesalvetti;
4)
Paesaggio pedecollinare del versante orientale delle colline livornesi. Castell’Anselmo,
Colognole, T. Savalano;
5)
Paesaggio delle colline livornesi a dominante forestale. Poggio Corbolone, Valle Benedetta,
Castellaccio, Calafuria;
6)
Paesaggio collinare con articolato mosaico forestale. Fortullino, Nibbiaia, Castelnuovo
Misericordia, Gabbro;
7)
Paesaggio pedecollinare a dominante agricola estensiva. Savalano, Campiano, Le Melette.
2. Sistema di Paesaggio della pianura del Cecina e delle colline centrali
1)
Paesaggio collinare con articolato mosaico agrario. Rosignano Marittimo, Poggetti;
2)
Paesaggio di pianura a dominante insediativa. Castiglioncello, Rosignano Solvay;
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3)
4)
5)
6)

Paesaggio di pianura a dominante agricola. Vada, Collemezzano;
Paesaggio di pianura della Valle del Cecina a dominante insediativa. Cecina, Marina di
Cecina, S. Pietro in Palazzi;
Paesaggio di pianura con presenza insediativa storica. Marina di Bibbona, Bolgheri,
Donoratico, Castagneto Carducci;
Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse culturale. Magona

3. Sistema di Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere
1)
Paesaggio collinare a dominante forestale seminaturale. Sassetta, Monte Calvi;
2)
Paesaggio collinare delle cave e delle miniere. Rocca di San Silvestro, Monte Rombolo;
3)
Paesaggio collinare con articolato mosaico colturale ed insediamenti storici. Campiglia, Monte
Peloso, Suvereto;
4)
Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse naturale. Montoni;
5)
Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola. S. Vincenzo, Torre
Mozza, Riotorto, Venturina;
6)
Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa storica. Baratti, Populonia;
7)
Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa produttiva. Piombino,
Gagno, Torre del Sale.
4. Sistema di Paesaggio insulare
1)
Elba. Paesaggio delle miniere tra Punta Falconaia, Punta Calamita e Lido di Capoliveri;
2)
Elba. Paesaggio delle pianure centrali tra M. Perone ed i rilievi di M. Poppe e del Volterraio;
3)
Elba. Paesaggio delle pendici di M. Capanne e M. Perone intercluso tra Colle Palombaia e
Punta Crocetta;
4)
Gorgona;
5)
Capraia;
6)
Pianosa;
7)
Montecristo.
Il PTC ha inoltre individuato delle invarianti paesaggistiche quali elementi identitari dei luoghi nel Piano
provinciale di Livorno, e che sono connotate dalle relazioni tra le Risorse essenziali e gli Elementi sistematici
(gli ecosistemi in relazione alle aree protette ed alle aree contigue, il sistema insediativo storico e crescita per
aggregazione in relazione al paesaggio rurale, i sistemi culturali identitari del paesaggio, i sistemi
infrastrutturali e tecnologici anche nelle relazioni con i caratteri percettivi), che permettono di garantire identità
e funzionalità territoriale nel tempo, nella possibilità di rigenerazione tanto delle risorse naturali quanto delle
identità rappresentative della cultura locale, dei beni di interesse storico documentale, delle emergenze
paesaggistiche.
Nello specifico sono state individuate le seguenti invarianti paesaggistiche:
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1) Identità geomorfologica e naturale del paesaggio: Relazione morfologica ed ecosistemica tra i rilievi e
le vallecole perpendicolari alla linea di costa, il sistema costiero dell’ambito dunale, spiagge ed
affioramenti rocciosi e la pianura bonificata.
2) Identità della matrice paesistica e permanenza degli elementi di differenziazione: Relazione
ecosistemica e funzionale tra aree boscate, aree agricole intercluse e margini arbustati.
3) Identità della matrice biopermeabile del paesaggio e ruolo funzionale nella connessione tra costa
ed entroterra: Relazione eco sistemica e funzionale tra la costa e le aree boscate dell’entroterra, con
valore di potenziamento del sistema di connessione ecologica e paesaggistica.
4) Identità culturale della tessitura dei paesaggi agrari planiziali di bonifica: Relazione morfologica e
funzionale tra il reticolo dei canali irrigui e la tessitura del paesaggio agrario.
5) Identità culturale dei paesaggi agrari collinari con sistemazioni idrauliche ed insediamento
aggregato: Relazione morfologica e funzionale delle residuali colture arborate su terrazzamento in
relazione ai nuclei urbani minori.
6) Identità paesaggistica degli insediamenti aggregati in contiguità con la permanenza di articolati
mosaici agrari e forestali: Relazione morfologica e funzionale degli elementi di caratterizzazione dei
borghi pedemontani, dei centri di pianura e del sistema degli appoderamenti, in relazione al contesto
paesaggistico
7) Identità tipologica ed integrità funzionale del reticolo viario storico e dei relativi caratteri visuali:
Relazione funzionale e di fruizione del territorio utile a garantire l’accessibilità e la fruizione delle risorse
attraverso il sistema delle strade storiche di rilievo storico-culturale e di pregio paesaggistico e
panoramico, compresi i collegamenti veloci (Aurelia, autostrada, ferrovia) e la rete minore.
8) Identità paesaggistica delle aree di relazione tra paesaggi protetti: Relazione funzionale e verifica
delle potenzialità del sistema connettivo di reticolarità ecologica attraverso il potenziamento di elementi
ecosistemici minori del paesaggio ordinario.
9) Identità paesaggistica dei contesti di diretta pertinenza dei beni culturali soggetti a tutela:
Relazione funzionale e verifica della permanenza di elementi di connessione tra i beni d’interesse storico
culturale vincolati ed i contesti paesaggistici ordinari.

4. IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
Il territorio comunale è interessato da una compresenza di salvaguardie che derivano dall’applicazione di un
articolato sistema di aree protette, di vincoli per legge e di piani di settore:
-

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

-

SIR – SIC - ZPS

-

Vincolo idrogeologico

-

Vincolo paesaggistico

I paragrafi successivi individuano le caratteristiche dei principali ambiti di salvaguardia e nello specifico il
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il SIR – SIC Monte Capanne e promontorio dell’Elfola.
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4.1 Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Il Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano è stato istituito con DPR del 22 luglio 1996 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 Dicembre 1996. La superficie a terra del Parco è di 127,32 Kmq pari cioè al
48% della superficie totale dei comuni dell’Elba.
L'Arcipelago Toscano, situato tra la costa toscana e la Corsica, è formato da sette isole principali e da alcuni
isolotti minori, per una superficie complessiva di circa 300 kmq.
Le isole maggiori sono, procedendo da N verso S: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e
Giannutri. I più importanti isolotti e scogli sono: Palmaiola e Cerboli, nei pressi dell'Elba in direzione NE; le
Formiche di Grosseto, a N del Giglio; lo Scoglio d'Affrica o Formiche di Montecristo, a W di Montecristo; le
Formiche di Capraia, di Palmaiola, della Zanca.
L'Arcipelago comprende 249 km di costa, di cui 147 km appartenenti alla sola Elba, la maggiore
dell'Arcipelago Toscano, dista dal continente circa 10 km misurati tra Capo Pero (Elba) e lo Scoglio d'Orlando
(Promontorio di Piombino); è lunga 27 km (da Punta Nera a Capo Ortano) e larga 18 (Da Capo della Vita a
Punta dei Ripalti), con una superficie di 223,5 kmq.
Il territorio del Parco è stato suddiviso in quattro zone principali (A, B, C e D):
-

Zona A: RISERVA INTEGRALE

Tale zona è destinata alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità. Tale regime di
conservazione include tutti gli interventi attivi per restaurare e/o mantenere condizioni di integrità di tutta la
biodiversità o di alcune componenti particolarmente preziose.
Le zone A si estendono:


Isola d’Elba: Monte Giove, Colle di Tutti, le Calanche



la parte centrale del Monte Capanne



due aree sull’Isola di Pianosa



gran parte dell’area meridionale del Parco sull’Isola del Giglio



la fascia occidentale dell’Isola di Capraia



la parte meridionale dell’Isola di Giannutri



tutte le isolette minori e scogli



la quasi totalità dell’Isola di Montecristo

In queste aree sono previste le maggiori restrizioni all’uso delle risorse, restrizioni che spesso sono già in atto,
grazie alle forme di tutela operanti antecedentemente all’istituzione del Parco.
-

Zona B: RISERVA GENERALE ORIENTATA

Le aree incluse nella zona B si pongono come cuscinetto e come zone di confine tra le riserve integrali
dell’area A e le aree a più alta antropizzazione della zona C, e concorrono a definire delle fasce di
connessione tra le aree marine di maggior valore e le aree più interne.
Le zone B si estendono:


Ampia fascia di contorno all’area del Monte Capanne non compresa nelle zone A



gran parte dell’area del Parco nel centro dell’Isola d’Elba
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gran parte dell’area nord-orientale del Parco (Monte Serra, Monte Capannello, Cima dei Monti,
Volterraio).



l’intera area del Monte Calamita



zona umida la Mola.



una fascia che, sull’Isola di Pianosa, margina l’area agricola centrale



tutta l’area di Parco dell’Isola di Capraia che non è compresa nella zona A, o nell’area agricola
del “Piano” e ”La Martola”



gran parte dell’Isola del Giglio



la fascia orientale dell’isola di Gorgona



la parte centro-settentrionale dell’isola di Giannutri



la zona “la Villa dell’Isola di Montecristo”

-

Zona C: AREA DI PROTEZIONE

Le zone C sono le aree più propriamente agricole del Parco e sono in genere di piccole e medie dimensioni. Il
regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli usi agricoli tradizionali. Sono state
individuate a partire dai caratteri paesistici e culturali legati alle specificità dei modelli di coltivazione
compatibili con la presenza di emergenze naturali e culturali.
-

Zona D: AREA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Le zone D, generalmente caratterizzate da più evidenti modifiche di origine antropica rispetto alle zone
precedenti, sono tutte individuate all’interno delle aree C. Esse comprendono le aree più o meno estesamente
modificate dagli interventi antropici o quelle destinate dagli strumenti urbanistici comunali all’urbanizzazione,
se non coincidenti con aree di specifico interesse storico-culturale, naturalistico e geologico.
All’interno della zona D si distinguono due diverse tipologie:
 caratterizzate da ambienti urbani, con strutture compatte e organizzazioni consolidate, su cui
concentrare la qualificazione ed il potenziamento dei servizi e degli spazi urbani e si riferiscono ai
centri di Marciana, Poggio e Campo nell’Elba (zona D)
 compendio minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro (zona DS).
Nel Comune di Marciana Marina, dove la superficie del PNAT è circa il 30% dell’intero territorio comunale,
sono presenti la zona B “Riserva Generale Orientata”, la zona C “Area di Protezione” e la zona De in località la
Cala.
Il Piano Operativo ha recepito nei propri elaborati grafici la perimetrazione del PNAT (in particolar modo nelle
Tavole 1, 2 e 3 del PO), recependo e demandando la disciplina di queste aree a quella del Piano del Parco
vigente.

Relazione generale

copia informatica per consultazione

36

Comune di Marciana Marina (LI)
PIANO OPERATIVO

PNAT, Piano del Parco, Estratto della tavola B2 – Carta della zonazione – Elba, Scala 1:25.000

4.2 Il SIR 58 / ZPS – ZSC IT5160012 – Monte Capanne e promontorio dell’Elfola
Il SIR 58 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola, corrisponde al ZPS-ZSC IT5160012 omonimo. Il Sito
appartiene alla regione bio-geografica mediterranea e si estende su 6.756 ettari all'interno dei Comuni di
Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina, nell’Isola d’Elba, in Provincia di Livorno. Il sito è compreso in
gran parte nel Parco Nazionale "Arcipelago Toscano". L’area del Monte Capanne è caratterizzata da
un’elevatissima diversità ambientale e da livelli alti o molto alti di naturalità, con versanti a morfologia
accidentata ed elevata acclività con boschi di sclerofille e di latifoglie, macchia alta e bassa, garighe, praterie
aride, affioramenti rocciosi e aree detritiche, coste rocciose. Il promontorio dell’Enfola è di grande valore
paesaggistico e comprende tratti di costa alta di notevole valore naturalistico. Il Sito è molto rappresentativo
della ricca flora elbana e della fauna (vengono segnalate sono segnalate rare specie ornitiche nidificanti
marine e terrestri).
In seno al Piano Operativo è stata elaborata l’apposita Valutazione di Incidenza tra le previsioni del nuovo
strumento urbanistico comunale e le aree ricadenti nell’area protetta.
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5. IL PIANO OPERATIVO
Il Piano Operativo, formato ai sensi del’art.95 della L.R.65/2014, è l’atto di governo che disciplina l’attività
urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale di Marciana Marina, nel rispetto delle disposizioni dei
vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano
Strutturale. È costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati urbanistici:
• Relazione generale
Relazione generale
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•
•
•
•
•
•
•
-

Relazione di monitoraggio
Tavola 1 – Vincoli Sovraordinati, scala 1:5.000
Tavola 2 – Disciplina del territorio agricolo, scala 1:5.000
Tavola 3 – Disciplina del Territorio Urbano, scala 1:2.000
Tavola 4 – Ambiti urbani e disciplina del PEE urbano, scala 1:2.000
Tavola 5 – Verifica dei vincoli sovraordinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, scala 1:2.000
Norme Tecniche di Attuazione con relativi allegati:
Allegato A (Individuazione dei fronti stradali fondanti),
Allegato B (Normativa Urbanistica Specifica)
Allegato C (Dimensionamento e Verifica standards)
Allegato D (Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi)
Allegato E (Schede di approfondimento progettuale degli interventi sul Lungomare, scala 1:200)

Valutazione Ambientale Strategica composta da:
• Rapporto Ambientale
- Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione
• Sintesi non Tecnica
Valutazione di Incidenza composta da:
• Studio di incidenza
Analisi agronomiche-forestali composte da:
• AF1 – Carta dell’Uso del Suolo, scala 1:10.000
• AF2 – Carta della Copertura forestale, scala 1:10.000
• AF3 – Carta pedologica, scala 1:10.000
• AF4 – Sovrapposizione aree boscate POC e aree boscate PIT-PPR
• AF5 – Relazione Agronomica
• AF6 – Relazione Conferenza Paesaggistica
Indagini geologiche, composte da:
• A – Carta Geologica
• B – Carta Geomorfologica
• C – Carta dell’acclività
• D – Carta idrologico-idraulica
• E – Carta della pericolosità geologica ai sensi del D.P.G.R. 53/r e del PAI Bacino Toscana Costa
• F – Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/r
• G – Carta della Fattibilità
• H1 – Relazione Tecnica
• H2 – Approfondimenti legati al trasporto solido a valle delle conoidi alluvionali
Relazione generale
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Indagini idrauliche, composte da:
• Rel-001 – Relazione idrologico idraulica
• Tav-001 – Planimetria dei tratti critici per TR=30 anni e TR=200 anni
• Tav-002 – Planimetria delle aree di esondazione per TR=30 anni e TR=200 anni
• Tav-003 – Planimetria delle altezze di esondazione per TR=200 anni
• Tav-004 – Planimetria delle velocità di esondazione per TR=200 anni
• Tav-005 – Planimetria della magnitudo idraulica per TR=200 anni
• Tav-006 – Pericolosità idraulica ai sensi del PGRA

5.1 Individuazione del Territorio Urbanizzato
Il Territorio Urbanizzato, in riferimento all’art. 224 della L.R. 65/2014, viene individuato nelle aree non indicate
come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola dal Piano Strutturale come già definito nel Documento di
Avvio del Procedimento del P.O..
Il Piano Strutturale di Marciana Marina è stato redatto ed approvato ai sensi della LR 5 del 1995. La Tavola
8.7TER del PS vigente individua i Sistemi ed i Sottosistemi Territoriali. In essa vengono indicati, oltre alla
perimetrazione del PNAT, il sistema insediativo (sottosistema consolidato A1 e sottosistema insediativo
diffuso A2), il sistema naturalistico (naturale B1 e aree ad esclusiva funzione agricola B2) ed il sistema
infrastrutturale. Lo strumenti di pianificazione non ha individuato le aree a prevalente funzione agricola.
Dall’analisi del territorio e dalle sue caratteristiche ambientali è presumibile ricondurre le aree indicate come
B1 alle aree a prevalente funzione agricola.
Quindi è possibile individuare, come definito dall’art. 224 della LR 65/2014, il territorio urbanizzato come
coincidente con il sistema insediativo indicato dal Piano Strutturale. Nell’individuazione di tale perimetro sono
stati effettuati alcuni aggiustamenti resi necessari per la correzione di errori derivanti dai passaggi di scala
degli strumenti urbanistici (PS e RU).
Ulteriori verifiche hanno permesso di evidenziare alcune lacune relative all’individuazione di aree che
possiedono le caratteristiche di insediamento abitativo di pregio. La località “I Pini” posta sul versante est, a
monte di Marciana Marina, si caratterizza dalla presenza di un insediamento diffuso che possiede le stesse
caratteristiche insediative tipiche di Bagno, Sprizze e di La Cala e pertanto si è stato inserito all’interno del
perimetro del territorio urbanizzato.
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Estratto Tav.2 – Disciplina del territorio agricolo, PO

5.2 Il monitoraggio e il dimensionamento residuo del P.S. vigente
La relazione di monitoraggio, prevista ai sensi dell’art. 95, comma 14, della Legge Regionale n. 65 del 2014, è
un momento di verifica rispetto allo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico o Piano Operativo
vigente. In tale documento si valuta in termini sia quantitativi che qualitativi le trasformazioni e la gestione degli
assetti insediativi, infrastrutturali, edilizi, sia in relazione alle dinamiche attuatesi sul territorio, ma anche in
relazione alla relativa dotazione di standard urbanistici.
Attraverso la verifica di monitoraggio, sono stati individuati gli interventi realizzati o in fase di realizzazione ed
è quindi stato possibile determinare lo stato di attuazione delle previsioni di R.U. di cui ne riportiamo una
sintesi di seguito:

Ambito

Alloggi previsti
convenzionali
(375 mc)

Alloggi approvati

1

4

5

1.500

1.479

21

2

1

0

375

0

375

3

2

2+1

750

750

0

4

1

0

375

0

375

5

5

3

1.875

1.057

818

6

1

1

375

375

0

7

1

0

375

0

375
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8

2

1

750

375

375

9

1

1

375

375

0

10

9

7

3.375

2.625

750

11

5

5

1.875

1.875

0

12

3

3

1.125

793

332

13

1

1

375

375

0

14

1

1+1

375

187,5

187,5

15

1

1

375

375

0

TOTALE

38

33

14.250

10.641,5

3.608,5

Piano di Recupero

Attuazione

Piano di Recupero del Rotone

Attuato

Piano di Recupero Saint Claire

Da attuare

Piano di Recupero Viale Principe Amedeo

Attuato

PEEP
S. Giovanni
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UTOE 1
Realizzato o con
P.C. rilasciato

Previsione R.U.

Da realizzare con
convenzione valida

Residui Volumi

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

0

0

0

0

0

0

0

0

UTOE 2
Realizzato o con
P.C. rilasciato

Previsione R.U.

Da realizzare con
convenzione valida

Residui Volumi

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

14.250

38

10.641,5

28,3

0

0

3.608,5

9,6

UTOE 3
Realizzato o con
P.C. rilasciato

Previsione R.U.

Da realizzare con
convenzione valida

Residui Volumi

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

3.750

10

0

0

0

0

3.750

10

UTOE 4
Realizzato o con
P.C. rilasciato

Previsione R.U.

Da realizzare con
convenzione valida

Residui Volumi

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

Volume (mc)

Unità

3.750

10

0

0

0

0

3.750

10

VOLUMETRIA DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ABITATO
( rilevazione al 24 ottobre ’13 )
UTOE

ATTUAZIONE (MC)

UTOE 1

2.360

UOTE 2

2.348

UOTE 3

460

UTOE 4

1.697
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Dal confronto tra il dimensionamento del Piano Strutturale vigente e l’attuazione delle previsioni del
Regolamento Urbanistico previgente, emerge il dimensionamento residuo di P.S. entro il quale il Piano
Operativo può agire:
UTOE 1 - “Paese”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Previsioni R.U.
Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

–

--

--

–

--

mc. 7.500

mc. 1.875

mc. 1.875

mc. 5.625

mq. 1.750

mc. 11.020

--

--

mc. 11.020

mq. 3.673

Turistico ricettivo

mc. 1.080

mc. 1.080

--

mc. 1.080

mq. 360

Ampliamenti

mc. 4.266

mc. 4.266

mc. 2.360

mc. 1.906

mq. 635,3

Residenza pubblica
Artigianale

UTOE 2 - “Capitella”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Turistico ricettivo
Ampliamenti

Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

mc. 14.250

mc. 14.250

mc. 10.641,5

mc. 3.608,5

mq. 1.203

--

–

–

--

--

mc. 1.000

--

–

mc. 1.000

mq. 333

mc. 195

mc. 195

–

mc. 195

mq. 65

mc. 3.600

mc. 3.600

mc. 2.348

mc. 1.252

mq. 417,3

Residenza pubblica
Artigianale

Previsioni R.U.

UTOE 3 - “La Cala”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Previsioni R.U.
Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

mc. 3.750

--

--

mc. 3.750

mq. 1.250

Residenza pubblica

--

--

--

--

--

Artigianale

--

--

--

--

--

mc. 80

mc. 80

--

--

--

mc. 3.600

mc. 3.600

mc. 460

mc. 3.140

mq. 1.046,6

Turistico ricettivo
Ampliamenti

UTOE 4 - “Il Bagno”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

mc. 3.750
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Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato
--

--

mc. 3.750

SE (mq)
mq. 1.250
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Residenza pubblica

--

--

--

--

--

Artigianale

--

--

--

--

--

mc. 80

mc. 80

--

mc. 80

mq. 26,6

mc. 3.600

mc. 3.600

mc. 1.697

mc. 1.903

mq. 634,3

Turistico ricettivo
Ampliamenti

Si specifica infine che il Piano Strutturale vigente di Marciana Marina, all’articolo 39 delle Norme Tecniche, in
riferimento alle UTOE, stabilisce che:
“5. In fase di attuazione del Regolamento Urbanistico possono essere ammessi dei trasferimenti tra UTOE
limitrofe non superando nel complesso il carico massimo previsto dal PS.”

5.3 I Vincoli sovraordinati e la Legge Galasso
Il Piano Operativo ha recepito il quadro generale dei vincoli sovraordinati riportati nella specifica tavola,
denominata Tavola 1 - Vincoli sovraordinati.

Estratto Tav.1 – Vincoli sovraordinati, PO

Per i Beni paesaggistici del PIT-PPR, è stato prodotto un documento di approfondimento il quale propone una
disanima delle “Aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142, c1 del D.Lgs 42/2004 (AF4 – Sovrapposizione
aree boscate POC e aree boscate PIT-PPR; AF6 – Relazione Conferenza Paesaggistica). Nello specifico il PO
propone lo stralcio di alcune aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c1, let.h) del D.Lgs 42/2004 (aree
boscate), poiché allo stato di fatto dei luoghi, su tale zone non è presente vegetazione boschiva e/o tipologie
di vegetazione da ritenersi “boschive”. Tale proposta dovrà essere assoggettata al vaglio della Conferenza
Paesaggistica, da convocare ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR.
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Estratto AF4 – Sovrapposizione aree boscate POC e aree boscate PIT-PPR, PO

Inoltre in recepimento della direttiva 3.b.2 del vincolo per decreto di cui alla scheda 75-1952 del PIT-PPR, il
PO discplina l’Ambito di pertinenza paesaggistica del nucleo storico di Marciana Marina individuandolo nella
Tavola 4 Ambiti urbani e disciplina del PEE urbano, a seguito di specifiche considerazioni e analisi dello
sviluppo storico dell’insediamento e del suo ambito di interesse paesaggistico.
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Estratto Tav.4 – Ambiti urbani e disciplina del PEE urbano, PO

Infine il Comune di Marciana Marina è dotato di Piano Regolatore Generale (non più in vigore) approvato con
Del. C.C. n.58 del 25.03.1983.
Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana individua i beni paesaggistici soggetti a particolare tutela e
normativa, composti dagli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
art.136), e dalle Aree tutelate per legge (di cui all’art. 142 del Codice; ex Legge Galasso). In particolare, di
questi ultimi, sul territorio comunale di Marciana Marina, insistono le seguenti aree tutelate così come riportate
nella tavola 1 Vincoli Sovraordinati, del presente Piano Operativo:
-

I Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare (art.142, c.1, lett.a, Codice);

-

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142, c.1, lett.c, Codice);

-

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142,
c.1, lett.f, Codice)

-

Territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227 (art.142, c.1, lett.g, Codice).
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Tali aree applicano vincoli di tutela e di parziale inedificabilità, seppur con alcune eccezioni, nelle zone sulle
quali insistono.
Ai sensi dell’art.142 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, non sono comprese nelle aree di interesse paesaggistico, le
aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee A e B. A tale scopo è stata redatta una
apposita tavola allegata al P.O. (Tavole 5 Verifica dei vincoli sovraordinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art 142),
che rappresentano le zone A e B individuate dal PRG del comune di Marciana Marina e sulle quali non hanno
valenza le aree tutelate per legge così come individuate all’art.142 del Codice.
Si specifica che si ritiene le aree A, B1, B3 e B5 del PRG del 1983, assimilabili alle categorie previste dal DM
1444/1968; mentre per le aree B2, B4 e B6 si ritiene assimilabili alle categorie del suddetto DM, solo se
completate.

Estratto Tav. 5 – Verifica dei vincoli sovraordinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art 142 , PO

5.4 La disciplina del territorio agricolo
Il Piano Operativo ha seguito l’impostazione territoriale del P.S.. Sono stati riportati i sottosistemi ambientali,
che incrociati con gli elementi di valore del territorio, ne hanno determinato il grado di trasformabilità. Con
questo criterio i vari interventi ammissibili nel territorio aperto sono stati graduati in relazione al Sottosistema e
agli indirizzi dettati dal Piano Strutturale.
Tutto ciò è rappresentato nella Tav.2 “Disciplina del territorio agricolo” scala 1:5.000. La normativa del P.O.
dettaglia la disciplina degli interventi nel territorio rurale, sulla base dell’articolazione dei sistemi e sottosistemi
territoriali come individuati dal P.S., tenendo conto delle invarianti strutturali, delle direttive del PIT regionale e
delle prescrizioni del PTC vigente.
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Tali Sottosistemi ambientali sono assimilabili alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R.
65/2014 e il DPGR 63/R del 25/08/2016 e s.m.i. In queste zone il P.O. persegue gli obiettivi e le finalità della
normativa generale regionale e di quelle del P.S.; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le
specificazioni di dettaglio di ogni sottozona, sono perseguite:
• la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio;
• il miglioramento degli assetti idrogeologici;
• lo sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la
tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali;
• la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il
restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei
percorsi storici.
Sono considerate attività agricole:
a) quelle previste dall'art. 2135 del C.C.
b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
c) la silvicoltura
d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
e) il vivaismo forestale in campi coltivati
f) gli allevamenti zootecnici
g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici
h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative
Sono considerate attività connesse e/o compatibili a quelle agricole (L.R. 65/2014) quelle intese a
“diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo e attivare
rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agro-alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo
rurale delle Regione Toscana 2007-2013)”; ciò in quanto al fatto che l’agricoltura, oltre alla produzione di
alimenti e fibre (sani e di qualità) può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse,
alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali (OCSE).
La normativa del P.O. per le zone agricole, è suddivisa tra una normativa comune, e una normativa specifica,
articolata per Sottosistemi Ambientali. La normativa comune disciplina la realizzazione dei nuovi edifici rurali
suddivisi in:
- Abitazioni rurali,
- Annessi Rurali;
- disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente,
distinguendo tra fabbricati esistenti con destinazione d’uso agricola e non agricola e ne prevede le modalità
per il cambio di destinazione d’uso secondo una disciplina selettiva. Tale disciplina è scaturita da un quadro
conoscitivo relativo agli annessi agricoli e nel rispetto della L.R.65/2014.
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Il territorio rurale di Marciana Marina si articola nelle seguenti aree:


Aree a prevalente funzione agricola



Aree ad esclusiva funzione agricola



Aree agricole di interesse paesaggistico



Aree boscate



Sottozone ad esclusiva o prevalente funzione agricola

Estratto Tav.2 – Disciplina del territorio agricolo, PO

5.5 La disciplina del territorio urbano
Riteniamo opportuno, per corrispondere ad esigenze legislative e per favorire una lettura delle previsioni
urbanistiche secondo i tradizionali riferimenti normativi, disciplinare gli interventi sul territorio comunale
secondo la tipica zonizzazione del D.M.1444/68.
La parte più significativa della zonizzazione riguarda naturalmente il Territorio Urbanizzato individuato ai sensi
dell’art. 224 della L.R.65/2014. La zonizzazione corrisponde all’impostazione sistematica del quadro
conoscitivo e del progetto del Piano Strutturale con le seguenti modalità:
• i sottosistemi territoriali che coincidono integralmente con il territorio rurale e le zone a prevalente
funzione agricola, sono classificate nelle zone E;
• gli impianti e le attrezzature sono in prevalenza assimilate alle zone F;
• il sistema della mobilità è ricondotto alle tipiche rappresentazioni delle zone destinate alla viabilità, alle
piazze, ai percorsi pedonali e ciclabili, al verde di arredo stradale.
Il territorio già edificato o suscettibile di nuova edificazione, posto all’interno del Territorio Urbanizzato è
suddiviso nelle zone A, B, D, TR e F in relazione ai caratteri storici e funzionali. In particolare il P.O. provvede
a distinguere le aree già edificate ed organizzate all’interno delle quali sono previsti solo interventi edilizi
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diretti, di completamento e saturazione edilizia, da quelle invece che richiedono un progetto urbanistico
convenzionato di organizzazione delle nuove previsioni anche se di piccola entità.
La zonizzazione è suddivisa nelle seguenti zone o sottozone:
Impianto storico di valore architettonico ed ambientale (zone di tipo A)
Tali zone, sono caratterizzate dalla presenza di tessuti complessi e manufatti edilizi storicizzati e consolidati
per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell’assetto esistente salvo interventi di riqualificazione
dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari
caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell’agglomerato insediativo. Esse
corrispondono al centro storico di Marciana Marina. Il P.O. ha inoltre individuato alcuni specifici edifici ricadenti
nelle zone A, individuati nell’Allegato A alle NTA, per i quali non è ammesso il cambio di destinazione d’uso
dall’originale destinazione commerciale-direzionale per i locali posti al piano terra; tale strategia è volta alla
tutela del centro storico comunale, valorizzandone le caratteristiche e l’attrattività turistica.
Aree edificate a prevalente destinazione residenziale (zone di tipo B)
Comprendono quelle parti di territorio quasi completamente edificate, nelle quali sono previsti interventi edilizi
di completamento.
Tali zone sono state ulteriormente suddivise in sottozone (B0, B1, B2, BPA e BPEEP) in relazione alle
caratteristiche degli insediamenti, alla riconoscibilità dell’impianto urbano, alla loro collocazione nel contesto
ambientale.
Aree edificate a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale (zone di tipo D)
Sono le parti del territorio urbano a prevalente destinazione industriale, artigianale, commerciale e direzionale;
tali aree si suddividono nelle seguenti sottozone:
• D1: Zone per attrezzature artigianali e/o commerciali
• D2: Zone per attrezzature di servizio e il rimessaggio
Il PO, recependo quanto disposto dal Piano Regolatore Portuale, ha individuato uno specifico edificio con la
sua pertinenza con la sigla D2*, destinato ad attività artigianale, commerciale, terziaria, di servizio all’impresa,
per uffici pubblici e privati, nonché di servizio alla nautica e per piccola cantieristica.
Aree edificate a prevalente destinazione Turistico-Ricettiva (zone di tipo TR)
Corrispondono agli immobili ed aree esistenti che alla data di adozione del Piano Operativo ospitano attività
turistico-ricettive di tipo alberghiero e/o ristorativo, ai sensi della L.R. n. 86/2016.
Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone di tipo F)
Corrispondono alle parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’art. 2 ed all’art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.
Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del R.U. e si
suddividono in:
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F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo
F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
F4: Impianti tecnologici di interesse generale
F5: Aree destinate a Parco Urbano
F6: Il litorale
Si specifica che le aree identificate come F4, F5 e F6 non costituiscono standard pubblico ai sensi del D.M.
1444/68, e pertanto non sono conteggiate ai fini del calcolo del fabbisogno comunale di standard pubblici,
riportato nell’Allegato C delle presenti NTA.

Estratto Tav.3 – Disciplina del Territorio Urbano, PO

5.6 Le Schede progettuali
Per le nuove aree suscettibili di trasformazione degli assetti insediativi individuate dal PO, è stato predisposto
un apposito documento (all.B – Disciplina urbanistica specifica), il quale contiene le schede norma progettuali
di ogni intervento. Tali progetti sono stati elaborati sulla base delle numerose manifestazioni di interesse
presentate in risposta al bando predisposto dalla Amministrazione comunale a seguito dell’Avvio del
Procedimento. I Progetti Norma si suddividono in:
• ID n°: Intervento diretto;
• PUC n°: Progetti Unitari convenzionati, ai sensi dell’art. 121 della L.R. 65/2014;
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•
•

RQ n°: Aree di riqualificazione urbanistica soggette a Piano di Recupero, ai sensi dell’art. 119 della
L.R. 65/2014;
AT n°: Aree di trasformazione soggette a Piano Attuativo, ai sensi dell’art. 117 della L.R. 65/2014.

Si illustra di seguito la struttura delle Schede norma. Tali schede di progetto contengono:
- estratto della tavola del P.O. alla scala opportuna;
- le tabelle con i dati urbanistici (superficie territoriale, SE realizzabile, l’altezza del fronte, la
destinazione d’uso);
- le eventuali aree a standard da cedere all’Amministrazione Comunale, (la viabilità di progetto, le aree
a parcheggio e le aree a verde);
- specifiche e stringenti prescrizioni per l’attuazione;
- misure per la mitigazione e compensazione degli interventi, vincolanti per l’attuazione delle previsioni
per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici, sismici ed idraulici;
- estratto del perimetro del comparto su Ortofoto (anno 2016, Geoscopio Regione Toscana) e rispetto ai
Vincoli sovraordinati (di cui alla Tavola 1 Vincoli sovraordinati del P.O.) alla scala più opportuna.
Si specifica che le previsioni individuati dal Piano Operativo sono tutte di minima enetità e volte a completare il
tessuto insediativo esistente. Anche i Piani Attuativi previsti (AT n°) sono volti al completamento e
realizzazione di zone PEEP in aree residuali già servite da opere di urbanizzazione primaria. Inoltre le
previsioni sono orientate verso obiettivi di risparmio energetico e contenimento dei consumi, vincolando le
nuove edificazioni all’adozione di tecniche edilizie di bioarchitettura, all’uso razionale e responsabile della
risorsa idrica, alla riduzione dei rifiuti alla fonte ed al loro corretto smaltimento.
Si riporta di seguito un esempio di scheda norma per meglio comprendere quanto già esplicitato:
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UTOE 2

Tav. 3- Disciplina del territorio Urbano
PUC 4 Località San Giovanni Camerosa

Scala 1:1.000
ST - SUPERFICIE TERRITORIALE

1.114 mq

SF – SUPERFICIE FONDIARIA
SE - SUPERFICIE EDIFICABILE
massima
IC – INDICE DI COPERTURA
massimo
HF – ALTEZZA DEL FRONTE
massima
TIPOLOGIA EDILIZIA

960 mq

DESTINAZIONE D’USO

Residenziale

125 mq
30%
6,5 ML
Monofamiliare
OPERE PUBBLICHE

PP2 – PARCHEGGIO PUBBLICO
150 mq
DI PROGETTO
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PRESCRIZIONI:
STRUMENTO L’attuazione delle previsioni dovrà avvenire attraverso la redazione di un Progetto Unitario
D’ATTUAZIONE Convenzionato si sensi dell’art. 121 della L.R. 65/2104, esteso all’intera area individuata
negli elaborati di Piano e normato all’art. 35.1.2 delle presenti NTA.

DESCRIZIONE E L’intervento prevede nuova edificazione con funzione residenziale di dimensioni massime
FUNZIONI AMMESSE pari a 125 mq di SE, IC 30% e altezza del fronte massima pari a 6,5 ml.. La tipologia edilizia
ammessa è monofamiliare.

PRESCRIZIONI ED L’accesso al lotto potrà avvenire attraverso l’area destinata a parcheggio pubblico (PP2),
INDICAZIONI nella quale dovrà essere consentito il passaggio privato all’area edificabile retrostante.
PROGETTUALI Dovranno essere mantenuti i muretti a secco esistenti, quale testimonianza del patrimonio
storico territoriale. Nel caso in cui dovesse essere demolito il muro in pietra attualmente
esistente lungo la viabilità pubblica, lo stesso dovrà essere ricostruito con medesima
tipologia e materiali, anche in posizione retrostante alla viabilità pubblica e più interna al
comparto.
Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi, percorsi e sistemazioni esterne con
minimi movimenti di terra, piantumazioni di essenze autoctone. L’intervento dovrà essere
coerente sotto l’aspetto tipologico e formale con l’intorno edificato e nel rispetto dei parametri
dati.
E’ richiesta la presentazione di metodologie appropriate (rendering) di elaborati che
“certifichino” il corretto inserimento paesaggistico e ambientale della trasformazione.

OPERE PUBBLICHE L’intervento è subordinato alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche o di interesse
E CONVENZIONE pubblico, da cedere gratuitamente, con le relative aree, alla Amministrazione Comunale:
- 150 mq di parcheggio pubblico.
La convenzione, alla cui stipula è subordinato il rilascio dei titoli abilitativi, deve garantire la
contestuale e unitaria realizzazione di tutti gli interventi, di interesse pubblico e privato,
interni o esterni al comparto, con le modalità previste all’art. 35.1.2 delle NTA.

MITIGAZIONI ED Verifica della disponibilità della risorsa idrica in accordo con il gestore del SII. Verifica ed
ADEGUAMENTI eventuale adeguamento della rete acquedottistica in accordo con il gestore del SII. Verifica
ed eventuale adeguamento della rete fognaria in accordo con il gestore del SII.
AMBIENTALI

Realizzazione di impianto per il trattamento primario dei reflui con conseguente allaccio alla
rete fognaria. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili
finalizzati ad usi irrigui (giardini privati, orti, ecc.). Gli interventi devono garantire qualità
insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva. Valutazione degli impatti
sulle risorse ambientali durante la fase di progettazione degli interventi e loro corretta
gestione durante la fase di realizzazione: a titolo esemplificativo dovranno essere analizzati
gli impatti sulle acque sotterranee, sulle acque superficiali, nell’aria e quelli derivanti dal
rumore e dai rifiuti. Gli interventi urbanistico-edilizi devono possedere un alto contenuto di
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eco-sostenibilità, utilizzando tecnologie evolute, a basso consumo di risorse e a minor
impatto ambientale; il tutto finalizzato alla riduzione e razionalizzazione dei consumi e
all’utilizzo, attivo e passivo, di fonti di energia rinnovabile. Installazione di pannelli solari e
fotovoltaici con soluzioni progettuali integrate, uso di tecnologie, forme e materiali adeguati al
contesto. Gli interventi negli spazi esterni dovranno avvenire mediante minime sistemazioni
morfologiche delle aree e l’inserimento di sistemi vegetazionali autoctoni coerenti con il
paesaggio circostante. Gli interventi di trasformazione non devono interferire negativamente
con le visuali panoramiche circostanti, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in
modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

PRESCRIZIONI PIT Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico, dovranno essere perseguiti gli
obiettivi,applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate dal PIT
(approvato con Delibera Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37), in particolare:
- Allegato 8b – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.
Capo II – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:
D.M. 04/02/1952 – G.U. 75 del 1952 – “L’intero territorio del Comune di Marciana Marina,
situato nell’Isola d’Elba”.

Considerazioni geologiche, geomorfologiche e idrologiche
La zona di previsione per una nuova edificazione è posta al margine della strada Gruppo San Giovanni, tra le quote 22 e
23 m.s.l.m.
Dal punto di vista geologico, la zona ricade all'interno della porzione distale della conoide di Marciana Marina, tra il
settore inferiore da ricondurre ad alluvioni recenti e quello superiore da ricondurre ad alluvioni terrazzate Questa
porzione della conoide è caratterizzata da pendenze molto basse, pari a circa 3°, ed è visibile fino alla linea di costa,
proseguendo evidentemente anche sotto il livello del mare. In generale i sedimenti sono fini nella porzione delle alluvioni
recenti, ritrovandosi comunque anche blocchi dispersi nella matrice, e maggiormente grossolani in quella delle alluvioni
terrazzate. Il grado di addensamento è medio nei depositi alluvioni recenti e leggermente maggiore in quelli terrazzati.
Dal punto di vista idrologico, nell'area non esiste alcun sistema di regimazione e le acque meteoriche ruscellano in
superficie per poi infiltrarsi all'interno dei depositi di conoide.

Pericolosità geologica ed idraulica
La pericolosità geologica redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/r, attribuisce all'area in esame la classe G.2 pericolosità media
per la porzione più a valle, e la classe G3 alla porzione più a monte. La zona è inserita anche nella classe PFE,
pericolosità elevata, ai sensi del PAI Bacino Toscana Costa.
L'area è ricompresa interamente all'interno della classe di pericolosità idraulica I.2 pericolosità moderata (non
classificata ai sensi della L.R. 41/218 e pericolosità da alluvione bassa P1, ai sensi del P.G.R.A.), fragile per episodi di
esondazione con tempi di ricorrenza compresi tra 200 e 500 anni.

Fattibilità
Oltre alle condizioni di fattibilità dettate dalle normative sovraordinate, dal DPGR 25/11/2011 n.53/R e dalle NTA del
presente Piano Operativo, riportiamo di seguito ulteriori indicazioni e prescrizioni basate sulle condizioni geologiche,
geomorfologiche ed idrauliche puntuali del sito.

Fattibilità geologica condizionata (F3)
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Considerata la forte variabilità dei terreni di conoide e la transizione tra i depositi alluvionali recenti e quelli terrazzati, le
indagini da condurre in fase di intervento dovranno verificarne puntualmente la costituzione e le caratteristiche
geotecniche in modo da fornire le indicazioni utili per il corretto posizionamento delle opere fondazionali.
Ricadendo l'area in parte all'interno della classe PFE del PAI Bacino Toscana Costa, tutti gli interventi in progetto che si
configurano come volumi edilizi, sono soggetti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino.

Fattibilità idraulica con normali vincoli (F2)
L'area è ricompresa interamente all'interno della classe di pericolosità I2, fragile per episodi di esondazione con tempo
di ricorrenza compreso tra 200 e 500 anni (non classificata ai sensi della L.R. 41/218 e pericolosità da alluvione bassa
P1, ai sensi del P.G.R.A.).
Qualora si voglia perseguire il livello di sicurezza idraulica anche nei confronti di piene con tempi di ritorno superiore a
200 anni, si dovranno porre in atto accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste,
tenendo comunque conto della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.
Ai sensi della L.R. 41/2018, l'area rientra all'interno di quelle presidiate da sistemi arginali (Art.2 comma 1 lettera s). Nel
rispetto dell'Art. 14 della medesima legge, per gli interventi di nuova costruzione devono essere previste misure per la
gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del piano di protezione civile comunale.
Nelle tavole progettuali dovrà essere dettagliata la regimazione delle acque meteoriche affluenti sul lotto e dovranno
essere adottati accorgimenti in grado di mantenere la funzionalità del recapito finale nel rispetto dell'invarianza idraulica,
eliminando eventuali situazioni di fragilità.
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Vincoli sovraordinati - Scala 1:1.000

Foto aerea anno 2016 (fonte: Geoscopio Toscana) - Scala 1:1.000
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5.7 Il Lungomare e il PRP di Marciana Marina
Come descritto al Paragrafo 2.3.1 della presente relazione, l’Amministrazione Comunale con Del. C.C. n.58
del 17.12.2018, ha approvato l’Avvio del Procedimento per la Variante al Piano Regolatore Portuale di
Marciana Marina. Visto lo stato di avanzamento dei lavori nella redazione della suddetta Variante, in questa
fase il PO ha recepito quanto disposto dal previgente Regolamento Urbanistico come variato in sede di
adeguamento al PRP, riportandone le aree strategiche e la disciplina inerente. Al momento dell’Adozione della
Variante al PRP, sarà opportuno prevedere una specifica Variante al PO di raccordo della disciplina inerente
l’area portuale.
Le aree relative al Piano Regolatore Portuale sono ricomprese nelle seguenti zone:
•
FT: Area portuale per approdo turistico e servizi di supporto , comprendente:
- lo specchio acqueo destinato al diportismo nautico turistico, alla pesca, alle funzioni di trasporto
passeggeri compatibili con la struttura portuale, perimetrato e individuato con sigla FT1 dal P.O.;
- la zona interdetta alla balneazione;
- la zona destinata alla balneazione, ove è vietata la navigazione;
- le opere di difesa esistenti e di progetto (moli, scogliere) compresi in detta perimetrazione;
- la parte della Piazza Bernotti utilizzabile quale scivolo di alaggio per i natanti e dove saranno ubicati
la gru di alaggio e varo, i servizi igienici, gli uffici per la gestione della banchina e il posto di primo
intervento della Capitaneria di Porto (in fabbricato esistente);
- i servizi portuali che possono trovare adeguata sistemazione utilizzando moli e scogliere, quali, a
titolo indicativo, la zona riservata alla capitaneria di Porto, depositi e magazzini, servizi igienici, bike
sharing, distribuzione carburante per la navigazione, passeggiata pubblica,
- i parcheggi che costituiscono standard, rappresentati con PP3, anche localizzati nel centro abitato,
in aree idonee e funzionali al progetto di riordino complessivo della mobilità e della sosta perseguito
dal presente P.O., con valore di aree demaniali;
- le aree di deposito imbarcazioni;
- la porzione del complesso edilizio a carattere produttivo, sito al di là dell’Uviale di Marciana Marina,
lungo il Viale Aldo Moro, destinato a servizi a terra qualificanti il porto turistico e per attività di piccola
cantieristica.
•
L: Area del lungomare, comprendente il Viale Margherita, gli Scali Giuseppe Mazzini, Piazza della
Vittoria e la parte a nord di Via del Cotone oltre all’edificato esistente per una profondità di mt 50 circa dal
filo esterno delle facciate che prospettano sul mare, come evidenziato nella Tavola 3 Disciplina del
Territorio Urbano del P.O. Fa parte del lungomare anche l’ambito di riqualificazione di Viale Regina
Margherita, di Piazza Bernotti (esclusa la porzione ricadente in area portuale) e della Torre di
avvistamento, compresa la sua pertinenza a terra, di Piazza Bonanno e di Piazza della Vittoria compresa
l’area antistante e l’aggetto sul mare nonché il camminamento che scende sulla spiaggia. In merito agli
interventi previsti sul Lungomare, sono state recepite le Schede di approfondimento progettuale degli
interventi sul Lungomare (all. E) del R.U. previgente;
•
ZB: Aree per la balneazione.
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Estratto Tav.3 – Disciplina del Territorio Urbano, PO

Inoltre all’interno delle NTA del PO sono state recepite le modifiche normative apportate al previgente R.U. a
seguito dell’adeguamento alla disciplina del PRP di Marciana Marina.

5.8 La disciplina del Patrimonio Edilizio Esistente
Il Piano Operativo recepisce la classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente già presente nel previgente
strumento urbanistico, distinguendo gli edifici in:
a. edificato di valore monumentale, corrispondente al patrimonio di interesse storico, artistico
e architettonico comprendente gli immobili vincolati ai sensi della ex legge 1089/39, ora D.Lgs.
42/2004;
b. edificato di valore storico documentario , comprendente edifici e nuclei edilizi di interesse storico e
documentario per i riferimenti alle tipologie costruttive storico tradizionali ed alle forme di
organizzazione dei nuclei abitati;
c. edificato di valore ambientale, corrispondente agli edifici di impianto storico che, pur manomessi o
alterati, mantengono relazioni paesaggistico ambientali con il contesto territoriale o ricadono
all’interno di ambiti o sub-ambiti di interesse paesaggistico ambientale;
d. edificato di valore testimoniale, comprendente edifici e nuclei di impianto storico che, pur manomessi
e trasformati, risultano inseriti in un contesto urbano o territoriale che testimonia le fasi dello sviluppo
dell’insediamento abitato o dei nuclei edificati;
e. edificato consolidato recente , comprendente edifici di recente costruzione o preesistenze
completamente trasformate e comunque tutto l’edificato non ricompreso nelle categorie precedenti;
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f.

edifici classificati in area urbana, comprendenti gli edifici già riportati negli elenchi comunali, redatti in
base alla LR 59/80, e riconfermati nelle suddette categorie, previa verifica della permanenza delle
caratteristiche di pregio.

Per ogni classe, il P.O. attribuisce specifici interventi più o meno stringenti a seconda del grado di valore
dell’edificio, con l’obiettivo di tutelare gli elementi monumentali e testimoniali esistenti.

Estratto Tav.3 – Disciplina del Territorio Urbano, PO

Inoltre il P.O. recepisce il Programma di Riqualificazione dell’Abitato (PdRA), approvato con Del. C.C. n.13 del
03.03.2007, riportando nella Tavola 4 del P.O., la classificazione degli edifici per grado di trasformabilità, la
quale fornisce una ulteriore precisazione agli interventi ammessi sugli edifici classificati. Il grado di
trasformabilità è suddiviso in:
• Trasformabilità con particolari cautele (art. 8 del PdRA)
• Trasformabilità attuabile (art. 9 del PdRA)
• Trasformabilità inattuabile (art. 10 del PdRA)
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Estratto Tav.4 – Ambiti urbani e disciplina del PEE urbano, PO

5.9 Il dimensionamento del Piano Operativo
Partendo dall’analisi delle previsioni realizzate o meno definite dal monitoraggio (vedi paragrafo 5.2 della
presente relazione), il dimensionamento previsto in seno al Piano Operativo è stato redatto coerentemente
con le superfici residue del P.S.
In seno al Piano Operativo, volendo privilegiare l’individuazione dei nuovi interventi all’interno dell’UTOE 1 –
Paese e dell’UTOE 2 - Capitella, in quanto corrispondenti agli agglomerati urbani principali del territorio
comunale di Marciana Marina, si è ritenuto opportuno prelevare 1.500 mq di S.E. dal dimensionamento della
Residenza privata dall’ UTOE 3 – La Cala e dall’UTOE 4 – Il Bagno (rispettivamente 750 mq di S.E. ciascuna),
e ridistribuirlo secondo il seguente criterio:
• 500 mq di S.E. come Residenza privata all’interno dell’UTOE 1;
• 500 mq di S.E. come Residenza pubblica all’interno dell’UTOE 1;
• 500 mq di S.E. come Residenza privata all’interno dell’UTOE 2.
Riteniamo tale procedura ammissibili ai sensi dell’articolo 39 delle norme Tecniche del PS, il quale stabilisce
che: “5. In fase di attuazione del Regolamento Urbanistico possono essere ammessi dei trasferimenti tra
UTOE limitrofe non superando nel complesso il carico massimo previsto dal PS.”
Pertanto il dimensionamento residuo di Piano Strutturale da cui attingere per le previsione del nuovo Piano
Operativo, è il seguente:
Tipologia edificatoria
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UTOE 1
Residenza privata

UTOE 2

UTOE 3

UTOE 4

500

1.703

500

500

Residenza pubblica

2.250

--

--

--

Artigianale

3.673

333

--

--

360

65

--

26,6

635,3

417,3

1.046,6

634,3

Turistico ricettivo
Ampliamenti

Le seguenti tabelle riportano la sintesi del dimensionamento del Piano Operativo.
UTOE 1 - “Paese”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

500

125

375

Residenza pubblica

2.250

2.050

200

Artigianale

3.673

--

3.673

360

--

360

635,3

635,3

0

Turistico ricettivo
Ampliamenti

UTOE 2 - “Capitella”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata
Residenza pubblica
Artigianale
Turistico ricettivo
Ampliamenti

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

1.703

1.045

658

--

--

--

333

100

233

65

--

65

417,3

417,3

0

UTOE 3 - “La Cala”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

500

--

500

Residenza pubblica

--

--

--

Artigianale

--

--

--

Turistico ricettivo

--

--

--

1.046,6

1.046,6

0

Ampliamenti

UTOE 4 - “Il Bagno”
Tipologia edificatoria
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(S.E. mq.)

(S.E. mq.)

Residenza privata

(S.E. mq.)

500

--

500

Residenza pubblica

--

--

--

Artigianale

--

--

--

26,6

--

--

634,3

634,3

0

Turistico ricettivo
Ampliamenti

Complessivo Territorio Comunale (interno al Territorio Urbanizzato)

Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata

3.203

1.170

1.983

Residenza pubblica

2.250

2.050

200

Artigianale

4.006

100

3.906

Turistico ricettivo

451,6

--

451,6

2.733,5

2.733,5

0

Ampliamenti

VERIFICA STANDARD
STANDARD FISSATI DAL P.S. (D.M. 1444/69)
Verde attrezzato

9,0 mq./ab.

Attrezzature scolastiche

4,5 mq./ab.

Attrezzature di interesse comune

2,0 mq./ab.

Parcheggi

2,5 mq./ab.

POPOLAZIONE PREVISTA DAL P.O.
INTERO TERRITORIO COMUNALE =

Abitanti al 31.10.2018

=

1.968

(fonte Geo Demo Istat)
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Abitanti insediabili di previsione =
76
P.O. nel Territorio Urbanizzato
(residenza privata + residenza pubblica)
Abitanti insediabili di previsione =
P.O. nel Territorio agricolo

TOTALE

0

=

2.044
abitanti insediati + insediabili

N.B. Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 375 mc = 1 Unità (alloggio convenzionale), equivalenti a 125
mq = 1 Unità (alloggio convenzionale). Assumendo che ad ogni Unità (alloggio convenzionale) corrispondono circa 3
abitanti, si ottiene che ad ogni Abitante insediato e insediabile corrispondono 42 mq di S.E.

Esistenti
Realizzato

In
Attuazione

Totale
esistente

Progetto

Totale P.O.

Fabbisogno

TERRITORIO COMUNALE
Verde attrezzato

7.840

0

7.840

14.120

18.480

18.396

Attrezzature scolastiche*

4.586

0

4.586

0

4.586

9.198

Attrezzature di interesse comune

11.921

0

11.921

2.660

14.581

4.088

Parcheggi

12.060

0

12.618

6.860

19.478

5.110

* Le attrezzature scolastiche del Comune di Marciana Marina (LI) devono essere conteggiate insieme a quelle del Comune di
Campo nell’Elba (LI) e il Comune di Marciana (LI), in quanto i plessi scolastici dei tre comuni fanno parte di un unico Istituto
Comprensivo, denominato “Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Giusti”.

N.B. La richiesta di standard pubblici in base alla popolazione esistente e insediabile, è ampiamente soddisfatta a livello
comunale, dalle previsioni del Piano Operativo. Si ritiene quindi trascurabile il deficit presentato nelle singole UTOE in
quanto, vista la conformazione territoriale del Comune di Marciana Marina e dei suoi centri abitati, è più opportuno
considerare il Territorio Comunale nella sua interezza.

6. IL PROCESSO PARTECIPATIVO
Il processo partecipativo all’interno del processo di redazione del Piano permette di creare una dinamica
democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La
partecipazione è da considerarsi non solo come applicazione di una norma ma come opportunità di crescita di
una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di pianificazione di scindere
nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori dalla conoscenza diffusa
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degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. La finalità generale di innescare un processo partecipativo è
infatti quello di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di
fattibilità e di opportunità delle diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo
per avvicinarsi alle esigenze del bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere
schematizzati in quattro punti chiave:


rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;



aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo sterile
atteggiamento passivo e di richiesta con quello costruttivo e propositivo;



aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali esigenze
della città e del territorio;



attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale.

Peculiare è il ruolo della partecipazione nell’ambito della pianificazione operativa, che deve vedere
necessariamente coinvolti i soggetti proponenti: in questo caso la partecipazione diviene elemento
indispensabile per assicurare l’effettiva concreta attuazione delle scelte progettuali.
A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazioni e
i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze
legate al vivere la città. Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto come
un soggetto decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la
realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione sociale. Il percorso partecipativo si può
sviluppare su due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini e delle associazioni presenti sul
territorio, dall’altra la consultazione di enti istituzionali chiamati a esprimere il loro parere sui documenti
predisposti. L’individuazione dei principali stakeholders si basa sul rilevamento delle diverse componenti
sociali, ambientali, economiche, culturali, presenti sul territorio. In funzione della realtà emersa e dei diversi
gruppi presenti si è proseguito con l’organizzazione di specifici tavoli di concertazione pubblico/privato tra i
quali quelli riguardanti i cittadini in senso lato, le associazioni di categoria come commercianti, professionisti,
industriali ed imprenditori, allevatori e agricoltori.
La legge urbanistica regionale n. 65 del 2014 disciplina gli istituti della partecipazione nelle fasi di
pianificazione del territorio: ogni ente locale e territoriale garantisce la partecipazione ed istituisce il garante
della comunicazione che assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi
relativi alle fasi procedurali di formazione ed adozione degli atti di governo del territorio e promuove, nelle
forme e con le modalità più idonee, l’informazione dei cittadini.
Il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti e alle associazioni l’informazione effettiva e
tempestiva sulle scelte e sui supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione, adozione ed
approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. Il garante della
comunicazione promuove (indipendentemente da puntuali istanze pervenute formalmente agli atti dell’ente) la
conoscenza sull’attività in corso, al fine di coinvolgere la cittadinanza e poter avviare, così, modificazioni del
territorio più rispondenti alle esigenze locali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, ma anche di ridurre e/o
limitare l’innesco dei conflitti.
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Le attività promosse dalla legge di governo del territorio devono necessariamente coordinarsi con quelle
previste dal procedimento di VAS che prevede oltre alla partecipazione anche la consultazione dei soggetti
competenti in materia ambientale ovvero delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani. In base alla normativa tali soggetti vengono individuati dall’Autorità
Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente e ad essi viene trasmesso il Documento Preliminare
per acquisirne il parere prima dell’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente.
L'attivazione della procedura di consultazione con i Soggetti Competenti in materia ambientale è altresì
finalizzata alla acquisizione di contributi utili per la definizione della portata e del livello di dettaglio più
adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, secondo quanto indicato dall'articolo 23
della L.R. n. 10/10.
Partendo da questi assunti, l’iter procedurale del PO è fondato sulla consultazione degli enti competenti in
materia ambientale e la partecipazione dei cittadini e del pubblico interessato.
In sede di Avvio del procedimento era stato avviato il processo partecipativo (si rinvia alla specifica Relazione
per la descrizione delle azioni assunte in tale fase) ed è stato ampiamente illustrato l’iter proposto per la
prosecuzione delle attività.
A seguito dell’Avvio del procedimento, la partecipazione ha previsto:


la Consultazione dei Soggetti Competenti in materia ambientale.



la raccolta delle Manifestazioni/Contributi di interesse da parte di soggetti proponenti degli interventi, a
seguito del bando predisposto dall’Amministrazione

I contributi pervenuti sono stati dettagliatamente analizzati e valutati in numerosi incontri svolti presso l’Ufficio
Tecnico.
Si sono altresì effettuati una serie di incontri di verifica preventiva sull’impostazione generale del Piano e su
questioni specifiche. Con la cittadinanza si sono inoltre svolti i seguenti incontri pubblici di presentazione del
piano nelle sue fasi embrionali:



7 marzo 2017 incontro pubblico con la cittadinanza per l’illustrazione dell’Avvio del Procedimento;
2 luglio 2019 incontro pubblico con i tecnici per illustrazione della bozza del Piano Operativo.

È volontà dell’Amministrazione comunale continuare questo tipo di rapporto con la cittadinanza, proponendo
nell’immediato tempo dell’Adozione del P.O. nuovi incontri che illustrino il nuovo strumento urbanistico, anche
alla luce della possibilità di presentare Osservazioni nei tempi prestabiliti dalla Legge.
Infatti successivamente all’adozione la normativa prevede attività di deposito, pubblicazione e consultazione e
l’Autorità Competente dovrà acquisire e valutare le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprimere il
proprio parere motivato tenuto conto delle stesse. Successivamente, se necessario, il piano può essere
revisionato ed all’interno della dichiarazione di sintesi verrà illustrato come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni.
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Monsummano Terme, Ottobre 2019
Il capogruppo progettista
Arch. Giovanni Parlanti
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7. APPENDICE
7.1 Le controdeduzioni alle Osservazioni pervenute
A seguito dell’adozione del Piano Operativo del Comune di Marciana Marina, avvenuta con deliberazione di
Consiglio Comunale n.46 del 31/10/2019, sono pervenute all’Amministrazione Comunale:
• n.34 osservazioni da parte di privati,
• n.1 osservazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marciana Marina
• n.6 contributo/osservazioni da Enti sovraordinati tra cui dalla Regione Toscana all’interno del quale
sono inseriti i contributi dei vari Settori Regionali tra cui anche quello relativo al procedimento di VAS.
Per ciascuna delle osservazioni è stato espresso un parere che è riportato nelle schede analitiche all’interno
del Doc. Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute”.
L'esame delle osservazioni si è basato sui seguenti criteri di carattere generale:
- salvaguardare la coerenza fra gli obiettivi e gli specifici contenuti progettuali e normativi del POC;
- favorire la fattibilità degli interventi previsti accogliendo proposte e suggerimenti che nel rispetto degli
obiettivi generali consentano di facilitare la realizzazione degli interventi ed in particolare di incentivare
l'attuazione delle previsioni di riqualificazione insediativa e funzionale e la realizzazione degli interventi
riguardanti l'accrescimento degli standard, il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, la
riduzione del rischio idraulico, la qualificazione delle attrezzature e dei servizi di interesse generale;
- semplificare le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni, apportando ove necessario
modifiche alle norme di attuazione del piano per chiarirne i contenuti e le modalità di applicazione;
- correggere eventuali refusi o errori, segnalati dai singoli osservanti o emersi nel lavoro di controllo
degli elaborati del piano effettuato dagli uffici tecnici comunali.
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Prot. N°

Ordine

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE – P.O.
del

Proposta
Tecnica

Intestatario
-

1

10356

02.12.2019

Regione Toscana-Genio Civile

2

10434

04.12.2019

Joseph Andrea Schiano Di Cola

3

10557

10.12.2019

Regione Toscana Ambiente ed
Energia

4

10770

16.12.2019

Lupi Giorgio

Accolta

5

10814

17.12.2019

Parco Nazionale Arc.Toscano

Accolta

6

62

07.01.2020

Anselmi Giuliano

7

63

08.01.2020

Barra Sabrina

Accolta

8

136

09.01.2020

Barra Sabrina

Non Accolta

9

168

09.01.2020

Andriani Amedeo

10

169

09.01.2020

Mazzei Franco

Non Accolta

11

170

09.01.2020

Cannavacciuolo Stefano

Non Accolta

12

189

10.01.2020

De Strasser Luigi

Accolta

13

221

10.01.2020

Braschi Claudia

Accolta

14

264

13.01.2020

Rimoldi Renato

Non Accolta

15

265

13.01.2020

Mazzei stefano

Non Pertinente

16

266

13.01.2020

Mazzei stefano

Accolta

17

310

14.01.2020

18

311

14.01.2020

19

347

15.01.2020

20

403

16.01.2020

21

416

16.01.2020

22

439

16.01.2020

23

440

16.01.2020

24

441

16.01.2020

Torino Francesco

Non Accolta

25

463

17.01.2020

Paolini Daniela

Non Accolta

26

465

17.01.2020

Paolini Daniela

Non Accolta

27

472

17.01.2020

Leoni Stefano

Accolta

28

473

17.01.2020

Andriani Alessandro

29

475

17.01.2020

Immobiliare Alba srl

Note
Parere

Non Accolta
Richiesta di parere all’Ente
Parco

Non Accolta

Accolta

Non Pertinente
Parzialmente
Paolini Franco
Accolta
Parzialmente
Vreeling Femmie
Accolta
Paolini Daniela
Non Pertinente
Parzialmente
Regione Toscana Dir.Urbanistica
Accolta
Parzialmente
Lunghi Luigi
Accolta
Mazzei Stefano
Non Pertinente
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Prot. N°

Ordine

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE – P.O.
del

Intestatario

Proposta
Tecnica

Note
Trattasi di contributo alla
VAS

30

491

17.01.2020

Arpat Area Vasta Costa

31

505

20.01.2020

Mori Paolo (R.E.M.)

Non Accolta

32

507

20.01.2020

Martoni Laura

Non Accolta

33

508

20.01.2020

Peria Francesco

Non Accolta

34

510

20.01.2020

Di Febo Paolo

35

511

20.01.2020

Ufficio Tecnico

36

522

20.01.2020

Ciumei Andrea

37

523

20.01.2020

Paolini Piero

Non Accolta
Parzialmente
Accolta
Parzialmente
Accolta
Accolta

38

1069

04.02.2020

Regione Toscana

39

2062

02.03.2020

Bertaggia Amerigo

40

3236

10.04.2020

Giretti Lorella

41

3819

07.05.2020

Trussardi Beatrice

Parzialmente
Accolta
Parzialmente
Accolta
Non Accolta

Ulteriore contributo
tecnico
Fuori Termine
Fuori Termine
Fuori Termine

A seguito dell’accoglimento delle Osservazioni sono state apportate alcune modifiche di dettaglio alla
disciplina del P.O., oltre a lievi modifiche alle Schede Norma riportate nell’allegato B, tra cui l’inserimento di n.3
nuovi interventi diretti di piccole dimensioni (ID7, ID8 e ID9) oltre ad aver cassato l’ex intervento ID5 a seguito
dell’Osservazione/Contributo della Regione Toscana.
Inoltre, a seguito dell’Osservazione/Contributo dell’Ente Parco Nazione dell’Arcipelago Toscano, sono state
individuate le diverse zone del PNAT ricadenti nel territorio comunale di Marciana Marina e rappresentate alla
Tavola 1 – Vincoli sovraordinati del PO.
Infine è stata modificata la previsione di “Corridoio di salvaguardia per variante viabilità per La Cala”,
riducendo la previsione al recupero e riqualificazione del percorso pedonale esistente nella stessa zona,
riportata nella Tavola 2 – Disciplina del Territorio agricolo, del PO.
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Estratto Tav.2 - adottato

Estratto Tav.2 - in approvazione

7.2 Il Programma di Abbattimento delle Barriere Architettoniche
Il Piano Operativo è stato inoltre integrato con il PEBA – Programma di Abbattimento delle Barriere
Architettoniche, così come inteso dall’art. 95, comma 6 della L.R. 65/2014.
L’accessibilità urbana presuppone la possibilità per tutti i cittadini di poter fruire in maniera completa dei centri
urbani ed in particolare degli spazi pubblici e comuni. Per poterla attuare non sono sufficienti interventi
sporadici e saltuari, ma diventa indispensabile una pianificazione coordinata e strutturata, magari da
realizzarsi secondo un programma graduato nel tempo, senza perdere però di vista l’inquadramento generale,
in particolare per quanto riguarda i percorsi, gli spazi aperti e le piazze.
La mancanza di un’adeguata pianificazione può creare nuove barriere architettoniche, e spesso si cerca di
eliminare barriere con interventi standardizzati senza valutare il contesto in cui si opera addirittura rischiando
di non apportare alcun miglioramento.
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale deve porsi è quello di rendere accessibili, e quindi fruibili al più
elevato numero di cittadini, quelle attività e quei servizi di tipo pubblico che allo stato attuale non lo sono.
L’assenza di una cultura della progettazione per un’utenza ampliata, condizionano gli spostamenti e le azioni e
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quindi la vita, di tutti coloro che appartengono alle cosiddette “fasce deboli”. Non si tratta solo di persone
affette da conclamate patologie, ma di tutte quelle persone che per svariati motivi hanno peculiarità motorie o
sensoriali temporanee o croniche.
Sono fasce sociali molto rilevanti, anche dal punto di vista quantitativo, che vanno dagli anziani ai bambini, alle
donne incinte.
Sono state pertanto analizzate gli edifici pubblici, agli spazi urbani comuni, ai verdi attrezzati, ai parcheggi
ecc... Riportiamo di seguito una scheda tipo del PEBA:
IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA
Oggetto:

Piazza

Numero:

Luogo:

Piazza Vittorio Emanuele

Accessibilità:

Accessibile

Note:

------------------

Estratto CTR – scala 1:2.000

9

Foto aerea (Geoscopio anno 2019) – scala 1:2.000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA
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Monsummano Terme, Settembre 2020
Il capogruppo progettista
Arch. Giovanni Parlanti
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AI SENSI DELL’ART. 95 DELLA L.R. 65/2014

Arch. Giovanni Parlanti
Capogruppo progettista
Arch. Gabriele Banchetti
Co-progettista e responsabile VAS
Pian. Emanuele Bechelli
Collaborazione al progetto
PFM srl. società tra professionisti
Dottore Agronomo Guido Franchi
Dottore Agronomo Federico
Martinelli
Studi ambientali e agronomici
Dottoressa Agronomo Irene Giannelli
Collaboratrice studi ambientali e agronomici
GEOPROGETTI Studio Associato
Geol. Emilio Pistilli
Studi geologici
H.S. Ingegneria srl
Ing. Simone Pozzolini
Studi idraulici
Geom. Rosario Navarra
Responsabile del procedimento
Massimo Muti
Garante per l’informazione
Gabriella Allori
Sindaco
Giovanni Martini
Assessore Urbanistica, lavori pubblici e demanio

Norme Tecniche di Attuazione
Modificato a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni
STATO MODIFICATO

Adottato con Delibera CC. nr. 46 del 31/10/2019
Approvato con Delibera CC. nr. del

Settembre 2020
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PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I: CARATTERI E ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

Art.1. De nizioni

1. Il presente Piano Operavo (di seguito anche P.O.), formato ai sensi del’art.95 della L.R.65/2014,
è l’a!o di governo che disciplina l’a)vità urbanisca ed edilizia per l’intero territorio comunale di
Marciana Marina, nel rispe!o delle disposizioni dei vigen strumen di piani6cazione
sovraordina ed in coerenza con gli obie)vi e gli indirizzi 6ssa dal Piano Stru!urale.

Art.2. Contenu del Piano Opera vo

1. Il presente Piano Operavo è l’a!o di governo che disciplina l’a)vità urbanisca ed edilizia per
l’intero territorio comunale di Marciana Marina, nel rispe!o delle disposizioni dei vigen strumen
di piani6cazione sovraordina ed in coerenza con gli obie)vi e gli indirizzi 6ssa dal Piano
Stru!urale.
2. Il Piano Operavo è reda!o ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanisca
e conene la disciplina per la gesone degli insediamen esisten e la disciplina delle
trasformazioni degli asse) insediavi, infrastru!urali ed edilizi del territorio, in parcolare:
 de6nisce le trasformazioni 6siche ammesse e le ulizzazioni compabili, sia nel territorio
rurale, sia nel territorio urbanizzato;
 de6nisce la rete delle infrastru!ure per la mobilità e la relava disciplina;
 individua gli ambi da a!uare mediante piani a!uavi, proge) unitari convenziona,
interven dire), proge) di opere pubbliche, e stabilisce le disposizioni, anche di cara!ere
quantavo, che devono essere osservate da tali strumen;
 determina per alcuni immobili, o complessi di immobili, speci6che e vincolan desnazioni
d'uso, parcolarmente per servizi pubblici o a uso colle)vo;
 garansce le richieste dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso colle)vo, sia inserendo
desnazioni d'uso vincolan, sia de!ando disposizioni ai previs piani a!uavi, o proge)
unitari, o proge) di opere pubbliche;
 precisa le fa)bilità delle trasformazioni 6siche ammesse e delle ulizzazioni compabili
derivan dalle condizioni di pericolosità geologica e idraulica e dalle cara!erische
idrogeologiche;
 precisa i requisi richies in ragione di condizioni di fragilità ambientale.
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Art.3. Cos tuzione ed Elabora del Piano Opera vo

1. Le presen Norme Tecniche di A!uazione sono costuite da Par, che corrispondono ai capitoli
principali di cui si compongono le discipline del P.O.:
- nella PARTE I, sono de!ate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e
per tu!o il territorio comunale;
- nella PARTE II è de6nita la disciplina per la gesone degli insediamen esisten, valida a
tempo indeterminato;
- nella PARTE III è de6nita la disciplina delle trasformazioni degli asse) insediavi,
infrastru!urali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all’approvazione del
P.O.;
- nella PARTE IV è de6nita la disciplina specialisca relava all’ulizzazione delle fon
energeche rinnovabili, la disciplina per il sistema infrastru!urale della mobilità, la
disciplina delle zone speciali, e le Norme 6nali;
- nella PARTE V, sono de!ate le disposizioni geologiche, Sismiche e di Rischio Idraulico;
2. Il Piano Operavo è costuito dai seguen elabora:
Elabora urbanisci:
• Relazione generale
• Relazione di monitoraggio
• Tavola 1 – Vincoli Sovraordina, scala 1:5.000
• Tavola 2 – Disciplina del territorio agricolo, scala 1:5.000
• Tavola 3 – Disciplina del Territorio Urbano, scala 1:2.000
• Tavola 4 – Ambi urbani e disciplina del PEE urbano, scala 1:2.000
• Tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, scala 1:2.000
• Norme Tecniche di A!uazione con relavi allega:
- Allegato A (Individuazione dei fron stradali fondan),
- Allegato B (Normava Urbanisca Speci6ca)
- Allegato C (Dimensionamento e Veri6ca standards)
- Allegato D (Individuazione dei beni so!opos a vincolo ai 6ni espropriavi)
- Allegato E (Schede di approfondimento proge!uale degli interven sul Lungomare, scala
1:200)
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Archite/oniche composto da:
• Relazione schede: programma di abba)mento delle barriere archite!oniche
• Tavola PEBA – Programma di abba)mento delle barriere archite!oniche, scala 1:2.000
Valutazione Ambientale Strategica composta da:
• Rapporto Ambientale
- Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione
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•

Sintesi non Tecnica

Valutazione di Incidenza composta da:
• Studio di incidenza
Analisi agronomiche-forestali composte da:
• AF1 – Carta dell’Uso del Suolo, scala 1:10.000
• AF2 – Carta della Copertura forestale, scala 1:10.000
• AF3 – Carta pedologica, scala 1:10.000
• AF4 – Sovrapposizione aree boscate POC e aree boscate PIT-PPR
• AF5 – Relazione Agronomica
• AF6 – Relazione Conferenza Paesaggisca
Indagini geologiche, composte da:
• A – Carta Geologica
• B – Carta Geomorfologica
• C – Carta dell’acclività
• D – Carta idrologico-idraulica
• E – Carta della pericolosità geologica ai sensi del D.P.G.R. 53/r e del PAI Bacino Toscana Costa
• F – Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/r
• G – Carta della Fa)bilità
• H1 – Relazione Tecnica
• H2 – Approfondimen lega al trasporto solido a valle delle conoidi alluvionali
Indagini idrauliche, composte da:
• Rel-001 – Relazione idrologico idraulica
• Tav-001 – Planimetria dei tra) crici per TR=30 anni e TR=200 anni
• Tav-002 – Planimetria delle aree di esondazione per TR=30 anni e TR=200 anni
• Tav-003 – Planimetria delle altezze di esondazione per TR=200 anni
• Tav-004 – Planimetria delle velocità di esondazione per TR=200 anni
• Tav-005 – Planimetria della magnitudo idraulica per TR=200 anni
• Tav-006 – Pericolosità idraulica ai sensi del PGRA

Art.4. Validità ed opera vità del Piano Opera vo

1. Il Piano Operavo è dire!amente prece)vo ed operavo.
2. Le previsioni per la disciplina delle trasformazioni degli asse) insediavi, infrastru!urali ed
edilizi del territorio, in esso contenu, ed i conseguen vincoli preordina all’espropriazione, sono
dimensiona sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella relazione del P.O. stesso ,
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per i cinque anni successivi alla sua approvazione.
3. Le previsioni che si a!uano mediante Piani A!uavi e Proge) Unitari Convenziona, ai sensi
dell’art.95 comma 11 della L.R.65/2014; perdono eGcacia nel caso in cui, alla scadenza del
quinquennio di eGcacia del Piano Operavo o della modi6ca sostanziale che li contempla, i piani o
i proge) non siano sta convenziona, oppure i proponen non abbiano formato un valido a!o
unilaterale d’obbligo a favore del Comune che corrisponda nei contenu allo schema di
convenzione approvato con il piano o il proge!o. Perdono altresì eGcacia gli interven di nuova
edi6cazione di cui al comma 3, le!era d) del’art.95 della L.R.65/2014, qualora entro il sudde!o
termine non sia stato rilasciato il relavo tolo edilizio.
4. I vincoli preordina all’esproprio, ai sensi dell’art.95 comma 10 della L.R.65/2014, perdono
eGcacia se entro il termine quinquennale non è stato approvato il proge!o de6nivo dell’opera
pubblica.
5. I piani a!uavi di iniziava privata vigen al momento della entrata in vigore delle norme del
Piano Operavo mantengono la loro eGcacia 6no al momento della loro naturale decadenza. Fa!o
salvo quanto previsto al comma successivo i piani stessi possono essere adegua, con speci6ca
variante, su richiesta dei priva interessa, alle nuove norme contenute nel presente P.O.
6. Restano salvi gli impegni derivan da rappor convenzionali, da previsioni di piani urbanisci o
di permessi a costruire relavi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere
pubbliche o a altri speci6ci impegni assun al momento della realizzazione degli interven o delle
opere.

Art.5. Zone territoriali omogenee e perimetro del territorio urbanizzato

1. Ai 6ni dell’applicazione inderogabile dei limi di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbrica e rappor massimi tra gli spazi desna agli insediamen residenziali e produ)vi e spazi
pubblici dedica alle a)vità colle)ve, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, nelle Tavole della “Disciplina del territorio” del PO, con la speci6ca le!era alfabeca,
sono individuate le seguen zone territoriali omogenee, così come de6nite all’art. 2 del citato
D.M.:
- Zone A, le par del territorio interessate da agglomera urbani che rivestano cara!ere
storico, arsco e di parcolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree
circostan, che possono considerarsi, per tali cara!erische, par integran degli
agglomera stessi. Comprendono le zone del centro storico del capoluogo e i nuclei di più
anca formazione, i beni culturali individuali, i manufa) e i si interesse storico-arsco o
di notevole valore ambientale;
- Zone B, le par di territorio totalmente o parzialmente edi6cate, diverse dalle zone A; si
considerano parzialmente edi6cate le zone in cui la super6cie coperta degli edi6ci esisten
non sia inferiore al 12,5% (un o!avo) della super6cie fondiaria della zona e nelle quali la
densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente
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sature e quelle di completamento edilizio che sono desnate ad un uso prevalentemente
residenziale;
- Zone C, equiparate alle aree indicate al successivo art.35, le par del territorio desnate a
nuovi complessi insediavi, che risulno inedi6cate, o nelle quali l’edi6cazione preesistente
non raggiunga i limi di super6cie e di densità di cui alle preceden zone B. Comprendono
le zone di espansione, desnate alla nuova edi6cazione, prevalentemente residenziale,
previa approvazione di strumen urbanisci a!uavi;
- Zone D, le par del territorio desnate ad insediamen industriali o ad essi assimila;
- Zone E, le par del territorio desnate agli usi agricoli;
- Zone F, le par di territorio desnate ad impian ed a!rezzature di interesse generale.
2. Nelle Tavole del P.O., a!raverso apposito simbolo si individua il perimetro del territorio
urbanizzato, de6nito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014.

Art.6. Valutazione degli e/e0 della trasformazione

1. Quand’anche un suolo in conformità alla disciplina vigente sia susce)bile di edi6cazione non si
potrà procedervi laddove le aree interessate manchino sia pur parzialmente delle opere di
urbanizzazione primaria. In tal caso peraltro, potrà darsi luogo ad edi6cazione laddove l’interessato
si obblighi ad eseguire le prede!e opere nei modi ,tempi e con le garanzie stabilite dal Comune in
conformità alla vigente disciplina locale.
2. La realizzazione di interven dai quali conseguano nuove desnazioni residenziali, è comunque
subordinata alle seguen veri6che:
a) disponibilità dell’approvvigionamento idropotabile;
b) capacità di assicurare lo smalmento degli scarichi reNui di qualsiasi po mediante gli impian
esisten o comunque nel rispe!o delle disposizioni legislave;
c) capacità di garanre la raccolta dei ri6u solidi urbani.
3. In allegato alla richiesta di tolo abilitavo, dovranno obbligatoriamente essere presen le
relave cer6cazioni delle Società Gestrici, che dimostrino l’eOe)va disponibilità all’erogazione dei
servizi.

Art.7. Regolamento Edilizio

1. Le presen Norme sono integrate dal Regolamento Edilizio Comunale.
2. In caso di contrasto, di diOormità di de6nizione, e di deroghe prevalgono comunque le Norme
Tecniche di A!uazione e gli elabora gra6ci del P.O. e del P.S.
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Art.8. Misure generali di salvaguardia e norme transitorie

1. Ai sensi dell’art. 103 della L.R. 65/2014, 6no all’eGcacia del Piano Operavo e comunque non
oltre tre anni dal relavo provvedimento di adozione, l’Amministrazione Comunale sospende ogni
determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano
Operavo. Non sono altresì ammessi interven sogge) a SCIA che risulno in contrasto con le
norme e le previsioni del presente Piano Operavo.
2. Sono fa!e salve le previsioni del Regolamento Urbanisco vigente non in contrasto con le
presen norme. Sono inoltre fa) salvi i piani a!uavi di iniziava privata e i programmi aziendali
approva, ove sia già stata so!oscri!a la relava convenzione o l’a!o d’obbligo alla data di
adozione del presente Piano Operavo. Eventuali varian ai piani a!uavi ed a programmi
aziendali vigen sono subordinate alla veri6ca di conformità con i contenu del presente Piano
Operavo; non sono ammesse varian che comporno un incremento delle quantà edi6cabili
previste.
3. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri a) abilitavi già
rilascia alla data di adozione del Piano Operavo, così come le variazioni essenziali ai permessi di
costruire relavi ad edi6ci in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla
data di approvazione del Piano Operavo e, nel caso di opere pubbliche, le varian migliorave
cioè per modi6che 6nalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.
4. Sono ammessi interven di ordinaria e straordinaria manutenzione.
5. Sono sempre ammessi, purché nel rispe!o delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal
rischio:
- gli interven di pubblica ulità o di pubblico interesse propos da En pubblici
istuzionalmente competen, purché ne venga assicurato il corre!o inserimento
paesaggisco ed ambientale;
- gli interven di boni6ca e riquali6cazione relavi ad aree in condizioni di degrado 6sico ed
ambientale;
- gli interven di manutenzione della rete dei fossi a) a ridurre il rischio idraulico e gli
interven di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per even naturali eccezionali;
- gli interven di adeguamento, miglioramento e re)6ca delle infrastru!ure viarie che non
comporno modi6che sostanziali dei traccia e non diano luogo ad alterazioni ambientali e
paesaggische.

Art.9. Strumen di a5uazione del Piano Opera vo

1. Le previsioni del Piano Operavo si a!uano a!raverso:
a) Interven dire):
- Permesso di Costruire
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- Proge!o Unitario Convenzionato di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014
- SCIA
b) Piani A!uavi di cui all'art. 65 della L.R. 1/2005 e art. 107 della L.R. 65/2014
c) Proge) esecuvi di opere pubbliche
2. Il Piano Operavo individua, con i propri elabora gra6ci, speci6che perimetrazioni delimitan
aree di trasformazione urbanisca all'interno dei quali gli interven sono subordina alla
formazione di Piani A!uavi.

Art.10. Criteri interpreta vi degli elabora cartogra ci e della norma va tecnica

1. In presenza di contraddizioni o diOormità tra i diversi elabora cartogra6ci del Piano Operavo,
dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elabora a scala di maggiore de!aglio.
Analogamente, in presenza di contraddizioni o diOormità tra le indicazioni contenute nella
normava tecnica generale e le indicazioni relave a singole aree o edi6ci contenute negli allega
delle presen norme, sono da ritenersi valide le indicazioni degli allega alle presen norme che
costuiscono un quadro proge!uale. Qualora le eventuali contraddizioni o diOormità riguardino
singole prescrizioni normave all'interno della normava tecnica, deve essere ritenuta valida la
prescrizione più restri)va.
2. Le Super6ci Territoriali, fondiarie e i lo) edi6cabili, sono desunte per via informaca, sulla base
della cartogra6a in scala 1:2.000; de!e quantà saranno precisate in sede di elaborazione di Piano
A!uavo o di proge!o esecuvo con il rilievo topogra6co.
3. Ai 6ni della corre!a applicazione delle NTA, deve essere coordinata la le!ura con il Regolamento
Edilizio vigente, qualora emergano contras interpretavi, devono essere considerate prevalen le
disposizioni del P.O.
4. In caso di discordanza tra i con6ni comunali individua sul P.O. e quelli catastali, si assumono
come proban, i secondi. In questo caso si assumerà come zona urbanisca quella adiacente.

Art.11. Cara5eris che dei Piani A5ua vi

1. I piani urbanisci a!uavi sono strumen di de!aglio ado!a ed approva dal Consiglio
Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:
a) I Piani di Lo)zzazione (PL) di cui all’art. 115 della L.R. 65/2014
b) I Piani Parcolareggia (PP) di cui all’art. 116 della L.R. 65/2014
c) I Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all’art. 117 della L.R. 65/2014
c) I Piani per Insediamen Produ)vi (PIP) di cui all’art. 118 della L.R. 65/2014
d) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all’art. 119 della L.R. 65/2014
2. Lo strumento urbanisco Piano A!uavo potrà essere di iniziava e/o realizzazione pubblica o
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privata.
3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenu sono de6ni dall’art. 110 e succ.
della L.R. 65/2014 e s.m.i..
4. Ove non diversamente speci6cato dal Regolamento Edilizio i piani a!uavi dovranno essere
costui quantomeno dai seguen elabora:
a) planimetria di zona in scala 1:2000;
b) estra!o di P.O. in scala 1:2000;
c) estra!o di mappa catastale o po di frazionamento aggiornato sullo stato a!uale delle
proprietà;
d) elenco delle parcelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area
d’intervento;
e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fa!o e di diri!o dell’area ogge!o
di intervento.
f) documentazione fotogra6ca dei luoghi e delle preesistenze;
g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote almetriche;
h) calcolo analico e totale della Super6cie territoriale d’intervento;
i) rilievo delle unità edilizie esisten con parcolare riferimento a quelle di valore storico o
ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-archite!onica;
l) relazione geologica di fa)bilità;
m) proge!o planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elabora in scala 1:200 o
1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la
desnazione d’uso dei fabbrica, la sagoma degli edi6ci e la loro sezione massima, le super6ci
fondiarie di pernenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impian
tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire,
incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
n) illustrazione mediante plasco o fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento so!o il pro6lo
urbanisco ed ambientale, se richiesto;
o) relazione esmava che contenga le speci6che di capitolato, le quantà ed i prezzi unitari,
analici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l’intervento;
p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’a!uazione dell’intervento.
5. Il Piano di Recupero dovrà essere altresì reda!o nel rispe!o dei parametri e delle prescrizioni
stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli allega alle presento norme
6. I piani a!uavi di iniziava privata perdono eGcacia nel caso in cui, entro cinque anni dalla
approvazione del presente Regolamento, non sia stata spulata la relava convenzione.

Art.12. Piani A5ua vi convenziona e Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo
ambientale in corso di realizzazione

1. I piani a!uavi già convenziona alla data di conseguita eGcacia del Regolamento Urbanisco
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ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. 1/2005 e L.R.65/2014 e successive modi6che ed
integrazioni, in corso di realizzazione alla prede!a data, anche se non conformi al P.O. potranno
essere a!ua in conformità alla Convenzione o al Programma aziendale pluriennale di
miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.),alle N.T.A. speci6che e disciplina vigente al
momento della spulazione della Convenzione.
2. Eventuali varian potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina introdo!a dal
P.O..

Art.13. Intervento edilizio dire5o

1. In tu!e le zone del territorio comunale dove non sia prescri!o l’intervento tramite Piano
A!uavo, l’a)vità edilizia è regolata dall’intervento edilizio dire!o previo rilascio di singolo
provvedimento di Permesso di Costruire o previa Segnalazione Cer6cata d’Inizio A)vità, secondo
le disposizioni di legge vigente in materia.

Art.14. Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di priva .

1. Ogni intervento urbanisco prevenvo dovrà prevedere la realizzazione di tu!e le opere di
urbanizzazione primaria a servizio dell’area; dovranno essere assicura gli standard minimi per
verde pubblico e parcheggi previs dalla vigente normava in materia reperendo le aree per de)
standards fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanisca di
intervento.
2. Nel caso di esecuzione dire!a delle opere di urbanizzazione da parte dei sogge) tolari del
Permesso di costruire, il rilascio dell’a!o amministravo, ove non diversamente disciplinato da
speci6ci a) della A.C., è subordinato alle seguen procedure:
a) so!oscrizione da parte dei richieden di un a!o unilaterale trascri!o, (o di convenzione nei
casi previs dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell’a!o medesimo,
all’esecuzione delle opere previste ed alla cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui
insistono per la quota di proprietà;
b) approvazione da parte della A.C. di un proge!o esecuvo delle opere di urbanizzazione a cui
l’a!o fa riferimento da prima della realizzazione dei fabbrica;
c) presentazione di idonea garanzia 6dejussoria il cui importo e modalità di pagamento è
de6nito con a) regolamentari dell’A.C.

Art.15. Criteri generali rela vi agli standard ed al dimensionamento del R.U.
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1. Il P.O., in conformità con gli indirizzi del P.S., mira a conseguire una dotazione di aree a standards
di mq. 18/abitante così riparte:
- aree a verde pubblico a!rezzato
9,0 mq./ab.
- aree per l’istruzione dell’obbligo
4,5 mq./ab.
- aree per a!rezzature di interesse comune
2,0 mq./ab.
- aree per parcheggi
2,5 mq./ab.
2. Fa!e salve le speci6cazione contenute nelle schede di comparto di cui all’allegato, ad ogni nuovo
abitante insediato, a seguito della formazione di piani a!uavi sia che prevedano nuova
edi6cazione sia che prevedano demolizione e ricostruzione di volumi esisten, dovrà corrispondere
una dotazione di 1 mq./ 18 di aree a standard, da reperire nell’ambito dello stesso piano.
3. Il P.O. individua come standard residenziale per abitante la super6cie edi6cabile o edi6cata (SE).
Al 6ne della veri6ca del dimensionamento del Piano e del calcolo di aree da desnare ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza, si assume la previsione di equivalente a 42 mq di SE - come standard residenziale per abitante ai sensi del DM 1444/1968.

Art.16. Classi cazione dello standard per parcheggi

1. Le presen norme determinano la seguente classi6cazione delle aree a parcheggio in rapporto
alle residenze e alle a)vità non residenziali:
P1: parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico).
P2: parcheggi e autorimesse di pernenza degli edi6ci (priva)
2. I P1 da reperire solo nei compar urbanisci e nei piani a!uavi (AT) devono rispe!are i valori
assegna nelle singole schede allegate alle presen norme.
3. Ai 6ni delle veri6che delle super6ci a parcheggio valgono le seguen disposizioni:
a) le super6ci a parcheggio sono comprensive degli spazi di manovra e di accesso.
4. Nelle zone A e B0, per gli interven sul patrimonio edilizio esistente e di completamento, indica
da apposita normava, nell’accertata impossibilità proge!uale di raggiungere lo standard relavo
ai parcheggi di po P2, sarà possibile monezzare gli oneri relavi nei casi previs da apposito
regolamento comunale. Nelle zone B1, B2, ID, PUC e AT dovranno invece essere necessariamente
reperi i parcheggi di po P2.
Residenza
5. I parcheggi di po P2, da reperire all’interno delle aree di pernenza esclusiva, debbono essere
nella misura minima di uno pos auto, comunque di super6cie non inferiore a 12 mq., escluso la
sede viaria, per ogni appartamento.
A)vità direzionali - Sanitarie – Socio sanitarie
6. I parcheggi di po P1 sono dimensiona in ragione di 40 mq per ogni 100 mq di super6cie ule
desnata alle a)vità.
7. I parcheggi di po P2 sono dimensiona nella misura minima di mq 20 per ogni 100 mq di
super6cie ule desnata alle a)vità.
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A)vità commerciali
8. Per gli esercizi commerciali i parcheggi di po P2 sono disn in:
- parcheggi per la sosta stanziale (P2.a) dimensiona nella misura stabilita dall’art.2, secondo
comma della L. 122/89 maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di
movimentazione delle merci;
- parcheggi per la sosta di relazione (P2.b) dimensiona nella misura di seguito individuata per
ciascuna pologia di stru!ura di vendita.
- Per gli esercizi di vicinato i P2.b sono dimensiona nella misura minima di 1 mq./1 mq. di S. V.
9. Nell’accertata impossibilità proge!uale di raggiungere lo standard relavo ai parcheggi di po P1
e P2, all’interno delle zone A, sarà possibile monezzare gli oneri relavi nei casi previs e con le
modalità determinate da apposito regolamento.
Cinema – Teatri – Locali per spe!acolo
10. I parcheggi di po P1 sono dimensiona nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq. di S.U.
desnata alle a)vità.
11. I parcheggi di po P2 sono dimensiona nella misura di 60 mq ogni 100 mq di S.U. desnata
alle a)vità.
Pubblici esercizi (Ristoran – Tra!orie – Bar – ecc.)
12. I parcheggi di po P1 sono dimensiona nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq di S.U.
desnata alle a)vità.
13. I parcheggi di po P2 sono dimensiona nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq di S.U.
desnata alle a)vità.
A)vità produ)ve
14. I parcheggi di po P1 e P2 sono dimensiona ciascuno in ragione di 20 mq ogni 100 mq di S.U.
desnata alle a)vità.
A)vità rice)ve – Alberghiere ed extra alberghiere
15. I parcheggi di po P1 sono dimensiona in ragione di 40 mq ogni 100 mq di S.U. desnata alle
a)vità.
16. Per le a!rezzature alberghiere e similari i parcheggi di po P2 debbono essere dimensiona
come minimo in ragione di 1 posto auto per ogni camera o unità abitave o piazzola e debbono
essere colloca nelle aree di pernenza o adiacen alla stru!ura rice)va.
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TITOLO II – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art.17. Classi cazione degli edi ci esisten in base al loro valore storico – archite5onico e
ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanis co

1. La presente normava disciplina gli interven ammissibili sul P.E.E. secondo la normava vigente
ed in parcolare si pone come 6nalità primaria il recupero e la valorizzazione del patrimonio
edilizio al 6ne di conseguire i seguen obie)vi:
a) Valorizzazione dell'asse!o sociale e produ)vo
b) Adeguamento ed integrazione dei servizi pubblici e colle)vi caren
c) Superamento delle condizioni di degrado e adeguamento staco, igienico, funzionale ed esteco
degli edi6ci e degli alloggi
d) Tutela e valorizzazione dei cara!eri culturali, espressivi ed ambientali e di tesmonianza storica
degli edi6ci e dell'asse!o urbanisco
e) Promozione di tu) quegli interven tenden alla piena ulizzazione del patrimonio edilizio
esistente, anche con cambi delle desnazioni d'uso.
2. Gli edi6ci esisten, sono iden6ca e classi6ca rispe!o al grado di valore all’interno delle
schedature del patrimonio edilizio. Gli interven ammessi sono disn per ambi territoriali e
de6ni in relazione al valore storico, archite!onico ambientale ed alle cara!erische a!uali del
manufa!o.
3.I singoli immobili sono disn in:
a. edi cato di valore monumentale, corrispondente al patrimonio di interesse storico, arsco
e archite!onico comprendente gli immobili vincola ai sensi della ex legge 1089/39, ora
D.Lgs. 42/2004;
b.edi cato di valore storico documentario , comprendente edi6ci e nuclei edilizi di interesse
storico e documentario per i riferimen alle pologie costru)ve storico tradizionali ed alle
forme di organizzazione dei nuclei abita;
c. edi cato di valore ambientale, corrispondente agli edi6ci di impianto storico che, pur
manomessi o altera, mantengono relazioni paesaggisco ambientali con il contesto
territoriale o ricadono all’interno di ambi o sub-ambi di interesse paesaggisco
ambientale;
d.edi cato di valore tesmoniale , comprendente edi6ci e nuclei di impianto storico che, pur
manomessi e trasforma, risultano inseri in un contesto urbano o territoriale che
tesmonia le fasi dello sviluppo dell’insediamento abitato o dei nuclei edi6ca;
e. edi cato consolidato recente, comprendente edi6ci di recente costruzione o preesistenze
completamente trasformate e comunque tu!o l’edi6cato non ricompreso nelle categorie
preceden;
f. edi ci classi ca in area urbana, comprenden gli edi6ci già riporta negli elenchi comunali,
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reda) in base alla LR 59/80, e riconferma nelle sudde!e categorie, previa veri6ca della
permanenza delle cara!erische di pregio.

Art.18. Interven ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interven ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono arcola in rapporto alla
classi6cazione di valore degli immobili, come risulta dal prospe!o seguente:
A) Sugli edi ci di valore monumentale (E.V.M.) sono consen interven di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservavo, come de6ni al
successivo art.19;
B) Sugli edi6ci di valore storico documentario (E.V.S.) sono consen interven di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservavo e di
ristru!urazione edilizia di po conservavo, come de6ni al successivo art.19, 6nalizza al
mantenimento delle pologie tradizionali ed al recupero riprisno delle forme tradizionali
di organizzazione dei rappor con il luogo;
C) Sugli edi ci di valore ambientale (E.V.A.) sono consen interven di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservavo e di ristru!urazione
edilizia di po conservavo, come de6ni al successivo art.19, con valorizzazione delle
relazioni paesaggisco ambientali;
D) Sugli edi ci di valore tes moniale (E.V.T.) sono consen interven di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservavo, di ristru!urazione edilizia
di po conservavo e ricostru)vo, di sostuzione edilizia, come de6ni al successivo
art.19;
E) Sull’edi cato consolidato recente (E.C.R.) sono consen interven di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservavo, di ristru!urazione edilizia
di po conservavo e ricostru)vo, come de6ni al successivo art.19, di ristru!urazione
urbanisca e di sostuzione edizia, come de6nito dal successivo art.20;
F) Sugli edi ci già classi ca (E.C.) sono consen interven di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di restauro e risanamento conservavo, di ristru!urazione edilizia di po
conservavo e ricostru)vo, come de6ni al successivo art.19.

Art.19. De nizione degli interven edilizi di po conserva vo e ricostru0vo

1. Gli interven di po conservavo ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono:
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservavo
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d) ristru!urazione edilizia di po conservavo
e) ristru!urazione edilizia di po ricostru)vo
2. L’a!uazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispe!o delle presen norme, del
Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all’a!o della
richiesta di Permesso a Costruire o di Segnalazione Cer6cata di inizio di a)vità.
DEFINIZIONE DEI GRADI DI INTERVENTO
Manutenzione ordinaria
3. Gli interven di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento, e sostuzione delle 6niture degli edi6ci e quelle necessarie a integrare o mantenere
in eGcienza gli impian tecnologici esisten. Tali interven non possono comunque comportare
modi6che o alterazioni agli elemen archite!onici o decoravi degli edi6ci né recare mutamento
all’aspe!o esteriore degli stessi edi6ci.
Manutenzione straordinaria
4. Gli interven di manutenzione straordinaria sono costui dalle opere e dalle modi6che
necessarie per rinnovare e sostuire le par, anche stru!urali, degli edi6ci, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le super6ci
delle singole unità immobiliari e non comporno modi6che delle desnazioni d’uso. Tali opere e
modi6che non potranno comunque comportare alterazioni alle stru!ure orizzontali e vercali
aven cara!ere stru!urale, né potranno comportare alterazioni del cara!ere archite!onico
dell’edi6cio. Sono ricompresi inoltre, gli interven consisten nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari, con esecuzione di opere anche se comportan la variazione delle super6ci
delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanisco, purchè non sia modi6cata la
volumetria complessiva e la sagoma degli edi6ci e si mantenga l’originaria desnazione d’uso.
5. Gli interven di manutenzione ordinaria e straordinaria relavi a edi6ci o par di essi di
interesse storico sogge) a tutela ai sensi delle vigen leggi (statali e regionali) individua negli
elabora di P.O.., devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità
esecuve appropriate alle esigenze di conservazione della tesmonianza storica e/o della relava
aggregazione pologica, e comunque conformi alle cara!erische storico-culturali e/o storico
ambientali delle costruzioni.
6. In parcolare de) interven non devono comportare: alterazioni della pologia e della
pendenza delle coperture, modi6ca dei cara!eri e del po di materiali originali costuen
l’edi6cio, modi6ca delle nteggiature, delle forme e delle posizioni delle aperture verso l’esterno
(se non per riportare l’edi6cio alla sua con6gurazione originaria, questa ulma deve essere
documentata con adeguata analisi storica).
7. Nel caso di comprovata necessità indo!a da ragioni stache e di sicurezza, opportunamente
documentata e non aOrontabili altrimen, possono essere consen l’uso di tecniche diOormi e
l’impiego di elemen diversi. In questo caso le tecniche, i materiali e gli elemen ulizza devono
essere ogge!o di qualità proge!uale ne!amente “riconoscibile” come apporto a!uale.
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Restauro e risanamento conserva vo
8. Gli interven di restauro e di risanamento conservavo sono quelli rivol a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistemaco di opere che,
nel rispe!o degli elemen pologici, stru!urali e formali dell’organismo stesso, ne consentano
desnazioni d’uso con essi compabili.
9. Tali interven comprendono il consolidamento, il riprisno e il rinnovo degli elemen costuvi
dell’edi6cio, l’inserimento degli elemen accessori e degli impian richies dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elemen estranei all’organismo edilizio; tali interven comprendono altresì gli
interven sistemaci, esegui mantenendo gli elemen pologici formali e stru!urali
dell’organismo edilizio, vol a conseguire l’adeguamento funzionale degli edi6ci, ancorché recen.
10. Gli interven di restauro e risanamento conservavo dovranno comunque mantenere la
distribuzione esistente; se tu!avia questa nel proge!o di intervento risultasse variata per
l’inserimento di nuove o diverse desnazioni, la proposta dovrà essere compabile con l’organismo
edilizio, nel pieno rispe!o della sua impostazione e con6gurazione storico-ambientale,
sedimentatasi nel tempo. Il restauro o risanamento conservavo di edi6ci o complessi edilizi può
riguardare, in alcuni casi, anche solo par o documen o reper storici interni od esterni
all’immobile. E’ pertanto ule una relazione storico-crica, relava all’edi6cio od al complesso
storico ogge!o della richiesta di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle
emergenze segnalate.
Ristru5urazione edilizia di po conserva vo
11. Gli interven di ristru!urazione conservava, sono quelli interven rivol a trasformare
l’organismo edilizio mediante un insieme sistemaco di opere non comportan la demolizione del
medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tu!o o in parte diverso
dal precedente.
12. Tali interven comprendono il riprisno o la sostuzione di alcuni elemen costuvi
dell’edi6cio, l’eliminazione, la modi6ca e l’inserimento di nuovi elemen ed impian.
13. Sono compresi altresì gli interven di recupero dei so!ote) ai 6ni abitavi esegui nel rispe!o
delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitavo
dei so!ote))
14. Per gli edi6ci per i quali il PO amme!e il po di intervento ristru!urazione edilizia di po
conservavo si dovrà altresì:
- tutelare i prospe) di cara!ere unitario e compiuto, per i quali sono da escludere nuove
aperture e/o modi6che alla forma ed alle dimensioni di quelle esisten, anche nel caso di
interven di recupero dei so!ote) a 6ni abitavi; nuove aperture e/o modi6che a
quelle esisten saranno consente se verranno salvaguardate l'integrità composiva e le
originarie cara!erische archite!oniche dell’edi6cio, a!raverso l’ulizzo di forme e
dimensioni analoghe o proporzioni e moduli di partura analoghi a quelli dello stesso
edi6cio o agli edi6ci di interesse storico-tesmoniale dello stesso contesto di riferimento
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esisten e senza alterare sostanzialmente l’impaginato presente, sia esso regolare o
irregolare, per consenre l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibi a
residenza, raggiungere i requisi minimi di abitabilità di locali già adibi a residenza,
rispe!are requisi per lo svolgimento di a)vità compabili con la riquali6cazione dei
manufa) originari e diverse dalla residenza; tale disposizione non si applica ai locali igienici
sanitari ed in genere a tu) i locali di servizio e/o accessori della residenza. Esclusivamente
nel caso di fron e prospe) privi di cara!ere unitario e compiuto, modi6che al sistema
delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispe!o delle indicazioni preceden,
anche in conseguenza di interven di frazionamento delle originarie unità immobiliari;
- tutelare le cara!erische degli spazi aper e per questo nelle pavimentazioni di nuova
realizzazione si dovranno impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e
consoni al contesto e non realizzare recinzioni che frazionino aree di pernenza
originariamente unitarie.
15. La ristru!urazione di po conservavo, oltre a quanto previsto per i preceden pi
d’intervento, può comportare anche:
- la realizzazione di soppalchi ed il riprisno di solai conseguen all’eventuale eliminazione di
vani scala interni, quando incongrui; laddove se ne veri6chi la possibilità e comunque senza
comportare modi6che ai prospe), sono altresì consen nuovi solai e relavi collegamen
vercali; la realizzazione di soppalchi e di eventuali nuovi orizzontamen, così come di
nuove stru!ure di collegamento vercale interne, è comunque subordinata all'impiego di
tecnologie leggere, anche contemporanee, che garanscano il minimo incremento di carico
sulle stru!ure congue;
- il riprisno di edi6ci o par di essi, crolla o demoli, previo accertamento della originaria
consistenza e con6gurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o
totalmente crolla, purché documenta a!raverso documentazione gra6ca e fotogra6ca
inequivocabile;
- la realizzazione di un cordolo perimetrale in occasione del rifacimento della copertura
dell’edi6cio, da ricavarsi all’interno dello spessore della muratura, con il mantenimento
delle quote di gronda e di colmo;
- l’esecuzione di circoscri) interven di demolizione/ricostruzione che si rendano
- indispensabili per movi di sicurezza e/o di adeguamento sismico.
Ristru5urazione edilizia di po ricostru0vo
16. Interven di demolizione con fedele ricostruzione di edi6ci esisten, intendendo per fedele
ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o simili, nonché nella stessa collocazione e
con lo stesso ingombro planimetrico, fa!e salve esclusivamente le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normava ansismica.
17. Interven di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque con6gurata, di edi6ci
esisten, purché non comportan incremento di volume, fa!e salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normava ansismica;
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18. Riprisno di edi6ci, o par di essi, crolla o demoli, previo accertamento della originaria
consistenza e con6gurazione, a!raverso interven di ricostruzione diversi da quelli di cui al
successivo art. 20 comma 3.

Art.20. De nizione degli interven urbanis ci ed edilizi di ristru5urazione urbanis ca,
demolizione, sos tuzione edilizia, sopraelevazione.

Ristru5urazione urbanis ca
1. Gli interven di ristru!urazione urbanisca sono quelli rivol a sostuire l’esistente tessuto
urbanisco-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistemaco di interven edilizi anche
con la modi6cazione del disegno dei lo), degli isola e della rete stradale.
Demolizione senza ricostruzione
2. La demolizione senza ricostruzione è ammessa su tu) gli edi6ci di scarso valore. Sugli edi6ci
classi6ca di Valore e con par di valore, la demolizione senza ricostruzione è ammessa solo per le
superfetazioni e per i volumi secondari privi di valore al 6ne di riprisnare l’impianto archite!onico
e pologico originario dell’edi6cio e di risanare le aree annesse (cor, giardini, ecc.).
Sos tuzione edilizia
3. Gli interven di sostuzione edilizia sono quelli rivol alla demolizione e ricostruzione di edi6ci
esisten, esegui anche con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, arcolazione,
collocazione e desnazione d’uso, a condizione che non si determini modi6cazione del disegno dei
lo), degli isola e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di
adeguamento delle opere di urbanizzazione.
4. Gli interven di sostuzione edilizia devono essere colloca all’interno dell’area di pernenza di
cui al successivo art.32.1, nel caso di interven in zona agricola e all’interno del lo!o di riferimento
in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.

Art.21. Des nazione d’uso e distribuzione delle funzioni

Art.21.1 - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garanre l'ordinato asse!o del territorio in relazione alle diverse funzioni, le disposizioni di
cui al presente Titolo costuiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai
sensi dell’art. 98 della L.R. 65/2014, che regola i mutamen di desnazione d’uso degli immobili, ivi
comprese le aree di pernenza degli edi6ci esisten ed i terreni inedi6ca.
2. Ai 6ni della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni nelle presen norme e
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nelle tavole della “Disciplina del territorio”, con riferimento alle diverse par del territorio
urbanizzato e nel territorio rurale, il PO individua e de6nisce:
- le funzioni ammesse o prescri!e nelle varie zone del territorio comunale
- le quantà massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche
compabilità
- le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determina ambi.
3. Le desnazioni d’uso ammesse dal P.O. fanno riferimento alla parte di territorio urbanizzato di
appartenenza dell’immobile o dell’unità immobiliare di cui ai successivi Titoli V per quanto riguarda
il territorio rurale, e VI per quanto riguarda il territorio urbanizzato.
Art.21.2 - Des nazione d’uso a5uale

1. La desnazione d’uso a!uale è de6nita con le procedure della Legge Regionale n. 65/2014 e
successive modi6che e integrazioni.
2. Per desnazione d’uso in a!o di un immobile ai sensi dell’art.99 della L.R.65/2014, s’intende:
- l’ulizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o
altro tolo abilitavo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigen all’a!o del rilascio o da
altri a) pubblici;
- nel caso di assenza dei sudde) provvedimen abilitavi, o di loro indeterminatezza, la
desnazione risultante dalla classi6cazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione
della stessa legi)mamente formulata prima dell’entrata in vigore delle presen norme;
3. La desnazione d’uso degli immobili e delle aree deve essere sempre indicata nei piani a!uavi
e nei proge) edilizi. Nel caso che l’uso a!uale di un edi6cio contras con le previsioni del presente
Piano Operavo sono ammessi, oltre a quelli rivol al suo adeguamento allo stesso, solo ed
esclusivamente interven di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art.21.3 - Mutamento della des nazione d’uso

1. Il cambio di desnazione d’uso (anche senza opere) è consento in tu) gli edi6ci e/o locali,
soltanto se conforme alla disciplina di cui al presente P.O. ed a condizione che, nel caso di edi6ci
classi6ca, non compor un’alterazione delle cara!erische archite!oniche ed ambientali
dell’immobile.
2. Sono considera mutamen di desnazione d'uso rilevan, con riferimento alla super6cie ule
prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguen categorie principali, che poi verranno
arcolate al loro interno nei successivi arcoli:
- residenziale;
- a)vità urbane
- a)vità industriali ed argianali;
- a)vità commerciali all’ingrosso e deposi;
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- a)vità commerciali al de!aglio;
- a)vità turisco-rice)ve;
- a)vità direzionali e di servizio private;
- a)vità agricole;
- a!rezzature di servizio pubbliche;
3. Nei successivi arcoli sono individuate le a)vità a cui si riferiscono le desnazioni d’uso
principali, con esempli6cate alcune loro arcolazioni, che non devono essere considerate
esausve: altre a)vità non dire!amente citate devono essere ricondo!e alla de6nizione principale
secondo il criterio dell’analogia.
Art.21.4 - Residenziale

1. La desnazione d'uso residenziale comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convi) e
stru!ure rice)ve extra-alberghiere con le cara!erische della civile abitazione (bed and breakfast,
aG!acamere, case e appartamen per vacanze, residenze d'epoca).
2.Rientrano nella categoria di desnazione d’uso residenziale le abitazioni di qualsiasi po e
natura, ivi comprese quelle ulizzate in modo promiscuo, quando la prevalente super6cie
dell’unità immobiliare sia adibita ad uso abitavo. Sono esclusi dalla desnazione d’uso
residenziale gli edi6ci rurali ad uso abitavo, i quali si considerano a tu) gli eOe) a desnazione
d’uso agricola.
Art.21.5 - A0vità industriali e ar gianali

1. La desnazione d’uso per a)vità industriali ed argianali comprende:
- le a)vità industriali ed a)vità argianali (fabbriche, oGcine e autoGcine, compresi
laboratori di sperimentazione, uGci tecnici, amministravi e centri di servizio, spazi
esposivi connessi); laboratori argianali in genere; magazzini, deposi coper e scoper
(anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
- gli impian produ)vi per la trasformazione dei prodo) agricoli, magazzini ed impian per la
zootecnia industrializzata;
- argianato di servizio o argianato di produzione di beni arsci; sono di servizio se connessi
alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi (ad es. a)vità di parrucchiere,
estesta, pedicure, a)vità in ambito medicale, o)co, odontotecnico, servizi di pulizia,
lavanderie, studi gra6ci e fotogra6ci, a)vità di riparazione e noleggio di beni di consumo
personali e domesci, a)vità di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per
uGcio e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone, a)vità alimentare a
produzione argianale (ad esempio pasccerie, rosccerie, pizza al taglio), edilizia e 6niture
edili, falegnameria, impiansca ele!rica e termoidraulica, ecc.); sono di produzione di
beni arsci se connesse a realizzazioni di opere di valore esteco (ad es. la lavorazione dei
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metalli preziosi o la creazione di ceramica d’arte), oppure alle a)vità di conservazione e
restauro e riprisno di beni di interesse arsco o appartenen al patrimonio
archite!onico, bibliogra6co o archivisco del patrimonio arsco; le a)vità possono anche
riguardare lavorazioni piche e tradizionali o l’abbigliamento su misura;
- le a)vità estra)ve;
- impian per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
- impian solari per la produzione di energia.
2. La localizzazione di nuove industrie a rischio d’incidente rilevante non è ammessa su tu!o il
territorio comunale.
3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all’interno dei centri abita è ammessa solo a
condizione che siano ado!ate eGcaci misure di protezione dall’inquinamento atmosferico.
Art.21.6 - A0vità commerciali all’ingrosso e deposi

1. La desnazione d’uso per a)vità commerciali all’ingrosso e deposi comprende a)vità
commerciali all’ingrosso, a)vità commerciali con deposito di merci a cielo aperto, a)vità di
deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e deposi, sedi di corrieri ed
aziende di autotrasporto. Consistono in a)vità dire!e ad acquistare merci e rivenderle ad altri
commercian, ad ulizzatori professionali o ad altri ulizzatori in grande, oppure in a)vità di
magazzino o deposito, cioè 6nalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali
o beni 6ni, senza che nella stessa unità si eOe!uino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei
medesimi o loro commercializzazione al de!aglio.
2. Sono compabili con tali desnazioni e dunque ad esse assimilate ai 6ni della
disciplina degli usi:
- le a)vità che eOe!uano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al de!aglio, così come
previsto dalla L.R. 28/2005 e s.m.i.;
- gli esercizi specializza nella vendita esclusiva di merci ingombran ed a consegna diOerita, ai
sensi della L.R. 28/2005 e s.m.i..
Art.21.7 - A0vità commerciali al de5aglio

1. La desnazione d’uso per a)vità commerciali al de!aglio comprende le a!rezzature
commerciali quali gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi, merca, negozi, supermerca al
de!aglio, a)vità di somministrazione alimen e bevande (ristoran, bar, tavole calde e simili),
impian per la distribuzione di carburan, a)vità commerciali specializzate nella vendita esclusiva
di merci ingombran ed a consegna diOerita, come de6nite all'art. 21 bis della L.R. 28/2005.
2. Sono a)vità commerciali di vendita della stampa quodiana e periodica le a)vità de6nite e
disciplinate al Capo IV del Titolo II della L.R. 28/2005 e s.m.i. che possono essere esercitate in pun
di vendita sia esclusivi che non esclusivi.
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3. L’insediamento di nuove a)vità commerciali o di quelle ad esse equiparate dalla disciplina degli
usi del P.O. dovrà rispe!are le condizioni e le dotazioni minime previste in relazione alle pologie.
Art.21.8 - A0vità turis co rice0ve

1. La desnazione d’uso per a)vità turisco-rice)ve comprende:
- alberghi, residence, stru!ure rice)ve extralberghiere per l’ospitalità colle)va;
- campeggi.
2. Le stru!ure rice)ve geste per la produzione e l'oOerta al pubblico di servizi per l'ospitalità
comprendono bar e ristoran, ancorché non ad uso esclusivo dell'a)vità rice)va, se inseri
all'interno del complesso degli immobili.
Art.21.9 - A0vità Direzionali e di servizio

1. La desnazione d’uso per a)vità direzionali e di servizio comprende uGci priva in genere,
agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni,
studi professionali e altre forme assimilabili (poliambulatori, ambulatori medici e veterinari, centri
6tness, istu di bellezza e palestre private e i servizi per lo spe!acolo, il turismo e lo svago in
genere.
Art.21.10 - A0vità Agricole

1. La desnazione d’uso per a)vità agricole comprende le a)vità dire!e alla colvazione del
fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le a)vità connesse, come de6nite all’art. 2135
del Codice Civile.
2. Sono considera fabbrica rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con desnazione d’uso
agricola, le costruzioni:
- ricaden in zona agricola e che non sono accatastate al nuovo catasto urbano prima
dell’entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
- che non siano state ogge!o di alcun tolo abilitavo, anche in sanatoria, che ne abbia
previsto la perdita dell’uso agricolo;
- che risulno patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma
Aziendale.
Art.21.11 - A5rezzature di servizio pubbliche

1. La desnazione d’uso per a!rezzature di servizio pubbliche (S) comprende:
- servizi amministravi (uGci amministravi, protezione civile, tribunali, poste,
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- a!rezzature della 6nanza, per la pubblica sicurezza e militari);
- servizi per l’istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo);
- servizi per l’assistenza sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze prote!e e
pensiona, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
- servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spe!acolo, biblioteche, mostre ed
esposizioni);
- servizi sociali e ricreavi (centri sociali, centri ricreavi, ludoteche, centri polivalen, mense);
possono comprendere eventuali a)vità commerciali, limitatamente a somministrazione di
alimen e bevande, se ad uso esclusivo della stru!ura;
- servizi per il culto (chiese, seminari, conven, complessi religiosi);
- servizi cimiteriali; nelle aree pubbliche adiacen alle aree per a!rezzature cimiteriali è
ammessa, previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, l’installazione di chioschi
per la vendita di 6ori o altro po di corredo funerario; tali manufa) dovranno essere
realizza con materiali e nelle dimensioni speci6cate nella stessa convenzione;
- servizi tecnici (impian tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia ele!rica,
gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impian per la raccolta o per il tra!amento dei
ri6u, depuratori, canili, edi6ci annonari, stazioni di sperimentazione per la Nora e per la
fauna, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovavi);
- servizi sporvi coper (palestre, piscine, campi coper); rientrano in questa categoria gli
impian sporvi di interesse urbano e di quarere e altre desnazioni assimilabili, spazi
a!rezza per la praca sporva di base e/o lo sport agonisco al coperto; possono
comprendere eventuali a)vità commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di
alimen e bevande, se ad uso esclusivo dell’impianto sporvo, e servizi sociali e ricreavi
(Ss);
- impian sporvi all’aperto; rientrano in questa categoria gli impian sporvi di interesse
urbano e di quarere e altre desnazioni assimilabili, spazi a!rezza per la praca sporva
di base e/o lo sport agonisco all’aperto; all’interno di tali aree è ammessa la realizzazione
di gradinate e di costruzioni a!e ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari,
eventuali locali per l'acce!azione e servizi di ristoro, se ad esclusivo uso dell'impianto
sporvo e purché la Super6cie Coperta complessiva delle costruzioni, ad esclusione di
eventuali coperture temporanee stagionali, non sia superiore al 10% dell'area complessiva
dell'impianto;
- parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate
a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree
possono essere realizza spazi a!rezza per il gioco, le a!rezzature dida)che all'aperto,
l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spe!acolo e le manifestazioni all'aperto o
contenute a!rezzature per la praca sporva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e
piccoli fabbrica necessari alla fruizione e gesone di tali aree;
- parchi territoriali; all’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi e servizi
igienici;
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- verde di regimazione idraulica (aree aperte interessate da interven di regimazione idraulica
per la difesa del territorio dal rischio idraulico);
- piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all’interno delle aree urbane;
all’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi e servizi igienici;
- parcheggi pubblici a raso.
2. Rientrano nella categoria di desnazione d’uso per a!rezzature di servizio pubbliche le a)vità
private che oOrano servizi o a!rezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano
interesse pubblico, realizzate da associazioni e priva, previa spula di convenzione che ne
disciplini l'uso pubblico e le relave condizioni.
3. Gli edi6ci e le aree di proprietà di En o Associazioni o priva che svolgono a)vità di interesse
sociale, culturale, sanitario e assistenziale sono assimila ad edi6ci di interesse pubblico, pur non
rientrando fra quelle computate ai 6ni del calcolo degli standard urbanisci. Sono ammesse le
seguen a)vità, anche geste da priva, di interesse pubblico e/o colle)vo:
- circoli ed associazioni ricreavi e/o culturali;
- centri e/o a!rezzature sociali;
- centri e/o a!rezzature sanitarie e assistenziali;
- stru!ure per il culto e/o centri parrocchiali;
- sedi di associazioni onlus;
- a!rezzature sporve private;
- residenze speciali a!rezzate e/o stru!ure di assistenza;
- a!rezzature per l’infanzia private (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
- parcheggi priva ad uso pubblico.

Art.22. Criteri di intervento ed ulteriori interven

Art.22.1 - Criteri di intervento

1. Per criteri di intervento sono da intendere l’insieme dei criteri e metodi per la esecuzione delle
opere di sistemazione, manutenzione, sostuzione o riprisno che riguardano il complesso
dell’edi6cio e della sua pernenza (dagli elemen di 6nitura, alle par stru!urali, alla sistemazione
degli spazi aper); tali modalità di intervento, per gli edi6ci classi6ca E.V.M. e E.V.A., hanno valore
prescri)vo mentre, per tu) gli altri edi6ci hanno semplice valore di orientamento per i proge).
COPERTURE E SOLAI
Rinnovo stru!urale del te!o: saranno reintegra gli elemen costuvi (stru!ura lignea, e orditura
dei corren con scempiato in laterizio, o orditura in tavolato di legno a sostegno dire!o del manto
in laterizio), limitatamente alle par fascen.
L'integrale sostuzione è ammessa purché sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali e nei
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casi di totale degrado delle stru!ure originarie; per la stru!ura principale è ammesso anche
l'impiego di travi "uso Trieste" e, per l'orditura secondaria, corren di abe sega a spigolo vivo,
pialla e con asciatura agli spigoli.
Quando si renda necessario, ai 6ni di consolidamento stru!urale, è consento realizzare un
cordolo di coronamento del muro esistente, purché non sia visibile all’esterno, con possibilità di
modi6care la quota di imposta per non più di cm25.
Finale laterale (o 6nitura del te!o sui fron laterali mpana della copertura a capanna): da
riprisnare nelle forme tradizionali, con embrici sporgen dire!amente dal muro, oppure
fuoriuscita di mensole in legno con agge!o non superiore a cm 25 e soprastante corrente e
scempiato di laterizio a seconda della situazione preesistente, oppure costuita da mezzane in
laterizio ad una o più 6le. La soluzione costru)va ado!ata dovrà comunque essere tale da
nascondere l’eventuale pacche!o della coibentazione.
Rifacimento o installazione di materiali di isolamento. E' ammessa l'ulizzazione di materiale di
isolamento in forme e dimensioni tali, tu!avia, da non alterare la con6gurazione archite!onica
degli edi6ci ado!ando soluzioni a!e a mascherare l’ispessimento del manto di copertura.
Manto di copertura: deve essere realizzato nelle forme e materiali originari: in embrici e coppi di
recupero o invecchia, con recupero della maggior parte possibile del materiale originario.
Rinnovo stru!urale dei solai: valgono le stesse indicazioni del capoverso relavo al rinnovo
stru!urale del te!o. Nel caso di solai originariamente con stru!ura e orditura di tavolato in legno,
ancorché fascen, dovranno essere riprisna con le stesse modalità, cara!erische e materiali
originari; è comunque ammessa, se necessaria, la formazione della sole!a di riparzione in
cemento con rete ele!rosaldata.
FRONTI E FINITURE ESTERNE
Finitura delle facciate: Qualora l'edi6cio sia stato originariamente intonacato dovrà essere
riprisnata la 6nitura ad intonaco, con esclusione quindi di 6niture con pietrame o ma!one "a
faccia vista". Gli intonaci dovranno essere realizza del po "civile" (con esclusione di quelli plasci
o sinteci), mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di
velatura 6nale con malta di calce (grassello a grana 6ne rato a pialle!o seguendo l'andamento
della muratura). Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona in
colori naturali terrosi e dovranno essere prevenvamente concorda con l’UGci Comunali.
Qualora l'edi6cio sia stato originariamente in pietra "a faccia vista" dovrà essere riprisnato
secondo lo stato originario (salvo diversa speci6ca indicazione contenuta nella scheda). In questo
caso è vietata la stuccatura dei giun "a cemento". E' consenta la 6nitura "a rasa pietra" con
malta di calce.
Non sono ammessi rivesmen esterni; è ammesso il riprisno di eventuali zoccolature intonacate
quando preesisten.
Aperture esterne: È prescri!o il mantenimento di tu!e le aperture esterne nella forma e
localizzazione esistente, fa!a salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recen
incongrue.

Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

29

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

Nel caso di facciata storicamente stra6cata (ricon6gurata con interven successivi),è ammesso
riaprire 6nestrature tamponate appartenen alla stesura originaria. È ammessa la riapertura di
6nestre tamponate appartenen alla fase consolidata. La sostuzione degli elemen di
riquadratura, ove presen, dovrà essere limitata a quelli integralmente corrosi e fascen, in tal
caso dovrà avvenire con materiali uguali a quelli preesisten e lavora con tecniche che rendano
un analogo eOe!o di 6nitura. In parcolare, nel caso in cui gli elemen di riquadratura siano del
po a 6lo delle murature, non potranno essere sostui con elemen a sporgere.
Ad eccezione degli edi6ci E.V.M., nuove aperture possono essere introdo!e in rapporto
all'installazione di nuovi servizi igienici (in questo caso dovranno avere la dimensione massima di
cm 60x60 con in6sso metallico a specchiatura unitaria e senza disposivi di oscuramento esterni).
Le nuove aperture, ove consente, dovranno essere di norma, della forma e dimensioni di quelle
preesisten, realizzate con riquadratura semplicemente intonacata
In6ssi esterni: dovranno essere in legno verniciato, in legno naturale, in alluminio e/o pvc simil
legno nelle sezioni e partiture originarie.
Tranne che negli edi6ci classi6ca E.V.M. è ammessa la formazione di in6ssi in ferro o alluminio e/o
pvc. Per le nuove aperture gli in6ssi dovranno essere realizza uguali a quelli delle aperture
preesisten, o in ferro verniciato, a partura unica, senza disposivi di oscuramento esterni.
Disposivi di oscuramento: per gli edi6ci E.V.M. e per tu) quelli che presentano aperture dotate di
cornici in pietra a vista, non è ammessa la nuova introduzione di disposivi di oscuramento ma la
sola sostuzione in caso di preesistenza. In ques casi il disposivo di oscuramento potrà essere
realizzato per mezzo di "scure!o" interno.
Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, di costruzione
argianale, verniciate con ferrature a incasso.
Porte esterne di ingresso alle abitazioni : devono essere realizzate nelle forme tradizionali in legno
verniciato (con specchiature, a super6cie unita o a grandi doghe orizzontali)e impostate sul 6lo
interno della mazze!a, con esclusione di controporte sul 6lo esterno del muro.
Le porte di negozi o bo!eghe(garage etc....), saranno dotate di serramen in pro6la di ferro o
alluminio verniciato brunito, o in legno verniciato
Scale esterne in sostuzione di corpi scala esterni incongrui: potranno essere realizzate con
soluzione archite!onica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell’edi6cio, con muro
esterno pieno, compreso il parape!o, e pianero!olo di arrivo scoperto. Non sono ammessi gradini
in cemento o rives in marmo.
Rifacimento o installazione di impian di ascensore o montacarichi. Sono ammessi nei casi di
accertata necessità; la loro localizzazione, nel rispe!o delle esigenze funzionali, dovrà essere tale
da non alterare il meccanismo distribuvo originario e da limitare l’impa!o in rapporto sia agli
elemen stru!urali che archite!onici.
SISTEMAZIONI DEGLI SPAZI APERTI
Rifacimento della sistemazione esterna: Comprende un insieme di elemen sia di arredo
funzionale che di decoro e di de6nizione ambientale, sia costrui che vegetazionali, che devono,
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per la loro signi6cavità essere, per quanto possibile, conserva o riprisna nelle forme
tradizionali. Fermo restando il rispe!o delle prescrizioni parcolari riportate in ciascuna scheda
normava, sono ammessi interven di riasse!o generale dell'area, pur nel rispe!o dei cara!eri
pologici e formali e nel rispe!o dell'asse!o storico e paesisco-ambientale esistente; il disegno
degli spazi aper ed in parcolare l’impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di
massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio, saranno pertanto da
evitare disegni ispira ai giardini di po o!ocentesco e specie estranee al contesto locale.
Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiega materiali e modalità di posa
in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le super6ci impermeabilizzate non potranno
comunque superare il 50% della super6cie coperta dagli edi6ci.
Costruzione di vespai e scannafossi: Gli scannafossi introdo) sui fron laterali e sul fronte a monte
dell'edi6cio, devono essere realizza in modo da non alterare il rapporto tra edi6cio e terreno
circostante; gli scannafossi dovranno essere coper mediante formazione di soprastante lastronato
in pietra tradizionale con le modalità speci6cate per i marciapiedi.
Marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per movi igienico funzionali
(come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in co!o con un maggiore sviluppo
in profondità sul fronte principale e con la minima dimensione funzionale sugli altri fron;
Sistemazione del resede: Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad esempio la
lastricatura dell’aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere mantenute e/o reintegrate
secondo l’originaria con6gurazione con esclusione di ge!ato in cemento o 6nitura con asfalto. La
nuova pavimentazione del resede dovrà di norma essere limitata alle par stre!amente necessarie
all’uso carrabile, secondo super6ci unitarie e regolari, in corrispondenza degli spazi di accesso e
nell’immediata pernenza dell’edi6cio;
-in zona agricola potrà essere realizzata con so!ofondo in terra ba!uta e soprastante ghiaie!o o
lastricatura tradizionale in pietra o cio!olato (con esclusione di lastre di pietra irregolari montate
po opus incertum e materiali estranei alla tradizione locale come ad esempio il por6do) in modo
da garanre la massima permeabilità del terreno;
-nelle aree urbane è ammesso l’uso di ba!uto di cemento, blocche) di cemento autobloccan,
ecc.
Arredo vegetazionale: sono da conservare le essenze arboree e arbusve di pregio presen nel
resede (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di
biancospino ecc).
È prescri!o, in ogni caso, il mantenimento e il riprisno delle sistemazioni preesisten (percorsi
albera e non, alberi a 6lare, a gruppi, siepi, spazi aper a prato naturale ecc.) ivi comprese
parcolari sistemazioni agrarie come pergole e 6lari di vite maritata, stre!amente connessi con
l’accesso; dovranno essere inoltre conserva l’organizzazione e la sistemazione del resede, gli
elemen di arredo 6sso o gli annessi minori quali pozzi, fontane, forni separa, concimaie, in modo
da salvaguardare l’unitarietà degli spazi aper nella cara!erisca con6gurazione della casa rurale.
In presenza di spazi unitari quali aie o cor rurali è da escludere il loro frazionamento 6sico
a!raverso recinzioni.
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È ammessa l’introduzione di nuove essenze arboree e arbusve autoctone (ad esempio noce,
quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da fru!o, siepi di bosso, di biancospino, ramerino,
lavanda, glicine, rose rampican) con esclusione delle forme di arredo piche della "ville!a"
contemporanea (ad esempio viale), aiuole, 6nte colline!e, prato all'inglese, ecc.).
Recinzioni: sono da conservare quelle originarie di pregio; per ciò che riguarda le nuove recinzioni:
- le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elemen di divisione esisten
quali limi di colture, ciglioni, scarpate, 6lari di piante e comunque in posizione tale da non
alterare il rapporto tra l’edi6cio e l’ambiente circostante;
- in zona agricola sono ammesse quelle costuite da siepi vive nelle essenze tradizionali,
corredate da rete metallica di colore verde da porre internamente.
- L’eventuale arretramento del cancello rispe!o al 6lo stradale dovrà essere realizzato
escludendo ali in muratura e di forme curvilinee.
- nei tessu storici, è consenta la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in
ferro o legno verniciato e mure!o di sostegno in muratura o siepi vive; nelle altre zone del
centro abitato sono ammesse anche recinzioni di rete metallica a maglia sciolta o a pannelli,
con mure!o di sostegno in muratura intonacata con bordo superiore re)lineo connuo
secondo l’andamento delle pendenze del terreno.
- Sistemazioni del terreno: devono essere mantenu, per quanto possibile, gli andamen, le
quote, i dislivelli e le opere di sostegno originari, con parcolare a!enzione al mantenimento
dei muri a secco tradizionali e al reimpiego dei materiali originari. Per resedi ed aree di
pernenza dell’edi6cato, sono consente recinzioni in muratura solo se ad integrazione ed in
connuità con muri esisten, oppure se le recinzioni in muratura costuiscano già il po
prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l’impiego di cancellate
e pilastri di sostegno ecceden per dimensioni e pologia il loro ruolo e funzione; per tu!e le
eventuali opere murarie devono essere ulizza materiali e tecniche pici locali; non sono
consente recinzioni o parzioni all’interno di un’area di pernenza in origine unitaria.
Art.22.2 - Piccoli impian spor vi e opere per nenziali ad uso privato

A)
PISCINE
1. Le piscine a supporto delle a)vità turisco-rice)ve e degli agriturismi e delle residenze sono
ammesse in tu) gli ambi del territorio. La realizzazione è condizionata alla veri6ca di coerenza
rispe!o ai seguen criteri generali e limi dimensionali:
- non è consenta la realizzazione di più di una piscina a servizio di ogni edi6cio, anche qualora
composto da più funzioni turisco-rice)ve o unità abitave;
-è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta di super6cie non superiore a 100 mq., in
ragione di non più di un impianto per nucleo abitavo per le desnazione residenziale, mentre di
160 mq. per quelle turisco-rice)vo; sarà consenta nell’ambito dello stesso impianto la
possibilità di realizzare una seconda vasca per le a)vità dei bambini; il nuovo impianto dovrà
essere proge!ato in modo da non comprome!ere gli elemen stru!uran il paesaggio agrario,
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l'asse!o storico e paesisco-ambientale esistente, evitando consisten rimodellamen del suolo,
privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata nell’ambito di pernenza
stre!a degli edi6ci esisten; dovrà essere inoltre dimostrata origine, quantà e qualità della risorsa
idrica impiegata;
- i locali tecnici per gli impian di 6ltrazione dovranno essere interra su tre la o reperi
nell’ambito dei locali presen all’interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto ammessa
la realizzazione di nuove SE sulle pernenze degli edi6ci per tali 6nalità. Le super6ci pavimentate
intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio,
legno, pietra e dovranno essere limitate a 3 ml. dal bordo della piscina;
- la realizzazione del manufa!o non dovrà comportare modi6che morfologiche del sito e degli
eventuali terrazzamen esisten e nessun elemento potrà emergere dal naturale piano di
campagna. Sono consen lievi livellamen del terreno nel limite massimo di cm 50.
- il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra; sono vietate le ri6niture di tu)
i toni dal celeste al blu e al verdi accesi;
- le super6ci pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e
naturale quale laterizio, legno, pietra e non potranno essere superiori alla dimensione della piscina
intorno alla quale sono realizzate;
- il sistema di illuminazione degli impian dovrà essere concepito in virtù del massimo
contenimento dell’inquinamento luminoso
2. Il proprietario si dovrà impegnare, con le modalità previste nel tolo abilitavo:
- all’approvvigionamento idrico in forma autonoma non a)ngendo, pertanto, all’acquedo!o
comunale salvo diverse disposizioni dell’Ente gestore.
- a consenre il prelievo dell’acqua in caso di incendio.
B)
PICCOLE STRUTTURE IN LEGNO
3. Piccole stru!ure in legno a supporto delle a)vità turisco-rice)ve , degli agriturismi e delle
residenze sono ammesse in tu) gli ambi del territorio ed e è condizionata alla veri6ca di
coerenza rispe!o ai seguen criteri generali e limi dimensionali:
1) per le residenze è ammessa, previa comunicazione all’uGcio urbanisca, la costruzione di
manufa) per il ricovero di a!rezzi da giardinaggio (casine di legno) ed è condizionata alla
veri6ca di coerenza rispe!o ai seguen criteri generali e limi dimensionali:
- 9 mq di SE
- stru!ura in legno semplicemente appoggiate a terra senza opere di fondazione.
2) per le a0vità rice0ve in esercizio è ammessa la costruzione di manufa) 6nalizza allo
svolgimento di a)vità collaterali all’esercizio stesso, quali degustazioni di prodo) pici,
somministrazione di prodo) all’aperto etc.
- 30 mq di SE
- stru!ura in legno. È consenta la realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio della
stru!ura
- il manufa!o è stre!amente legato all’a)vità in esercizio e dovrà essere rimosso con riprisno
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dell’originario stato dei luoghi, in caso di cessazione dell’a)vità
- la realizzazione non dovrà comportare l’abba)mento delle specie arboree esisten.
C)
BARBECUE O STRUTTURE DECORATIVE
4. Sia per le residenze che per le a)vità rice)ve è altresì ammessa la costruzione, previa
comunicazione all’uGcio urbanisca, di barbecue e stru!ure decorave quali pergola in legno
con il limite massimo di 30 mq. di SC.
Art.22.3 - Recupero dei so5ote0

1. Gli interven di recupero abitavo dei so!ote) esisten, disciplina dal presente arcolo,
devono essere realizza in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 8 Febbraio 2010, n. 5
(Norme per il recupero abitavo dei so!ote)).
2. Ai 6ni dell’applicazione dell’art. 3 c. 6 della L.R. 5/2010, si considerano prestazioni analoghe a
quelle derivan dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, quelle o!enute garantendo
il rispe!o di tu) i requisi minimi obbligatori di seguito elenca:
a) In caso di altezza media inferiore a ml. 2,70 la super6cie ule abitabile o agibile (Sua) deve
essere proporzionalmente aumentata in modo tale che la cubatura dei singoli vani non sia
inferiore al prodo!o tra super6cie minima ed altezza minima prescri) dal D.M. 5/7/1975
(esempio: mc. 24,30 per la camera singola e per la cucina e mc. 37,80 per la camera doppia ed il
soggiorno);
b) In materia di aerazione i so!ote) sono assogge!a alle stesse disposizioni de!ate dalla
disciplina comunale per i piani so!ostan. Nel caso di dimostrata impossibilità di ulizzare
aperture ubicate in pare esterne, sono consente aperture su falde;
c) (ove tecnicamente possibile) sia essere prevista l’integrazione delle aperture collocate in
copertura con aperture supplementari - quali 6nestre sulle pare vercali esterne, abbaini,
lucernari apribili – al 6ne di incrementare il rapporto aero-illuminante anche oltre il parametro
minimo di 1/16 previsto dalla Legge Regionale;
d) Nel caso in cui il rapporto aeroilluminante dei locali sia inferiore ad 1/8 devono essere
garan minimo due ricambi d’aria/ora del volume del locale, anche mediante impian
meccanizza di immissione ed estrazione di area tra!ata;
e) Nel caso in cui spazi di altezza inferiore ai minimi individua dalla L.R. 5/2010 (ml. 1,50) siano
in corrispondenza delle fon di luce dire!a (esisten o realizzate) la super6cie di tali spazi
concorre al calcolo del rapporto areoilluminante;
f) Coibentazione termica della copertura, nel rispe!o dei requisi minimi dei locali di
abitazione;
g) Estrazione meccanica dei fumi e dei vapori di eventuali locali cucina o angoli-co!ura.
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TITOLO III: DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI

Art.23. De nizioni e Parametri Urbanis ci

Il presente Piano Operavo è conformato al DPGR 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi
applicabili tu) i parametri urbanisci ed edilizi e le de6nizioni tecniche riportate in de!o DPGR
anche se non ricompresi nel presente Titolo.
St = Super cie territoriale
1. Si de6nisce “super6cie territoriale” (ST) la super6cie complessiva eOe)va di una porzione di
territorio ogge!o di intervento di trasformazione urbanisca subordinato alla previa approvazione
di un piano a!uavo o di un proge!o convenzionato comunque denominato.
2. La Super6cie territoriale comprende la super6cie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali
(DT), ivi comprese quelle esisten. La misura e l’ubicazione delle super6ci fondiarie (SF), desnate
agli interven priva, e delle aree per dotazioni territoriali (DT) che compongono la super6cie
territoriale (ST) è de6nita di norma dal presente POC, oppure prevista in sede di formazione e
approvazione del piano a!uavo, o del proge!o unitario convenzionato o della convenzione
riferita agli interven di cui all’arcolo 28-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Sf = Super cie fondiaria
3. Si de6nisce “super6cie fondiaria” (SF) la super6cie complessiva eOe)va di una porzione di
territorio desnata all’uso edi6catorio privato. È costuita dalla super6cie territoriale (ST) al ne!o
delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esisten.
4. La super6cie fondiaria (SF) comprende l’area di sedime degli edi6ci e gli spazi di pernenza degli
stessi, nonché eventuali lo) ad uso privato ancorché privi di capacità edi6catoria.
DT = Dotazioni territoriali
5. Si de6niscono “dotazioni territoriali” (DT) le infrastru!ure, i servizi, le a!rezzature, gli spazi
pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale,
paesaggisca, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal presente POC.
6. Le aree desnate alle dotazioni territoriali corrispondono alla super6cie territoriale (ST) al ne!o
della super6cie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della super6cie territoriale (ST)
desnata dal POC alla viabilità, all’urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni
territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a desnazione
pubblica, nonché le par eventualmente assogge!ate o da assogge!arsi ad uso pubblico, ancorché
private.
DT = Indice di edi cabilità fondiaria (IF)
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7. Si de6nisce “indice di edi6cabilità fondiaria” (IF) la quantà massima di super6cie edi6cabile (o
edi6cata) (SE) o di volume edi6cabile (o edi6cato) (VE) su una determinata super6cie fondiaria (SF),
comprensiva dell’edi6cato esistente.
8. L’indice di edi6cabilità fondiaria (IF) si esprime in metri quadri di super6cie edi6cabile (o
edi6cata) (SE) o in metri cubi di volume edi6cabile (o edi6cato) (VE) per ogni metro quadrato di
super6cie fondiaria (SF).

Art.24. Parametri Edilizi

SE = Super cie edi cabile o edi cata
1. Si de6nisce “super6cie edi6cabile (o edi6cata)” (SE) la porzione della super6cie totale (STot)
rilevante ai 6ni del dimensionamento delle previsioni edi6catorie del POC.
2. La super6cie edi6cabile comprende:
a) la somma delle super6ci uli (SU) di tu) i piani fuori terra, seminterra ed interra, misurate al
lordo degli elemen vercali compresi nel pro6lo perimetrale esterno dell’edi6cio quali muri
perimetrali, pilastri, parzioni interne, sguinci, vani di porte e 6nestre, ivi comprese quelle dei
so!ote) recupera a 6ni abitavi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il
recupero abitavo dei so!ote));
b) la somma delle super6ci accessorie (SA) di tu) i piani fuori terra, seminterra ed interra,
misurate al lordo degli elemen vercali compresi nel pro6lo perimetrale esterno dell’edi6cio,
quali muri perimetrali, pilastri, parzioni interne, sguinci, vani di porte e 6nestre, con esclusivo
riferimento alle porzioni nel seguito speci6cate:
 b.1) le scale interne all’involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La
super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con esclusivo
riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla super6cie
so!ostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianero!oli intermedi;
 b.2) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La super6cie edi6cabile (o
edi6cata) (SE) ditali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra
quelli servi;
 b.3) le logge o loggia e i porci o porca ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il
lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell’edi6cio ed il
pro6lo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai 6ni del computo
dellasuper6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) si considera la sola parte eccedente la misura
indicata;
 b.4) i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aven altezza ule (HU) eOe)va pari o
superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presenno i requisi richies
per i locali agibili costuen super6cie ule (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali
so!ote!o con le stesse cara!erische; sono comunque esclusi gli spazi so!ote!o privi di scale
6sse di collegamento con piani so!ostan, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dota di
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aperture esterne o a 6lo te!o, con la sola eccezione dell’abbaino o altra apertura avente
esclusiva funzione di accesso alla copertura;
b.5) i locali o spazi accessori chiusi comunque denomina ricava delimitando in tu!o o in
parte con super6ci vetrate o con elemen trasparen, parzialmente o totalmente apribili,
spazi accessori aper ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un porco, una
te!oia dire!amente accessibile da un’unità immobiliare, fa!a eccezione per le serre solari;
b.6) i locali o spazi accessori ricava tamponando in tu!o o in parte una te!oia libera su tu) i
la o comunque non dire!amente accessibile da un’unità immobiliare;
b.7) all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal POC:
le autorimesse private, singole o colle)ve, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relavi
spazi di manovra, fa!a eccezione per le sole autorimesse interrate o prevalentemente
interrate e relavi spazi di manovra purché legate da vincolo di pernenzialità permanente
all’unità immobiliare di riferimento ed aven altezza ule (HU) non superiore a ml 2,40.
Un’altezza ule (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai 6ni dell’esclusione dal
computo della super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi
derivan dalla normava anncendio o da altre norme di sicurezza.
b.8) all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano stru!urale,
indipendentemente dalla loro collocazione rispe!o alla quota del piano di campagna:
b.8.1) le porzioni di autorimesse private, singole o colle)ve, ecceden le dotazioni minime di
parcheggio per la sosta stanziale e di relazione de6nite dalle norme statali e regionali in
materia urbanisco-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché
legate da vincolo di pernenzialità permanente all’unità immobiliare di riferimento ed
aven altezza ule (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della super6cie edi6cabile (o
edi6cata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relavi spazi di manovra;
b.8.2) le porzioni di autorimesse private, singole o colle)ve, aven altezza ule (HU)
superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pernenzialità permanente all’unità
immobiliare di riferimento e non ecceden le dotazioni minime di parcheggio per la sosta
stanziale e di relazione de6nite dalle norme statali e regionali in materia urbaniscoedilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale. Nel computo della super6cie
edi6cabile (o edi6cata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relavi spazi di manovra.
Un’altezza ule (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai 6ni dell’esclusione dal
computo della super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi
derivan dalla normava anncendio o da altre norme di sicurezza;
b.8.3) le porzioni di autorimesse private, singole o colle)ve, di qualsiasi consistenza, aven i
requisi igienico-sanitari e dotazioni a) a consenre la permanenza anche solo saltuaria di
persone;
b.9) le canne, nonché in generale i locali interra o prevalentemente interra, con altezza
ule (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisi igienicosanitari e dotazioni a) a
consenre la permanenza anche solo saltuaria di persone;
b.10) all’esterno degli ambi dichiara a pericolosità geologica o idraulica elevata: i riposgli
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pernenziali colloca in tu!o o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna, e i
relavi corridoi di servizio, ancorché con altezza ule (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di
requisi e dotazioni a) a consenre la permanenza anche solo saltuaria di persone.
 b.11) le scale esterne all’involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove
provviste di copertura o delimitate da tamponamen perimetrali, fa!a eccezione per quelle
desnate al superamento di un solo piano di dislivello.
3. Sono comunque escluse dal computo della super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE):
a) tu!e le super6ci accessorie (SA) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli
elemen vercali compresi nel pro6lo perimetrale esterno dell’edi6cio, quali muri perimetrali,
pilastri, parzioni interne, sguinci, vani di porte e 6nestre;
b) tu) i maggiori volumi e super6ci necessari a realizzare i requisi di accessibilità e visitabilità
degli edi6ci, come de6ni e disciplina dalle speci6che disposizioni statali e regionali volte
all’eliminazione delle barriere archite!oniche;
c) tu) i maggiori spessori, volumi e super6ci, 6nalizza all’incremento delle prestazioni
energeche degli edi6ci, nei limi entro i quali, nell’ambito dei procedimen ordina alla
formazione dei toli abilitavi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto
previsto dalle normave nazionali, regionali o dai regolamen edilizi comunali, in merito alle
distanze minime tra edi6ci, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle
altezze massime degli edi6ci.
Sono in ogni caso esclusi, quali incenvi urbanisci in applicazione delle norme statali e
regionali in materia di edilizia sostenibile:
c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi 6ssa dai regolamen
edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
c.2) i sistemi bioclimaci, quali pare venlate, rivesmen a cappo!o e simili, capaci di
migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energeci, nel rispe!o dei requisi
tecnico-costru)vi, pologici ed impiansci de6ni dalle norme statali e regionali in materia di
edilizia sostenibile;
c.3) le serre solari;
d) tu!e le super6ci escluse dal computo sia della super6cie ule (SU) sia della super6cie
accessoria (SA).
4. La super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) costuisce parametro di riferimento per l’indice di
edi6cabilità territoriale (IT), per l’indice di edi6cabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del
numero di abitan convenzionalmente insedia o insediabili sul territorio comunale, in
applicazione dell’indice insediavo residenziale (IR). Concorrendo alla determinazione del volume
edi6cabile (o edi6cato) (VE), la super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) incide altresì sul calcolo del
contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’arcolo 184 della l.r. 65/2014.
SU = Super cie u le
5. Si de6nisce “super6cie ule” (SU), nel rispe!o della de6nizione di “super6cie ule abitabile” (Su)
di cui all’arcolo 3 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la super6cie di pavimento degli spazi di un
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edi6cio misurata al ne!o delle super6ci accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e
vani di porte e 6nestre.
6. La super6cie ule (SU) costuisce porzione della super6cie calpestabile (SCal) di pavimento
dell’edi6cio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relavi servizi igienici,
corridoi, disimpegni, riposgli.
7. Sono comunque escluse dal computo della super6cie ule (SU) le super6ci di pavimento riferite
a:
a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denomina,
con altezza ule (HU) eOe)va inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
b) intercapedini orizzontali o vercali comunque con6gurate, ivi compresi gli spazi delimita da
pare venlate e sistemi bioclimaci;
c) palchi mor ed altre analoghe super6ci con accessibilità limitata al mero deposito di ogge);
d) volumi tecnici;
e) opere, interven e manufa) privi di rilevanza urbanisco-edilizia, di cui all’arcolo 137 della
l.r.65/2014.
8. La super6cie ule (SU) concorre alla determinazione della super6cie complessiva (SCom),
costuente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui
all’arcolo 185 della l.r. 65/2014.
SCal = Super cie calpestabile
9. Si de6nisce “super6cie calpestabile” (SCal) la super6cie ne!a di pavimento di un’unità
immobiliare, oppure di un edi6cio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle super6ci uli
(SU) e delle super6ci accessorie (SA) (SCal = SU + SA).
SA = Super cie accessoria
10. Si de6nisce “super6cie accessoria” (SA), nel rispe!o della de6nizione di “super6cie non
residenziale desnata a servizi e accessori” (Snr) di cui all’arcolo 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977,
n. 801, la super6cie di pavimento degli spazi di un edi6cio aven cara!ere di servizio rispe!o alla
desnazione d’uso delle unità immobiliari in esso presen, misurata al ne!o di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e 6nestre.
11. La super6cie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della super6cie calpestabile (SCal) di
pavimento, una volta detra!a la super6cie ule (SU) (SA = SCal -SU).
12. Nel computo della super6cie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi:
a) spazi aper di uso esclusivo quali logge, porci, balconi, terrazze;
b) verande prive dei requisi richies per i locali agibili che costuiscono super6cie ule (SU);
c) vani o locali so!ote!o accessibili e pracabili, per la sola porzione con altezza ule (HU)
eOe)va pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presenno i requisi richies per
i locali agibili che costuiscono super6cie ule (SU);
d) canne, soG!e, riposgli pernenziali, ed altri locali accessori consimili;
e) vani scala interni, computa una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La
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super6cie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle
rampe e dei pianero!oli intermedi;
f) vani ascensore interni, computa una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile più
basso tra quelli servi;
g) autorimesse singole pernenziali;
h) te!oie pernenziali;
i) serre solari.
13. Nel computo della super6cie accessoria (SA) di un edi6cio o complesso edilizio sono altresì
compresi spazi condominiali, di uso comune, o asservi ad uso pubblico, quali:
a) autorimesse colle)ve e altri spazi o locali desna alla sosta e al ricovero degli autoveicoli,
ad esclusione delle autorimesse che costuiscono a)vità imprenditoriale;
b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coper carrabili o pedonali,
ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coper di
servizio condominiali o di uso comune;
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici
consimili;
d) porci o porca, gallerie pedonali e altri spazi coper consimili ad uso comune o asservi ad
uso pubblico.
14. Sono comunque esclusi dal computo della super6cie accessoria (SA):
a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denomina, con altezza ule (HU) eOe)va inferiore
a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
b) intercapedini orizzontali o vercali comunque con6gurate, ivi compresi gli spazi delimita da
pare venlate e sistemi bioclimaci;
c) palchi mor ed altre analoghe super6ci con accessibilità limitata al mero deposito di ogge);
d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 13, le!era c), e pertanto sono da computare i
locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici
consimili nel rispe!o del Regolamento 39R del 24.07.2018;
e) opere, interven e manufa) privi di rilevanza urbanisco-edilizia, di cui all’arcolo 137 della
l.r. 65/2014.
15. La super6cie accessoria (SA) concorre alla determinazione della super6cie complessiva (SCom),
costuente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui
all’arcolo 185 della l.r. 65/2014.
SC = Super cie coperta
16. Si de6nisce “super6cie coperta” (SC) la super6cie risultante dalla proiezione sul piano
orizzontale del pro6lo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli
agge) e spor inferiori a ml 1,50.
17. Sono compresi nel computo della super6cie coperta (SC) le logge o loggia, i porci o porca,
nonché tu) gli elemen edilizi, quali balconi, ballatoi, te!oie, spor di gronda, pensiline e simili,
aven agge!o superiore a ml 1,50 rispe!o al 6lo delle pare o delimitazioni perimetrali esterne
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dell’edi6cio.
18. Sono esclusi dal computo della super6cie coperta (SC):
a) i balconi, i ballatoi, gli spor di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elemen edilizi consimili
aven agge!o dal 6lo delle pare o delimitazioni perimetrali esterne dell’edi6cio non superiore
a ml 1,50;
b) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da
tamponamen perimetrali;
c) le scale di sicurezza, comunque con6gurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché
adibite esclusivamente a tale funzione;
d) le opere, interven e manufa) privi di rilevanza urbanisco-edilizia di cui all’arcolo 137
della l.r. 65/2014.
19. Sono altresì esclusi dal computo della super6cie coperta (SC), quali incenvi urbanisci in
applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimaci,
quali pare venlate, rivesmen a cappo!o e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali
e ridurre i consumi energeci, nel rispe!o dei requisi tecnico-costru)vi, pologici ed impiansci
de6ni dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.
20. Non determina incremento di super6cie coperta (SC) l’eventuale installazione sui balconi di
super6ci vetrate o elemen trasparen, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di
verande o di serre solari.
21. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, le!ere b) e c), rilevano
comunque ai 6ni della veri6ca del rispe!o delle disposizioni in materia di riduzione
dell’impermeabilizzazione super6ciale di cui alle norme regionali.
IC = Indice di copertura
22. Si de6nisce “indice di copertura” (IC) il rapporto, espresso in percentuale, tra la super6cie
coperta (SC) massima ammissibile e la super6cie fondiaria (SF).
HF = Altezza del fronte
23. Si de6nisce “altezza del fronte” (HF) l’altezza del fronte o della parete esterna di un edi6cio
delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o
della pavimentazione pos in aderenza all’edi6cio previs dal proge!o;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale
dell’edi6cio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i te) inclina, ovvero dalla sommità
delle stru!ure perimetrali, per le coperture piane.
24. All’estremità superiore, in caso di copertura inclinata a stru!ura composta, la linea di
intradosso da prendere a riferimento per il calcolo dell’altezza del fronte (HF) è rappresentata dalla
quota di imposta dell’orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota di imposta della stru!ura
connua.
25. In caso di pendenza del terreno tale da determinare una diOerenza di quota tra monte e valle
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superiore a 1,5 ml., l’altezza del fronte (HF) consento è costuito dalla media delle altezze dei
fron a valle e quelli a monte.
26. All’estremità superiore sono considerate anche le eventuali porzioni di edi6cio arretrate
rispe!o al pro6lo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergen dal pro6lo della
copertura.
27. Non si considerano ai 6ni del computo dell’altezza del fronte (HF):
a) le porzioni di prospe) la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano
di campagnanaturale o originario, per la parte so!ostante il piano di campagna stesso;
b) i parape) connui non stru!urali pos a delimitare coperture piane pracabili;
c) i volumi tecnici, gli impian e gli appara tecnologici.
28. Nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai
6ni del computo dell’altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda
inclinata rispe!o all’altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.
29. Sono esclusi dal computo dell’altezza del fronte (HF) tu) i maggiori spessori, volumi e
super6ci, 6nalizza all’incremento delle prestazioni energeche degli edi6ci, nei limi entro i quali,
ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell’ambito dei procedimen ordina alla
formazione dei toli abilitavi edilizi, a quanto previsto dalle normave nazionali, regionali o dai
regolamen edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edi6ci, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edi6ci.
30. Per “altezza dell’edi6cio” (Hmax) si intende l’altezza massima tra i vari fron.
HU = Altezza u le
31. Si de6nisce “altezza ule” (HU) l’altezza eOe)va del vano misurata dal piano 6nito di calpeso
all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elemen stru!urali
emergen appartenen all’orditura principale. Nei locali aven soG) inclina o curvi, l’altezza
ule si determina calcolando l’altezza media ponderata.
32. Ai 6ni della determinazione dell’altezza ule (HU) non si considerano i controsoG) di
qualsivoglia pologia, ancorché realizza in corrispondenza della stru!ura di copertura al 6ne di
renderla conforme alle norme in materia di risparmio energeco. Tali elemen rilevano invece ai
6ni della veri6ca delle altezze minime prescri!e dalle norme igienico-sanitarie per i locali e
ambien di abitazione e di lavoro.
33. Non rileva ai 6ni del computo dell’altezza ule (HU) il maggior spessore dei solai 6nalizzato al
conseguimento di un o)male isolamento termico e acusco, purché realizza nel rispe!o dei
requisi tecnico-costru)vi de6ni dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.
34. Nei locali delimita superiormente da stru!ure inclinate, voltate o comunque irregolari, la
media ponderata delle altezze rilevate, o previste dal proge!o, è determinata prendendo a
riferimento per il calcolo il 6lo interno delle pare che delimitano il piano, o il singolo locale,
ogge!o di misurazione.
VE = Volume edi cabile (VE)
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35. Si de6nisce “volume edi6cabile (o edi6cato)” (VE) la cubatura ricavata molplicando la
super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) complessiva dei singoli piani dell’edi6cio per l’altezza ule
(HU) di ciascun piano o locale.
36. Nei locali delimita superiormente da stru!ure inclinate, voltate o comunque irregolari, ai 6ni
del calcolo del volume edi6cabile (o edi6cato) (VE) si considera solo la media ponderale delle
altezze pari o superiori a ml 1,80, al ne!o di eventuali abbaini, corrisponden alle porzioni
costuen super6cie edi6cabile (o edi6cata) (SE) ai sensi dell’arcolo 10, comma 2, le!era b.4).
37. Nel computo del volume edi6cabile (o edi6cato) (VE) realizzabile in applicazione delle
previsioni del PO vanno detra) i volumi già legi)mamente esisten sul lo!o urbanisco di
riferimento interessato dall’intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere
demolite prevenvamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo tolo
abilitavo.
D = Distanza
38. Distanze minime tra i fabbrica:
per distanza tra fabbrica si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edi6cio con
gli altri edi6ci, in modo che ogni punto della sua sagoma rispe) la distanza prescri!a.
- Per le distanze minime tra i fabbrica si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M.
n. 1444/1968.
-Fa!e salve le zone A, le distanze fra costruzioni non devono essere inferiori a ml.10,00. Ai 6ni del
calcolo delle distanze si ritengono le nuove costruzioni, gli ampliamen e le sopraelevazioni. Le
ristru!urazioni edilizie sempreché conformi a quanto previsto dalla disciplina di se!ore applicabile,
non viene considerata nuova costruzione ai 6ni del calcolo delle distanza tra fabbrica
- Sono ammesse distanze minime inferiori tra edi6ci o gruppi di edi6ci che formino ogge!o di
piano a!uavo.
- Non sono considerate “pare 6nestrate” le pare con sole “luci”, come de6nite dal Codice Civile.
- E’ sempre consenta l’edi6cazione in unione o in aderenza a pare non 6nestrate di edi6ci
esisten.
- Sono comunque fa!e salve, in tu!o il territorio comunale, le distanze tra edi6ci legi)mi esisten.
39. Distanza minima dei fabbrica dai con6ni:
per distanza dai con6ni si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edi6cio con il
con6ne di proprietà, in modo che ogni punto della sua sagoma rispe) la distanza prescri!a ed è
stabilita in mt. 5.
Sono comunque consen:
- la costruzione sul con6ne del lo!o di pernenza in unione o in aderenza a pare non 6nestrate di
edi6ci esisten;
- l’edi6cazione sul con6ne del lo!o di pernenza o a distanza inferiore a mt.5 a condizione che
venga spulata una convenzione per a!o pubblico o per scri!ura privata autencata, in base alla
quale vengano assicurate l’unione o l’aderenza ovvero il rispe!o della distanza minima prescri!a
tra gli edi6ci nel caso il con6nante realizzi successivamente un intervento edilizio.
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40. Distanze minime dalle strade
Le distanze minime dalla strada, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.1444/1968, che le costruzioni
dovranno rispe!are - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edi6ci o di
insediamen - sono le seguen:
- su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
- su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
- su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.
Le costruzioni dovranno inoltre rispe!are una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi di
urbanizzazione primaria.
Sono comunque fa) salvi eventuali allineamen esisten.
Sono ammesse distanze minime inferiori tra edi6ci o gruppi di edi6ci che formino ogge!o di piano
a!uavo.
Devono essere comunque rispe!ate le fasce di rispe!o stradale de!ate dalle vigen norme statali.

Art.25. Deroghe ai parametri urbanis co edilizi per interven

nalizza all’edilizia sostenibile

1. In applicazione dell’art. 220 comma 2, della LR 65/2014, sono esclusi dai compu urbanisci (SC,
Volume, SE) le seguen par degli edi6ci desna ad uso residenziale e terziario (commerciale e
direzionale, turisco rice)vo), se espressamente 6nalizzate all’o!enimento del confort ambientale
e risparmio energeco, a!raverso ilo miglioramento dell’isolamento termico e lo sfru!amento del
massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:
2. Verande e serre solari non riscaldate disposte nei fron da sudest a sudovest con funzione di
captazione solare che abbiano la super6cie esterna, riferita a pare e copertura, vetrata per
almeno il 60%. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edi6cio;
deve in ogni caso essere accuratamente previsto l’ada!amento delle serre alla stagione più calda
mediante schermature, aperture, ecc.
3. Spazi colle)vi interni coper o racchiusi da vetrate quali cor chiuse, spazi condominali coper
e climazza naturalmente, proge!a al 6ne di migliorare il microclima del complesso edilizio, con
incidenza 6no ad un massimo del 25% della super6cie coperta dell’edi6cio.
4. L’esclusione dei volumi sopra cita dagli indici urbanisci previs nel PO, ed in generale, dagli a)
di governo del territorio, è subordinata dalla cer6cazione del “bilancio energeco”, nella quale si
da a!o del guadagno energeco previsto, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tu!a la
stagione di riscaldamento.
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PARTE SECONDA: LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI
TITOLO IV: LA STRUTTURA DEL TERRITORIO

Art.26. La stru5ura del territorio e gli ambi territoriali

1. Le UTOE, così come individuate nella TAV. B8 del P.S., costuiscono riferimento essenziale per la
redazione del presente P.O.. Al loro interno, il P.O. individua e disciplina gli interven relavi alla
trasformazione 6sica e funzionale nel rispe!o di quanto sancito dal dimensionamento.
2. La disciplina urbanisca degli interven è de6nita tenendo conto delle problemache
morfologiche e funzionali e inquadrata in disn ambi territoriali così de6ni:
- l’insediamento di fondovalle, composto dal lungomare, dal centro abitato e dall’abitato diOuso di
Capitella;
- il sistema cosero;
- il sistema collinare;
- gli ambi per infrastru!ure, impian e servizi.
3. Ciascun edi6cio o complesso edilizio, è stato rilevato e schedato mediante apposita campagna di
catalogazione al 6ne di de6nire il valore nonché il grado di conservazione e di riprisnabilità dei
singoli manufa).
Art.26.1 - L’insediamento di Fondovalle

1. Il P.O. de6nisce, nella cartogra6a di proge!o (Tav.4 “Ambi urbani e disciplina del PEE urbano”),
l’abitato di fondovalle compreso tra i sistemi collinari che risulta disnto in:
- insediamento compa!o di Marciana Marina corrispondente con il centro abitato;
- il lungomare ci!adino che, dall’anco insediamento del Cotone, si sviluppa lungo la marina;
- l’ambito sogge!o a recupero e riquali6cazione, corrispondente al Viale Regina Margherita e delle
Piazze Berno), Bonanno, della Vi!oria, compresa l’anca Torre di avvistamento e la sua
pernenza;
- l’area portuale per Porto turisco e servizi di supporto;
- la zona balneabile, disnta in due porzioni, esistente e di proge!o;
- l’ambito di crinale, interessato da case sparse ed alcune stru!ure a cara!ere produ)vo lungo il
corso del Rio Marciana ad ovest del Paese;
- l’abitato diOuso, arcolato nelle località e nei nuclei sparsi di Capitella a sud del centro abitato.
2. L’insediamento di fondovalle nel suo complesso è da valorizzare mediante la riquali6cazione del
sistema dei servizi e delle re tecnologiche esisten anche provvedendo alla realizzazione degli
impian di depurazione, potabilizzazione, dissalazione, raccolta e smalmento ri6u. A tali 6ni,
sulla tavola 2 “Disciplina del territorio agricolo” e tavola 3 “Disciplina del Territorio Urbano” sono
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indica re e impian esisten e di proge!o.
3. Il patrimonio edilizio esistente dovrà essere tutelato e riquali6cato anche mediante nuovi
interven edilizi.
4. Le stru!ure rice)ve esisten sono da valorizzare, promuovendo interven vol alla
riquali6cazione e riclassi6cazione delle stru!ure rice)ve esisten. E’ inoltre da favorire il riuso e il
recupero dell’edi6cato esistente 6nalizzato alla ridistribuzione, negli ambi consen dal presente
P.O., di quei pos le!o derivan da interven che ne comportano la diminuzione.
Art.26.2 - La Costa

1. Il P.O. individua e de6nisce nella cartogra6a di proge!o (tavola 2 “Disciplina del territorio
agricolo”), il sistema delle aree cosere arcolato in:
- costa della Cala che compone il litorale nord-ovest(La Cala, la Cale!a, Punta della Madonna,
Punta del Nasuto);
- costa del Bagno che si estende sul litorale nord-est (Punta della Croce!a, Punta Schioppo, Bagno,
Punta Sprizze).
2. Tali ambi, di valore paesaggisco, sono da tutelare e valorizzare favorendo una corre!a
fruizione ed un turismo rispe!oso delle risorse naturali presen , come speci6cato nelle
disposizioni delle presen norme contenen la disciplina degli ambi sudde).
3. Il patrimonio edilizio esistente dovrà essere recuperato e valorizzato mediante interven tesi a
garanre la salvaguardia delle cara!erische del contesto paesaggisco ed ambientale.
Art.26.3 - La Collina

1. In a!uazione del P.S., il P.O. de6nisce l’ambito collinare corrisponden alla parte di territorio
agricolo non ricadente nel sistema delle aree di costa, di cui al precedente art.26.2. L’ambito
collinare si disngue in:
- Val di Cappone e Uccellaia, che compongono il sistema del versante ad Ovest dell’abitato di
Marciana Marina e delle colline verso il sistema cosero della Cala;
- Lavacchio, Pini e Acqua calda, che compongono il sistema del versante ad est dell’abitato di
Marciana Marina e delle colline e vallecole verso il sistema cosero del Bagno.
Si tra!a di ambi nei quali sono presen territori agricoli, boschi, aree di valore ambientale e
paesaggisco, manufa) e nuclei edilizi sparsi.
2. In tali ambi dovrà essere favorito il mantenimento e la ricostuzione del sistema vegetazionale
pico e la promozione delle a)vità agricole, il recupero e la valorizzazione dei manufa) edilizi
esisten per le a)vità di presidio del territorio e della rice)vità a cara!ere agriturisco, di turismo
verde e di svago.

Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

46

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

Art.26.4 - I beni culturali ed ambientali, i vincoli e le permanenze territoriali

1. Il P.O. inquadra le invarian stru!urali ai 6ni della loro tutela e valorizzazione nell’insieme delle
permanenze territoriali intese quali ambi, aree o singole emergenze territoriali in stre!a relazione
fra loro e con il territorio circostante. Tali permanenze sono ogge!o di azioni di conservazione,
valorizzazione e arricchimento e non possono essere alterate o modi6cate.
2. Lo statuto dei luoghi deriva dal complesso delle permanenze che compongono le invarian
stru!urali del territorio da intendere quale insieme di regole di generazione dei luoghi e di
organizzazione ed evoluzione dei singoli asse) territoriali.
Tali elemen stru!uran i singoli luoghi e gli asse) territoriali sono da governare al 6ne di
preservarne il mantenimento e di valorizzare le funzioni e le prestazioni delle risorse.
Tali elemen sono segnala in cartogra6a (edi6ci di valore monumentale, percorsi e seneri,
a!rezzature e spazi pubblici di valore tesmoniale, morfologia del territorio) e sono sogge) alle
speci6che disposizioni contenute nelle sezioni proprie delle presen norme.
Art.26.5 - I Beni pubblici, infrastru5ure, impian e servizi

1. Il R.U. individua e de6nisce gli ambi e le aree desnate ad infrastru!ure, impian e servizi di
interesse pubblico e colle)vo, costuite da:
- litorale di uso e litorale in concessione ed impian balneari;
- a!rezzature, servizi ed impian di interesse pubblico e colle)vo;
- verde sporvo, verde a!rezzato, verde di arredo urbano e piazze;
- a!rezzature scolasche;
- parcheggi pubblici;
- impian tecnologici di interesse pubblico (depuratore, potabilizzatore, dissalatore);
- a!rezzature e servizi di supporto alla nauca.
Art.26.6 - Le stru5ure turis co rice0ve

1. Le stru!ure turisco rice)ve esisten e regolarmente autorizzate a termini di legge sono da
valorizzare mediante la promozione di interven vol alla loro riclassi6cazione ed alla loro
complessiva riquali6cazione mediante interven di recupero e ristru!urazione edilizia.
2. A tutela dell’a!uale numero di pos le!o sono consen tu) gli interven di riuso e di recupero
degli edi6ci esisten 6nalizza alla ridistribuzione, negli ambi con desnazioni urbanische
compabili, delle eventuali quote di rice)vità derivan da interven che ne comporno la
diminuzione.
3. In sede di Regolamento edilizio saranno disciplina gli interven sul patrimonio edilizio esistente
in riferimento a tu) gli interven e le dotazioni tecniche per la riquali6cazione e la integrazione
delle stru!ure rice)ve.
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4. Ferma restando la categoria di intervento assegnata ai diversi edi6ci dal presente P.O. in base ai
cara!eri storico archite!onici e allo stato di conservazione, sempre che quanto di seguito
ammesso risul compabile con de!e categorie, al 6ne di innalzare la qualità dell’oOerta turiscorice)va, per le stru!ure esisten con de!a desnazione sono ammessi ampliamen dei servizi e
aumento dei pos le!o tramite riorganizzazioni distribuve degli spazi interni, incremento di
super6cie sul lo!o in orizzontale, tamponamen di componen aperte dei prospe) che non ne
pregiudichino la qualità formale. Solo per gli edi6ci di scarso valore archite!onico in riferimento
alla schedatura del patrimonio edilizio esistente contenuta nel presente P.O., è ammesso l’ulizzo
dei so!ote) anche con rialzamento nella misura massima di 50 cm.
5. L’aumento di pos le!o ammesso ai sensi del precedente comma è consento senza variazione
dei pos le!o totali esisten sul territorio comunale. Pertanto de!o aumento è consento solo a
fronte di pos le!o derivan da interven che ne comportano la diminuzione.
6- Le stru!ure turische rice)ve appositamente individuate nelle tavole gra6che e inserite
all’interno delle aree TR sono sogge!e a speci6ca normava di cui all’art.34.4 delle presen NTA.
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TITOLO V: IL TERRITORIO RURALE

Art.27. Disposizioni generali

1. E’ considerato territorio rurale ai sensi dell’art. 64 comma 1 della L.R. 65/2014, tu!o ciò che è
esterno al territorio urbanizzato come de6nito dall’art. 224 della L.R. 65/2014.
2. Il P.O. disciplina gli interven nel territorio rurale, sulla base dell’arcolazione dei so!osistemi
ambientali come individua dal P.S., tenuto conto delle invarian stru!urali e della disciplina dello
Statuto dei Luoghi, delle dire)ve del PIT regionale e delle prescrizioni del PTC della Provincia di
Livorno.
3. Le aree a prevalente od esclusiva desnazione agricola come individuate dal P.S e dal precedente
comma 1, sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R. 65/2014 ed il
DPGR n.63/R del 25/08/2016.
4. In queste zone sono persegui gli obie)vi e le 6nalità della normava generale regionale e delle
presen norme; in parcolar modo, all'interno di tali aree, salvo le speci6cazioni di de!aglio di
ogni so!ozona, dovranno essere perseguite:
- Il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
- assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
-

il consolidamento del ruolo funzionale delle prache agricole in relazione alla riproduzione del
patrimonio territoriale anche a!raverso il raOorzamento della mulfunzionalità dell’a)vità
agricola;
- recupero dei paesaggi agropastorali storici interessa da processi di forestazione, naturale o
ar6ciale
- la tutela e la valorizzazione delle tesmonianze storiche e culturali assicurando il
mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamen, delle
alberature, della rete dei percorsi storici.
5. Sono considerate a)vità agricole:
a) quelle previste dall'art. 2135 del C.C.
b) la conduzione dei fondi agricoli a 6ni colturali e di pascolo
c) la silvicoltura
d) la raccolta dei prodo) del bosco e del so!obosco
e) il vivaismo forestale in campi colva
f) gli allevamen zootecnici
g) gli impian di acquacoltura e ogni altra a)vità preordinata alla produzione ed alla
trasformazione dei prodo) agricoli e zootecnici
h) quelle quali6cate come agricole da disposizioni normave
6. Sono considerate a)vità connesse e/o compabili a quelle agricole (il DPGR n.63/R del
25/08/2016) quelle intese a “diversi6care le a)vità delle aziende agricole per incrementare il
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reddito aziendale complessivo e a)vare rappor economici con sogge) operan al di fuori del
se!ore agro-alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo rurale delle Regione Toscana 20072013)”; ciò in quanto al fa!o che l’agricoltura, oltre alla produzione di alimen e 6bre (sani e di
qualità) può modi6care il paesaggio, contribuire alla gesone sostenibile delle risorse, alla
preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali
(OCSE).
7. In queste aree è ammessa l’a)vità residenziale, agricola e silvopastorale; sono ammesse a)vità
rice)ve extra alberghiere di cui alla L.R. 42/2000, (case per ferie, rifugi escursionisci e bivacchi,
esercizi per aG!acamere, case ed appartamen per vacanze, bed-breakfast), a)vità agriturische
e di ristorazione
Art.27.1 - Agriturismo e agricampeggio

1. Negli edi6ci e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di a)vità legate
all’agriturismo, secondo quanto stabilito dalle vigen leggi in materia e a tale scopo è possibile
dotare gli edi6ci a ciò desna di stru!ure pernenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine ,
campi da tennis ecc., il tu!o commisurato alle ogge)ve esigenze dell’azienda ed al numero dei
pos le!o assento.
2. L’agricampeggio è consento nei limi della normava vigente e con le cara!erische di cui al
comma successivo.
3. E’ consenta la realizzazione di stru!ure per a)vità del tempo libero a condizione che gli
interven:
- non comporno sensibili trasformazioni planoalmetriche alla giacitura dei terreni
- non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri di
contenimento in pietra, terrazzamen, viabilità campestre, rete drenante super6ciale);
- garanscano un corre!o inserimento paesaggisco mediante soluzioni morfologiche,
localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostan coeren con le cara!erische dei luoghi,
rispe!ando in parcolare i segni della tessitura agraria (allineamen con muri a re!a, balzi, 6lari,
siepi, 6lari di vite maritata agli alberi e 6lari di fru)feri di con6ne);
- garanscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compabilmente con
la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, delle specie arboree ed arbusve
autoctone 6nalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, fru)feri selvaci,
etc.) e gli asse) vegetazionali esisten;
- possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull’acquedo!o
pubblico, ad eccezione degli impian di trasformazione e preparazione di prodo) per
l’alimentazione umana;
- prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro
riulizzo ai 6ni irrigui.
- la recinzione di campi da tennis o da calce!o ad uso privato, ove necessaria, deve essere
realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.
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- i proge) delle opere di cui al presente comma devono essere correda da uno studio di
inserimento paesaggisco
Art.27.2 - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (de!o anche
programma aziendale) è lo strumento ulizzato per gli interven di trasformazione in zona agricola
previsto dalla legge. Il programma aziendale speci6ca gli obie)vi economici e stru!urali che
l’azienda intende conseguire, descrive la situazione a!uale e individua gli interven agronomici,
nonché gli interven ambientali, gli interven edilizi, le fasi ed i tempi di a!uazione, veri6cando
prevenvamente la conformità con la strumentazione urbanisca e regolamentare comunale.
2. L’approvazione del programma aziendale costuisce condizione essenziale per la formazione dei
toli abilitavi relavi a:
- la realizzazione di nuovi edi6ci rurali ad uso abitavo;
- la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
- interven di ristru!urazione urbanische su edi6ci a desnazione d’uso agricola;
- trasferimen di volumetrie, sostuzioni edilizie e ampliamen degli edi6ci oltre il 20% delle
volumetrie esisten;
- interven sugli edi6ci rurali ad uso abitavo che comporno ampliamen (o trasferimen di
volumetrie) superiori a mc 100;
- interven infrastru!urali che comportano modi6cazioni della morfologia dei luoghi o
trasformazioni del suolo non edi6cato, quali l’apertura di strade, la realizzazione di piazzali
ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo;
- mutamento della desnazione d’uso agricola degli edi6ci che fanno parte di aziende agricole
e che mantengono in produzione super6ci fondiarie minime superiori a quelle a!ualmente
prescri!e dalla normava regionale e/o dagli altri strumen di governo del territorio.
3. I contenu del programma aziendale sono de6ni dalla legislazione e regolamentazione vigente
in materia.
4. In parcolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguen componen ambientali e
paesaggische, presen in azienda e negli ambi di trasformazione:
- formazioni lineari arboree o arbusve non colturali;
- alberature segnaleche di con6ne o di arredo;
- individui arborei a cara!ere monumentale, ai sensi della normava vigente;
- formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
- corsi d’acqua naturali o ar6ciali;
- rete scolante ar6ciale principale;
- parcolari sistemazioni agrarie quali mure), terrazzamen e ciglionamen;
- manufa) di valore paesaggisco, archite!onico, storico o tesmoniale censi da En
pubblici territoriali;
- viabilità rurale esistente.
Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

51

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

5. I PAPMAA assumono valore di piano a!uavo nei casi in cui si preveda la realizzazione di
abitazioni rurali, per un volume complessivo uguale o superiore ai 600 mc.

Art.28. Ar colazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale di Marciana Marina si arcola in:
 Aree a prevalente funzione agricola
 Aree ad esclusiva funzione agricola
 Aree agricole di interesse paesaggisco
 Aree boscate – normate al successivo art.31
 So!ozone ad esclusiva o prevalente funzione agricola
Art.28.1 - Aree a prevalente funzione agricola
1. Sono quella zone di territorio aperto, tradizionalmente dedite all’agricoltura, alla quale è ancora
in parte legato il sistema insediavo e il patrimonio edilizio esistente, che manene il valore
tesmoniale ed ambientale delle cara!erische rurali.
2. Gli interven in queste aree sono tesi alla manutenzione e valorizzazione del ruolo agricolo ai
sensi della LRT 65/2014.
3. Tu) gli interven sul patrimonio edilizio esistente devono avere come 6ne quello del
mantenimento delle cara!erische pologiche e sono sogge!e alla LRT 65/2014
4. All’interno di tali aree sono ammesse le seguen a)vità e desnazioni d’uso:
- la colvazione dei terreni;
- l’a)vità di pascolo;
- l’allevamento di speci faunische terrestri di cara!ere familiare, aziendale ed interaziendale;
- l’allevamento minore;
- la selvicoltura;
- le a)vità faunisco-venatorie
- l’a)vità di conservazione e trasformazione dei prodo) agricoli;
- la residenza agricola;
- la residenza all’interno del patrimonio edilizio esistente;
- ogni forma di agriturismo, turismo verde e rice)vità connesse;
- le a)vità legate al tempo libero e lo sport;
- l’a)vità di ristorazione;
- il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;
- a)vità in edi6ci esisten connesse alle varie pologie produ)ve della tradizione locale (vendita
prodo) pici e beni di argianato arsco, a)vità di servizio alla valorizzazione turisca del
territorio, ecc.);
- le desnazioni ad uso pubblico.
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Art.28.2 - Aree ad esclusiva funzione agricola
1. Sono le aree individuate dal P.O. quali zone di territorio a vocazione speci6catamente agricola,
sia per la potenzialità produ)va intrinseca alla qualità dei terreni, sia per le relazioni con il
contesto territoriale paesaggisco ambientale e la maglia colturale, il sistema irriguo e la rete del
sistema idraulico.
2. Per tali cara!erische sono associate alle aree agricole di interesse paesaggisco e tutelate nelle
trasformazioni.
3. È prescri!a la conservazione e la riquali6cazione delle a)vità agricole per il mantenimento della
qualità ambientale e paesaggisca del territorio.
4. Dovranno essere persegui tu) quegli interven rivol alla manutenzione e salvaguardia delle
sistemazioni agrarie e degli elemen quali6can il paesaggio quali i terrazzamen, ciglionamen e
le opere relave nonché le colvazioni tradizionali.
5. Tu) gli interven sul patrimonio edilizio esistente devono avere come 6ne quello del
mantenimento delle cara!erische pologiche.
6. In tali aree sono ammesse le seguen a)vità e desnazioni d’uso:
- colvazione dei terreni;
- a)vità di pascolo;
- l’allevamento di speci faunische terrestri di cara!ere familiare, aziendale ed interaziendale;
- l’allevamento minore;
- le a)vità faunisco-venatorie;
- conservazione e trasformazione dei prodo) agricoli;
- residenza agricola;
- residenza all’interno del patrimonio edilizio esistente;
- agriturismo;
- a)vità per il tempo libero;
- a)vità in edi6ci esisten connesse alle varie pologie produ)ve della tradizione locale (vendita
prodo) pici e beni di argianato arsco, a)vità di servizio alla valorizzazione turisca del
territorio, ecc.);
Art.28.3 - Aree agricole di interesse paesaggis co
1. Corrispondono alle aree individuate come zone di parcolare valore ai 6ni del paesaggio nel
territorio del comune e quali6cate come aree ad esclusiva funzione agricola ed aree di alto e
notevole valore naturalisco dal P.S.
2. È prescri!a la tutela e la conservazione degli elemen e cara!eri che determinano l’interesse
storico e ambientale delle sistemazioni connesse a forme di colvazione di origine storica.
3. Non è ammessa la trasformazione dei cara!eri dei luoghi come determina dalle forme di
colvazione tradizionale;
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4. Le re tecnologiche o le opere pubbliche devono essere inserite armonicamente nel paesaggio e
migate nel loro impa!o ambientale con mimezzazioni vegetali o materiali naturali.

Art.29. Disciplina per i nuovi edi ci rurali

1. Le aziende agricole, al 6ne di valorizzare e tutelare gli elemen fondamentali cara!erizzan la
stru!ura produ)va agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edi6ci
secondo i parametri e le indicazioni descri!e nei dispos dell'art.30 delle presen NTA.
2. Tu) gli interven, devono rispe!are le prescrizioni che riguardano i beni tutela, con parcolare
riferimento all’art.7.3, le!ere a, c, f, e all’art.8.3 le!ere a, c, f, h, dell’Elaborato 8B Disciplina dei
Beni Paesaggisci del PIT-PPR.
Art.29.1 - Abitazioni rurali

1. Salvo speci6cazioni di de!aglio relave alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi
dell’art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 le super6ci fondiarie minime individuate dal PTC della
Provincia di Livorno, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione
per la realizzazione di abitazioni rurali, tenuto conto di quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R
del 25/08/2016
2. La previsione di nuovi abitazioni rurali, in coerenza con quanto previsto dal comma 5 dell’art.4
del DPGR n.63/R del 25/08/2016 relavamente alla localizzazione, ai materiali ed alle pologie
dovrà rispe!are le indicazioni contenute all’art.30.1 delle presen NTA.
3. La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitava sarà di veri6ca con PTC 150 mq di
super6cie ule abitabile (sua) così come de6nita dal DPRG n.64/R del 11 novembre 2013.
4.La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi preceden è ammessa
esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali a!raverso la presentazione di un
Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro super6cie con P.A.P.M.A.A.).
5.Il Programma Aziendale dovrà avere i contenu di cui all’art. 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e
dovrà dimostrare quanto previsto all’art. 4 c. 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
6. Non è consenta la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali
in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’arcolo 4 della legge regionale 27 luglio
2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
Art.29.2 - Manufa0 aziendali

1.Salvo ulteriori speci6cazioni di cui ai pun successivi e/o relave alle singole zone valgono le
disposizioni di cui ai pun seguen:
a)Sono ammesse con le limitazioni previste nelle singole zone, le istallazioni di manufa)
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aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui
all’art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
b)Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa l’installazione dei manufa) aziendali
e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all’art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
c) Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione dei manufa) aziendali
non temporanei di cui all’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
d)La realizzazione di annessi agricoli di cui all’art.73 comma 4 della L.R.65/2014, ove ammessi
nelle singole zone, dovrà rispe!are le super6ci fondiarie minime ed i criteri di calcolo,
individuate dal PTC della Provincia di Livorno e quanto previsto dall’art.5 del DPGR n.63/R
del 25/08/2016. Tali annessi possono essere realizza esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
e)Ove previsto all’interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli da
parte di aziende agricole che non raggiungono i requisi per la presentazione del
P.A.P.M.A.A. di cui all’art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
2. Le previsioni dei manufa) sopradescri), relavamente alla localizzazione, ai materiali, alle
pologie e dove non precedentemente indicato alle dimensioni, dovranno essere conformi alle
indicazioni contenute all'art.30.2 delle presen NTA.
Art.29.3 - Manufa0 per l’a0vità agricola amatoriale e per il ricovero di animali domes ci

1. Salvo ulteriori speci6cazioni di cui ai pun successivi e/o relave alle singole zone di cui al
precedente art. 28 valgono le disposizioni di cui ai pun seguen:
a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufa) per
l’a)vità agricola amatoriale di cui all’art.12 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufa) per il
ricovero di animali domesci di cui all’art.13 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
2. Le previsioni dei manufa) sopradescri), relavamente alla localizzazione, ai materiali, alle
pologie e dove non precedentemente indicato alle dimensioni, dovranno essere conformi alle
indicazioni contenute all'art.30.3 delle presen NTA.

Art.30. Modalità e pi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale.

Art.30.1 - Cara5eris che dei nuovi edi ci rurali abita vi

1. Dimensioni:
a) Super6cie Ule (SU) massima di mq 150;
b) Super6cie Ule Ne!a massima Vani Accessori (bagni, w.c., ingressi di super6cie inferiore ai 9
mq., disimpegni), mq.40
c) Altezza massima in gronda: ml.6.50
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d) Spazi a parcheggio: Super6cie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell’abitazione
e) Super6ci di pernenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una super6cie minima di
pernenza di mq.2000
f) Super6cie permeabile: minimo il 25% della super6cie di pernenza del fabbricato
2. Cara!erische costru)ve e prescrizioni per la realizzazione degli interven di nuova edi6cazione
in aree sprovvis di fabbrica:
a) I nuovi edi6ci dovranno avere cara!erische pologiche coeren con il contesto agricolopaesaggisco in cui saranno inseri e comunque nel rispe!o delle cara!erische di cui al
precedente art.22.1
b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di po civile, con possibilità in facciata di ulizzare
par in ma!oni o pietra locale a faccia-vista
c) La nteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio),
con l’uso di pi!ure minerali a base di silica, a calce, applica a pennello
d) La copertura deve essere con pologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del
33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in co!o alla toscana di recupero o
invecchia. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di
prefabbrica in cls o in acciaio
f) gli in6ssi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse
persiane alla 6orenna in legno o in alluminio verniciato con colori tradizionali.
g) la sistemazione delle pernenze esterne dovrà tenere conto dei prevalen cara!eri di ruralità
escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo
esclusivamente essenze arboree o arbusve autoctone; l’introduzione di nuovi elemen di
arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impa!o
visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
h) I nuovi fabbrica dovranno essere realizza nei pressi della viabilità pubblica esistente,
qualora ciò non sia possibile per la parcolare disposizione della proprietà, la localizzazione
deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di
nuovi traccia viari;
i) Non è consenta:
- la realizzazione di terrazze a tasca
- la realizzazione di balconi in sporgenza dal 6lo esterno della muratura
- l’uso di elemen di arredo e parape) in cemento armato
3. Cara!erische costru)ve e prescrizioni per la realizzazione degli interven di nuova edi6cazione
o ampliamento in aree edi6cate:
a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamen deve rispe!are la preminenza
dell’edi6cio o degli edi6ci storici esisten in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali pun
di vista da cui possono essere percepi, la localizzazione dei nuovi edi6ci deve essere comunque
in prossimità dei fabbrica esisten;
b) gli orientamen e/o allineamen delle nuove costruzioni e degli ampliamen dovranno
essere coeren con gli edi6ci esisten e con le forme del resede, con la viabilità di accesso,
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secondo modelli storicamente consolida nella organizzazione degli spazi aper della casa
rurale (a sviluppo lineare, pos parallelamente o ortogonalmente all’edi6cio principale, a corte
a!orno all’aia, ecc.);
c) le cara!erische costru)ve dei nuovi fabbrica o ampliamen, dovranno rispe!are quanto
prescri!o ai commi preceden.
4. Disposizioni di cara!ere igienico-sanitario per tu) gli interven:
- Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lo!o di pernenza di dovrà tendere ad
evitare l’ulizzo delle principali piante allergeniche;
- Dovrà essere evitata la realizzazione di forni, camine), impian di riscaldamento alimenta con
biomasse solidi
- le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio
possibile a!raverso le migliori tecnologie a!uabili con ulizzo di acque di qualità inferiore per gli
usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al proge!o;
5. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree ad esclusiva funziona agricola di cui al precedente art.28.1.
Art.30.2 - Cara5eris che dei nuovi manufa0 aziendali

I nuovi manufa) del presente arcolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde
e dai piedi degli argini di 6umi, torren e corsi d’acqua, norma all’art.8 dell’allegato 8b del PITPPR, non dovranno comprome!ere la qualità perce)va dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle
rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere
realizza con tecniche e materiali eco-compabili, garantendo il riprisno dei luoghi e la riciclabilità
o il recupero delle componente ulizzate.
Art.30.2.1-Cara0eris2che degli annessi di cui all’art.29.2 comma 1 le0era a) delle presen2 norme
(manufa0 aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni):
1. I manufa) aziendali temporanei di cui al presente arcolo, possono essere installa dagli
imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con stru!ure in materiale leggero e
con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufa), comprese le
serre temporanee aven le medesime cara!erische, non deve comportare alcuna trasformazione
permanente del suolo.
2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso
di serre con pologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
3. la localizzazione deve garanre la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia
dimostrata l’impossibilità di rispe!are tale distanza massima, le distanze minime da rispe!are non
devono essere inferiori a:
- metri 5 dalle abitazioni esisten sul fondo;
- metri 10 da tu!e le altre abitazioni; questa distanza è rido!a a 5 metri qualora la serra non
Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

57

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
- metri 3 dal con6ne se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa
altezza è 5 metri o inferiore;
le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
4. l’installazione dei manufa) e delle serre di cui al presente arcolo è eOe!uata con le procedure
di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
5. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree ad esclusiva funziona agricola di cui al precedente art.28.1.
-aree a prevalente funzione agricola di cui al precedente art.28.2.
Art.30.2.2-Cara0eris2che degli annessi di cui all’art.29.2 comma 1 le0era b) delle presen2 norme
(manufa0 aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni)
1. I manufa) aziendali di cui al presente arcolo, possono essere installa dagli imprenditori
agricoli, per periodi superiore a due anni, con stru!ure in materiale leggero e con semplice
ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufa), comprese le serre
temporanee aven le medesime cara!erische, non deve comportare alcuna trasformazione
permanente del suolo.
2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso
di serre con pologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
3. la localizzazione deve garanre la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia
dimostrata l’impossibilità di rispe!are tale distanza massima, le distanze minime da rispe!are non
devono essere inferiori a:
- metri 5 dalle abitazioni esisten sul fondo;
- metri 10 da tu!e le altre abitazioni; questa distanza è rido!a a 5 metri qualora la serra non
abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
- metri 3 dal con6ne se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa
altezza è 5 metri o inferiore;
- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
4. l’installazione dei manufa) e delle serre di cui al presente arcolo è eOe!uata con le procedure
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
5. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree ad esclusiva funziona agricola di cui al precedente art.28.1.
-aree a prevalente funzione agricola di cui al precedente art.28.2.
Art.30.2.3-Cara0eris2che degli annessi di cui all’art.29.2 comma 1 le0era c) delle presen2 norme
(manufa0 aziendali non temporanei)
1. I manufa) aziendali non temporanei di cui al presente arcolo, diversi da quelli di cui ai
preceden arcoli 30.2.2 e 30.2.3, possono essere realizza dagli imprenditori agricoli con
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interven di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguen fa)specie:
- silos;
- te!oie;
- concimaie, basamen o platee;
- stru!ure e manufa) necessari per lo stoccaggio di combusbile;
- serre 6sse;
- volumi tecnici ed altri impian;
- manufa) prefabbrica, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro
funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle re ele!riche, idriche e
di smalmento dei reNui;
- vasche di raccolta dei liquami prodo) dagli allevamen aziendali;
- vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque desnate ad uso agricolo;
- stru!ure a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elemen
prefabbrica in cemento o altro materiale pesante.
2. l’installazione dei manufa) di cui al presente arcolo è eOe!uata con le procedure di cui ai
commi 2 e 3 dell’art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
3. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree ad esclusiva funziona agricola di cui al precedente art.28.1.
4. la localizzazione dei manufa) deve garanre il rispe!o delle distanze minime non inferiori a:
- metri 5 dalle abitazioni esisten sul fondo;
- metri 10 da tu!e le altre abitazioni; questa distanza è rido!a a 5 metri qualora la serra non abbia
alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
- metri 3 dal con6ne se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa
altezza è 5 metri o inferiore;
- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
Art.30.2.4-Cara0eris2che degli annessi di cui all’art.29.2 comma 1 le0era d) delle presen2 norme
(annessi agricoli di cui all’art.73 comma 4 della L.R.65/2014)
1. Tali annessi, che possono essere realizza esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere
realizza con le seguen modalità:
Dimensioni:
- Le super6ci fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dal PTC, rappresentano la dotazione
minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali.
Altezza massima in gronda, salvo speci6che indicazioni di zona: ml. 7.00
2. la localizzazione deve garanre la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia
dimostrata l’impossibilità di rispe!are tale distanza massima, le distanze minime da rispe!are non
devono essere inferiori a:
- metri 5 dalle abitazioni esisten sul fondo;
- metri 10 da tu!e le altre abitazioni;
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- metri 10 dal con6ne;
- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
3. Cara!erische costru)ve e prescrizioni:
- I nuovi annessi dovranno avere cara!erische pologiche coeren con il contesto agricolopaesaggisco in cui saranno inseri.
- la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presen
fabbrica, dovrà essere congua agli stessi e deve rispe!are la preminenza dell’edi6cio o degli
edi6ci esisten in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali pun di vista da cui possono
essere percepi;
- la sistemazione delle pernenze esterne dovrà tenere conto dei prevalen cara!eri di ruralità
evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente
essenze arboree o arbusve autoctone.
4. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree ad esclusiva funziona agricola di cui al precedente art.28.1.
Art.30.2.5-Cara0eris2che degli annessi di cui all’art.29.2 comma 1 le0era e) delle presen2 norme
(annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisi per la presentazione
del P.A.P.M.A.A.)
1. Gli annessi agricoli di cui all’art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 dovranno essere
realizza con le seguen modalità:
1.1 annessi art. 6 comma 2 DPGR 63/r:
Dimensioni
La super6cie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufa) non può essere
inferiore a mq.5.000 e la SE massima ammessa è di 50 mq.
1.2 annessi art. 6 comma 4 del DPGR n.63/R:
Dimensioni:
La super6cie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufa) non può essere
inferiore a mq. 5000;
La SE massima di 50 mq. Viene commisurata alle a)vità indicate all’art. 6 c. 4, nel modo seguente:
a)per allevamento intensivo di besame SE 200 mq.;
b)per trasformazione/lavorazione e vendita dire!a dei prodo) o!enu prevalentemente dalla
colvazione del fondo, del bosco o dell’allevamento: SE 100 mq.;
c) per le a)vità di acquacoltura SE 200 mq.
d)per le a)vità di fauna selvaca SE 100 mq.
e)per le a)vità di cinotecnica SE 100 mq.
f) per gli allevamen zootecnici minori SE 100 mq.;
g)Per allevamento di equidi SE 200 mq..
1.3 Cara!erische costru)ve e prescrizioni:
- I nuovi annessi dovranno avere cara!erische pologiche coeren con il contesto agricolo-
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paesaggisco in cui saranno inseri.
- la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presen
fabbrica, dovrà essere congua agli stessi e deve rispe!are la preminenza dell’edi6cio o degli
edi6ci esisten in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali pun di vista da cui possono
essere percepi;
- la sistemazione delle pernenze esterne dovrà tenere conto dei prevalen cara!eri di ruralità
evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente
essenze arboree o arbusve autoctone.
- i paramen esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, con par in ma!oni. E’
ammesso l’uso di intonaco di po civile, con possibilità in facciata di ulizzare par in ma!oni o
pietra locale a faccia-vista
- la nteggiatura esterna dovrà essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con
l’uso di pi!ure minerali a base di silica, a calce, applica a pennello
- la copertura deve essere con pologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%,
mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in co!o alla toscana di recupero o invecchiato. Nel
caso di realizzazione di manufa) completamente in legno la copertura potrà essere eOe!uata in
lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l’ambiente circostante. I
comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbrica in cls o
in acciaio. Non sono ammesse in ogni caso coperture piane
-gli in6ssi dovranno essere in legno naturale o verniciato, PVC o ALLUMINIO vernicia con colori
tradizionali;
-la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e
ai principali pun di vista da cui possono essere percepi;
-la sistemazione delle pernenze esterne dovrà tenere conto dei prevalen cara!eri di ruralità
evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente
essenze arboree o arbusve autoctone.
-altezza massima mt. 2.40
-distanze minime da rispe!are non devono essere inferiori a:
metri 10 da abitazioni;
metri 10 dal con6ne;
le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
2. l’installazione dei manufa) di cui al presente arcolo è eOe!uata con le procedure di cui al
comma 6 dell’art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
3. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree ad esclusiva funziona agricola di cui al precedente art.28.1.
Art.30.3 - Cara5eris che dei nuovi manufa0 per l’a0vità agricola amatoriale e per il ricovero di
animali domes ci

I nuovi manufa) del presente arcolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde
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e dai piedi degli argini di 6umi, torren e corsi d’acqua, norma all’art.8 dell’allegato 8b del PITPPR, non dovranno comprome!ere la qualità perce)va dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle
rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere
realizza con tecniche e materiali eco-compabili, garantendo il riprisno dei luoghi e la riciclabilità
o il recupero delle componente ulizzate.
Art.30.3.1- Cara0eris2che dei manufa< di cui all’art.29.3 comma 1 le0era a) delle presen2
norme (manufa0 per l’a0vità agricola amatoriale)
1. Nelle aree agricole per proprietà fondiarie con super6cie minima di mq.3.000, colva
eOe)vamente in massima parte a vigneto – oliveto o colvazioni specializzate di pregio, le
dimensioni massime dei manufa) sono stabilite in SC di mq.25 e potranno essere realizza
esclusivamente con le cara!erische indicate al successivo comma 5;
2. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufa!o per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a
qualunque tolo condo), purchè risultante da frazionamento antecedente la data di adozione del
3. Per tali manufa), non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’ulizzo abitavo, ancorchè
saltuario o temporaneo;
4. Tali manufa) potranno essere realizza tramite presentazione di SCIA allo sportello unico del
Comune e dovranno avere le seguen cara!erische:
- siano realizza in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
- la copertura potrà essere realizzata in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili
nell’ambiente circostante;
- siano semplicemente ancora al suolo, senza opere murarie e che non comporno alcuna
trasformazione permanente del suolo.
5. Dovranno essere rispe!ate le seguen prescrizioni:
- altezza massima mt. 2.40
6. distanze minime da rispe!are non devono essere inferiori a:
- metri 10 da abitazioni;
- metri 10 dal con6ne;
- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
7. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
- aree a prevalente funzione agricola di cui al precedente art.28.2;
- aree a esclusiva funzione agricola di cui al precedente art.28.2;
- aree agricole di interesse paesaggisco di cui al precedente art.28.3.
Art.30.3.2- Cara0eris2che dei manufa< di cui all’art.29.3 comma 1 le0era b) delle presen2
norme (manufa0 per il ricovero di animali domes ci)
1. Tali manufa) dovranno avere le seguen cara!erische:
- siano realizza in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
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- siano semplicemente ancora al suolo senza opere murarie e che non comporno alcuna
trasformazione permanente del suolo
- Al 6ne di garanre la salute ed il benessere degli animali domesci da parte dei rispe)vi
responsabili, come de6ni all’art. 4 della LR LEGGE REGIONALE 20 o!obre 2009, n. 59 e
recependo i contenu della normava regionale, è ammessa la realizzazione di box e recin
aven le cara!erische di cui al punto 1 dell’ALLEGATO A - Speci6che tecniche relave alle
modalità di custodia, del DPGR n. 53/r del 1/10/2013 Sono fa!e salve le norme igienicosanitarie e sull’inquinamento acusco.
- le distanze minime da rispe!are non devono essere inferiori a:
- metri 10 da abitazioni;
- metri 10 dal con6ne;
- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada
2. Tali manufa) sono realizzabili esclusivamente nelle seguen aree:
-aree a prevalente funzione agricola di cui al precedente art.28.2.

Art.31. Le aree boscate e della vegetazione di ripa

1. Nelle aree boscate e della vegetazione di ripa sono ammessi, in coerenza con gli indirizzi di
tutela e valorizzazione del P.S., gli interven previs dalla L.R. 39/2000 nonché la promozione
dell’uso colle)vo della risorsa ambientale mediante la realizzazione di percorsi a cara!ere
naturalisco ed aree a!rezzate per la fruizione (arredi per la sosta, segnaleca, pannelli
informavi, ecc.). Eventuali nuove stru!ure sono ammesse esclusivamente per opere di interesse
pubblico relave alla protezione civile e salvaguardia del patrimonio boschivo.
2. Gli interven ricaden all’interno di tali aree tutelate dal vincolo paesaggisco, devono
rispe!are le prescrizioni che riguardano il bene tutelato, con parcolare riferimento all’art.12.3
dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggisci del PIT-PPR.

Art.32. Disciplina degli interven sul patrimonio edilizio esistente

1. Tu) gli interven sul patrimonio edilizio esistente (P.E.E.), devono rispe!are le prescrizioni che
riguardano i beni tutela di cui all’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggisci del PIT-PPR. Le
limitazioni di cui sopra non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del.
C.C. n. 58 del 25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6
se completate, come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del
D.Lgs.42/2004, art.142.
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Art.32.1 - Aree di per nenza degli edi ci

1. L’area di pernenza individua l’area circostante i fabbrica, ovvero lo spazio legato all’edi6cio o al
complesso da relazioni di complementarietà e di connuità 6sica e formale, costuendo servizio
funzionale all’uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pernenza degli edi6ci i corli, le
aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli or domesci, i parcheggi, gli spazi di sosta
e simili, sia che siano relavi alle a)vità agricole o meno.
2. Per gli interven sugli spazi aper ecceden la manutenzione ordinaria è richiesta la redazione
di un proge!o de!agliato relavo all'intera area di pernenza, basato su di un rilievo topogra6co
che ripor tu) gli elemen vegetali e ar6ciali che la costuiscono, con l'indicazione e la puntuale
descrizione gra6co testuale di tu) gli interven previs.
3. Per le aree di pernenza dei singoli fabbrica di cui al comma 1, in genere desnate a giardini,
or, aie, cor, piazzali lastrica e resede, è previsto il mantenimento e il riprisno degli asse)
originari anche a!raverso opere di demolizione di manufa) incongrui. Va inoltre conservata la
unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni diOerenziate, le recinzioni originarie, le
alberature di corredo pregiate
4. Nella manutenzione delle aree di pernenza esisten e nelle nuove sistemazioni, le
pavimentazioni sia degli spazi priva, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra
loro coordinate.
5. In presenza di spazi unitari quali aie o cor rurali è da escludere il loro frazionamento 6sico
a!raverso recinzioni.
Art.32.2 - Interven sul P.E.E. con des nazione d’uso agricola

1. Salvo le ulteriori speci6cazioni contenute negli elabora gra6ci e/o all'interno delle singole
so!ozone e alle categorie d’intervento di cui all’art.18 delle presen norme, sul patrimonio edilizio
esistente con desnazione d'uso agricola, quando non comporno mutamento della desnazione
d'uso agricola, sono sempre consen, in conformità alla normava speci6ca di cui agli arcoli
seguen, gli interven di cui all’art.71 della L.R.65/2014 e s.m.i..
Art.32.3 - Interven sul P.E.E. con des nazione d'uso non agricola

Art.32.3.1- Interven2 sul P.E.E. con des2nazione d’uso residenziale non agricola
1. Salvo ulteriori speci6cazioni relave alle singole zone e/o contenute negli elabora gra6ci, e alle
categorie di intervento di cui all’art.18 delle presen norme sugli edi6ci mono o bifamiliari con
desnazione d'uso residenziale, classi6ca E.C.R., sono ammessi, purché non comporno un
aumento delle unità abitave, ampliamen "una tantum" 6no ad una super6cie edi6cabile
complessiva pari a 150 mq e comunque in misura non superiore al 20% della super6cie edi6cata
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esistente.
2. Cara!erische costru)ve e prescrizioni per la realizzazione degli interven:
a) Gli ampliamen sopra previs dovranno avere cara!erische pologiche coeren con il
fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggisco esistente;
b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di po civile, con possibilità in facciata di ulizzare
par in ma!oni o pietra locale a faccia-vista
c) La nteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio),
con l’uso di pi!ure minerali a base di silica, a calce, applica a pennello
d) La copertura deve essere con pologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del
33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in co!o alla toscana o portoghesi invecchia.
I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbrica in
cls o in acciaio
e) gli in6ssi dovranno essere in legno naturale , PVC o alluminio vernicia con colori tradizionali,
sono ammesse persiane alla 6orenna o portelloni in legno verniciato con colori tradizionali
f) la sistemazione delle pernenze esterne dovrà tenere conto dei prevalen cara!eri di ruralità
evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo
esclusivamente essenze arboree o arbusve autoctone; l’ introduzione di nuovi elemen di
arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impa!o
visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
g) Non è consenta:
- la realizzazione di terrazze a tasca
- la realizzazione di balconi in sporgenza dal 6lo esterno della muratura
- l’uso di elemen di arredo e parape) in cemento armato
3. Gli interven previs dal presente arcolo, sono subordina alla so!oscrizione di convenzione o
a!o d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente, nella quale il tolare si
impegni a collegare gli edi6ci ad una super6cie di pernenza minima di terreno di 1.000 mq
adiacente ed accorpata al manufa!o.
4. Gli ampliamen sopra previs non devono determinare sopraelevazione dei fabbrica esisten
5. Per tali fabbrica, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano
realizzate nuove unità non inferiori a 75 mq. di SE. Tali interven non sono cumulabili con quelli di
ampliamento sopra previs e non possono essere applica ai fabbrica che hanno già usufruito di
ampliamen una tantum.
6. Oltre agli ampliamen di cui ai commi preceden del presente arcolo, è ammesso
l’accorpamento di volumi secondari al fabbricato principale e il conseguente aumento della sua S.E.
in egual misura alla S.E. demolita, previa l’eOe)va dimostrazione e rilascio dei toli che
confermino l’avvenuta demolizione dei fabbrica secondari.
Art.32.3.2- Interven2 sul P.E.E. con des2nazione d’uso diversa da residenziale e non agricola
1. Per i fabbrica con desnazione non agricola , desna ad usi diversi dalla residenza, per le
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esigenze connesse alla a)vità in essi svolta, è ammesso, a condizioni che non ne cambino l’uso o
aumenno le unità immobiliari, un ampliamento “una tantum” pari al 20% della SE esistente e
comunque per un massimo di mq. 50 di SE in ampliamento;
Art.32.4 - Mutamento delle des nazioni d'uso di edi ci in zona agricola

1. Gli interven edilizi che comportano mutamento della desnazione d'uso degli edi6ci presen e
comunque legi)ma in zona agricola, sono regola, salvo più restri)vi limi e prescrizioni di zona,
dalla legislazione vigente in materia e dalle presen norme.
2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivan da eventuali frazionamen non potranno in
ogni caso prevedere una SE inferiore a 75 mq.
3. Gli edi6ci rurali, compresi quelli ad uso abitavo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007
e quelli per i quali sono decadu gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014)
possono mutare desnazioni d'uso esclusivamente verso la residenza.
4. Possono essere ogge!o di interven di mutamento di desnazione d’uso di cui al comma 3 i
manufa) agricoli, per i quali dall’intervento derivi una SU derivante anche dall’accorpamento di
più fabbrica insisten nella stessa unità poderale, minima di mq.40.
5. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase proge!uale, la disponibilità di
adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.
6. Gli interven previs, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordina alla
so!oscrizione di convenzione o a!o d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del
richiedente, nella quale il tolare si impegni a collegare gli edi6ci che cambiano la desnazione
d’uso agricola ad una super6cie di pernenza minima di terreno di 1.000 mq adiacente ed
accorpata al manufa!o.
7. I nuovi usi dovranno essere esclusivamente di civile abitazione e per servizi alla residenza.
8. Il mutamento della desnazione d'uso degli edi6ci rurali che interessi volumetrie superiori a 600
mc, anche se frazionato in successivi interven, è sogge!o all'approvazione di un Piano di
Recupero ai sensi dell’art.119 della LR 65/2014.
9. Cara!erische costru)ve e prescrizioni per la realizzazione degli interven sopra previs:
a) Gli interven dovranno avere cara!erische pologiche coeren con il contesto agricolopaesaggisco in cui saranno inseri.
b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di po civile, con possibilità in facciata di ulizzare
par in ma!oni o pietra locale a faccia-vista
c) La nteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio),
con l’uso di pi!ure minerali a base di silica, a calce, applica a pennello
d) altezza massima mt. 4.50;
e) La copertura deve essere con pologia a capanna o a padiglione, con inclinazione massima
delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in co!o alla toscana o
portoghesi invecchia. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con
esclusione di prefabbrica in cls o in acciaio
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f) Le aperture principali dovranno rispe!are il seguente rapporto h/l con tolleranza +/- 0,2 sui
rappor indica di seguito:
- 1,25 per le 6nestre, con h massimo non superiore a 130 cm
- 1,5 per le porte, con h massimo non superiore a 220 cm
g) gli in6ssi dovranno essere in legno naturale o verniciato, PVC o alluminio verniciato con colori
tradizionali, sono ammesse persiane alla 6orenna o portelloni in legno verniciato con colori
tradizionali
h) la sistemazione delle pernenze esterne dovrà tenere conto dei prevalen cara!eri di ruralità
evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo
esclusivamente essenze arboree o arbusve autoctone; l’ introduzione di nuovi elemen di
arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impa!o
visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
i) Non è consenta:
- la realizzazione di terrazze a tasca
- la realizzazione di balconi in sporgenza dal 6lo esterno della muratura
- l’uso di elemen di arredo e parape) in cemento armato
10. distanze minime da rispe!are non devono essere inferiori a:
- metri 10 da abitazioni;
- metri 5 dal con6ne;
- le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
11. Gli interven di cui sopra ricaden nelle aree di cui all’art.142. c.1, le!.c, Codice del Paesaggio
dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree di pernenza Nuviale.
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PARTE TERZA: TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI,
INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO
TITOLO VI: IL TERRITORIO URBANIZZATO

Art.33. Il territorio urbanizzato e le sue par

1. Il P.O. iden6ca i centri urbani con il sistema insediavo individuato dal P.S., ricaden all’interno
delle U.T.O.E. 1 - Paese, U.T.O.E. 2 – Capitella, U.T.O.E. 3 – La Cala e U.T.O.E. 4 – Il Bagno e vi
disciplina gli interven sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi contenu nello stesso P.S..
2. Il perimetro degli insediamen urbani come rappresenta nelle tavole del territorio extraurbano
– scala 1:5.000 e delle tavole della Disciplina dei suoli – scala 1:2.000, iden6ca il perimetro del
territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014.
3. Ai 6ni della de6nizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in a!uazione delle
disposizioni del D.M. 1444/68 il P.O. perimetra e classi6ca le aree poste all’interno degli
insediamen urbani.
4. Fanno parte del territorio urbanizzato, la residenza e i luoghi dell’abitare, delle a)vità
compabili e dei servizi, comprendendo con tale termine gli edi6ci, gli spazi scoper, la viabilità al
servizio della residenza, le a)vità turische e produ)ve.
5. La qualità funzionale e ambientale del centro abitato e l’accessibilità urbana e territoriale sono
perseguite mediante:
- il riordino del sistema della mobilità, veicolare e pedonale, e della sosta, anche in ragione dei
diversi carichi stagionali;
- la riquali6cazione del fronte del centro abitato sul mare, da piazza Berno) a piazza della Vi!oria;
- la speci6ca riquali6cazione dell’ambito di Viale Regina Margherita e delle Piazza Berno),
Bonanno e della Vi!oria;
- la quali6cazione della stru!ura portuale esistente in Porto turisco.
6. Sono individua:
- la viabilità esistente ordinata secondo gerarchia funzionale;
- il sistema della mobilità e della sosta di proge!o;
- la rete dei seneri e dei percorsi ciclabili e pedonali;
- i parcheggi pubblici;
- i parcheggi pubblici che costuiscono standard portuale.
7. L’ambito sogge!o a recupero e riquali6cazione comprende Viale Regina Margherita, Piazza
Berno) per le par che non rientrano nelle funzioni portuali, la Torre di avvistamento e la sua
pernenza a terra, Piazza Bonanno e Piazza della Vi!oria. Esso fa parte del lungo mare ed è
stre!amente interrelato, sia dal punto di vista funzionale che da quello visivo e perce)vo, con
l’area portuale.
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8. Per la riquali6cazione del fronte del centro abitato sul mare, le presen Norme, nel successivo
art. 34.6, de!ano speci6che regole, mentre nelle “Schede di approfondimento proge!uale degli
interven sul lungomare” e nella tavola “Il Centro abitato/proge!o del lungomare” sono de!ate
condizioni speci6che riferite alle opere, ai materiali, alle sistemazioni e alla protezione
paesaggisca.
9. La disciplina per la quali6cazione della stru!ura portuale esistente in Porto turisco è de!ata al
successivo art.34.5 delle presen Norme.
10. Il territorio urbanizzato risulta suddiviso in:
-territorio urbanizzato consolidato
-territorio urbanizzato susce)bile di trasformazione degli asse) insediavi

Art.34. Il territorio urbanizzato consolidato

1.Esso è costuito da:
-A
-B

-D

: Impianto storico di valore archite!onico e ambientale
: Aree edi6cate a prevalente desnazione residenziale composte da:
 B0
 B1

: Zone residenziali consolidate lungomare
: Zone residenziali consolidate entroterra

 B2

: Zone residenziali a bassa densità

: Aree edi6cate a prevalente desnazione produ)va e/o commerciale composte da:
 D1 : Zone per a!rezzature argianali e/o commerciali
 D2

: Zone per a!rezzature di servizio e rimessaggio

- TR

: Aree edi6cate a prevalente desnazione Turisco-Rice)va

- FT

: Area portuale per approdo turisco e servizi di supporto

-L

: Area del lungomare

Art.34.1 - Impianto storico di valore archite5onico ed ambientale – A

CARATTERI GENERALI
1. Tali zone coincidono con il centro storico di Marciana Marina sviluppatosi lungo costa, a
prevalente uso residenziale, commerciale e turisco rice)vo. Tali zone, in parte comprese
all’interno dell’Area del lungomare di cui al successivo art. 34.6, sono cara!erizzate dalla presenza
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di tessu complessi e manufa) edilizi storicizza e consolida per i quali si prevede
sostanzialmente il mantenimento dell’asse!o esistente salvo interven di riquali6cazione dei
cara!eri archite!onici, ambientali e funzionali nel rispe!o della salvaguardia della tutela delle
peculiari cara!erische di collocazione oro/geogra6che e di arcolazione dell’agglomerato
insediavo.
DESTINAZIONI D’USO
2. Nelle zone A sono consente le seguen desnazioni, salvo quanto indicato per le zone A
comprese nel Lungomare – L – secondo quanto previsto al successivo art.33.6:
a) residenziali
b) turisco rice)ve
c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato
d) direzionali
e) argianali di servizio e/o tradizionali non nocive, non inquinan o rumorose
f) pubbliche o di interesse pubblico.
MODALITA' D'INTERVENTO
3. In queste aree sono previs interven orienta alla conservazione del principio insediavo ed al
mantenimento delle pologie.
4. Nelle aree incluse all'interno delle zone omogenee “A” non è ammessa l'edi6cazione di nuovi
edi6ci; le aree libere all’interno di complessi edilizi (or, giardini, spazi all’aperto in generale)
dovranno essere tutelate in modo da evitare una progressiva trasformazione del centro storico ed
in modo da mantenere inalterato il rapporto tra edi6cato ed area libera. Tali aree potranno essere
parzialmente occupate da quegli interven ammessi dai commi seguen e da quanto previsto dal
Regolamento Edilizio.
5. Sugli immobili inclusi nelle zone “A” sono consen gli interven ammessi dalla disciplina del
P.E.E. di cui al TITOLO II delle presen norme in relazione alla classi6cazione degli stessi.
6. Fermo restando il divieto di costruire nuovi edi6ci, sugli edi6ci 6no a E.V.T..,così come de6ni
dalla disciplina del PEE, sono ammessi gli interven di ristru!urazione edilizia quali:
- limita interven necessari per l’adeguamento alla normava ansismica, per
l’abba)mento delle barriere archite!oniche.
Per i volumi secondari, facen parte di un medesimo organismo edilizio, sono ammessi
esclusivamente gli interven 6no al restauro e risanamento conservavo.
7. Le ricostruzioni di cui sopra dovranno tener conto del contesto urbano esistente e dell’eventuale
prossimità di edi6ci di valore o con par di valore.
8. Sono ammessi frazionamen degli edi6ci, purché non si alterino i cara!eri pologici, formali e
stru!urali meritevoli di tutela per gli edi6ci di valore e non si o!engano in ogni caso edi6ci con
pologie riconducibili ai residence o ai monolocali. In ques casi la SE minima per unità
immobiliare non potrà essere inferiore a 45 mq.
9. Nei locali al piano terra dei fabbrica in zona A non è ammesso il cambio di desnazione d’uso
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verso la residenza, salvo nelle aree appositamente individuate nell’Allegato “A” alle presen NTA.
All’interno delle aree A appositamente individuate nell’allegato “A” è ammesso il cambio d’uso
verso la nuova desnazione residenziale, in tal caso la Super6cie Ule dell’unità residenziale non
può essere inferiore a 33 mq..
10. Recupero abitavo dei so!ote) ai sensi della L.R. 5/2010.
Il recupero abitavo dei so!ote) di unità immobiliari residenziali è consento per i volumi
legi)mamente esisten alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 febbraio 2010 n° 5 alle
seguen condizioni:
a) che l’altezza media interna ne!a, intesa come distanza tra il solaio di calpeso ed il piano
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante
il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a ml. 2,10 per gli spazi ad uso abitazione. Per gli
spazi accessori o di servizio, l’altezza
è riducibile a ml. 2,00. In caso di soG!o non orizzontale, ferme restando le prede!e altezze
medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a ml. 1,30 per gli spazi di
abitazione e a ml. 1,10 per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore
alle prede!e misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi 6ssi e ne è
consento l’uso come spazio di servizio desnato a guardaroba e riposglio. L’obbligo di
chiusura non interviene quando gli spazi risulno essere in corrispondenza delle fon di luce
dire!a già esisten; in tal caso la chiusura di tali spazi non è prescri)va. Dovrà comunque
essere garanto il volume minimo dei vani so!ote!o stabilito dal DM 05/07/75: pari a mc. 24
per la camera per una persona e mc. 38 quello per la camera per due persone e per il soggiorno.
Nei locali di abitazione dovrà essere sempre garanta la venlazione naturale, la venlazione
meccanica controllata è ammessa solo per i locali di sevizio o come integrazione nei locali di
abitazione in cui la venlazione naturale non risul adeguata.
b) in tu) i locali ad uso abitavo deve essere garanto il fa!ore medio di luce diurna del 2%
come indicato nel D.M. 5/7/1975; qualora siano presen solo 6nestre vercali sarà acce!ato un
rapporto illuminotecnico pari ad 1/8; qualora non si raggiunga tale valore, il fa!ore medio di
luce diurna potrà essere garanto anche con apertura di 6nestre zenitali. Considera i limi di
una 6nestra zenitale, deve essere comunque privilegiata anche per i locali so!ote!o la
dotazione di 6nestre a parete.
Nel caso di sola 6nestratura zenitale, per garanre la venlazione anche con condizioni meteo
avverse, questa deve essere integrata con un impianto di venlazione meccanica controllata.
Nel caso di locale so!ote!o dotato di doppia 6nestratura, sia vercale che zenitale, si considera
adeguato sia per l’aerazione che per l’illuminazione il rapporto di 1/8 della super6cie del
pavimento, da raggiungere sommando le super6ci 6nestrate apribili; qualora la 6nestratura
apribile sia minore di 1/8 della super6cie del pavimento, e comunque non al di so!o di 1/16, la
venlazione naturale deve essere integrata con un impianto di venlazione meccanica
controllata a funzionamento costante.
c) le 6nestre zenitali apribili devono rispe!are le distanze previste dalla Norma UNI7129
rispe!o allo sbocco di canne fumarie di impian a gas; le medesime distanze devono essere
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rispe!ate anche da canne di esalazione, condo) di scarico di impian di venlazione meccanica
o climazzazione Al 6ne di evitare fenomeni di ritorno inoltre è opportuno mantenere una
distanza di almeno 5,00 ml. dallo sbocco di canne fumarie di impian di riscaldamento a
combusone liquido o solido (camine), tufe, termosifoni), e di almeno 10,00 ml. dallo sbocco
di canne fumarie e cappe di aspirazione di laboratori di produzione alimen.
d) gli interven di recupero del so!ote!o a 6ni abitavi sono consen esclusivamente in
ampliamento alle unità abitave esisten e non possono determinare un aumento del numero
di esse. Devono avvenire senza alcuna modi6cazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché
delle linee di pendenza della falde.
e) i proge) di recupero a 6ni abitavi devono prevedere idonee opere di isolamento termico,
anche ai 6ni del contenimento dei consumi energeci che devono essere conformi alle
prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamen vigen, alle norme nazionali e
regionali in materia di impian tecnologici e di contenimento dei consumi energeci, nonché a
quanto eventualmente previsto del Regolamento Edilizio Comunale.
f) i proge) di recupero dovranno sempre garanre il rispe!o dei requisi acusci passivi. I
volumi e le super6ci recupera ai 6ni abitavi per eOe!o del presente comma non potranno
essere ogge!o di successivi frazionamen e pertanto l’a!o abilitavo comunque denominato
dovrà contenere un a!o unilaterale d’obbligo con preciso impegno in tal senso.
PRESCRIZIONI
11. Ogni po di intervento all’interno delle zone A dovrà osservare le seguen prescrizioni:
- il mantenimento dei cara!eri archite!onici, pologici ed ambientali;
-

-

-

-

ulizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, po intonaco a calce e pi!ura
silossanica, pietra, te) a falde con pendenze limitate e man di copertura in co!o;
nteggiature a calce nei colori che cara!erizzano le preesistenze;
il mantenimento e la valorizzazione di elemen di decoro ed arredi del fabbricato,
(cornici, marcapiani, gronde, rilievi parape), ecc…);
le canne fumarie esterne dovranno essere in rame, mentre i comignoli potranno essere
in rame e/o riveste in muratura , possibilmente ubica in posizioni tergali e non sui
fron principali;
l’installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici non è ammessa salvo quando
speci6catamente de!ata da norme o regolamen speci6ci;
le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispe!are le
cara!erische delle preesistenze e comunque essere realizza sempre con materiali e
pologie costru)ve tradizionali;
in caso di frazionamento e/o mutamento delle desnazioni d’uso, non sono ammesse
unità immobiliari residenziali inferiori a 45 mq. di SE.
All’interno delle zona A non è ammessa la realizzazione di locali interra
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Art.34.2 - Aree edi cate a prevalente des nazione residenziale – zone B

CARATTERI GENERALI
1. Sono le aree totalmente o parzialmente edi6cate a prevalente desnazione residenziale, nelle
quali esiste una dotazione infrastru!urale pressoché completa.
2. In tali zone il P.O. si a!ua per interven dire) con le modalità previste per le singole so!ozone.
Non è ammessa la commisone o la traslazione degli indici fra so!ozone diverse congue.
DESTINAZIONI D’USO
3. Fa!e salve le limitazioni indicate per ciascuna so!ozona, nelle zone B sono consente le
seguen desnazioni:
a) residenziali
b) turisco rice)ve
c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il se!ore alimentare ed alle medie
stru!ure di vendita 6no a 400 mq. di super6cie di vendita per il se!ore non alimentare.
d) direzionali
e) argianali di servizio e a)vità commerciali connesse
f) argianali produ)ve ad esclusione delle a)vità nocive ed inquinan
g) pubbliche o di interesse pubblico.
4. Gli usi non residenziali sono consen solo se compabili con la funzione abitava, ovvero
quando non generano inquinamen, non recano molesa alle residenze e non contrastano con le
indicazioni del Regolamento edilizio.
PRESCRIZIONI GENERALI
5. In tu!e le so!ozone del presente arcolo, in caso di frazionamento e/o mutamento delle
desnazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 45 mq. di SE.
6. In tali zone sono ammesse, salvo le limitazioni riportate per la zona B0, le piscine da realizzare
secondo le seguen condizioni, criteri generali e limi dimensionali:
- non è consenta la realizzazione di più di una piscina a servizio di ogni edi6cio (anche qualora
composto da più funzioni turisco-rice)ve o unità abitave;
- i locali tecnici per gli impian di 6ltrazione dovranno essere completamente interra o reperi
nell’ambito dei locali presen all’interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto
ammessa la realizzazione di nuove SE sulle pernenze degli edi6ci per tali 6nalità;
- la realizzazione del manufa!o non dovrà comportare modi6che morfologiche del sito e degli
eventuali terrazzamen esisten e nessun elemento potrà emergere dal naturale piano di
campagna. Sono consen lievi livellamen del terreno nel limite massimo di cm 30.
- il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della pietra naturale; sono vietate le
ri6niture di tu) i toni dal celeste al blu e al verdi accesi;
- le super6ci pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale
e naturale quale laterizio, legno, pietra e non potranno essere superiori alla dimensione della
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piscina intorno alla quale sono realizzate;
- il sistema di illuminazione degli impian dovrà essere concepito in virtù del massimo
contenimento dell’inquinamento luminoso
- Il proprietario si dovrà impegnare, con le modalità previste nel tolo abilitavo:
all’approvvigionamento idrico in forma autonoma non a)ngendo, pertanto, all’acquedo!o
comunale salvo diverse disposizioni dell’Ente gestore.
SOTTOZONE
7. Le zone di po B si suddividono nelle seguen so!ozone:
B0 : Zone residenziali consolidate lungomare
B1 : Zone residenziali consolidate entroterra
B2 : Zone residenziali a bassa densità
BPA : Tessuto insediavo originato da Piano A!uavo
BPEEP: Tessuto insediavo originato dai Piani per l’Edilizia Economica Popolare
Art.34.2.1 – Zone di interesse storico ambientale : B0
1.Tali zone individuano tessu edilizi, anche di recente formazione, pos prevalentemente
lungomare, che per la loro localizzazione in un contesto di pregio ambientale e paesaggisco,
richiedono speci6ci criteri di controllo degli interven edilizi.
DESTINAZIONI D'USO
2. Sono consente le desnazioni d'uso ammesse nelle zone B con le limitazione di cui al
successivo art.34.6 per le zone B0 incluse all’interno del Lungomare.
MODALITA' D'INTERVENTO
3. Fermo restando il cara!ere pologico e formale degli edi6ci, sono ammessi limita ampliamen
ed addizioni funzionali secondo i seguen limi:
5% della SE delle stru!ure edilizie esisten con incremento della super6cie coperta non
superiore al 10%
4. Valgono inoltre le seguen disposizioni:
a) gli ampliamen, di cui al comma precedente, non dovranno alterare le cara!erische della
pologia esistente e dovranno essere realizza con materiali e 6niture congruen con quelli
esisten;
b) gli ampliamen di cui sopra dovranno prevedere la prevenva demolizione degli interven
realizza e non congruen con la pologia esistente;
c) gli interven per ampliamen, demolizione e ricostruzione devono prevedere il riordino e la
boni6ca delle pernenze;
d) gli interven nelle zone B0, debbono rispe!are i cara!eri originari degli insediamen sia nella

Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

74

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

de6nizione delle pologie edilizie e degli elemen archite!onici e decoravi, che nella scelta dei
materiali e delle 6niture.
5. Gli interven descri) ai commi preceden del presente arcolo dovranno essere conformi e
coeren con gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni delle aree vincolate interessate, riportate
nell’elaborato 8B del PIT-PPR., per quanto concerne gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni di cui al
CAPO III – Aree tutelate per legge, dell’elaborato 8B del PIT-PPR. Le limitazioni del presente
comma, non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del. C.C. n. 58 del
25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6 se completate,
come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142.
Art.34.2.2 – Zone urbane con tessu2 consolida2 : B1, B2
1. Sono le par del territorio urbano da considerare totalmente o parzialmente edi6cate; gli
interven dire) sui singoli edi6ci ed in parcolar modo quelli di sostuzione edilizia d’immobili
privi di valore, dovranno tener conto delle pologie d’insediamento esisten ed inserirsi nel
tessuto urbano con opportuni criteri formali.
2. In tali so!ozone sono ammessi i seguen interven:
- interven una tantum di cui ai successivi ar!. 34.2.3 e 34.2.4
- interven parametra di cui al successivo comma 3
-interven di cui al Nuovo Programma di Riquali6cazione dell’abitato approvato con Delibera di
C.C. n.13 del 02.03.3007
Gli interven di cui sopra non sono in nessun modo cumulabili e gli interven ammissibili sui
fabbrica censi nel Programma di Riquali6cazione dell’Abitato, sono esclusivamente quelli previs
da de!o Programma.
3. Interven parametra a!uabili esclusivamente in ampliamento dei fabbrica esisten, senza la
costuzione di nuovi corpi di fabbrica separa.
- Sono ammessi tu) gli interven di cui al Capo II Titolo II delle presen NTA, nel rispe!o dei
seguen parametri edilizi:
So!ozona
B1
B2

UF (SE/SF)
0,30 mq/mq
0,35 mq/mq

RC max
H max
40%
6,50
40%
7,50

4. In caso di demolizione e ricostruzione, la SE della ricostruzione non potrà superare quella
determinata dai parametri sopra indica.
Art.34.2.3 – Interven2 una tantum ammessi sugli immobili e nelle rela2ve aree di per2nenza
1. Gli interven una tantum so!o elenca, sono ammessi esclusivamente sui fabbrica di cui
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all’art.18 comma 1 le!ere D) E) e F) delle presen NTA:
a) Costruzione di pos macchina coper qualora non realizzabili all'interno della volumetria
esistente nella misura massima di due pos macchina per ogni unità immobiliare a desnazione
residenziale per una super6cie ne!a non superiore a 30 mq; tale super6cie potrà essere dislocata
anche in posizione distaccata dal fabbricato principale, ma comunque ad esso prossima. Il tolo
abilitavo è subordinato alle seguen condizioni:
• mantenimento delle autorimesse eventualmente esisten: l’una tantum” riguarderà
l’eliminazione della carenza rispe!o all’esistente;
• eliminazione di tu!e le eventuali baracche e box esisten sul lo!o anche se condona;
• altezza massima della nuova costruzione non superiore a ml. 2,50;
• localizzazione de6lata dal fronte principale ed, ove possibile, accorpata a realizzazioni
analoghe sui lo) con6nan.
• so!oscrizione da parte del proprietario di una convenzione o a!o d’obbligo unilaterale, da
registrare a spese del richiedente ed a cura del Comune, in cui si cer6chi: il mantenimento
dell’uso a posto auto coperto; il vincolo di pernenzialità dei pos auto coper ed il fabbricato
principale.
b) Rialzamento del so!ote!o con altezza interna in gronda di almeno 1,00 ml, al 6ne di renderlo
abitabile, senza aumento di unità immobiliari, per edi6ci ad un piano fuori terra.
c) Riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie
esisten nell'area di pernenza. Nel rispe!o delle norme del R.E., con riferimento alle distanze
dai con6ni e fra gli edi6ci, è ammessa la riorganizzazione planivolumetrica delle SE esisten,
anche con demolizione e ricostruzione delle stesse, che dovranno preferibilmente essere
accorpate all'edi6cio principale in modo tale che l'aspe!o 6nale dell'edi6cio sia unitario dal punto
di vista archite!onico; a tal 6ne saranno consen modes incremen delle volumetrie esisten
dei corpi secondari 6no ad un massimo del 10% a condizione che sia veri6cato complessivamente
la dotazione di parcheggio P2 sull’area d’intervento secondo i dispos delle NTA.
d) Ampliamen del corpo di fabbrica principale, non assimilabili alla sopraelevazione, delle
singole unità abitave preesisten alla data di approvazione della presente normava secondo i
seguen limi massimi:
per alloggi di super6cie ule inferiore a 80 mq aumento del 40% della SE esistente;
per alloggi con super6cie ule compresa fra i 80 mq e 120 mq aumento del 30% della SE
esistente;
per alloggi con super6cie ule superiore a 120 mq aumento del 20% della SE esistente.
Tali ampliamen non possono determinare la costuzione di nuove unità immobiliari rispe!o allo
stato originario prima dell’ampliamento.
e) Sopraelevazione degli edi6ci compos di un solo piano fuori terra al 6ne di un nuovo piano
abitabile. L’intervento è ammesso alle seguen condizioni:
• il rialzamento è ammesso limitatamente sul perimetro del corpo principale senza interessare
stru!ure secondarie
• nel caso di edi6ci a schiera, dovrà essere mantenuta la matrice principale della schiera stessa,
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• l’intervento non può comportare più di una unità immobiliare aggiunva maggiore di 140 mq
di SE.
• l’altezza può essere incrementata sino al limite massimo indicato nelle singole so!ozone.
2. Modalità e condizione di a!uazione degli interven - Per poter usufruire delle integrazioni
planivolumetriche ammesse nei commi preceden, dovrà essere presentato un proge!o generale
esteso all'intera unità edilizia ed all'area ad essa pernente nel quale sia documentato lo stato dei
diversi manufa) esisten e la loro consistenza (super6ci e volume), le proposte proge!uali di
riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esisten e delle integrazioni
ammesse ed in6ne il proge!o de6nivo dello stato modi6cato comprendente le par costruite e le
sistemazioni esterne. Il proge!o approvato potrà eventualmente essere realizzato in stralci
funzionali purché individua in fase di proge!azione generale dell'intervento.
3. Gli interven descri) ai commi preceden del presente arcolo dovranno essere conformi e
coeren con gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni delle aree vincolate interessate, riportate
nell’elaborato 8B del PIT-PPR., per quanto concerne gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni di cui al
CAPO III – Aree tutelate per legge, dell’elaborato 8B del PIT-PPR. Le limitazioni del presente
comma, non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del. C.C. n. 58 del
25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6 se completate,
come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142.
Art.34.2.4 – Interven2 una tantum di edi?ci des2na2 ad a<vità non residenziali
1. Per le unità immobiliari presen nelle zone B1 e B2 con desnazione non residenziale e
consenta nelle singole so!ozone, non riconducibili a garage o annessi, sono consen
ampliamen “una tantum” del 30% della S.E. esistente.
2. Gli interven descri) ai commi preceden del presente arcolo dovranno essere conformi e
coeren con gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni delle aree vincolate interessate, riportate
nell’elaborato 8B del PIT-PPR., per quanto concerne gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni di cui al
CAPO III – Aree tutelate per legge, dell’elaborato 8B del PIT-PPR. Le limitazioni del presente
comma, non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del. C.C. n. 58 del
25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6 se completate,
come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142.
Art.34.2.5 – Tessuto insedia2vo originato da Piano A0ua2vo - BPA
Tali zone individuano:
a) tessu edilizi di recente formazione, generatesi a seguito di Piani A!uavi di iniziava
prevalentemente privata ormai esauri, aven desnazione d’uso prevalentemente
residenziale.
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DESTINAZIONI D'USO
1. Sono consente le desnazioni d'uso ammesse nelle zone B ed i pi di intervento di cui al Titolo
II delle presen NTA, delle presen norme.
MODALITA' D'INTERVENTO
2. Sugli edi6ci sono ammessi gli interven in ampliamento planivolumetrico del corpo di fabbrica
principale di edi6ci ad uso residenziale, conseguen all’ampliamento da calcolarsi sulle unità
immobiliari esisten alla data di approvazione della presente normava nei limi del 10% della SE
esistente.
3. Gli interven descri) ai commi preceden del presente arcolo dovranno essere conformi e
coeren con gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni delle aree vincolate interessate, riportate
nell’elaborato 8B del PIT-PPR., per quanto concerne gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni di cui al
CAPO III – Aree tutelate per legge, dell’elaborato 8B del PIT-PPR. Le limitazioni del presente
comma, non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del. C.C. n. 58 del
25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6 se completate,
come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142.
Art.34.2.6 – Tessuto insedia2vo originato da Piani per l’Edilizia Economica Popolare - BPEEP
Tali zone individuano:
a) tessu edilizi di recente formazione, generatesi a seguito di Piani A!uavi di iniziava
pubblica per l’edilizia popolare ormai esauri, aven desnazione d’uso prevalentemente
residenziale.
DESTINAZIONI D'USO
1. Sono consente le desnazioni d'uso ammesse nelle zone B ed i pi di intervento di cui al Capo
II Titolo II delle presen NTA.
MODALITA' D'INTERVENTO
2. Sugli edi6ci sono ammessi gli interven in ampliamento planivolumetrico del corpo di fabbrica
principale di edi6ci ad uso residenziale, conseguen all’ampliamento da calcolarsi sulle unità
immobiliari esisten alla data di approvazione della presente normava nei limi del 5% della SE
esistente.
3. Gli interven descri) ai commi preceden del presente arcolo dovranno essere conformi e
coeren con gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni delle aree vincolate interessate, riportate
nell’elaborato 8B del PIT-PPR., per quanto concerne gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni di cui al
CAPO III – Aree tutelate per legge, dell’elaborato 8B del PIT-PPR. Le limitazioni del presente
comma, non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del. C.C. n. 58 del
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25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6 se completate,
come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142.
Art.34.3 - Aree edi cate a prevalente des nazione produ0va e/o commerciale - D

Art.34.3.1 – Zone per a0rezzature ar2gianali e/o commerciali - D1
CARATTERI GENERALI
1. Sono le aree totalmente o parzialmente edi6cate a prevalente desnazione argianale e/o
commerciale, nelle quali esiste una dotazione infrastru!urale pressoché completa.
2. In tali zone il P.O. si a!ua per interven dire).
DESTINAZIONI DI USO
3. Sono ammesse le seguen desnazioni d’uso:
- laboratori argianali
- laboratori di ricerca ed analisi lega all’a)vità
- magazzini, deposi
- corrieri ed aziende di autotrasporto
- oGcine e carrozzerie
- laboratori di riparazione e simili
- servizi aziendali per gli adde)
- a!rezzature sociali necessarie alla vita associava dei lavoratori
- centri di vendita
- a)vità commerciali al de!aglio
- pubblici esercizi (ristoran, tra!orie, pizzerie, tavole calde, bar, caOè, pasccerie, gelaterie,
birrerie, paninoteche, enoteche e simili)
MODALITA' DI INTERVENTO
4. In tali zone sono consen i seguen interven:
- Tu) gli interven previs dalla disciplina di de!aglio del PEE di cui al TITOLO II, per gli edi6ci privi
di valore.
5. Ampliamento “una tantum” di edi6ci esisten nei limi del 15% della SE esistente legi)mata al
momento dell’adozione del presente strumento urbanisco.
Art.34.3.2 – Zone per a0rezzature di servizio e il rimessaggio - D2
1. Sono così classi6cate le par del territorio adibi a deposito a cielo aperto di a!rezzature e di
po nauco
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DESTINAZIONI DI USO
2. Sono ammesse le seguen desnazioni d’uso:
- laboratori argianali ineren l’a)vità nauca
- magazzini, deposi anche a cielo aperto di materiale nauco
MODALITA' DI INTERVENTO
3. In tali zone sono consen i seguen interven:
- Tu) gli interven previs dalla disciplina di de!aglio del PEE di cui al TITOLO II, per gli edi6ci privi
di valore.
- Ampliamento di edi6ci esisten nei limi del 5 % della SE esistente legi)mata al momento
dell’adozione del presente strumento urbanisco..
- Sistemazione dei piazzali a cielo aperto con materiale inerte comunque impermeabile
4.Per l’area appositamente individuata nella tavola 3 “Disciplina del Territorio Urbano” con la sigla
D2*, desnata ad a)vità argianali, commerciali, terziarie, di servizio all’impresa, per uGci
pubblici e priva, nonché di servizio alla nauca e per piccola canerisca. De!o complesso è
assogge!ato a interven di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristru!urazione edilizia,
anche realizzabili su porzioni del complesso, purchè non vi sia danno alla funzionalità, alla
sicurezza, all’immagine e alla qualità d’insieme. Il Piano regolatore portuale potrà comprendere
de!o complesso nel campo di propria applicazione , in parte o in toto, per desnarlo alla piccola
canerisca e a servizi a terra quali6can il porto turisco, ai sensi del Masterplan “La rete dei
por toscani”, che fa parte integrante del Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana. Nel
caso in cui il Piano regolatore portuale desni solo una parte del complesso alle funzioni sudde!e,
nell’ambito portuale sogge!o al Piano regolatore portuale medesimo sarà compresa solo de!a
parte, e vi saranno ammessi interven di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
ristru!urazione edilizia purchè non comporno danno dell’intero complesso.
Art.34.4 - Aree edi cate a prevalente des nazione Turis co-Rice0va - TR

1. Corrispondono agli immobili ed aree esisten che alla data di adozione delle presen norme
ospitano a)vità turisco-rice)ve di po alberghiero e/o ristoravo.
2. Su tali immobili è ammesso l’ampliamento del 20% della SE esistente al 6ne di potenziare le
stru!ure esisten con l’esclusione della formazione di nuovi pos le!o.
3. E’ consenta la realizzazione di un alloggio per il gestore nei limi della volumetria esistente o
ampliata ai sensi del comma precedente.
4. Il Permesso di Costruire per gli interven previs dal presente arcolo è rilasciata previa
Deliberazione della Giunta Comunale ed è subordinata ai seguen impegni:
a) Realizzazione di impianto di depurazione delle acque reNue secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia.
b) Sistemazione a verde degli spazi esterni e la piantumazione con specie vegetali cara!erische
dei luoghi.
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d) Dovranno essere garan spazi di parcheggio non inferiori a 40 mq ogni 100 mc.
e) H max. = pari a quella della costruzione esistente.
6. Ferma restando la categoria di intervento assegnata ai diversi edi6ci dal presente P.O. in base ai
cara!eri storico archite!onici e allo stato di conservazione, sempre che quanto di seguito
ammesso risul compabile con de!e categorie, al 6ne di innalzare la qualità dell’oOerta turiscorice)va, per le stru!ure esisten con de!a desnazione sono ammessi ampliamen dei servizi e
aumento dei pos le!o tramite riorganizzazioni distribuve degli spazi interni, incremento di
super6cie sul lo!o in orizzontale, tamponamen di componen aperte dei prospe) che non ne
pregiudichino la qualità formale. Solo per gli edi6ci di scarso valore archite!onico in riferimento
alla schedatura del patrimonio edilizio esistente contenuta nel presente P.O, è ammesso l’ulizzo
dei so!ote) anche con rialzamento nella misura massima di 50 cm.
7. L’aumento di pos le!o ammesso ai sensi del precedente comma è consento senza variazione
dei pos le!o totali esisten sul territorio comunale. Pertanto de!o aumento è consento solo a
fronte di pos le!o derivan da interven che ne comportano la diminuzione.
9. Gli interven descri) ai commi preceden del presente arcolo dovranno essere conformi e
coeren con gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni delle aree vincolate interessate, riportate
nell’elaborato 8B del PIT-PPR., per quanto concerne gli Obie)vi, Dire)ve e Prescrizioni di cui al
CAPO III – Aree tutelate per legge, dell’elaborato 8B del PIT-PPR. Le limitazioni del presente
comma, non si applicano per quei fabbrica che ricadono nelle zone del PRG (Del. C.C. n. 58 del
25/3/1983) classi6cate come A, B1, B3, B5, e nelle zone classi6cate come B2, B4, B6 se completate,
come individuate nella tavola 5 – Veri6ca dei vincoli sovraordina ai sensi del D.Lgs.42/2004,
art.142.
Art.34.5 - Area portuale per approdo turis co e servizi di supporto – FT

1. L’ambito disciplinato dal presente arcolo è individuato nella tavola 3 “Disciplina del Territorio
Urbano” quale zona FT “area portuale per approdo turisco e servizi di supporto”, e sarà ogge!o
del Piano regolatore portuale.
2. Nell’ambito sopra richiamato, sono compresi:
- lo specchio acqueo desnato al diporsmo nauco turisco, alla pesca, alle funzioni di trasporto
passeggeri compabili con la stru!ura portuale, perimetrato e individuato con sigla FT1 dal P.O.;
- la zona interde!a alla balneazione;
- la zona desnata alla balneazione, ove è vietata la navigazione;
- le opere di difesa esisten e di proge!o (moli, scogliere) compresi in de!a perimetrazione;
- la parte della Piazza Berno) ulizzabile quale scivolo di alaggio per i natan e dove saranno
ubica la gru di alaggio e varo, i servizi igienici, gli uGci per la gesone della banchina e il posto di
primo intervento della Capitaneria di Porto (in fabbricato esistente);
- i servizi portuali che possono trovare adeguata sistemazione ulizzando moli e scogliere, quali, a
tolo indicavo, la zona riservata alla capitaneria di Porto, deposi e magazzini, servizi igienici, bike
sharing, distribuzione carburante per la navigazione, passeggiata pubblica,
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- i parcheggi che costuiscono standard, rappresenta con PP3, anche localizza nel centro abitato,
in aree idonee e funzionali al proge!o di riordino complessivo della mobilità e della sosta
perseguito dal presente P.O., con valore di aree demaniali;
- le aree di deposito imbarcazioni;
- la porzione del complesso edilizio a cara!ere produ)vo, sito al di là dell’Uviale di Marciana
Marina, lungo il Viale Aldo Moro, desnato a servizi a terra quali6can il porto turisco e per
a)vità di piccola canerisca.
3. Le speci6che funzionali, le prescrizioni ambientali e paesaggische, le condizioni di funzionalità
territoriale, le opere ammesse e il relavo dimensionamento per l’area portuale e dei servizi
connessi disciplinata dal presente arcolo, costuiscono previsioni locali coeren rispe!o al Piano
di Indirizzo territoriale regionale vigente, che:
- si collocano nel quadro delineato dal Documento del Master plan “La rete dei por toscani”, che
fa parte integrante del Piano di Indirizzo territoriale già richiamato;
- rispe!ano i criteri di cui all’Allegato I della Disciplina del Master plan sudde!o, 6n dal principio
generale ivi statuito per il quale è necessario “che gli ambi urbani e portuali siano concepi come
un’unica stru!ura complessa, da valorizzare a!raverso proge) capaci di aOrontare in maniera
integrata gli aspe) formali e funzionali della relazione ci!à-porto”;
- aderiscono alle condizioni de6nite nella Disciplina del Master plan sopra richiamato, sia per
quanto a)ene i requisi e le prestazioni degli interven, sia per quanto riguarda gli obie)vi di cui
all’art. 3 della Disciplina, che amme!e interven per la portualità purché siano rivol alla creazione
di una rete fondata sul basso impa!o ambientale, con un forte legame con il livello locale
a!raverso il miglioramento dell’accessibilità e dotazione di standard per il diporto al 6ne di
raggiungere livelli qualitavi e di servizi, la valorizzazione degli water front, l’integrazione ci!àmare;
- contribuiscono alle strategie del Piano di coordinamento territoriale della Provincia di Livorno e
ne rispe!ano le condizioni e i limi dello Statuto;
- sono conformi a quanto stabilito dalla variante al Piano stru!urale comunale per la
riquali6cazione del porto turisco approvata con accordo di piani6cazione ai sensi e per gli eOe)
della LR 1/2005.
4. Conformemente a quanto stabilito in seno all’accordo sopra ricordato, e come elencate nell’art.
30 bis delle Norme della Variante al Piano stru!urale richiamata, le funzioni ammesse nel Porto
turisco sono:
- diporsmo nauco turisco, comprendente ormeggio e rimessaggio delle imbarcazioni da
diporto, servizi per il charter nauco, noleggio e locazione natan da diporto con riserva di pos
barca, e relavi servizi di assistenza;
- a!rezzature e servizi di canerisca, manutenzioni e riparazioni;
- a!rezzature e servizi per la pesca di rilievo locale;
- servizi per la sicurezza della navigazione;
- funzioni di trasporto passeggeri a 6ni turisci compabili con la stru!ura portuale;
5. Sono ammesse tu!e le a)vità che perme!ono di svolgere adeguatamente, e secondo le
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normave generali e di se!ore, le funzioni sopra elencate. E’ ammessa anche la funzione della
scuola vela.
6. Il Piano regolatore portuale indica le opere e le desnazioni funzionali in una visione unitaria per
lo svolgimento o)male delle a)vità portuali, considerando la valorizzazione dei contes urbani e
ambientali.
7. Il Piano regolatore portuale dovrà contenere:
- l’illustrazione analica dei problemi e degli obie)vi e il rilievo dello stato di fa!o, con indicazione
dei valori e delle cricità, riferite alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastru!ure portuali, alla
dotazione di servizi, all’accessibilità e alla sosta, all’ambiente;
- la valutazione di alternave per la sistemazione dello specchio acqueo e delle infrastru!ure per la
sua difesa;
- la valutazione ambientale, comprensiva dello studio di incidenza ambientale, ai sensi delle leggi
vigen in materia, e delle misure di salvaguardia e migazione anche per le fasi di canerizzazione;
- l’indicazione delle aree demaniali mari)me;
- la rappresentazione indicava dell’asse!o morfologico-funzionale complessivo;
- la zonizzazione, ossia l’individuazione delle aree funzionali;
- i criteri per l’individuazione delle aree sogge!e a dragaggi e l’indicazione di massima delle
modalità di dragaggio;
- l’indicazione delle opere portuali di difesa esisten e di proge!o, dei servizi e degli uGci portuali,
degli standard di parcheggio;
- la de6nizione delle opere di eGcienza ambientale del Porto, che comprendono misure per lo
smalmento dei ri6u, per la depurazione, per gli approvvigionamen e i risparmi idrici ed
ele!rici, le misure di protezione dai rischi di inquinamento;
- le misure per la sicurezza delle persone e della navigazione;
- le regole della fa)bilità idrogeologica, geo-morfologica e idraulica.
8. Il Piano regolatore portuale e i proge) che lo a!ueranno devono garanre:
- la tutela degli ambien marini presen sui fondali, in parcolare delle praterie di posidonia;
- la messa in sicurezza del porto, con la o)mizzazione degli ormeggi e dei servizi, limitando gli
interven invasivi e di profondità, al 6ne di limitare variazioni dell’aspe!o idrogra6co;
- modalità di accesso al Porto sicure e funzionali, sopra!u!o per l’ulizzo dei servizi, sia da mare
che da terra (distribuzione carburante, piccola canerisca, etc.);
- l’impegno del suolo demaniale per le sole funzioni del Porto, lasciando integra la connuità delle
aree di aOaccio sull’acqua, salvo preesistenze storicamente consolidate, così perme!endo una
piena eGcienza alle a)vità portuali e nel contempo tutelando la panoramicità della visione da e
verso il mare.
9. Il Porto può ospitare 6no a 587 pos barca, purchè siano rispe!a i relavi standard stabili dal
Masterplan regionale, le norme di sicurezza e della navigazione, le sistemazioni ambientali e
urbane prescri!e negli arcoli 31 e 32 delle presen Norme. Il totale dei pos barca, pari a 587
pos, include – oltre alle imbarcazioni da pesca, il charternauco, il trasporto mari)mo a scopo
turisco e gli eventuali mezzi diservizio dell’autorità mari)ma – la riserva di por barca per le
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unità da diporto in transito.
10. La de6nizione in numero dei pos barca e loro dimensioni sarà precisata nel Piano regolatore
portuale, alle condizioni stabilite nel presente arcolo, entro il carico massimo di 587 pos barca
6ssato nel precedente comma. Nelle successive fasi di a!uazione, tramite proge!o de6nivo ed
esecuvo, nonchè in fase di concessione demaniale mari)ma, il Comune può amme!ere la
modi6ca della pologia e d elle posizioni dei pos barca, per la miglior risposta alle esigenze del
se!ore e degli uten, nel rispe!o dei requisi di sicurezza dell’a)vità nauca e portuale.
Dovranno sempre essere garan gli spazi per le imbarcazioni di servizio e delle forze dell’ordine,
ponli galleggian per l’accoglienza o sosta temporanea.
11. I parcheggi sono prescri) nella misura minima di 0,8 posto auto/posto barca, secondo i
parametri stabili dal Masterplan regionale “La rete dei por toscani”.
12. Gli interven ammessi nell’ambito portuale sono:
- la riquali6cazione e l’incremento delle a!rezzature e dei servizi portuali, a terra e a mare per
l’adeguamento agli standard qualitavi e quantavi stabili dal Masterplan regionale “La rete dei
por toscani”;
- la eventuale modi6ca della banchina del molo esistente, se funzionale allo svolgimento delle
a)vità ammesse e all’erogazione dei servizi;
- la realizzazione di un allungamento del ponle frangiNu!o di sopravento e quella di un ponle
frangiNu!o di so!ovento;
- servizi ed infrastru!ure ineren la funzione portuale, ivi compresi la stazione di rifornimento
carburante per la navigazione sogge!a a riposizionamento rispe!o all’a!uale localizzazione con
correla nuovi piccoli manufa) per uGci e servizi igienici, isole ecologiche;
- la realizzazione di stru!ure di servizio per la sicurezza della navigazione, per l’informazione, per il
pronto soccorso e ogni altro uGcio e servizio portuale, prioritariamente mediante recupero di
fabbrica esisten;
- il dragaggio funzionale all’asse!o o)male del porto, avendo cura di escludere aree interessate
dalla presenza di posidonia e di non disperdere i materiali durante le lavorazioni;
- il ripascimento, tramite l’ulizzo dei materiali draga, prevenvamente veri6ca ai sensi delle
normave vigen in materia.
13. L’area portuale si dovrà cara!erizzare per la qualità degli spazi e dei servizi pubblici o di
interesse colle)vo e per la dotazione di adeguate infrastru!ure, in connuità funzionale e
morfologica con il lungo mare lato Viale Regina Margherita, secondo quanto disposto dal presente
R.U., evitando luoghi marginali e non de6ni, e curando la scelta dei materiali in funzione della
loro manutenibilità e durevolezza, nonchè della loro consonanza all’ambiente urbano cosero e
marino.
14. Tu) gli spazi, le a!rezzature e gli impian sia a terra che a mare devono rispe!are le dire)ve
di cui all’Allegato II del Master plan regionale “La rete dei por toscani”, relave a qualità
proge!uale, standard a terra e dei servizi, standard nauci e standard ambientali.
15. Devono essere garante tu!e le prescrizioni per i por turisci di cui alla disciplina del citato
Masterplan regionale “La rete dei por toscani”.
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16. Nel Piano regolatore portuale devono essere indicate le zone per la balneazione, ove è vietata
la navigazione, e le zone vietate alla balneazione. A tal 6ne, la limitazione alla navigazione verso
terra sarà preferibilmente la linea spezzata costuita dalla congiungente tra le testate del molo di
so!oNu!o, il molo di calcestruzzo de!o “del pesce” e la punta della roccia in località “il Cotone”:
tale zona sarà inibita alla navigazione con 6le di boe galleggian e luminose e desnata alla
balneazione.
Art.34.6 - Area del lungomare – L
1. Il lungomare corrisponde all’ambito comprendente il Viale Margherita, gli Scali Giuseppe
Mazzini, Piazza della Vi!oria e la parte a nord di Via del Cotone oltre all’edi6cato esistente per una
profondità di mt 50 circa dal 6lo esterno delle facciate che prospe!ano sul mare, come evidenziato
nella cartogra6a di proge!o del P.O. (Tav. 3 “Disciplina del Territorio Urbano).
2. Fa parte del lungo mare l’ambito di riquali6cazione di Viale Regina Margherita, di Piazza Berno)
(esclusa la porzione ricadente in area portuale) e della Torre di avvistamento, compresa la sua
pernenza a terra, di Piazza Bonanno e di Piazza della Vi!oria compresa l’area anstante e
l’agge!o sul mare nonché il camminamento che scende sulla spiaggia, per il quale si danno
prescrizioni e indicazioni nei commi da 7 in poi del presente arcolo.
3. Nell’ambito del lungomare sono ammesse le seguen desnazioni:
- al piano terra: commercio, pubblici esercizi, uGci aper al pubblico, a!rezzature turisco
rice)ve;
- ai piani superiori: uGci pubblici e priva, residenza, a!rezzature turisco rice)ve.
4. Sul patrimonio edilizio esistente sono consen gli interven derivan dalla classi6cazione
dell’edi6cato esistente e dal relavo grado di valore rilevato mediante apposita campagna di
catalogazione, riportato in cartogra6a mediante apposita campitura e disciplinato dalle presen
Norme (Titolo II), nonché gli interven disciplina dal “Piano del Colore”, a!o che
l’Amministrazione Comunale può formare in qualunque momento per la qualità e il decoro urbano
del lungomare.
5. Sulle stru!ure alberghiere e rice)ve esisten sono consen interven 6nalizza alla
riquali6cazione e riclassi6cazione delle stru!ure alberghiere medesime 6no all’esaurimento della
volumetria disponibile prevista dal P.S.
6. E’ consento altresì un incremento della rice)vità a!raverso la riconversione di edi6ci esisten
nel rispe!o delle previsioni e delle norme del P.S. e del P.O..
A tutela dell’a!uale numero di pos le!o disponibili è consento il riulizzo di quei pos le!o
derivan da interven che ne comporno la diminuzione.
7. Gli interven disciplina nei seguen commi concorrono alla de6nizione di un programma
funzionale per la valorizzazione del fronte mare per a)vità pubbliche o di interesse colle)vo,
tramite sistemazione di spazi pedonali e ciclabili, passeggiate, aOacci , belvedere e pun
panoramici; la collocazione delle a)vità pubbliche o di interesse colle)vo negli edi6ci pubblici e
nei piani terra dell’edi6cato lungo mare; la dotazione di arredi urbani, servizi ambientali e alla
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persona adeguatamente alle connotazioni storicizzate del luogo.
8. Le 6nalità di riquali6cazione urbana complessiva stabilite dal presente Piano si concrezzano
nella de6nizione degli interven ammessi per le aree portuali, per l’ambito di Viale Regina
Margherita e delle Piazze Berno), Bonanno, della Vi!oria e le aree ad esse anstan e collegate
funzionalmente e perce)vamente.
9. Tali interven costuiscono anche la componente stru!urale dei programmi di se!ore
dell’Amministrazione comunale per la regolamentazione dei traGci veicolari e la progressiva
pedonalizzazione del lungo mare, e consentono di valorizzare le percezioni e le funzioni del sistema
viario esistente, integrando gli assi che dal centro abitato portano al lungo mare in una visione
unitaria.
10. Con la riquali6cazione dell’ambito di Viale Regina Margherita e delle Piazze Berno), Bonanno,
della Vi!oria e le aree ad esse anstan e collegate funzionalmente e perce)vamente, e con il
complessivo riordino del sistema della mobilità e della sosta, l’Amministrazione comunale potrà
organizzare le modalità di transito, programmando e diversi6cando gli usi pedonali e carrabili, con
apposi a), anche in ragione delle stagioni, delle a]uenze turische, delle feste locali. Sono
ammessi, a tal 6ne, il transito e la sosta dei veicoli sul lungomare, secondo apposita
regolamentazione comunale.
11. Gli eventuali spazi di sosta nel lungomare non sono computa ai 6ni degli standard urbanisci
né degli standard portuali, in quanto si quali6cano come usi eventualmente ammissibili nel
lungomare pubblico, la cui riquali6cazione è prioritariamente 6nalizzata all’incremento della
fruizione pubblica pedonale e ciclabile, della qualità delle a)vità residenziali e commerciali ivi
esisten, e della qualità ambientale.
12.Il contenimento del traGco veicolare sul lungo mare deve essere regolamentato
contestualmente al riordino del sistema complessivo della mobilità e della sosta, aO6nchè siano
messe a disposizione le alternave di transito, mentre devono essere garante, con apposite
misure, la funzionalità e la gradevolezza del vivere e del lavorare, a)vità che vanno mantenute
nell’edi6cato fronte mare onde non depauperarne la vitalità.
13. Nell’ambito di riquali6cazione di Viale Regina Margherita e delle Piazze Berno), Bonanno,
della Vi!oria e le aree ad esse anstan e collegate funzionalmente e perce)vamente, sono
ammessi i seguen interven:
- il restauro della anca Torre di avvistamento, luogo di aOaccio e di godimento del panorama, per
la quale dovrà essere ricon6gurato il basamento, fa!o di blocchi di granito che fungono da
panchine naturali sulle quali sostare passeggiando lungo l’abitato e lungo il Porto;
- la ricon6gurazione dello scalo di San Francesco, quale spazio riconquistato per la pubblica
fruizione, nuova piazza tra terra e mare, pavimentato con tessitura lapidea e a!rezzato con
panchine da realizzare con la stessa pietra;
- la realizzazione di un nuovo punto di incontro e di socializzazione, accanto allo scalo di San
Francesco, in corrispondenza dell’arrivo di Viale Aldo Moro, ove si arriva o dal quale ci si muove per
passeggiare lungo il Viale Regina Margherita. Questo nuovo luogo sarà lastricato in legno, a
richiamare i ponli delle imbarcazioni e a percepire un più signi6cavo rapporto fra mare e terra e
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fra ci!à e porto;
- l’apertura di Piazza Bonanno verso il mare, facendola aOacciare sul Porto nel punto che nei primi
del secolo scorso vedeva la presenza dei cosidde) Bagne). A terra una trama lapidea speci6ca
disnguerà la piazza dalla passeggiata, il muro esistente di fronte al mare potrà essere bucato con
apposite aperture, perché da con6ne diven protezione.
Con analoga funzione, si potrà realizzare, invece che ponli laterali, un parape!o al quale
appoggiarsi per godere l’aOaccio sul mare;
- la sistemazione della passeggiata lungo mare, che coincide con il Viale Regina Margherita, con
alternanza di materiali, dal granito al legno, quest’ulmo da usare per le par vicine al mare,
laddove si scende ai ponli, sopra!u!o accanto a Piazza Bonanno, dove possono essere sistemate
apposite passerelle. Lungo il Viale, il 6lare alberato storico è sogge!o a protezione e ad
integrazione, mentre l’illuminazione pubblica, con pali e soluzioni raden sarà proge!ata con la
cura che perme!a di non danneggiare la vastà e la percezione di integrità del panorama. Sono
ammesse panchine e altre a!rezzature necessarie per indurre comportamen rispe!osi
dell’ambiente, quali cesni per i ri6u, piccole targhe che illustrano la storia della ci!à e del Porto.
14. Alla passeggiata lungo Viale Regina Margherita è legata funzionalmente e visivamente la
passeggiata lungo il Porto, sul molo di sopraNu!o, pedonale ma con possibilità di percorrenza
carrabile per mezzi di soccorso e per le esigenze portuali. Anche per la passeggiata lungo il molo si
devono scegliere materiali, illuminazioni e arredi con alternanze materiche semplici, preferendo
pietra e legno.
15. Nell’area di fronte a Piazza della Vi!oria, anche ai 6ni dell’accessibilità alla zona balneabile, e in
connuità d’immagine con la passeggiata lungo viale Regina Margherita, è ammessa la
realizzazione di un percorso di collegamento fra la Piazza e la zona balneabile, ancorato al di là del
muro di sostegno della Piazza, in aOaccio sulla spiaggia, dotato di scale!e apposite per la salita e la
discesa, da realizzarsi in legno e stru!ura metallica, e comunque con forme e materiali omogenei a
quelli che quali6cano le sistemazioni della passeggiata e degli aOacci sul mare di viale Regina
Margherita.
16. Nel rispe!o di quanto contenuto negli elabora del Piano di Indirizzo territoriale avente valore
di Piano paesaggisco regionale, d’ora in poi PIT/PPR, gli interven 6n qui prescri) tutelano i valori
paesaggisci descri) da de!o Piano nella “Scheda di Ambito n. 16 –Colline Metallifere” e
nell’elaborato 3B – sezione 4 relavo agli immobili e alle aree di interesse pubblico, con le seguen
speci6che corrispondenze:
- restauro dell’anca Torre di avvistamento - valore storico culturale;
- riquali6cazione del lungo mare, e in parcolare del Viale Regina Margherita, delle Piazze Berno),
Bonanno, della Vi!oria e le aree ad esse anstan e collegate funzionalmente e perce)vamente;
- la conservazione del 6lare alberato storico, quale area di interfaccia fra terra e mare e quale asse
dal quale si gode la vista panoramica;
- il contenimento del traGco veicolare e la creazione della passeggiata lungo mare, connua, lungo
Viale Regina Margherita, dal molo di sopraNu!o, collegando le Piazze Berno), Bonanno e della
Vi!oria, con discese lungo il mare e interven puntuali di sistemazione con materiali adegua per
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favorire la passeggiata e gli aOacci sul mare - valori esteco perce)vi;
- integrazione fra la stru!ura portuale e il contesto insediavo di riferimento.
Art.34.7 - Ambito di per nenza paesaggis ca del nucleo storico
1. Il P.O. riconosce l’Ambito di pernenza paesaggisca del nucleo storico di Marciana Marina ai
sensi della dire)va 3.b.2 del vincolo per decreto di cui alla scheda 75-1952 del PIT-PPR.
2. Tale ambito individuato con apposito segno gra6co nella Tavola 4, include oltre i nuclei storici
anche i tessu edilizi e le aree libere che determinano tra loro una forte interrelazione so!o il
pro6lo morfologico, perce)vo, identario e storicamente su quello funzionale.
3.Per tu) gli interven all’interno delle zone urbanische di cui al Titolo VI delle presen NTA,
ricaden nell’ambito del presente arcolo, salvo quanto indicato al successivo comma, valgono le
seguen prescrizioni generali:
• dovrà essere garanta la coerenza con l’asse!o morfologico urbano di impianto storico, il
mantenimento dei cara!eri pologici e archite!onici di impianto storico degli edi6ci e
l'ulizzo di soluzioni formali, 6niture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e
materiali moderni, coeren con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
• dovrà essere garanta la tutela e la conservazione dei cara!eri storici e morfologici degli
spazi aper di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elemen di
6nitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggisco;
• dovranno essere conserva e riquali6ca gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine
degli edi6ci o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i cara!eri e le qualità disnve
(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
• dovranno essere mantenu gli accessi storici al nucleo storico di Marciana Marina e le
relave opere di arredo;
• dovrà essere conservato il valore identario dello skyline dell’insediamento storico;
• è vietata l’installazione di impian solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di
unitarietà delle coperture del nucleo storico;
• dovranno essere mantenu i cara!eri connotavi della trama viaria storica, e i manufa) che
costuiscono valore storico-culturale;
• dovranno essere mantenu i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
• dovranno essere miga gli eOe) di fra!ura indo) dagli interven infrastru!urali, sul
paesaggio;
• le nuove volumetrie dovranno essere armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le
cara!erische morfologiche proprie del contesto territoriale;
• dovrà essere garanta qualità insediava a!raverso un’arcolazione equilibrata tra spazi
aper e costruito con parcolare riferimento alla qualità proge!uale degli spazi di fruizione
colle)va;
• le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di proge) di
integrazione paesaggisca, e non dovranno comprome!ere l’integrità della percezione visiva

Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

88

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

da e verso la ci!à storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie super6ci
permeabili.”
4. Per gli interven sogge) a Scheda Norma di cui all’Allegato B delle presen NTA, ricaden
nell’ambito del presente arcolo, valgono esclusivamente le prescrizioni ivi riportate, nel caso
siano più restri)ve. Le indicazioni proge!uali riportate nelle Schede Norma di cui sopra,
prevalgono anche sulle categorie di intervento dei fabbrica di cui al Titolo II delle presen NTA.

Art.35. Il territorio urbanizzato susce0bile di trasformazione degli asse0 insedia vi

1.Esso è costuito da:
- Proge) Norma indica nelle tavole gra6che e disciplina negli arcoli seguen o nell’Allegato B e
suddivisi in :
 ID n°
: Intervento dire!o
 PUC n°

: Proge) Unitari Convenziona

 RQ n°
: Aree di riquali6cazione urbanisca sogge!e a Piano di Recupero anche esterne
ai sistemi insediavi
 AT n°
: Aree di trasformazione sogge!e a Piano A!uavo
2. Per tu) gli interven di cui al comma 1 e disciplina negli Allega B valgono esclusivamente i
parametri e le prescrizioni ivi riportate. Le indicazioni proge!uali riportate nelle Schede Norma di
cui sopra, prevalgono anche sulle categorie di intervento dei fabbrica esisten scheda
all’Allegato A delle presen NTA.
3. Per i fabbrica esisten all’interno dei Proge) Norma sono ammessi, senza l’a)vazione delle
previsioni contenute nelle Schede, esclusivamente interven 6no alla ristru!urazione edilizia
conservava di cui all’art.19 delle presen NTA.
Art.35.1 - Proge0 Norma

Art.35.1.1 – Interven2 Dire<: ID
1. Tali zone individuano:
a) i lo) liberi dove in base al P.O. è ammessa l’edi6cazione di nuove unità edilizie secondo i
parametri dimensionali e le pologie indicate nell’apposito elenco allegato alle presen Norme
allegato “B ”.
DESTINAZIONI DI USO
2. Sono quelle indicate all’interno della Scheda Norma di cui all’Allegato B. Le desnazioni d'uso
indicate nella Scheda Norma potranno essere esclusivamente residenziali.
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MODALITA' DI INTERVENTO
3. In queste zone le previsioni del P.O. si a!uano di norma per intervento dire!o.
4. Ciascuna zona classi6cata ID è individuata con un numero che consente di individuare i
parametri dimensionali e gli eventuali vincoli pologici nell’allegato “B”.
5. Nei lo) indica di cui nelle schede di cui all’allegato “B”, a desnazione residenziale, non è
prescri!a la pologia, non sono ammesse unità abitave con super6cie edi6cabile inferiore ai 65
mq.
6. Qualora il lo!o edi6cabile insista su più proprietà, le volumetrie edi6cabili ammesse dal piano
sono riparte fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relave super6ci fondiarie
inserite nel singolo lo!o, salvo diversi accordi fra i proprietari.
Art.35.1.2 – Proge< Unitari Convenziona2: PUC
1. Tali zone individuano:
a) Aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le previsioni che, pur non presentando
cara!eri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano a!uavo,
richiedono comunque un adeguato coordinamento della proge!azione e la previa
so!oscrizione di una convenzione 6nalizzata a disciplinare opere o bene6ci pubblici correla
all’intervento. In queste aree sono individua lo) liberi dove in base al P.O. è ammessa
l’edi6cazione di nuove unità edilizie secondo i parametri dimensionali e le pologie indicate
negli apposi elenchi dell’ allegato alle presen Norme allegato “B ”.
DESTINAZIONI DI USO
2. Sono quelle indicate all’interno della Scheda Norma di cui all’Allegato B.
MODALITA' DI INTERVENTO
3. In queste zone, per le quali si applica l’art.121 della L.R.65/2014, le previsioni del P.O. sono
sempre subordinate alla spula di una convenzione, 6nalizzata alla realizzazione e cessione di
opere pubbliche, e secondo le modalità di cui al successivo punto.
4. Ciascuna zona classi6cata PUC è individuata con un numero che consente di individuare i
parametri dimensionali e gli eventuali vincoli pologici nell’Allegato B.
5. Qualora il lo!o edi6cabile insista su più proprietà, le volumetrie edi6cabili ammesse dal piano
sono riparte fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relave super6ci fondiarie
inserite nel singolo lo!o, salvo diversi accordi fra i proprietari.
6. Nei lo) PUC appositamente perimetra sulle tavole del P.O., contestualmente alla
presentazione della prima domanda di permesso a costruire, deve essere presentato un proge!o
esecuvo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tu!a l’area che, una
volta approvato dalla Giunta Comunale costuirà la base per la convenzione da spularsi fra i
tolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale. Nel caso che il lo!o
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edi6cabile insista su più proprietà, è ammessa la presentazione del primo Permesso a Costruire
anche per una singola proprietà, a condizione che vengano eseguite tu!e le opere di
urbanizzazione previste in cartogra6a. E’ ammessa comunque la realizzazione anche del solo
comparto funzionale corrispondente almeno al 50% dell’intera super6cie territoriale.
7. Nella Convenzione dovranno essere contenu i seguen elemen fondamentali:
a) il proge!o esecuvo delle opere con il computo metrico esmavo delle medesime;
b) l’impegno e cessione delle opere e dell’area entro il termine di validità del permesso, con
l’assunzione di tu) gli oneri connessi al passaggio di proprietà a favore del Comune;
c) polizza 6dejussoria a prima richiesta e senza condizioni di importo idoneo a garanre
l’adempimento degli obblighi;
d) eventuali speci6che misure perequave, 6nalizzate alla realizzazione opere pubbliche anche
all’esterno del perimetro dell’area ogge!o di intervento.
8. Per la realizzazione delle opere sudde!e, il tolare del permesso di costruire avrà diri!o allo
scomputo degli oneri connessi 6no al raggiungimento dell’importo delle opere. Qualora il costo
delle sudde!e opere sia superiore agli oneri del permesso, il tolare avrà comunque l’onere di
realizzare l’intera opera.
9. Le opere di urbanizzazione da realizzare sono indicate nelle schede proge!uali di cui all’allegato
B, nei casi in cui la perimetrazione non comprenda tu!a l’opera di urbanizzazione primaria, il
tolare dovrà realizzare solo quella contenuta all’interno di tale perimetro, è tu!avia facoltà
dell’A.C. richiedere la realizzazione anche di opere esterne al perimetro dell’intervento edilizio
convenzionato individuato sulle tavole del P.O. e nell’apposito elenco allegato alle presen Norme
Allega B.
10. Lo schema proge!uale individuato nelle schede proge!uali di cui all’Allegato B, è da
considerarsi di cara!ere indicavo e pertanto non vincolante in sede di proge!o degli interven,
salvo speci6che prescrizioni nelle relave schede. Sono da ritenersi vincolan le super6ci dei
parametri urbanisci assegna che potranno essere modi6ca solo nella misura massima del 5%.
Art.35.1.3 – Aree di Riquali?cazione urbanis2ca - RQ
CARATTERI GENERALI
1. Corrispondono alle zone del tessuto insediavo interessate da edi6cazione concentrata in stato
di abbandono o di so!oulizzo; in queste zone è obbligatorio l’intervento urbanisco prevenvo,
che si a!uerà mediante Piani A!uavi previs dalla legge, o secondo le prescrizione delle schede
dell’allegato “B”
DESTINAZIONI DI USO
2. Le zone “RQ” sono desnate prevalentemente alla residenza ed ai servizi ad essa necessari quali:
negozi, uGci, a)vità al servizio della residenza (purchè non producen rumori od odori moles od
altri disturbi alle abitazioni) e che non siano in contrasto con il cara!ere prevalentemente
residenziale delle zone “RQ”.
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MODALITA' DI INTERVENTO
3. L’indicazione numerica, individua i singoli compar di recupero, e le schede di cui all’allegato “B”
de6niscono i parametri urbanisci riferi alle singole aree edi6cabili, la pologia edilizia, gli spazi
pubblici relavi agli standard urbanisci.
Art.35.1.4 – Aree di trasformazione sogge0e a Piano A0ua2vo- AT
CARATTERI GENERALI
1. Le porzioni di territorio, alle quali il P.O. assegna un ruolo rilevante nei processi di
trasformazione, sono arcolate in "aree di trasformazione" disciplinate con apposite schede
norma.
2. Ogni "area di trasformazione" è individuata nelle tavole della "disciplina del suolo" con apposito
numero che rinvia alla corrispondente scheda norma di cui all’Allegato B. A!raverso le schede
norma, il P.O. de!a prescrizioni ed indicazioni a!e a de6nire gli obie)vi edilizi ed urbanisci delle
aree di trasformazione e le rispe)ve cara!erische dimensionali e tecniche.
3. La scheda norma è il risultato di una proge!azione urbanisca che, tenendo conto delle
cara!erische intrinseche delle aree ogge!o di intervento, mira a completare il disegno dei tessu
edilizi esisten, considerando in via prioritaria le esigenze di cara!ere pubblico.
DESTINAZIONI DI USO
4. Sono quelle indicate all’interno della Scheda Norma di cui all’Allegato B. Le desnazioni d'uso
indicate nella Scheda Norma potranno essere esclusivamente residenziali.
MODALITA' DI INTERVENTO
5. Le "area di trasformazione" sono costuite da una super6cie fondiaria (data dalla super6cie del
sedime dell'edi6cio e dal relavo resede di pernenza) e da una super6cie, da cedere
gratuitamente al Comune, desnata alla realizzazione della viabilità e dei servizi urbani necessari
al soddisfacimento del fabbisogno espresso dalla nuova edi6cazione e dal fabbisogno pregresso
interno ai tessu circostan; la quantà e l'ubicazione delle sudde!e super6ci sono stabilite nella
corrispondente scheda norma.
6. Le "aree di trasformazione" si a!uano mediante piano a!uavo.
7. Le "aree di trasformazione" devono rispe!are gli elemen prescri)vi contenute negli stesse.
8. L’a!uazione delle aree di trasformazione per sub-compar è ammessa solo se espressamente
indicato nelle scheda norma.

Art.36. Aree per a5rezzature ed impian di interesse generale (zone F)

1. Sono le par del territorio edi6cato e non edi6cato desnate ad a!rezzature ed impian di
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interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’art. 2 ed all’art.4 punto 5 del D.M.
1444/68.
2. Esse comprendono sia gli impian esisten che quelli di proge!o come indicato sulle tavole del
R.U. e si suddividono in:
F1: Zone per l’istruzione prescolasca e d’obbligo
F2: Zone a verde pubblico e impian sporvi
F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
F4: Impian tecnologici di interesse generale
F5: Aree desnate a Parco Urbano
F6: Il litorale
3. Le aree iden6cate come F4, F5 e F6 non costuiscono standard pubblico ai sensi del D.M.
1444/68, e pertanto non sono conteggiate ai 6ni del calcolo del fabbisogno comunale di standard
pubblici, riportato nell’Allegato C delle presen NTA.
Art.36.1 - Zone per l’istruzione prescolas ca e dell’obbligo: F1

1. Sono zone desnate alle a!rezzature per l'istruzione prescolasca e dell'obbligo: sulle tavole del
R.U. sono disnte in zone esisten (F1.1) e di proge!o (F1.2).
2. Esse sono: asilo nido, scuola materna, scuola elementare. Il mutamento della pologia di scuola
non costuisce variante al P.O.
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio dire!o, previo approvazione dei proge) da parte
dell' A.C., con l'osservanza delle normave tecniche statali e regionali vigen per la realizzazione
degli edi6ci e il regolare svolgimento delle a)vità previste.
4. Per i nuovi interven e/o gli adeguamen ed ampliamen, si deve tenere conto dell’inserimento
archite!onico paesaggisco e ambientale dell’opera e delle sistemazioni esterne relave all’area di
pernenza degli edi6ci.
Art.36.2 - Zone a verde pubblico e per impian spor vi: F2

1. Sono aree desnate a verde e spazio di incontro, per a)vità spontanee e del tempo libero ivi
comprese a!rezzature sporve di quarere: sulle tavole del P.O, sono disnte in zone esisten
(F2.1), di proge!o (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o
prevedono impian sporvi o aree a!rezzate di gioco.
2. All'interno dell'area non è ammessa l'edi6cazione di nuovi edi6ci fa!e salve modeste
a!rezzature per le funzioni indicate e nella proge!azione si dovrà tenere conto delle essenze
arboree cara!erische della zona, del po di pavimentazione, dell'inserimento di elemen di
arredo e di a!rezzature leggere, dei pun di accesso e delle aree di parcheggio qualora non
de6nite dal piano.
3. Tali zone sono a!uate mediante intervento dire!o: è facoltà del Comune richiedere o redigere
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un Piano a!uavo, esteso all’intera area individuata nelle tavole di piano od a par organiche della
stessa.
4. Nelle aree desnate ad a!rezzature per il tempo libero è ammessa la realizzazione di piccole
stru!ure di po commerciale come chioschi per giornalaio, bar/ristori, ecc..
5. Le a!rezzature previste, per le quali non sia stata individuata dall’Amministrazione Comunale
una desnazione pubblica speci6ca, possono essere realizzate da priva, previa spula di
convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, al 6ne di disciplinare le modalità di
realizzazione e di uso delle a!rezzature.
6. Nell’area sporva del Capoluogo, posta nell’UTOE 1 Paese, lungo Viale Aldo Moro e iden6cata
con la sigla F2.1, è ammessa la realizzazione di un centro polifunzionale per a)vità ludico motorie
di dimensioni massime pari a 200 mq di S.E. con recupero di volumetrie esisten nell’area.
7. Nell’area sporva posta nell’UTOE 2 Capitelle, in loc. Caparutoli e iden6cata con la sigla F2.1, è
ammessa la realizzazione di una tribuna che preveda al di so!o della gradinata spazi per
aggregazione di po sociale e ricreavo; l’eOe)va quan6cazione della tribuna e degli spazi
so!ostan sarà approfondita in sede di Proge!o di Opera Pubblica.
Art.36.3 - Zone per servizi di interesse comune e generale: F3

1 Sono zone desnate alla realizzazione di stru!ure per a)vità amministrave ed istuzionali,
polico/sociali, culturali, religiose, ricreave, socio-sanitarie, per la difesa dell’ordine pubblico, e
sono individuate negli elabora di piano con apposito simbolo.
2. Le a!rezzature previste, possono essere realizzate anche da priva, previa spula di convenzione
con l'Amministrazione Pubblica competente, purché abbiano le medesime 6nalità e rispe)no le
stesse normave previste per le a!rezzature pubbliche sia per le modalità di realizzazione che per
l'uso.
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio dire!o, che dovrà tenere conto, oltre che delle
leggi statali e regionali, dell'inserimento archite!onico e paesaggisco dell'opera.
4. Sugli edi6ci esisten sono ammessi gli interven di cui al Titolo II capo II, compabilmente con la
classi6cazione di valore degli immobili.
5. Sono ammessi ampliamen una tantum degli edi6ci esisten del 30% della S.E. esistente, 6no ad
un massimo di mq.250 di SE con intervento dire!o, per interven di ampliamento oltre 250 mq. di
SE e 6no ad un massimo di 600 mq di SE è necessaria la redazione di un Piano A!uavo.
6. Tu) gli interven dovranno prevedere, qualora non de6nite nel piano, adeguate aree a
parcheggio commisurate alle cara!erische del servizio svolto.
Art.36.4 - Zone per impian tecnologici di interesse generale: F4
1. Le zone F4 includono le stru!ure e gli impian per i servizi dell’acquedo!o, depurazione,
smalmento ri6u, approvvigionamento energeco, telecomunicazioni e dissalazione: sulle tavole del
P.O. sono disnte in zone esisten (F4.1), di proge!o (F4.2) nonché con apposito simbolo le diverse
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pologie di impian.
2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del P.O., possono essere individuate altre aree da desnare ad
impian tecnologici ed a!rezzature di servizio la cui realizzazione si renda necessaria per comprovate
esigenze e/o per disposizioni legislave.
3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio dire!o, previa approvazione dei proge) da parte del
Comune e/o espressione dei pareri richies dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle
normave tecniche statali e regionali vigen per la realizzazione degli edi6ci e degli impian ed il
regolare svolgimento delle a)vità previste.
4. Su gli edi6ci esisten è consenta la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristru!urazione
edilizia e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle speci6che
normave .
5. Per i nuovi interven si deve tenere conto dell'inserimento archite!onico paesaggisco e ambientale
dell'opera.

Art.37. Produzione, raccolta e smal mento dei ri u

1. In a!uazione dell’art. 14 del P.S. dovranno essere consegui gli obie)vi di riduzione,
organizzazione e raccolta diOerenziata, recupero e riciclo dei ri6u a termini di legge (D.Lgs. 152/06
“Norme in materia ambientale”, Parte IV – Norme in materia di gesone dei ri6u e boni6ca dei si
inquina).
2. Nelle aree desnate ai servizi ed impian di interesse pubblico e colle)vo devono realizzarsi
adegua spazi per l’organizzazione del servizio di raccolta diOerenziata tenendo conto delle
prescrizioni del piano di gesone dei ri6u di ambito territoriale o)male.
Nella de6nizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamen, e di ristru!urazione
urbanisca, nonché nelle scelte localizzave delle funzioni, devono essere adeguatamente
considerate, e soddisfa!e, le esigenze di raccolta diOerenziata delle diverse categorie
merceologiche dei ri6u urbani (con parcolare a!enzione al recupero di carta, vetro, organico e
imballaggi.
3. Le nuove previsioni di Piano che comporno aumento della produzione dei ri6u sono
subordinate all’adeguamento delle norme di legge a!raverso speci6che intese con gli En gestori.
Sarà posta parcolare a!enzione alle problemache di smalmento dei RSU in sede di rilascio di
nuovi permessi di costruire.
4. Il presente P.O. individua un intervento di miglioramento del sistema ogge!o del presente
arcolo, che consiste in opere di adeguamento del Centro comunale di raccolta RSU/RSAU alle
recen normave emanate in materia.
5. Il Centro comunale di raccolta previsto dal presente P.O. è ulizzabile sia per i ri6u raccol in
modo diOerenziato che per i RAEE, ed è localizzato in area pubblica lungo viale Aldo Moro.
6. Per la realizzazione del nuovo Centro comunale di raccolta ri6u, sono ammessi i seguen
interven, ogge!o di apposito proge!o pubblico:
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- demolizione dei manufa) esisten, inadegua alle normave vigen in materia,
- modellazione dei terreni per la corre!a regimazione delle acque,
-realizzazione di idonea impermeabilizzazione dei terreni di raccolta, al 6ne di evitare inquinamen
del suolo e del so!osuolo,
- realizzazione di locali tecnici per il personale e l’uGcio dell’adde!o al ricevimento dei ri6u.

Art.38. Aree agricole interne al sistema insedia vo : E0

1. Sono le aree libere poste all’interno del limite urbano non interessate da previsioni di
espansione e/o trasformazione in questo Piano Operavo.
2. Su tali aree, che nella generalità dei casi connuano a svolgere una marginale funzione agricola,
si applica la L.R. 65/2014 ai 6ni della determinazione delle super6ci aziendali.
3. Per gli edi6ci esisten sono consen in relazione alla classi6cazione di valore, tu) gli interven
previs dal Titolo II delle presen norme.

Art.39. Aree a Verde Privato : Vpr
1. Sono le aree inedi6cate interne al territorio urbanizzato, di pernenza di edi6ci esisten o
facen parte di aree desnate alla trasformazione edilizia od urbanisca, che non risultano idonee
all’edi6cazione e che devono essere mantenute a verde di uso privato. De!e aree sono
rappresentate con apposita campitura sulle tavole del P.O..
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PARTE QUARTA: DISCIPLINA SPECIALISTICA
CAPO I - LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Art.40. Impian per la produzione di energia da fon rinnovabili

1. Per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impian di produzione di energia ele!rica da
fon rinnovabili si richiamano, per quanto dire!amente eGcaci, i contenu delle Linee Guida
emanate in a!uazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.
2. Gli impian per la produzione di energia da fon rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici,
eolici, a biomassa, a biogas.
3. Ai 6ni delle presen Norme, essi sono de6ni:
in base alla collocazione:
- fotovoltaici e solari termici integra in quanto proge!a unitariamente nella nuova edi6cazione o
negli interven di ristru!urazione edilizia o urbanisca di edi6ci e manufa) esisten o comunque
ammessi dalle presen Norme;
- fotovoltaici e solari termici parzialmente integra, in quanto colloca sulle coperture di edi6ci e di
manufa) esisten o comunque ammessi dalle presen Norme;
- fotovoltaici e solari termici non integra, in quanto colloca a terra;
in base alle 6nalità produ)ve:
- per autoconsumo, quando il sogge!o che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte
dell’energia che produce;
- per produzione di energia connessa o complementare ad a)vità agricola quando il sogge!o che
realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla
normava vigente in materia;
- per la vendita di energia, quando il sogge!o che realizza l'impianto produce energia
prevalentemente per cederla alla rete ele!rica nazionale.
Ai 6ni del presente arcolo si ricorda che l’autoproduzione comporta l’ulizzo per usi propri non
inferiore al 70% del totale di energia ele!rica prodo!a.

Art.41. Impian fotovoltaici e solari termici

1. In riferimento a quanto disposto dall’art. 34 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale
avente valore di Piano paesisco regionale, e salvo quanto diversamente speci6cato nelle regole
per le zone e so!ozone, e con esclusione degli edi6ci classi6ca E.V.M, E.V.S., sono sempre
ammessi, su tu!o il territorio comunale, ad esclusione delle zone A, i seguen impian:
- impian solari termici integra sulle coperture di edi6ci e manufa);
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- impian solari fotovoltaici, integra o parzialmente integra sulle coperture di edi6ci e
manufa), 6nalizza all’autoconsumo, per uso domesco o per a)vità aziendale;
2. La realizzazione di impian fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzavi
stabili dagli a) regionali emana in a!uazione delle Linee Guida nazionali di cui al D.Lgs 29
dicembre 2003, n° 387.
3. L’impian di produzione di energia ele!rica mediante “centrali fotovoltaiche”, non sono
ammessi su tu!o il territorio comunale.

Art.42. Impian a biomasse

1. In a!esa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al
punto 1.2 delle Linee Guida emanate in a!uazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la
piani6cazione comunale assume cara!ere programmatorio nel rispe!o dei criteri di
ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
2. In a!esa di tali provvedimen operano pertanto i seguen criteri localizzavi.
3. Gli impian a biomasse per produzione energeca nel territorio aperto, ad eccezione di quelli
6nalizza all’autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali,
non sono ammessi.

Art.43. Impian eolici

1. In a!esa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al
punto 1.2 delle Linee Guida emanate in a!uazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la
piani6cazione comunale assume cara!ere programmatorio nel rispe!o dei criteri di
ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In a!esa di tali provvedimen operano pertanto i
seguen criteri localizzavi.
2. Gli impian eolici non desna all’autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle
esigenze aziendali non sono ammessi.
3. Gli impian eolici domesci desna all’autoconsumo ed alla produzione di energia
commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi su tu!o il territorio rurale.
4. Ad eccezione degli impian di micro eolico desna all’autoconsumo, e sempre fa) salvi i
contenu della normava vigente in materia di valutazione d’impa!o ambientale, per tu) gli altri
impian eolici si dovranno rispe!are i seguen criteri localizzavi.
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Art.44. Criteri generali per l’istallazione di impian
rinnovabili

per la produzione di energia da fon

1. Per tu!e le pologie di impian da installare si dovranno osservare i seguen ulteriori criteri,
fa!o salvo quanto diversamente stabilito dai provvedimen regionali e provinciali emana in
a!uazione delle Linee Guida nazionali:
- sia dimostrato il perseguimento degli obie)vi di qualità contenu nelle schede del paesaggio del
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
- sia dimostrata la salvaguardia degli elemen paesaggisci e delle visuali panoramiche dei nuclei e
centri anchi;
- sia dimostrata la tutela dei cara!eri storici ed archite!onici dei singoli edi6ci e dei nuclei anchi
nel loro valore d’insieme;
- sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni
geomorfologiche del terreno rendano impracabile l’interramento delle linee di connessione;
2. Nessun impianto per la produzione di energia ele!rica può essere ar6ciosamente frazionato in
modo tale da eludere surre)ziamente l’applicazione di normave più gravose per il proponente o
aggirare speci6ci obblighi previs in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente. Qualora il
punto di connessione alla rete ele!rica sia unico per più impian cara!erizza dalla loro stre!a
conguità territoriale, l’impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le
procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.
3. La realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fon rinnovabili, sia
quelli sogge) ad autorizzazione unica sia quelli sogge) a denuncia di inizio a)vità, è condizionata
alla spula di un a!o pubblico (convenzione o a!o d’obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi
del sogge!o a!uatore in ordine:
- all’esecuzione di tu!e le opere complementari necessarie per la costruzione dell’impianto;
- al riprisno dei luoghi temporaneamente interessa dai lavori;
- alle garanzie di smantellamento dell’impianto terminato il ciclo produ)vo e al naturale riprisno
dei luoghi;
- alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d’interesse pubblico in relazione alla natura e
collocazione dell’intervento.
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CAPO II - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA’

Art.45. Cara5eri generali

1. Il sistema infrastru!urale della mobilità nel Comune di Marciana Marina, comprende le zone
desnate alla viabilità carrabile, le aree ed i percorsi per le mobilità ciclopedonale, le aree a verde
di arredo stradale ed i viali albera.

Art.46. Zone des nate alla viabilità veicolare

1. Le zone desnate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispe!o, i
parcheggi pubblici e gli impian di distribuzione carburan.
Strade:
2. Negli elabora gra6ci del P.O., sono individua i nuovi traccia e nodi stradali e quelli esisten.
3. Per la viabilità di proge!o i traccia riporta sulle tavole del P.O. sono di massima e pertanto non
vincolan per il tracciato de6nivo che sarà de6nito dal proge!o esecuvo dell’opera.
4. Tu!e le nuove opere stradali e quelle di ristru!urazione dell’esistente, dovranno tendere a
minimizzare i movimen di terra e, in generale, a ridurre l’impa!o visivo; le eventuali opere di
sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria; i
muri a re!a in cemento armato, dovranno essere rives con pietrame locale.
5. Le infrastru!ure viarie comprendono strade, svincoli, fasce di rispe!o esisten e previste dalla
piani6cazione provinciale o regionale.
6. Le fasce di rispe!o sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n.285/1992 da
osservarsi nella nuova edi6cazione o nella ricostruzione fuori dei centri abita:
10 m per le strade extraurbane secondarie po C
5 m per le strade locali po F
5 m per le strade vicinali po F.
7. In corrispondenza di incroci in caso di intervento edilizio entro un raggio di 90 m dal punto di
intersezione stradale, dovrà essere veri6cato il cono visuale di rispe!o corrispondente al triangolo
avente due la sugli allineamen di distacco la cui lunghezza, a parre dal punto di intersezione
degli allineamen stessi, sia eguale al doppio della distanza di rispe!o da osservare dalle singole
dire!rici stradali aOeren alle rispe)ve strade e il terzo lato costuito dalla re!a congiungente i
due pun estremi.
8. Le aree comprese nelle fasce di rispe!o possono essere desnate a parcheggi pubblici, percorsi
pedonali o ciclabili, ad alberature, a verde pubblico o ad uso agricolo o possono essere a!ribuite
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come pernenze alle zone adiacen, pur rimanendo inedi6cabili. È vietata l’edi6cazione salvo la
realizzazione di cabine per l’energia ele!rica, le telecomunicazioni o le opere a rete.
9. Per gli edi6ci ricaden totalmente nelle fasce di rispe!o sono ammessi gli interven di
manutenzione ordinaria straordinaria e di ristru!urazione edilizia senza aumento di volume. Nel
caso di demolizione può essere realizzata una pari volumetria anche in lo) adiacen.
Per le aree private non edi6cabili ricaden in fasce di rispe!o è obbligatoria la manutenzione nel
rispe!o del decoro delle aree stesse.
10. Il P.O. favorisce l’integrazione della viabilità e delle infrastru!ure esisten per garanre
l’accessibilità di tu) gli ambi territoriali dove sono presen abitazioni.
Parcheggi pubblici
11. Sono individua con apposito simbolo nelle Tavole del P.O.C. ovvero prescri) dalle presen
norme ai 6ni della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interven ammessi nelle
diverse zone.
12. Nelle tavole del P.O. i parcheggi pos all’esterno del perimetro dei compar urbanisci di
proge!o, sono disn fra parcheggi esisten (PP.1), parcheggi di proge!o (PP.2) ed i parcheggi
pubblici riserva per lo standard portuale (PP3).
13. All'interno delle aree desnate a parcheggio possono essere realizza parcheggi interra.
14. In sede di proge!azione della rete stradale principale e primaria possono essere previs nuovi
parcheggi, ad integrazione di quelli previs come sopra, nelle aree di rispe!o stradale.
15. Per la classi6cazione dei parcheggi e la relava disciplina si applicano i criteri di cui all’art.15
delle presen norme.

Art.47. Viabilità e percorsi di interesse storico naturalista e mobilità ciclo-pedonale

1. I percorsi storici e naturalisci sono le aree occupate da viabilità e seneri indicate dal P.S. e
nella cartogra6a di P.O. con apposita simbologia, che, nella quasi totalità, corrispondono allo stesso
tracciato.
2. La rete viaria minore è quasi integralmente costuita dai traccia storici e rappresenta la rete
capillare delle relazioni.
3. Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, alla morfologia, ai capisaldi del sistema insediavo,
rappresenta la stru!ura profonda del territorio, completata poi dalla vegetazione e dalle
sistemazioni agrarie.
4. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interven edilizi e le scelte di
governo so!o il pro6lo urbanisco devono puntare alla tutela e alla valorizzazione dei traccia
esisten.
5. I percorsi storici sono costui della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata matrice di
insediamen, Possono essere individua sia in ambito urbano che extraurbano.
6. Le funzioni possono essere diverse a seconda che siano collocate in ambito urbano od
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extraurbano: percorribilità della ci!à, del territorio, collegamento degli insediamen, accessibilità
ai fondi agricoli. Oggi possono essere viste anche in funzione di un turismo di po culturale.
7. E' prescri!a la permanenza e la non alterazione dei traccia viari salvo opere di ampliamento
per esigenze di viabilità (allargamen delle carreggiate, innes, realizzazione di aree sosta, ecc).
8. E' inoltre prescri!a la conservazione dei 6lari albera e delle alberature comunque presen ai
la delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus alssima, ecc.) .
9. In caso di seneri è prescri!a la conservazione, il restauro ed il riprisno di eventuali tra) in
lastrico o in accio!olato e di tu!e le opere e manufa) connessi (muri a re!a in pietra, ecc.).
10. I percorsi naturalisci sono compos da traccia interamente colloca in ambito extraurbano
(es. percorsi di crinale o forestali). Consentono l'escursionismo naturalisco ed il trekklng.
All'interno dei boschi consentono la percorribilità da parte dei mezzi meccanici necessari per la
selvicoltura.
11. E' prescri!a la permanenza e la non alterazione dei traccia viari salvo opere di ampliamento
per esigenze di viabilità (allargamen delle carreggiate, innes, realizzazione di aree sosta, ecc).
12. I percorsi ciclo-pedonali sono desna e/o riserva al movimento dei pedoni e delle bicicle!e e
comprendono i percorsi ciclabili e pedonali e le piazze. Sono indica nelle tavole del P.O. con
funzione esclusiva o prevalente di distribuzione dei ciclis e dei pedoni. La funzione pedonale e
ciclabile delle strade e dei percorsi di questa categoria dovrà essere assicurata tramite opportune
soluzioni di arredo nonché di accorgimen segnaleci adegua. E’ facoltà dell’A.C. predisporre uno
speci6co proge!o per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili.
13. In sede di proge!azione esecuva delle opere pubbliche comunali sarà veri6cato il tracciato
pedonale da via Aldo Moro a via Marri di Corfù e Cefalonia.
14. Il P.O. alla tavola 2 “Disciplina del Territorio agricolo” individua con apposito segno gra6co il
percorso pedonale esistente da riquali care in località La Cala, i cui interven di riquali6cazione
dovranno essere a!ua a seguito di Proge!o di Opera Pubblica che veri6che la compabilità della
previsione con la disciplina del Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, approvato con
DCR 87 del 23/12/2009 e successiva Variante approvata con Del. C.R. n.47 del 11/07/2017.

Art.48. Verde di arredo stradale e viali albera

1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali albera
generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di a!rezzature
secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 le!era c, ma che hanno un ruolo signi6cavo
nell’immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi pedonali e ciclabili.
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CAPO III - ZONE SPECIALI

Art.49. Corsi d’acqua e rela ve formazioni arboree d’argine o di ripa

1. Su tali aree si applicano le seguen disposizioni:
a) non sono consen interven che possano ostacolare il deNusso delle acque, pregiudicare il
mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il
riprisno dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
b) sono esclusi da tali prescrizioni gli interven di regimazione idraulica e di difesa del suolo,
comprese le opere di sistemazione idraulica;
c) non è consento il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di a!raversamento stradale;
d) all'esterno dei centri abita, non è consenta la costruzione di nuovi edi6ci o manufa) ad una
distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle
formazioni arboree.
e) all'esterno dei centri abita per gli edi6ci esisten compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui
sopra sono consen esclusivamente interven di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservavo, di ristru!urazione compabilmente con la classi6cazione di valore del
patrimonio edilizio esistente e senza incremen di volume.
f) all’interno dei centri abita le distanze minime per gli interven descri) ai due preceden
alinea, sono rido!e a ml. 10 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle
formazioni arboree.
g) eventuali recinzioni sono ammesse solo se di po naturalisco;
h) su queste aree, prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un proge!o di
iniziava pubblica o privata per consenre interven di regimazione delle acque, di risistemazione
e consolidamento degli argini, di tutela, riquali6cazione e piantumazione della vegetazione
ripariale, di proge!azione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di
a!raversamento e degli spazi di sosta a!rezzata.
2. Le formazioni arboree, costuite da alberi isola o facen parte di formazioni boschive naturali o
ar6ciali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalisco sono so!opos a
tutela.
3. Sono so!oposte a tutela, per la tesmonianza storico-culturale che rappresentano, le numerose
siepi di bosso, diOuse in tu!o il territorio comunale, che si trovano sia all’interno, sia all’esterno dei
centri abita con funzioni di consolidamento o perimetrazione, o lungo anche strade.

Art.50. Aree di rispe5o cimiteriale.
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1. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni
o l'ampliamento di quelli esisten.
2. Tali aree possono essere ulizzate per la realizzazione di verde pubblico a!rezzato e sporvo e di
parcheggi.
3. Per gli edi6ci esisten sono consen esclusivamente interven di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservavo, ristru!urazione edilizia senza incremento di
volume.

Art.51. Aree prote5e
1. Il P.O. riporta con apposite perimetrazioni le aree naturali prote!e così come individuate dal P.S.
e riferite a:
-Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
-SIR – ZPS Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola;
2. Si tra!a di aree di valore paesaggisco ed ambientale sogge!e a speci6ca disciplina d’uso e di
valorizzazione così come disciplinato dal presente Regolamento nelle disposizioni di se!ore alle
quali si rinvia nonché dalle disposizioni stabilite negli strumen di piani6cazione e
regolamentazione espressamente prepos alla tutela degli interessi naturalisco ambientali.

Art.52. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT)
1. Per l’intero territorio comunale ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano, le previsioni e le prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di A!uazione, che trovano
riscontro cartogra6co nelle tavole di Piano, sono vincolan per tu) i sogge) interessa pubblici o
priva, proprietari di immobili od operatori che agiscono nell’ambito del Parco e prevalgono sul
Piano Stru!urale e sul Piano Operavo Comunale.
2. Il Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano che interessa una parte consistente del
territorio comunale di Marciana Marina è stato approvato dal Consiglio Regionale Toscano con
Delibera n.87 del 23/12/2009, e successiva Variante per nuova zonazione a mare dell’Isola di
Capraia e modi6ca di alcuni arcoli delle NTA approvata con Del. C.R. n.47 del 11/07/2017, per cui
si rimanda la le!ura ai 6ni della esecuzione di interven ivi ricaden.
3. Per le aree ricaden all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, rappresentate alle
Tav.1 “Vincoli sovraordina ”, Tav.2 “Disciplina del Territorio agricolo”, Tav.3 “Disciplina del
Territorio Urbano” del presente P.O., vige la disciplina del Piano del Parco, reda!o ai sensi della
L.394/91, approvato con DCR 87 del 23/12/2009 e successiva Variante approvata con Del. C.R. n.47
del 11/07/2017. Pertanto non sono ammessi interven in contrasto con la Disciplina del P.N.A.T.
4. In parcolare per le zone B, C e DE del Parco Nazione dell’Arcipelago Toscano, rappresentate alla
Tavola 1 “Vincoli sovraordina ” del P.O., valgono le prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche
d’A!uazione del Piano del Parco.
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Art.53. Aree di rispe5o di pozzi e sorgen
1. Il P.O. recepisce le aree di rispe!o di pozzi e sorgen riportate nel P.S.. Tali aree sono segnalate
con apposito perimetro circolare.
2. Nell’ambito di tali aree qualunque intervento dovrà essere ogge!o di veri6ca degli eOe)
ambientali in applicazione delle disposizioni delle presen norme con parcolare riferimento alla
tutela degli acquiferi.
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CAPO IV - Norme Finali

Art.54. Barriere archite5oniche

1.Costuisce parte integrante del P.O. il piano per l’abba)mento delle barriere archite!oniche
(P.E.B.A.), composto da tavola gra6ca “PEBA” e da apposita relazione e schede.

Art.55. Salvaguardie e norme transitorie

1. Costuiscono salvaguardia del Piano Operavo 6n dalla sua adozione le disposizioni indicate
nelle presen norme e negli elabora che lo costuiscono.
2. Fa!e salve le norme transitorie di cui ai successivi comma, sono consen, 6no all’entrata in
vigore de6niva del Piano Operavo, tu) gli interven ammessi dalle presen norme, salvo
restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanisca in vigore o in salvaguardia.
3. Le misure di salvaguardia conseguen all’adozione del presente Piano Operavo non si
applicano:
a) alle istanze di tolo abilitavo, nonché a tu!e le prache, presentate anteriormente alla data
di adozione delle presen norme;
b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del
P.O. medesimo.
4. L’entrata in vigore del Piano Operavo comporta la decadenza dei toli abilitavi in contrasto
con le previsioni stesse, salvo che i relavi lavori siano sta inizia e vengano completa entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.
5. I Permessi a costruire, i toli abilitavi rilascia (e le dichiarazioni di inizio a)vità che abbiano
conseguito eGcacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed
i parametri urbanisci ed edilizi in esse contenu, 6no alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le
limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i
lavori non abbiano avuto inizio.
6. Sono fa!e salve tu!e le misure di salvaguardia previste dal Piano Stru!urale.

Norme Tecniche di A!uazione

copia informatica per consultazione

106

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Opera vo

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE,
GEOTECNICHE, SISMICHE E DI RISCHIO IDRAULICO

Art.56. Integrità e difesa del territorio: Indirizzi generali per l’asse5o geomorfologico ed
idrogeologico
Fermo restando il quadro conoscivo e proposivo del P.S. vigente, le condizioni di fragilità
(geomorfologica, idraulica) del territorio sono state veri6cate, analizzate e rivalutate nell’ambito del
lavoro svolto e trovano rappresentazione nelle diverse cartogra6e di cui ai preceden paragra6.
La disciplina della presente PARTE:
riassume i criteri per la trasformazione del territorio nel rispe!o delle situazioni di pericolosità
riscontrate per i diversi fa!ori geologici ed idraulici, così come individua dal D.P.G.R. n.53R/2011,
e dalle normave sovraordinate quali:
 il Piano di gesone per il Rischio da Alluvioni PGRA
 il Piano di Asse!o Idrogeologico Bacino Toscana Costa



la L.R. 24/07/2018 N°41
il Piano di Gesone Acque delle acque del Distre!o Idrogra6co dell’Appennino
Se!entrionale (PdG)

individua, sulla base di quanto sopra, il grado di fa)bilità di ciascuna previsione di trasformazione
individuata dal P.O., e de6nisce le condizioni da rispe!are nella formazione dei Piani a!uavi e nei
Titoli abilitavi conseguen all’a!uazione delle previsioni stesse.
Art.56.1 - Criteri per la trasformazione che discendono dal D.P.G.R.25/11/2011 N.53/R

Art.56.1.1 – Criteri per la trasformazione in aree con problema2che geologiche
Pericolosità geologica molto elevata (Classe G4)
In tali aree devono essere rispe!a i seguen criteri generali:
a) non sono da prevedersi interven di nuova edi6cazione o nuove infrastru!ure che non siano
subordina alla prevenva esecuzione di interven di consolidamento, boni6ca, protezione e
sistemazione;
b) gli interven di messa in sicurezza, de6ni sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono essere comunque tali da:
 non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacen;
 non limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi di stabilizzazione dei
fenomeni franosi;
 consenre la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
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c)

in presenza di interven di messa in sicurezza devono essere predispos ed a)va gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla pologia del dissesto;
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esi posivi del sistema di monitoraggio a)vato e la delimitazione delle
aree risultan in sicurezza sono da cer6care;
e) relavamente agli interven per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di
instabilità dell'area, nel tolo abilitavo all'a)vità edilizia è dato a!o della sussistenza dei
seguen criteri:
 previsione, ove necessario, di interven mira a tutelare la pubblica incolumità, a
ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di
protezione delle stru!ure per ridurre l'entà di danneggiamento;
 installazione di sistemi di monitoraggio per tenere so!o controllo l'evoluzione del
fenomeno.
Pericolosità geologica elevata (Classe G3)
In tali aree è necessario rispe!are i seguen criteri generali:
a) la realizzazione di interven di nuova edi6cazione o nuove infrastru!ure è subordinata all'esito
di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici 6nalizza alla veri6ca delle eOe)ve
condizioni di stabilità ed alla prevenva o contestuale realizzazione degli eventuali interven di
messa in sicurezza;
b) gli eventuali interven di messa in sicurezza, de6ni sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono comunque essere tali da:
 non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacen;
 non limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi di stabilizzazione e prevenzione
dei fenomeni;
 consenre la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
c) in presenza di interven di messa in sicurezza sono predispos ed a)va gli opportuni sistemi
di monitoraggio in relazione alla pologia del dissesto;
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esi posivi del sistema di monitoraggio a)vato e la delimitazione delle
aree risultan in sicurezza, sono cer6ca;
e) possono essere realizza quegli interven per i quali venga dimostrato che non determinano
condizioni di instabilità e che non modi6cano negavamente i processi geomorfologici presen
nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato a!o nel tolo abilitavo
all'a)vità edilizia.
Pericolosità geologica media (Classe G2)
In tali aree le condizioni di a!uazione sono indicate in funzione delle speci6che indagini da
eseguirsi a livello edi6catorio al 6ne di non modi6care negavamente le condizioni ed i processi
geomorfologici presen nell'area.
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Pericolosità geologica bassa (Classe G1)
In tali aree non sussistono condizioni di fa)bilità dovute a limitazioni di cara!ere geomorfologico.
Art.56.1.2 – Criteri per la trasformazione in aree con problema2che idrauliche
Pericolosità idraulica molto elevata (Classe I4)
In tali aree è necessario rispe!are i seguen criteri generali:
a) sono da consenre nuove edi6cazioni o nuove infrastru!ure per le quali sia prevista la
prevenva o contestuale realizzazione di interven stru!urali per la riduzione del rischio sui
corsi d'acqua o sulle cause dell'insuGciente drenaggio 6nalizza alla messa in sicurezza
idraulica per even con tempi di ritorno di 200 anni;
b) è comunque da consenre la realizzazione di brevi tra) viari di collegamento tra viabilità
esisten, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la
trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
c) gli interven di messa in sicurezza, de6ni sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono
aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli eOe) dell’eventuale
incremento dei picchi di piena a valle;
d) relavamente agli interven di nuova edi6cazione, di sostuzione edilizia, di ristru!urazione
urbanisca e/o di addizione volumetrica che siano previs all’interno delle aree edi6cate, la
messa in sicurezza rispe!o ad even con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita
anche tramite adegua sistemi di autosicurezza (porte o 6nestre a tenuta stagna, par a
comune, locali accessori e/o vani tecnici isola idraulicamente, ecc), nel rispe!o delle seguen
condizioni:
- sia dimostrata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fa!o salvo
quanto speci6cato alla le!era l);
- sia dimostrato che gli interven non determinano aumento delle pericolosità in altre
aree;
e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato a!o anche nel tolo abilitavo
all’a)vità edilizia;
f)
6no alla cer6cazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il
collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultan in
sicurezza, non può essere cer6cata l’abitabilità o l’agibilità;
g) fuori dalle aree edi6cate sono da consenre gli aumen di super6cie coperta inferiori a 50
metri quadri per edi6cio, previa messa in sicurezza rispe!o ad even con tempo di ritorno di
200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;
h) deve essere garanta la gesone del patrimonio edilizio e infrastru!urale esistente e di tu!e le
funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di
condizioni di sicurezza idraulica 6no a tempi di ritorno di 200 anni;
i) devono essere comunque vieta i tombamen dei corsi d’acqua, fa!a esclusione per la
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realizzazione di a!raversamen per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di
parere favorevole dell’autorità idraulica competente;
l) sono da consenre i parcheggi a raso, ivi compresi quelli colloca nelle aree di pernenza degli
edi6ci priva, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispe!o ad even con
tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della
pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500
metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d’acqua, per i quali è necessaria la messa in
sicurezza per even con tempo di ritorno di 200 anni;
m) possono essere previs ulteriori interven, diversi da quelli indica nelle le!ere dalla a) alla l)
di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non
determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e
purché siano ado!ate, ove necessario, idonee misure a!e a ridurne la vulnerabilità.
Pericolosità idraulica elevata (Classe I3)
In tali aree sono da rispe!are i criteri di cui alle le!ere b), d), e) f), g), h), i) ed m) relavi alla
pericolosità idraulica molto elevata. Sono inoltre da rispe!are i seguen criteri:
a) all'interno del perimetro dei centri abita (come individuato ai sensi dell'arcolo 55 della L.R.
1/2005) non sono necessari interven di messa in sicurezza per le infrastru!ure a rete (quali
sedi viarie, fognature e so!o servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed
il non aumento del rischio nelle aree contermini;
b) non sono da prevedersi interven di nuova edi6cazione o nuove infrastru!ure, compresi i
parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi
d’acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispe!o di condizioni di sicurezza o non sia prevista
la prevenva o contestuale realizzazione di interven di messa in sicurezza per even con
tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500
mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interven di messa in sicurezza e i
parcheggi pernenziali priva non ecceden le dotazioni minime obbligatorie di legge;
c) gli interven di messa in sicurezza, de6ni sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono
aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli eOe) dell’eventuale
incremento dei picchi di piena a valle. Ai 6ni dell’incremento del livello di rischio, laddove non
siano a!uabili interven stru!urali di messa in sicurezza, possono non essere considera gli
interven urbanisco-edilizi comportan volumetrie totali so!ra!e all’esondazione o al
ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino so!eso dalla previsione di dimensioni 6no
ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali so!ra!e all’esondazione o al ristagno inferiori a
500 metri cubi in caso di bacino so!eso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie
totali so!ra!e all’esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino so!eso
di dimensioni superiori a 10 kmq;
d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comporno la so!razione
di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere
realizza interven di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto
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contenuto nella le!era g) del paragrafo 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R, sono realizza interven
stru!urali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insuGciente drenaggio. In presenza di proge)
de6nivi, approva e 6nanzia, delle opere di messa in sicurezza stru!urali possono essere
a)vate forme di gesone del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani
di protezione civile comunali;
e) per gli ampliamen di super6cie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per
edi6cio non sono necessari interven di messa in sicurezza.
Pericolosità idraulica media (Classe I2)
In tali aree, per gli interven di nuova edi6cazione e per le nuove infrastru!ure non sono de!ate
condizioni di fa)bilità dovute a limitazioni di cara!ere idraulico. Qualora si voglia perseguire un
maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indica i necessari accorgimen costru)vi
per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individua gli interven da realizzare per
la messa in sicurezza per even con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto
comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.
Pericolosità idraulica bassa (Classe I1)
In tali aree non sono indicate speci6che condizioni di fa)bilità dovute a limitazioni di cara!ere
idraulico.
Art.56.2 - Criteri per la trasformazione che discendono dal PAI del Bacino Toscana Costa
La disciplina di PGRA è subentrata alle disposizioni previste dalle norme di PAI Toscana Costa con
parcolare riguardo ai dispos della Pericolosità Idraulica.
Resta ancora vigente l'impalcato normavo del PAI relavo alla pericolosità da frana ed ai
fenomeni geomorfologici di versante.
Aree a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME)
All’interno delle aree P.F.M.E. valgono le seguen condizioni alla trasformazione, nel rispe!o
dell’art. 13 del PAI del Bacino Toscana Costa.
 Sono consen gli interven di consolidamento, boni6ca, protezione, sistemazione dei
fenomeni franosi, nonché quelli a) a controllare e migare i processi geomorfologici che
determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approva dall'Ente competente,
tenuto conto del presente Piano di Asse!o Idrogeologico. Gli interven dovranno essere
tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacen, da non limitare la
possibilità di realizzare interven de6nivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da
consenre la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I proge) preliminari degli
interven sono so!opos al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla
coerenza degli stessi rispe!o agli obie)vi del presente Piano e alle previsioni generali di
messa in sicurezza dell'area.
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 Tali aree potranno essere ogge!o di a) di piani6cazione territoriale per previsioni
edi6catorie non diversamente localizzabili, subordinando l'a!uazione delle stesse alla
prevenva esecuzione di interven di consolidamento, boni6ca, protezione e sistemazione.
Gli interven, de6ni sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che
documentano la dinamica complessiva del versante e l’areale potenzialmente coinvolgibile,
dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacen, da
non limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi di stabilizzazione dei fenomeni
franosi, da consenre la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
 Gli studi di cui al comma 2 devono a!enersi ai criteri de6ni dal Bacino il quale si esprime
sulla coerenza degli stessi con gli obie)vi e gli indirizzi del PAI e dei propri a) di
piani6cazione e, ove posivamente valuta, costuiscono implementazione del quadro
conoscivo del presente Piano.
 Nelle aree P.F.M.E il Bacino si esprime sugli a) di piani6cazione di cui alla L.R. 5/95
(sostuita dalla L.R. N°1 del 03/01/2005) in relazione alla coerenza degli stessi rispe!o al
presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumen di piani6cazione di
bacino delle valutazioni sugli eOe) ambientali riferi alle risorse acqua e suolo. I pareri di
cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione
della relava istanza istru!oria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del
Bacino.
 La realizzazione di nuovi interven pubblici o priva, previs dai vigen strumen di
governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano è subordinata alla
prevenva realizzazione degli interven di messa in sicurezza. Gli interven, de6ni sulla
base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica
complessiva del versante e l’areale potenzialmente coinvolgibile, essere tali da non
pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacen, da non limitare la possibilità di
realizzare interven de6nivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consenre la
manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I proge) preliminari degli interven sono
so!opos al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli
stessi rispe!o agli obie)vi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in
sicurezza dell'area.
 Il sogge!o a!uatore, pubblico o privato, degli interven di messa in sicurezza di cui sopra è
tenuto a trasme!ere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a 6rma di tecnico abilitato,
relava agli eOe) consegui con la realizzazione degli interven di messa in sicurezza,
all’eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree
risultan in sicurezza. Quanto sopra costuisce implementazione del quadro conoscivo del
presente Piano.
Sono inoltre consen i seguen interven:
 gli interven di demolizione senza ricostruzione, gli interven sul patrimonio edilizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservavo, così come
de6ni alle le!ere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modi6che e
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integrazioni e nelle leggi regionali vigen in materia;
interven di ristru!urazione edilizia così come de6ni alla le!era d) dell’art. 3 del D.P.R. n.
380/2001 e successive modi6che e integrazioni e nelle leggi regionali vigen in materia che
non comporno aumento di super6cie o di volume, purchè siano realizza senza aggravare
le condizioni di instabilità e non comprome!ano la possibilità di realizzare il
consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
gli interven stre!amente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edi6ci esisten e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumen di super6cie e volume;
gli interven sul patrimonio edilizio per adeguamen minimi necessari alla messa a norma
delle stru!ure e degli impian relavamente a quanto previsto dalle norme in materia
igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere
archite!oniche;
gli interven di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastru!ure pubbliche o di
interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizza senza aggravare le condizioni
di stabilità delle aree adiacen e non comprome!ano la possibilità di realizzare la boni6ca
del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compabilità degli interven con gli
obie)vi della piani6cazione di bacino;
nuove opere e infrastru!ure pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili,
a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacen, previa
realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ulme devono essere
supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla
coerenza degli studi e del proge!o preliminare delle sudde!e opere con gli obie)vi e gli
indirizzi del presente Piano e dei propri a) di piani6cazione.

Aree a Pericolosità Geomorfologica Elevata (PFE)
All’interno delle aree P.F.E. valgono le seguen condizioni alla trasformazione, nel rispe!o dell’art.
14 del P.A.I. del Bacino Toscana Costa.
 Nelle aree P.F.E. sono consen gli interven di consolidamento, boni6ca, sistemazione,
protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli a) a controllare, prevenire e
migare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità
elevata, approva dall'Ente competente, tenuto conto del presente Piano di Asse!o
Idrogeologico. Gli interven dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di
stabilità nelle aree adiacen, da non limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi
di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consenre
la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I proge) preliminari degli interven
sono so!opos al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza
degli stessi rispe!o agli obie)vi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in
sicurezza dell'area.
 Tali aree potranno essere ogge!o di a) di piani6cazione territoriale per previsioni
edi6catorie, subordinando l'a!uazione delle stesse all’esito di idonei studi geologici,
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idrogeologici e geotecnici 6nalizza alla veri6ca delle eOe)ve condizioni di stabilità ed alla
prevenva realizzazione degli eventuali interven di messa in sicurezza. Gli interven di
messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle
aree adiacen, da non limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi di
stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consenre la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza.
 Gli studi di cui al comma 2 devono a!enersi ai criteri de6ni dal Bacino il quale si esprime
sulla coerenza degli stessi con gli a) di piani6cazione del sudde!o bacino, ed ove
posivamente valuta, costuiscono implementazione del quadro conoscivo del presente
Piano.
 Nelle aree P.F.E. il Bacino si esprime sugli a) di Piani6cazione di cui alla L.R. 5/95 in
relazione alla coerenza degli stessi rispe!o al presente Piano, nonché alla coerenza con il
complesso degli strumen di piani6cazione di bacino delle valutazioni sugli eOe)
ambientali riferi alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in
senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relava istanza istru!oria in
assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino.
 La realizzazione di nuovi interven pubblici o priva, previs dai vigen strumen di
governo del territorio alla data di approvazione del presente Piano è subordinata alla
veri6ca dello stato di stabilità dell’area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e
geotecnica ed alla prevenva realizzazione degli eventuali interven di messa in sicurezza.
Gli interven di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di
stabilità nelle aree adiacen, da non limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi
di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consenre la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza. I proge) preliminari degli interven sono so!opos al parere del
competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispe!o agli obie)vi
del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
 Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costuiscano elemento stru!urale
e sostanziale degli interven previs, la realizzazione di ques ulmi potrà essere
contestuale alle opere di consolidamento e messa insicurezza.
 Il sogge!o a!uatore, pubblico o privato, degli interven di messa in sicurezza di cui sopra è
tenuto a trasme!ere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a 6rma di tecnico abilitato,
relava agli eOe) consegui con la realizzazione degli interven di messa in sicurezza,
all’eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree
risultan in sicurezza. sicurezza. Quanto sopra costuisce implementazione del quadro
conoscivo del presente Piano.
Sono consen, oltre a quelli elenca al comma 7 del precedente arcolo, i seguen interven:
 interven di ampliamento 6no ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla
data di adozione del proge!o di piano;
 opere che non siano quali6cabili come volumi edilizi.
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Art.56.3 - Criteri per la trasformazione che discendono dal Capo II Sezione I della Disciplina del
Piano di Ges one del Rischio da Alluvioni (PGRA)
Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme
1) Nelle aree P3, per le 6nalità di cui all’art. 1 (della disciplina di piano) sono da consenre gli
interven che possano essere realizza in condizioni di gesone del rischio idraulico, con
riferimento agli obie)vi di cui all’art. 1 comma 4 (della disciplina di piano), fa!o salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3.
2) Nelle aree P3 per le 6nalità di cui all’art. 1 (della disciplina di piano), l’Autorità di bacino si
esprime sugli interven di seguito elenca, in merito alla compabilità degli stessi con il
raggiungimento degli obie)vi di PGRA della U.O.M. Toscana Costa:
a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Toscana Costa, e misure
previste dal PGRA;
b) interven di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle
manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei riprisni;
c) interven di ampliamento e ristru!urazione delle opere pubbliche o di interesse
pubblico esisten, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastru!urale
primaria, nonché degli impian di cui all’allegato VIII alla parte seconda del
decreto legislavo n. 152/2006 dichiara di interesse pubblico;
d) nuovi interven relavi alla rete infrastru!urale primaria, se non diversamente
localizzabili;
e) nuovi impian di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le
infrastru!ure a ques connessi; nonché interven di ampliamento, di
ristru!urazione di tali impian e infrastru!ure.
3) Fa!o salvo quanto previsto all’art. 14 comma 8, nelle aree P3 non sono consente:
a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi
essenziali;
b) previsioni di nuove aree desnate alla realizzazione di impian di cui all’allegato
VIII alla parte seconda del decreto legislavo n. 152/2006;
c) previsioni che comportano la realizzazione di so!opassi e volumi interra;
4) Le Regioni disciplinano le condizioni di gesone del rischio idraulico per la realizzazione degli
interven nelle aree P3.
Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme
1) Nelle aree P2 per le 6nalità di cui all’art. 1 (della disciplina di piano) sono da consenre gli
interven che possano essere realizza in condizioni di gesone del rischio idraulico, con
riferimento agli obie)vi di cui all’art. 1 comma 4 (della disciplina di piano), fa!o salvo quanto
previsto ai commi seguen del presente arcolo e al successivo art. 10 (della disciplina di
piano).
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2) Nelle aree P2 per le 6nalità di cui all’art. 1 (della disciplina di piano), l’Autorità di bacino si
esprime sugli interven di seguito elenca, in merito alla compabilità degli stessi con il
raggiungimento degli obie)vi di PGRA dell'U.O.M. Toscana Costa:
a) misure di protezione previste dal PGRA dell'U.O.M. Toscana Costa e misure
previste dal PGRA;
b) interven di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle
manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei riprisni;
c) interven di ampliamento e ristru!urazione delle opere pubbliche o di interesse
pubblico esisten, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastru!urale
primaria, nonché degli impian di cui all’allegato VIII alla parte seconda del
decreto legislavo n. 152/2006 dichiara di interesse pubblico;
d) nuovi interven relavi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai
servizi essenziali e alla rete infrastru!urale primaria;
e) interven di ampliamento, di ristru!urazione e nuovi impian di potabilizzazione e
depurazione compresi i servizi a rete e le infrastru!ure a ques connessi nonché
gli impian dichiara di interesse pubblico di cui all’allegato VIII alla parte
seconda del decreto legislavo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le
infrastru!ure a ques connessi.
3) Le Regioni disciplinano le condizioni di gesone del rischio idraulico per la realizzazione degli
interven nelle aree P2.
Art.56.4 - Criteri per la trasformazione che discendono dalla L.R. 24/07/2018 num 41,
disposizioni in materia di ges one del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei
corsi d’acqua
La L.R. 24/07/2018 num 41 nasce dalla necessità di aggiornare la L.R. 21/2012 alla dire)va
2007/60/CE ed al decreto D.Lgs 49/2010, già recepi entrambi nei Piani di Gesone del Rischio di
Alluvioni (PGRA) che hanno sostuito le Autorità di Bacino.
La legge introduce l’obbligo di perseguire la gesone del rischio alluvioni rispe!o ad uno scenario
idoneo per la piani6cazione territoriale, quale condizione a cui i Comuni debbono a!enersi nel
disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio.
Lo scenario di alluvioni a cui i Comuni debbono fare riferimento è quello individuato dai Piani di
gesone rischio alluvioni, come “scenario per alluvioni poco frequen” corrispondente di fa!o
all'evento con tempo di ritorno 200 anni.
La legge amme!e come possibili, rispe!o ad uno scenario di alluvioni poco frequen, solo danni
minori agli edi6ci, alle infrastru!ure e al patrimonio ambientale, tali da non pregiudicare
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edi6ci e delle infrastru!ure e la funzionalità delle a)vità
economiche. De!e condizioni corrispondono ad un rischio de6nito rischio medio (R2) dal D.P.C.M.
del 29 se!embre 1998 “A!o di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relavi
agli adempimen di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998 n.180”.
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La legge stabilisce e de!aglia la pologia di opere a!raverso le quali gesre il rischio alluvioni
connesso alle trasformazioni urbanisco-edilizie, rispe!o allo scenario per alluvioni poco
frequen. La gesone del rischio di alluvioni e le opere necessarie sono diOerenziate in funzione
della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali (valutata tramite la classe di pericolosità
idraulica) ed in funzione dell’intensità del fenomeno alluvionale (valutata tramite la magnitudo
idraulica ovvero la combinazione del ba!ente e della velocità della corrente rispe!o allo scenario
per alluvioni poco frequen).
La gesone del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguen opere
6nalizzate al raggiungimento del livello di rischio medio:
a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamen rispe!o ad even poco
frequen;
b) opere idrauliche che riducono gli allagamen per even poco frequen, conseguendo
almeno una classe di magnitudo moderata unitamente ad opere di autoprotezione, senza
aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
c) opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
ove si intendono:
◦ per opere idrauliche: le opere stru!urali sui corsi d'acqua volte a evitare o ridurre gli
allagamen;
◦ per opere di autoprotezione: opere stru!urali che prevedono la realizzazione del piano
di calpeso ad una quota superiore al ba!ente con un relavo franco di sicurezza,
a!raverso la sopraelevazione al 6ne di ridurre la vulnerabilità degli elemen espos
all'evento alluvionale;
◦ per azioni di difesa locale: tecniche di protezione permanen quali barriere
impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione esterni o interni, sistemi di difesa delle
re e degli impian.
Ulteriori disposizioni riguardano la tutela dire!a dei corsi d’acqua (recolo idrogra6co di cui
all’arcolo 22, comma 2, le!era e della l.r. 79/2012) in relazione alle nuove costruzioni, ai
manufa), e alle trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce di
larghezza di dieci metri dal corso d’acqua. La legge, all’art. 3, pone alcune restrizioni alle a)vità
che possono essere ivi condo!e con alcune eccezioni, la cui fa)bilità è valutata dall’autorità
idraulica.
Il Capo III della normava disciplina poi gli interven edilizi ammessi all'interno del perimetro del
territorio urbanizzato ed il Capo IV disciplina gli interven edilizi all'esterno del perimetro del
territorio urbanizzato.
In ciò che segue vengono riporta solo alcuni arcoli della normava, per la cui le!ura completa si
rimanda comunque al testo della legge.
Tutela dei corsi d'acqua (Art.3 L.R. 41/2018)
1. Non sono consen nuove costruzioni, nuovi manufa) di qualsiasi natura o trasformazioni
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morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprenden le due fasce di
larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi
d’acqua del recolo idrogra6co di cui all’arcolo 22, comma 2, le!era e), della legge regionale 27
dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di boni6ca. Modi6che alla l.r.
69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fa!o salvo quanto previsto ai commi 2,
3 e 4.
2. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprenden le due fasce di larghezza di dieci
metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del
recolo idrogra6co di cui all’arcolo 22, comma 2, le!era e), della l.r. 79/2012, nel rispe!o della
normava statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consen i
seguen interven:
a) interven di natura idraulica, quali in parcolare:
1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
3) rimodellazione della sezione dell’alveo;
4) nuove inalveazioni o re)6cazioni dell’alveo.
b) re dei servizi essenziali e opere sovrapassan oso!opassan il corso d’acqua;
c) opere 6nalizzate alla tutela del corso d’acqua e deicorpi idrici so!esi;
d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di leggesulle acque e sugli impian ele!rici);
e) interven vol a garanre la fruibilità pubblica;
f) inerari ciclopedonali;
g) opere di adduzione e restuzione idrica;
h) interven di riquali6cazione ambientale.
3. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprenden le due fasce di larghezza di dieci
metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del
recolo idrogra6co di cui all’arcolo 22, comma 2, le!era e), della l.r. 79/2012, nel rispe!o della
normava statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sul patrimonio
edilizio esistente, legi)mamente realizzato so!o il pro6lo edilizio e con autorizzazione idraulica
oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normava vigente al momento
della realizzazione dell’intervento, sono consen, qualora ammessi dagli strumen di
piani6cazione territoriale o urbanisca comunali, tu) gli interven edilizi 6nalizza
esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufa), a condizione che siano
realizza interven di difesa locale qualora si modi6chino le par dell’involucro edilizio
dire!amente interessate dal fenomeno alluvionale relavo allo scenario per alluvioni poco
frequen. Non sono comunque consen i frazionamen ed i mutamen di desnazione d’uso
comportan la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turisco-rice)va o,
comunque, adibite al perno!amento, interven quali quelli di ristru!urazione urbanisca,
ristru!urazione edilizia ricostru)va, interven di sostuzione edilizia e quelli comportan le
addizioni volumetriche.
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4. Nelle aree comprenden le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o,
in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del recolo idrogra6co di cui all’arcolo 22,
comma 2, le!era e), della l.r. 79/2012, nel rispe!o della normava statale e regionale di
riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastru!ure a sviluppo lineare
esisten e loro pernenze, sui parcheggi pubblici e priva, legi)mamente realizza so!o il pro6lo
edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta
dalla normava vigente al momento della realizzazione dell’intervento, sono consen interven
di adeguamento e ampliamento per
la messa in sicurezza delle infrastru!ure ai sensi della normava tecnica di riferimento.
5. Gli interven di cui ai commi 2, 3 e 4 sono consen, previa autorizzazione della stru!ura
regionale competente, che veri6ca la compabilità idraulica nel rispe!o delle seguen condizioni:
a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione
del corso d’acqua e siano compabili con la presenza di opere idrauliche;
c) non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;
d) non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione
dell’intervento;
e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l’immobile ogge!o dell’intervento;
f) il patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 sia inserito nel piano di protezione
civile comunale al 6ne di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.
6. Il rispe!o delle condizioni di cui al comma 5 costuisce elemento di veri6ca della compabilità
idraulica ai 6ni del rilascio dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 5. L’autorizzazione
idraulica è rilasciata dalla stru!ura regionale competente con le modalità de6nite nel regolamento
di cui all’arcolo 5, comma 1, le!era e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abita coseri).
L’autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.
7. Sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 3 e 4, sono sempre ammessi interven di
manutenzione ordinaria e gli interven vol all’eliminazione delle barriere archite!oniche.
8. Gli interven di cui al comma 2, le!ere e) ed f), sono realizza, nel rispe!o delle condizioni di cui
al comma 5 e a condizione che siano ado!ate nei piani comunali di protezione civile misure per
regolarne l’ulizzo in caso di even alluvionali.
9. Le disposizioni di cui al presente arcolo non si applicano alle opere, interven e manufa) privi
di rilevanza edilizia di cui all’arcolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per
il governo del territorio), previa veri6ca di compabilità idraulica. La veri6ca è eOe!uata dalla
stru!ura regionale competente nell’ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R
(Regolamento in a!uazione dell’arcolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abita coseri”
recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’ulizzo del demanio idrico e criteri per la
determinazione dei canoni).
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CAPO III L.R. 41/2018
INTERVENTI EDILIZI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO
Limitazioni per le aree sogge5e ad alluvioni frequen o poco frequen (Art.10 L.R. 41/2018)
1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica,
non possono essere realizza, neanche a!raverso il riulizzo del patrimonio edilizio esistente
mediante mutamento delle desnazioni d’uso:
a) ospedali e case di cura;
b) stru!ure strategiche per la gesone dell’emergenza da ricomprendersi nei piani
comunali di protezione civile di cui alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relava
a)vità) o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
c) impian di cui all’allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solo a condizione che siano realizzate le
opere idrauliche di cui all’arcolo 8, comma 1, le!era a) (L.R. 24/07/2018 num 41).
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen, indipendentemente dalla magnitudo
idraulica, non possono essere realizzate le opere o le funzioni di cui al comma 1, neanche
a!raverso il riulizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle desnazioni
d’uso. Tali opere o funzioni possono essere realizzate soltanto se non diversamente localizzabili e,
comunque, secondo quanto stabilito agli arcoli 11, 12, 13 e 16 (L.R. 24/07/2018 num 41).
Interven di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen
(Art. 11 L.R. 41/2018)
1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica,
possono essere realizza interven di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno
una delle opere idrauliche di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a) o b) (L.R. 24/07/2018 num 41).
2. Fermo restando quanto disposto dagli arcoli 10, 12 e 13, nelle aree a pericolosità per alluvioni
poco frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizza interven
di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’arcolo 8,
comma 1, le!ere a), b) o c) (L.R. 24/07/2018 num 41).
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica,
possono essere realizza volumi interra a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di
cui all’arcolo 8, comma 1, le!era a) (L.R. 24/07/2018 num 41).
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen, cara!erizzate da magnitudo idraulica
severa o molto severa, possono essere realizza volumi interra a condizione che siano realizzate
le opere idrauliche di cui all’arcolo 8, comma 1, le!era a) (L.R. 24/07/2018 num 41), o le opere
idrauliche che riducono gli allagamen per even poco frequen, conseguendo almeno una classe
di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia superato il rischio medio R2.
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen, cara!erizzate da magnitudo idraulica
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moderata, possono essere realizza volumi interra a condizione che non sia superato il rischio
medio R2.
Interven sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco
frequen (Art. 12 L.R. 41/2018)
1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consen tu) gli interven edilizi fa!o
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, per la realizzazione di interven edilizi che comportano incremen
volumetrici, anche a!raverso demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno
una delle opere di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a), b) o c) (L.R. 24/07/2018 num 41). Il
presente comma trova applicazione anche nel caso in cui l’incremento volumetrico compor la
realizzazione di un nuovo manufa!o connesso e funzionale ad un intervento sul patrimonio edilizio
esistente oppure nel caso in cui l’incremento volumetrico compor la realizzazione di un nuovo
manufa!o connesso e funzionale all’ampliamento e all’adeguamento di opere pubbliche.
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, sono comunque ammessi gli incremen volumetrici che non costuiscono
ostacolo al deNusso delle acque, non so!raggono volume di laminazione e non aggravano le
condizioni di rischio in altre aree.
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, per la realizzazione degli interven edilizi di demolizione, con parziale o totale
ricostruzione senza incremen volumetrici, sono contestualmente realizza gli interven di cui
all’arcolo 8, comma 1, le!era d) (L.R. 24/07/2018 num 41).
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, cara!erizzate da magnitudo
idraulica severa o molto severa, per la realizzazione degli interven edilizi sulle par dei manufa)
con piano di calpeso al di so!o del ba!ente, qualora modi6chino le par dell’involucro edilizio
dire!amente interessate dal fenomeno alluvionale, sono contestualmente realizza gli interven
di cui all’arcolo 8, comma 1, le!era d) (L.R. 24/07/2018 num 41).
6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen, cara!erizzate da magnitudo idraulica
severa o molto severa, sulle par dei manufa) con piano di calpeso al di so!o del ba!ente, sono
ammessi i mutamen di desnazione d’uso in funzione residenziale o comunque adibi al
perno!amento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui di cui all’arcolo 8,
comma 1, le!ere a), b) o c) (L.R. 24/07/2018 num 41).
7. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica,
sulle par dei manufa) con piano di calpeso al di so!o del ba!ente sono ammessi i mutamen
di desnazione d’uso in funzione residenziale o comunque adibi al
perno!amento, nonché i frazionamen comportan la creazione di nuove unità immobiliari con
desnazione d’uso residenziale o, comunque, adibi al perno!amento, a condizione che sia
realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a) o b) (L.R.
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24/07/2018 num 41).
8. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, per i volumi interra esisten non sono ammessi i mutamen di desnazione
d’uso in funzione residenziale o comunque adibi al perno!amento, nonché i frazionamen
comportan la creazione di nuove unità immobiliari con desnazione d’uso residenziale o,
comunque, adibi al perno!amento.
Infrastru5ure lineari o a rete (Art. 13 L.R. 41/2018)
1. Nuove infrastru!ure a sviluppo lineare e relave pernenze possono essere realizzate nelle aree
a pericolosità per alluvioni frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione
che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a), b) o c) (L.R.
24/07/2018 num 41).
2. Nuove infrastru!ure a sviluppo lineare e relave pernenze possono essere realizzate nelle aree
a pericolosità per alluvioni poco frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a
condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia
superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure prevenve a!e a regolarne l’ulizzo in
caso di even alluvionali.
3. L’adeguamento e l’ampliamento di infrastru!ure a sviluppo lineare esisten e delle relave
pernenze può essere realizzato nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle
condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le
misure prevenve a!e a regolarne l’ulizzo in caso di even alluvionali.
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, gli interven di seguito indica possono essere realizza alle condizioni
stabilite:
a) inerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni
di rischio e che siano previste le misure prevenve a!e a regolarne l’ulizzo in caso di
even alluvionali;
b) parcheggi in super6cie, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle
condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano
previste le misure prevenve a!e a regolarne l’ulizzo in caso di even alluvionali;
c) nuove infrastru!ure a rete per la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento
degli scarichi idrici, il trasporto di energia e gas naturali nonché l’adeguamento e
l’ampliamento di quelle esisten, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle
condizioni di rischio;
d) impian e relave opere per la produzione di energia da fon rinnovabili, nonché
l’adeguamento e l’ampliamento di quelli esisten, a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a), b) o c) (L.R.
24/07/2018 num 41);
e) impian e relave opere per il tra!amento della risorsa idrica e per la depurazione,
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a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’arcolo 8, comma 1,
le!ere a), b) o c) (L.R. 24/07/2018 num 41);
f) adeguamento e ampliamento degli impian e delle relave opere di cui alla le!era
e), a condizione che sia realizzata almeno una delle opere o interven di cui all’arcolo
8, comma 1, le!ere a), b), c) o d) (L.R. 24/07/2018 num 41).
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen, indipendentemente dalla magnitudo idraulica,
possono essere realizza so!opassi a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui
all’arcolo 8, comma 1, le!era a) (L.R. 24/07/2018 num 41).
6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen, indipendentemente dalla magnitudo
idraulica, possono essere realizza so!opassi, solo se non diversamente localizzabili, a condizione
che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il
rischio medio R2 e che siano previste le misure prevenve a!e a regolarne l’ulizzo in caso di
even alluvionali.
Interven nelle aree presidiate da sistemi arginali (Art. 14 L.R. 41/2018)
1. Fermo restando quanto stabilito all’arcolo 3 (L.R. 24/07/2018 num 41), nelle aree presidiate
da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni di cui all’arcolo 2, comma 1, le!era s) (L.R.
24/07/2018 num 41), per gli interven di nuova costruzione sono previste misure per la gesone
del rischio di alluvioni nell’ambito del piano di protezione civile comunale. A tal 6ne il comune,
entro cento!anta giorni dal rilascio del tolo abilitavo, aggiorna il relavo piano e lo trasme!e
alla stru!ura regionale competente.
Interven edilizi fuori dal territorio urbanizzato (Art. 16 L.R. 41/2018)
1. Gli interven edilizi sono realizza alle condizioni degli arcoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione di
quanto disposto dal presente arcolo.
2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen, cara!erizzate da magnitudo idraulica
severa e molto severa, è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all’arcolo 8, comma 1,
le!ere a) o b), come condizione per la realizzazione di interven di nuova costruzione.
3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, possono essere realizza nuovi edi6ci rurali a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a), b) o c).
4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequen,indipendentemente dalla magnitudo
idraulica, possono essere realizzate nuove infrastru!ure a sviluppo lineare e relave pernenze a
condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’arcolo 8, comma 1, le!ere a), b) o
c).
5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequen o poco frequen, indipendentemente dalla
magnitudo idraulica, possono essere realizza annessi agricoli a condizione che non costuiscano
ostacolo al deNusso delle acque e non so!raggano volume di laminazione.
Disposizioni transitorie per la classi cazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequen e
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poco frequen e per la magnitudo idraulica (Art. 18 L.R. 41/2018)
1. Nelle more dell’adeguamento degli strumen di piani6cazione territoriale o urbanisca
comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010:
a) le aree a pericolosità per alluvioni frequen corrispondono alle aree classi6cate negli a) di
piani6cazione di bacino in a!uazione della dire)va 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 o!obre 2007 relava alla valutazione e alla gesone dei rischi di alluvioni, come
aree a pericolosità per alluvioni frequen o a pericolosità per alluvioni elevata, o in alternava alle
aree classi6cate dai piani stru!urali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di asse!o
idrogeologico (PAI) come aree a pericolosità idraulica molto elevata; nonché alle aree classi6cate
dagli strumen di piani6cazione territoriale o urbanisca comunale, ai sensi dell’arcolo 104 della
l.r. 65/2014 come aree interessate da alluvioni frequen in coerenza con gli a) di piani6cazioni di
bacino;
b) le aree a pericolosità per alluvioni poco frequen corrispondono alle aree classi6cate negli a) di
piani6cazione di bacino in a!uazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni
poco frequen o a pericolosità per alluvioni media o in alternava alle aree classi6cate dai piani
stru!urali, dai PRG o dai PAI come aree a pericolosità idraulica elevata; nonché alle aree classi6cate
dagli strumen di piani6cazione territoriale o urbanisca comunale ai sensi dell’arcolo 104 della
l.r. 65/2014, come interessate da alluvioni poco frequen in coerenza con gli a) di piani6cazioni di
bacino.
2. Nelle more dell’adeguamento degli strumen di piani6cazione territoriale o urbanisca
comunali alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010, si assume come
ba!ente di riferimento, qualora non determinato:
a) il ba!ente corrispondente alla quota in alveo della super6cie dell’acqua dell’evento alluvionale
poco frequente, valutata rispe!o al livello del mare;
b) nei casi in cui non sia determinabile la quota in alveo della super6cie dell’acqua dell’evento
alluvionale poco frequente, il ba!ente pari a 2 metri.
Art.56.5 - Classi di fa0bilità
La fa)bilità del proge!o di piani6cazione, impostato nel rispe!o delle limitazioni alla
trasformazione imposte dalle normave sovraordinate, è stata veri6cata e normata facendo
riferimento alle 4 “classi di fa)bilità” individuate dal D.P.G.R. 25/11/2011 n.53/R.
Classe F1 - Fa)bilità senza parcolari limitazioni
 Si riferisce alle previsioni urbanische ed infrastru!urali per le quali non sono necessarie
prescrizioni speci6che ai 6ni della valida formazione del tolo abilitavo all'a)vità edilizia.
 Per gli interven edilizi di modesto impa!o che ricadono in questa classe, la
cara!erizzazione geotecnica del terreno a livello di proge!o, può essere o!enuta per
mezzo di raccolta di nozie; i calcoli geotecnici, di stabilità e la valutazione dei cedimen
possono essere omessi ma la validità delle soluzioni proge!uali ado!ate deve essere
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movata con un’apposita relazione.
 Gli interven di nuova edi6cazione, di Ristru!urazione Urbanisca, di Sostuzione Edilizia o
di Ristru!urazione Edilizia (con variazione dell’entà e/o della distribuzione dei carichi sul
terreno di fondazione) dovranno comunque essere supporta da speci6che ed adeguate
indagini geognosche, che amplino le conoscenze sulle cara!erische litologiche e le
problemache evidenziate nelle cartogra6e temache inserite nel Quadro Conoscivo dello
Strumento Urbanisco.
 Gli interven previs dallo Strumento Urbanisco sono a!uabili senza parcolari
condizioni.
Classe F2 - Fa)bilità con normali vincoli
Si riferisce alle previsioni urbanische ed infrastru!urali per le quali è necessario indicare la
pologia di indagini e/o speci6che prescrizioni ai 6ni della valida formazione del tolo abilitavo
all'a)vità edilizia:
 il proge!o deve basarsi su un’apposita indagine geognosca e/o idrologico-idraulica mirata a
veri6care a livello locale quanto indicato negli studi condo) a supporto dello strumento
urbanisco vigente al 6ne di non modi6care negavamente le condizioni ed i processi
geomorfologici presen nell’area nonché il funzionamento del sistema di scolo locale.
 Nelle aree della pianura classi6cate a pericolosità I2 (Tr compreso tra 200 e 500 anni), Qualora si
voglia perseguire il livello di sicurezza idraulica anche nei confron di piene con tempi di ritorno
superiore a 200 anni, si dovranno porre in a!o accorgimen costru)vi per la riduzione della
vulnerabilità delle opere previste, tenendo comunque conto della necessità di non determinare
aggravi di pericolosità in altre aree. Tra!andosi di interven al di fuori delle zone a pericolosità
idraulica elevata e molto elevata, non è richiesto il recupero dei volumi so!ra) alla naturale
esondazione.
Gli interven previs dallo strumento urbanisco sono a!uabili senza parcolari condizioni.
Classe F3 - Fa)bilità condizionata
Si riferisce alle previsioni urbanische ed infrastru!urali per le quali, ai 6ni della individuazione
delle condizioni di compabilità degli interven con le situazioni di pericolosità riscontrate, è
necessario de6nire la pologia degli approfondimen di indagine da svolgersi in sede di
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani a!uavi o, in loro assenza, in sede di
predisposizione dei proge) edilizi.
Sono richieste indagini di de!aglio condo!e a livello di “area complessiva” sia come supporto alla
redazione di strumen urbanisci a!uavi che nel caso sia ipozzato un intervento dire!o.
L’esecuzione di quanto previsto dai risulta di tali indagini in termini di interven di a!enuazione
del rischio idraulico, boni6ca, miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali parcolari
devono costuire condizioni da recepire all’interno della richiesta del tolo abilitavo occorrente.
Se le condizioni alla fa)bilità trovano movazione nel livello di pericolosità geologica, il proge!o di
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intervento deve essere supportato da un’esausva documentazione geologica esplicava degli
approfondimen condo) ed al minimo composta da:
• carta geologica e geomorfologica di de!aglio;
• risulta di indagini geognosche condo!e per aumentare il grado di conoscenza delle
cara!erische litologiche e litotecniche del so!osuolo;
• sezioni quotate, possibilmente dedo!e da un rilievo planoalmetrico di de!aglio, che
mostrino con precisione il rapporto tra morfologia a!uale e morfologia di proge!o;
• risulta di speci6che veri6che di stabilità del versante nelle condizioni a!uali e di proge!o
qualora, nelle aree collinari, siano previs operazioni di sbancamento e riporto, nei limi di
quanto consento dal PO;
• studio di de!aglio delle condizioni di stabilità del versante e del contesto idrogeologico,
qualora siano previste immissioni di acque reNue nel suolo e nel so!osuolo mediante
subirrigazione, ferrrigazione e spandimento di acque di vegetazione;
• analisi accurata delle problemache rilevate e indicazione degli eventuali interven per la
migazione del rischio i quali in ogni caso non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità
nelle aree adiacen, né limitare la possibilità di realizzare interven de6nivi di
stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni.
In presenza di interven di messa in sicurezza ed in relazione alla pologia del dissesto dovranno
essere eventualmente predispos ed a)va opportuni sistemi di monitoraggio; l’avvenuta messa
in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, dovrà essere
documentata dagli esi del sistema di monitoraggio a)vato.
Se le condizioni alla fa)bilità trovano movazione nel livello di pericolosità idraulica, il proge!o
dell’intervento deve essere supportato da un’esausva documentazione geologica ed idrologicoidraulica esplicava degli approfondimen condo) ed al minimo composta da:
 sezioni quotate, possibilmente dedo!e da un rilievo planoalmetrico di de!aglio, che
me!ano in evidenza la posizione e la quota dell’intervento in ogge!o rispe!o al ba!ente
idraulico indicato negli studi idraulici reda) a supporto del POC;
 proge!o degli interven di messa in sicurezza idraulica, anche con sistemi di difesa
passiva: la dimostrazione del non aggravio della situazione al contorno deve
necessariamente comprendere:
 l’allocazione dei volumi staci so!ra) all'esondazione;


la dimostrazione dell'eGcienza delle zone di compensazione in funzione della direzione di
Nusso delle acque, così come modi6cata dai rileva in proge!o (piazzali, strade,
parcheggi etc);
Nei casi in cui, per porsi in condizioni di sicurezza idraulica, siano previs rialzamen dei piani di
calpeso, essi dovranno essere limita ai fabbrica ed ai raccordi con i piazzali, ques ulmi nei
limi di quanto consento dal POC, salvo esigenze parcolari indo!e dalla necessità di
collegamento con le adiacen zone già urbanizzate.
Qualunque intervento, anche di ristru!urazione, che non compor aumento della super6cie
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coperta, deve essere 6nalizzato alla migazione del livello di rischio accertato.
La realizzazione di vaste super6ci impermeabilizzate deve essere subordinata agli esi di uno
studio idrologico-idraulico di de!aglio che de6nisca gli interven necessari per neutralizzare gli
eOe) derivan dall’aumento della velocità di corrivazione delle acque nel corpo rice!ore, da
migarsi a!raverso cisterne o invasi di prima pioggia. Nella proge!azione delle super6ci coperte,
dovranno essere preferite le soluzioni che perme!ano la riduzione della velocità dell’acqua. Le re
fognarie per le acque bianche, devono essere proge!ate per favorire il massimo invaso di acqua,
o!enibile a!raverso ampie dimensioni, rido!a profondità e bassa pendenza;
I nuovi spazi pubblici o priva, desna a viabilità pedonale o meccanizzata devono essere
realizza con modalità costru)ve idonee a consenre l’in6ltrazione o la ritenzione anche
temporanea delle acque, salvo che tali modalità costru)ve non possano essere ulizzate per
comprova movi di sicurezza igienico-sanitaria e staca o di tutela dei beni culturali e
paesaggisci;
La realizzazione di nuova viabilità non deve costuire ostacolo al normale deNusso delle acque
super6ciali. Eventuali rileva stradali debbono essere supporta da speci6ci studi che prevedano la
ricucitura del recolo idrogra6co minore ed analizzino l’interazione del nuovo manufa!o con la
distribuzione delle acque in caso di esondazione dai corsi d’acqua limitro6;
Le acque raccolte dai pluviali delle coperture devono, quando tecnicamente possibile, essere
convogliate in aree permeabili. Qualora ciò non fosse possibile potranno essere immesse nella
pubblica fognatura o nel recolo idraulico minore, prevedendo a monte sistemi di laminazione del
picco di piena, valutato per even con tempo di ritorno ventennale (Tr20) di durata oraria (1h);
Qualora sia previsto il convogliamento di fosse campestri nella fognatura pubblica, devono essere
previs manufa) per l’abba)mento del trasporto solido per preservare nel tempo la funzionalità
delle condo!e so!erranee;
Qualunque intervento che modi6chi l’asse!o originario del recolo idrogra6co minore deve essere
supportato da uno studio che dimostri la funzionalità del sistema drenante e le eventuali modi6che
da apportare. L’indagine deve essere estesa all’area scolante a!raverso un rilievo di de!aglio, in
modo da de6nire i rappor gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque super6ciali;
Per evitare l’in6ltrazione di acque eventualmente esondate o di ristagno locale è vietata la
realizzazione di locali interra o seminterra con aperture dire!e sull’esterno (porte, 6nestre,
rampe o scale) se non prote!e da soglie poste a quote di sicurezza.
Nelle aree della pianura classi6cate a pericolosità I2 (Tr compreso tra 200 e 500 anni), per
perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica è richiesto comunque di rialzare il piano di
calpeso dei fabbrica di almeno 20 cm rispe!o al piano di campagna, a meno di limitazioni
derivan da elemen di cara!ere pologico e formale del patrimonio edilizio esistente. Tra!andosi
di interven al di fuori delle zone a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, non è richiesto il
recupero dei volumi so!ra) alla naturale esondazione.
Nelle aree della pianura classi6cate a pericolosità I2 (Tr compreso tra 200 e 500 anni), Qualora si
voglia perseguire il livello di sicurezza idraulica anche nei confron di piene con tempi di ritorno
superiore a 200 anni, si dovranno porre in a!o accorgimen costru)vi per la riduzione della
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vulnerabilità delle opere previste, tenendo comunque conto della necessità di non determinare
aggravi di pericolosità in altre aree. Tra!andosi di interven al di fuori delle zone a pericolosità
idraulica elevata e molto elevata, non è richiesto il recupero dei volumi so!ra) alla naturale
esondazione.
Gli interven previs dallo strumento urbanisco sono a!uabili alle condizioni precedentemente
descri!e.
Classe F4 - Fa)bilità limitata
Nelle zone urbane l’a!uazione delle previsioni urbanische ed infrastru!urali è subordinata alla
realizzazione di interven di messa in sicurezza individua e de6ni in sede di redazione del
Regolamento Urbanisco, sulla base di studi, da da a)vità di monitoraggio e veri6che a!e a
determinare gli elemen di base uli per la predisposizione della relava proge!azione.
Relavamente agli aspe) idraulici, per l’a!uazione delle previsioni e degli interven previs dal
R.U. è necessario rispe!are le seguen prescrizioni:
a)
Devono essere rispe!ate le disposizioni di cui alla L.R. 24/07/2018 num 41, ed al PGRA,
oltre ai principi dell'invarianza idraulica.
b)
Le previsioni ammesse dalla L.R. 24/07/2018 num 41 sono subordinate alla proge!azione,
realizzazione e collaudo delle idonee opere per la loro messa in sicurezza e di non aggravio della
pericolosità idraulica al contorno.
c)
Relavamente agli interven non individuabili cartogra6camente, la loro fa)bilità è
subordinata alle opere necessarie alla loro messa in sicurezza sulla base dei ba!en idrici, come
individua negli studi idraulici esegui a supporto del POC, e relave opere di compensazione. Gli
interven sono subordina agli esi di un idoneo approfondimento delle condizioni di rischio
idraulico 6nalizzato a confermare il ba!ente idrico de6nito nei sudde) studi idraulici.
d)
La possibilità di realizzazione dell’intervento edilizio con condizioni di auto sicurezza è
ammessa, ai sensi del 53/R, solo all’interno delle aree edi6cate, e deve essere veri6cata alla luce
della L.R. 41/2018.
e)
I nuovi parcheggi sono realizza nel rispe!o delle limitazioni di cui al DPGR53/R ed alla L.R.
24/07/2018 num 41.
f)
Della sussistenza delle condizioni di non aggravio al contorno e del raggiungimento di
idonee condizioni di autosicurezza deve essere dato a!o nel procedimento amministravo relavo
al tolo abilitavo all’a)vità edilizia.
g)
Gli interven di messa in sicurezza, de6ni sulla base di studi idrologici e idraulici, non
devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli eOe) dell’eventuale
incremento dei picchi di piena a valle.
h)
Fino alla cer6cazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il
collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultan in sicurezza,
non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità.
i)
Sono in ogni caso vieta i tombamen dei corsi d'acqua, fa!a esclusione per la
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realizzazione a!raversamen per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di
parere favorevole dell'autorità idraulica competente.
j)
Nelle aree della pianura classi6cate a pericolosità elevate e molto elevata, la quota di
sicurezza dovrà essere de6nita a parre dal ba!ente idrico indicato per l’area di intervento
all'interno dello studio idraulico rappresentato nelle cartogra6e di riferimento e de!agliato nel
“grid” a disposizione sul sito comunale. A tale ba!ente dovrà essere aggiunto un idoneo franco di
sicurezza che non potrà essere inferiore a 20 cm.
Sono comunque consen gli interven necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere pubbliche e delle infrastru!ure pubbliche, di interesse pubblico e privato e del
patrimonio edilizio esistente, per i quali deve essere garanta la gesone di quanto in essere,
tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica
6no a Tr 200.
Classe F3* e Classe F4*
La legge Regionale 41/2018 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi
d’acqua in a!uazione del decreto legislavo 23 febbraio 2010, n. 49 (A!uazione della dire)va
2007/60/CE relava alla valutazione e alla gesone dei rischi di alluvioni). Modi6che alla l.r.
80/2015 e alla l.r. 65/2014, stabilisce e de!aglia la pologia di opere a!raverso le quali gesre il
rischio alluvioni connesso alle trasformazioni urbanisco-edilizie nelle aree a pericolosità elevata e
molto elevata, rispe!o allo scenario per alluvioni poco frequen.
La gesone del rischio di alluvioni e le opere necessarie sono diOerenziate in funzione della
frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali (valutata tramite la classe di pericolosità
idraulica) ed in funzione dell’intensità del fenomeno alluvionale (valutata tramite la magnitudo
idraulica ovvero la combinazione del ba!ente e della velocità della corrente rispe!o allo scenario
per alluvioni poco frequen).
Per alcune casische di interven inserite nella tabella di fa)bilità, ricaden nelle classi di
pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stato apposto un asterisco che rimanda alle
limitazioni e condizionamen della L.R. 41.
Difa) in queste aree sono cogen le limitazioni imposte dalla L.R. 41 rispe!o al regolamento
regionale 53/R, che come de!agliato all'Art.17 comma 3 della L.R. 41 connua ad applicarsi solo
per quanto compabile con la nuova normava.
In queste aree per le limitazioni ed i condizionamen delle trasformazioni urbanische si rimanda
integralmente all'impalcato normavo delle nuova legge.
Art.56.6 - Fa0bilità degli interven e tabella di fa0bilità
Sulla base dei criteri precedentemente espos, ad ogni intervento previsto dal Piano Operavo è
stato a!ribuito un giudizio di fa)bilità e sono state de6nite, quando necessarie le condizioni alla
trasformazione. Nelle zone a pericolosità idraulica elevata (Classe I3) e molto elevata (Classe I4),
deve essere prioritariamente veri6cato che l'intervento rientri tra quelli consen dalla L.R.
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24/07/2018 n° 41, (disposizioni in materia di gesone del rischio di alluvioni e potenziamento
della tutela dei corsi d'acqua).
In ogni caso, per tu!o il territorio comunale, la fa)bilità degli interven deve essere sempre
prioritariamente veri6cata alla luce delle normave sovraordinate vigen.
Solo se l'intervento previsto è compreso tra quelli consen dalle normave sovraordinate, si
potrà procedere de6nendo la fa)bilità ai sensi del D.P.G.R. 53/r.
Laddove il Proge!o Urbanisco è stato rappresentato a!raverso schede monogra6che nelle quali
sono riportate le principali cara!erische urbanische, il giudizio di fa)bilità è stato
compiutamente descri!o nelle schede e sintecamente rappresentato nella carta di fa)bilità.
Il giudizio di fa)bilità si intende espresso per il massimo intervento consento all'interno del
comparto. Per interven minori si deve far riferimento alla tabella di fa)bilità geologica ed alle
prescrizioni di cui alle NTA.
Per rendere più agevole e precisa la de6nizione delle condizioni di a!uazione delle previsioni, delle
indagini di approfondimento da eOe!uare a livello a!uavo ed edilizio, e delle opere necessarie
per la migazione del rischio, nelle carte di fa)bilità sono state indicate per ogni fa)bilità, la
rispe)va classe di pericolosità geologica ed idraulica.
Per la valutazione della fa)bilità degli interven disciplina dal POC al di fuori dei contes
rappresenta dalle schede monogra6che di cui sopra, è stata predisposta una matrice, riportata a
seguire, nella quale la classe di fa)bilità è de6nita in modo univoco intersecando la classe di
pericolosità competente al sito con la pologia dell’intervento previsto all’interno di tale sito.
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Classi di Fattibilità relative agli aspetti geologici degli interventi minori previsti all'interno dei comparti di cui alla carta di Fattibilità, e di
tutti gli interventi esterni a tali comparti
Pericolosità Geologica

Trasformazioni ed attività

1

G.1

G.2

G.3

G.4

Interventi sul patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, superamento barriere architettoniche e adeguamento immobili esigenze dei disabili,
ristrutturazione edilizia conservativa)
a.

senza incrementi di carico urbanistico, incrementi plano-volumetrici e/o modifiche nella distribuzione dei
carichi sulle fondazioni

F.1

F.1

F.2

F.2

b.

con incrementi di carico urbanistico, incrementi di superficie coperta e di volume e/o modifiche nella
distribuzione dei carichi sulle fondazioni

F.2

F.2

F.3

NF

2

Nuove edificazioni, compresa la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia ricostruttiva,
addizioni volumetriche di edifici esistenti, sostituzione edilizia; volumetrie interrate

F.2

F.2

F.3

NF

3

Nuovi interventi di infrastrutture a sviluppo puntuale, lineare e a rete

F.2

F.2

F.2

NF

4

Interventi di adeguamento e/o ristrutturazione di infrastrutture a sviluppo puntuale, lineare e a rete
a. senza modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni e/o aumento di superficie coperta

F.1

F.1

F.2

F.3

b. con modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni e/o aumento di superficie coperta

F.2

F.2

F.3

F.3*-NF

5

Nuovi interventi di opere pubbliche, di interesse pubblico e relative attrezzature

F.2

F.2

F.3

NF

6

Interventi di adeguamento e/o ristrutturazione di opere pubbliche, di interesse pubblico e relative
attrezzature
a. senza modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni e/o aumento di superficie coperta

F.1

F.1

F.2

F.3

b. con modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni e/o aumento di superficie coperta

F.2

F.2

F.3

F.3*-NF

Parcheggi a raso ad uso pubblico e/o privato

F.2

F.2

F.3

NF

a. tettoie aperte, pergolati, recinzioni

F.1

F.1

F.2

F.3

b. volumi tecnici e accessori di fabbricati esistenti

F.1

F.1

F.3

NF

Recinzioni

F.1

F.1

F.2

F.3

F.2

F.2

F.3

NF

a. senza opere di fondazione

F.1

F.1

F.2

F.3

b. con opere di fondazione

F.2

F.2

F.3

NF

12 Piscine all'aperto ad uso privato e relativi locali di servizio

F.1

F.2

F.3

NF

13 Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico

F.2

F.2

F.3

NF

Aree a verde di quartiere e verde pubblico attrezzato (panchine, fontane, giochi) senza creazioni di nuove
14
volumetrie

F.1

F.1

F.2

NF

Alterazioni del profilo morfologico con scavi e/o riporti non connesse all'attività edilizia o alla conduzione di
fondi agricoli

F.2

F.2

F.3

NF

16 Realizzazione di invasi e laghetti

F.2

F.2

F.3

NF

17 Depositi di merci e materiali comportanti la trasformazione permanente del suolo

F.2

F.2

F.3

NF

18 Depositi di merci e materiali senza trasformazione permanente del suolo

F.1

F.1

F.3

F.3

19 Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo

F.1

F.1

F.2

F.2

F.1

F.2

F.3

NF

21 Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco con h<= 2,5mt

F.1

F.2

F.3

F.3

22 Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco con h>2,5mt

F.1

F.3

F.3

F.3

23 Interventi di difesa del suolo o di regimazione idraulica

F.1

F.1

F.3

F.3

7
8

9

Opere pertinenziali

10 Installazione di manufatti aziendali, serre fisse, manufatti per l'attività agricola amatoriale
11 Installazione temporanea di manufatti e serre stagionali

15

20

Emungimenti di acque sotterranee per uso domestico, irriguo, industriale in area di pianura o per scavi
sottofalda

Le Classi di Pericolosità e di Fattibilità sono definite nel rispetto del D.P.G.R. 53/r del 25/10/2011

Classi di Fattibilità
relative agli aspetti geologici

Per condizioni e limitazioni agli interventi si veda quanto indicato nella Relazione Geologica
*

solo se non diversamente localizzabili altrimenti non fattibile

NF non fattibile

Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:
•

si individua nelle carte di pericolosità (geologica, idraulica e sismica) la classe di appartenenza dell’intervento;

•

si definisce la tipologia dell’intervento;

•

dall’incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all’intervento distintamente per i
diversi aspetti delle pericolosità;
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Classi di Fattibilità relative agli aspetti idraulici degli interventi minori previsti all'interno dei comparti di cui alla carta di Fattibilità, e di tutti gli
interventi esterni a tali comparti
Pericolosità idraulica

Trasformazioni ed attività
I.1

I.2

I.3

I.4

1

1

1

1

Interventi sul patrimonio edilizio esistente (restauro, risanamento conservativo, superamento barriere
2 architettoniche e adeguamento immobili esigenze dei disabili, ristrutturazione edilizia conservativa) senza
incrementi del carico urbanistico

1

1

2

3

3 Ospedali e case di cura.

2

3

N.F.*

N.F.

2

3

N.F.*

N.F.

5 Impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006.

2

3

N.F.*

N.F.

6 Nuova costruzione

1

2

LR41

LR41

7 Nuovi edifici rurali

1

2

LR41

LR41

Nuovi annessi agricoli che NON comportano ostacolo al deflusso delle acque, NON sottraggono volume di
8
laminazione

1

2

3

3

9 Nuovi volumi interrati e seminiterrati

1

2

LR41

N.F.

Incrementi volumetrici che NON comportano ostacolo al deflusso, NON sottraggono volume di laminazione e NON
10
aggravano le condizioni di rischio in altre aree

1

1

3

3

11 Incrementi volumetrici diversi dalla riga sovrastante

1

1

LR41

LR41

12 Demolizioni con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici

1

1

LR41

LR41

13 Interventi che modificano le parti dell'involucro direttamente interessate dal fenomeno alluvionale

LR41

LR41

Mutamenti destinazione d'uso a residenziale o adibiti al pernottamento (su parti con piano di calpestio al di sotto
14
del battente)

LR41

LR41

LR41

LR41

1

4

15

interventi sul patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione senza
ricostruzione, sostituzione delle coperture in cemento amianto)

Strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o
individuate in altre disposizioni di protezione civile.

Frazionamenti comportanti nuove unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale o adibiti al pernottamento
(su parti con p. calpestio sotto al battente)

16 Mutamenti destinazione d'uso a residenziale o frazionamenti (come sopra) su volumi interrati esistenti

1

2

LR41

LR41

17 Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze

1

2

LR41

LR41

18 Adeguamento e ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e relative pertinenze

1

2

LR41

LR41

19 Itinerari ciclopedonali

1

1

LR41

LR41

20 Parcheggi in superficie

1

2

LR41

LR41

Nuove infrastrutture a rete per la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento degli scarichi idrici, il trasporto
21
di energia e gas naturali nonchè adeguamento/ampliamento esistenti

2

2

LR41

LR41

2

2

LR41

LR41

23 Impianti e relative opere per il trattamento della risorsa idrica e per la depurazione

1

2

LR41

LR41

24 Adeguamento e ampliamento impianti e relative opere per il trattamento della risorsa idrica e per la depurazione

1

2

LR41

LR41

25 Sottopassi

2

2

LR41

LR41

26 Installazione di manufatti temporanei e serre stagionali

1

1

3

4

27 Impianti sportivi pubblici o di uso pubblico senza nuove volumetrie

1

2

4

4

Aree a verde di quartiere e verde pubblico attrezzato (panchine, fontane, giochi) senza creazioni di nuove
28
volumetrie

1

1

2

2

1

1

3

3

30 Realizzazione di invasi e laghetti

2

2

4

4

31 Depositi di merci e materiali comportanti la trasformazione permanente del suolo

1

1

3

3

32 Depositi di merci e materiali senza trasformazione permanente del suolo

1

1

2

3

33 Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco con h<= 2,5mt

1

2

3

4

34 Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco con h>2,5mt

1

2

3

4

35 Interventi di difesa del suolo o di regimazione idraulica

1

1

2

3

22

29

Impianti e relative opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonchè adeguamento/ampliamento
esistenti

Alterazioni del profilo morfologico con scavi e/o riporti non connesse all'attività edilizia o alla conduzione di fondi
agricoli

Le Classi di Pericolosità e di Fattibilità sono definite nel rispetto del D.P.G.R. 53/r del 25/10/2011
Per condizioni e limitazioni agli interventi si veda quanto indicato nella Relazione Geologica

Classi di Fattibilità
relative agli aspetti idraulici

LR41 Le limitazioni ed i condizionamenti per gli interventi che ricadono in tale casistica sono dettati dalla LR41/2018
N.F. corrisponde ad interventi su pericolosità molto elevata (I4) non fattibili ai sensi della vigente L.R. 24/07/2018 num.41
N.F.* corrisponde ad interventi su pericolosità elevata (I3) fattibili ai sensi della vigente L.R. 24/07/2018 num.41 solo se non diversamente localizzabili
Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:
• si individua nelle carte di pericolosità (geologica, idraulica e sismica) la classe di appartenenza dell’intervento;
•

si definisce la tipologia dell’intervento;

•

dall’incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all’intervento distintamente per i diversi
aspetti delle pericolosità;
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Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo

SINTESI DEL MONITORAGGIO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE
UTOE 1 - “Paese”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Previsioni R.U.
Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

–

--

--

–

--

mc. 7.500

mc. 1.875

mc. 1.875

mc. 5.625

mq. 1.750

mc. 11.020

--

--

mc. 11.020

mq. 3.673

Turistico ricettivo

mc. 1.080

mc. 1.080

--

mc. 1.080

mq. 360

Ampliamenti

mc. 4.266

mc. 4.266

mc. 2.360

mc. 1.906

mq. 635,3

Residenza pubblica
Artigianale

UTOE 2 - “Capitella”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Turistico ricettivo
Ampliamenti

Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

mc. 14.250

mc. 14.250

mc. 10.641,5

mc. 3.608,5

mq. 1.203

–

–

–

--

--

mc. 1.000

--

–

mc. 1.000

mq. 333

mc. 195

mc. 195

–

mc. 195

mq. 65

mc. 3.600

mc. 3.600

mc. 2.348

mc. 1.252

mq. 417,3

Residenza pubblica
Artigianale

Previsioni R.U.

UTOE 3 - “La Cala”
Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Previsioni R.U.
Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

mc. 3.750

--

--

mc. 3.750

mq. 1.250

Residenza pubblica

--

--

--

--

--

Artigianale

--

--

--

--

--

mc. 80

mc. 80

--

--

--

mc. 3.600

mc. 3.600

mc. 460

mc. 3.140

mq. 1.046,6

Turistico ricettivo
Ampliamenti
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UTOE 4 - “Il Bagno”
Previsioni R.U.

Tipologia edificatoria Previsioni P.S.
Residenza privata

Progetto

Residuo P.S.

Volume (mc)

Attuato

SE (mq)

mc. 3.750

--

--

mc. 3.750

mq. 1.250

Residenza pubblica

--

--

--

--

--

Artigianale

--

--

--

--

--

mc. 80

mc. 80

--

mc. 80

mq. 26,6

mc. 3.600

mc. 3.600

mc. 1.697

mc. 1.903

mq. 634,3

Turistico ricettivo
Ampliamenti

Il Piano Strutturale vigente di Marciana Marina, all’articolo 39 delle Norme Tecniche, in riferimento alle UTOE,
stabilisce che: “5. In fase di attuazione del Regolamento Urbanistico possono essere ammessi dei
trasferimenti tra UTOE limitrofe non superando nel complesso il carico massimo previsto dal PS.”

Volendo privilegiare l’individuazione dei nuovi interventi all’interno dell’UTOE 1 – Paese e dell’UTOE 2 Capitella, in quanto corrispondenti agli agglomerati urbani principali del territorio comunale di Marciana
Marina, il P.O. intende prelevare 1.500 mq di S.E. dal dimensionamento della Residenza privata dall’ UTOE 3
– La Cala e dall’UTOE 4 – Il Bagno (rispettivamente 750 mq di S.E. ciascuna), e ridistribuirlo secondo il
seguente criterio:
•

500 mq di S.E. come Residenza privata all’interno dell’UTOE 1;

•

500 mq di S.E. come Residenza pubblica all’interno dell’UTOE 1;

•

500 mq di S.E. come Residenza privata all’interno dell’UTOE 2.

Pertanto il dimensionamento residuo di Piano Strutturale da cui attingere per le previsione del nuovo Piano
Operativo, è il seguente:

Tipologia edificatoria

Residuo di P.S. (S.E. mq.)
UTOE 1

Residenza privata

UTOE 2

UTOE 3

UTOE 4

500

1.703

500

500

Residenza pubblica

2.250

--

--

--

Artigianale

3.673

333

--

--

360

65

--

26,6

635,3

417,3

1.046,6

634,3

Turistico ricettivo
Ampliamenti
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IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO OPERATIVO
UTOE 1 - Paese
Residenza privata
DIMENSIONAMENTO (SE mq.)
INTERVENTO

NE – Nuova
edificazione

R – Riuso

PIANO STRUTTURALE (SE mq.)

Tot.: NE + R

PUC 1

125

0

125

TOTALE

125

0

125

Dimensionamento

Residuo

500

375

Residenza pubblica
DIMENSIONAMENTO (SE mq.)
INTERVENTO

NE – Nuova
edificazione

R – Riuso

PIANO STRUTTURALE (SE mq.)

Tot.: NE + R

AT 1

1.750

0

1.750

AT 2

300

0

300

2.050

0

2.050

TOTALE

Dimensionamento

Residuo

2.250

200

Ampliamenti
Il Piano Operativo conferma la previsione residua di Piano Strutturale pari a mq. 635,3 di S.E. per ampliamento
del Patrimonio Edilizio Esistente.

UTOE 2 - Capitella
Residenza privata
DIMENSIONAMENTO (SE mq.)
INTERVENTO

NE – Nuova
edificazione

R – Riuso

PIANO STRUTTURALE (SE mq.)

Tot.: NE + R

ID 1

125

0

125

ID 2

125

0

125

ID 3

125

0

125

ID 4

125

0

125
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Residuo

4

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo
ID 8

50

0

50

ID 9

0

50

50

Tot. parziale

550

50

600

PUC 2

125

0

125

PUC 3

125

0

125

PUC 4

125

0

125

PUC 5

70

0

70

Tot. parziale

445

0

445

TOTALE

995

50

1.045

1.703

658

Ampliamenti
Il Piano Operativo conferma la previsione residua di Piano Strutturale pari a mq. 417,3 di S.E. per ampliamento
del Patrimonio Edilizio Esistente.

Artigianale
DIMENSIONAMENTO (SE mq.)
INTERVENTO

NE – Nuova
edificazione

R – Riuso

PIANO STRUTTURALE (SE mq.)

Tot.: NE + R

ID 7

100

0

100

TOTALE

100

0

100

Dimensionamento

Residuo

333

233

UTOE 3 – La Cala
Ampliamenti
Il Piano Operativo conferma la previsione residua di Piano Strutturale pari a mq. 1.046,6 di S.E. per ampliamento del
Patrimonio Edilizio Esistente.

UTOE 4 – Il Bagno
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Residenza privata
DIMENSIONAMENTO (SE mq.)
INTERVENTO

NE – Nuova
edificazione

TOTALE

R – Riuso

0

PIANO STRUTTURALE (SE mq.)

Tot.: NE + R

0

Dimensionamento

0

Residuo

500

500

Ampliamenti
Il Piano Operativo conferma la previsione residua di Piano Strutturale pari a mq. 634,3 di S.E. per ampliamento
del Patrimonio Edilizio Esistente.
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IL DIMENSIONAMENTO RESIDUO DEL PIANO STRUTTURALE
Dimensionamento residuo di P.S. rispetto al P.O.
UTOE 1 - “Paese”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

500

125

375

Residenza pubblica

2.250

2.050

200

Artigianale

3.673

--

3.673

360

--

360

635,3

635,3

0

Turistico ricettivo
Ampliamenti

UTOE 2 - “Capitella”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata
Residenza pubblica
Artigianale
Turistico ricettivo
Ampliamenti

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

1.703

1.045

658

--

--

--

333

100

233

65

--

65

417,3

417,3

0

UTOE 3 - “La Cala”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

500

--

500

Residenza pubblica

--

--

--

Artigianale

--

--

--

Turistico ricettivo

--

--

--

1.046,6

1.046,6

0

Ampliamenti

UTOE 4 - “Il Bagno”
Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata
Residenza pubblica
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Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

500

--

500

--

--

--

7

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo
Artigianale
Turistico ricettivo
Ampliamenti

--

--

--

26,6

--

--

634,3

634,3

0

Complessivo Territorio Comunale (interno al Territorio Urbanizzato)

Tipologia edificatoria

Previsioni P.S.
(S.E. mq.)

Previsioni P.O.
(S.E. mq.)

Residuo P.S.
(S.E. mq.)

Residenza privata

3.203

1.170

1.983

Residenza pubblica

2.250

2.050

200

Artigianale

4.006

100

3.906

Turistico ricettivo

451,6

--

451,6

2.733,5

2.733,5

0

Ampliamenti
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DIMENSIONAMENTO STANDARDS PUBBLICI E/O DI INTERESSE PUBBLICO
Dimensionamento attrezzature scolastiche (F1)

U.T.O.E.

Localizzazione

1 - Paese

F1.1 - Via Oliviero Murzi
Scuola dell’Infanzia – Primaria –
Secondaria di primo grado

Tot. Parziale UTOE 1

TOTALE ATTREZZATURE SCOLASTICHE (F1)

Esistente
(sup. mq.)

In attuazione
(sup. mq.)

Progetto
(sup. mq.)

4.586

--

--

4.586

0

0

4.586

0

0
4.586

Dimensionamento verde pubblico attrezzato (F2)

U.T.O.E.

Localizzazione
F2.1 - Via S. Pietro

1 - Paese

In attuazione
(sup. mq.)

Progetto
(sup. mq.)

663

--

--

F2.1 - Piazza della Vittoria

1.975

--

--

F2.1 - Via Bonanno

1.513

--

--

F2.1 - Strada Provinciale 25

3.026

--

--

F2.1 - Località San Giovanni

663

--

--

F2.2 - Via San Francesco

--

--

1.166

F2.2 - Viale Aldo Moro

–

–

3.480

7.840

0

4.646

--

--

9.474

0

0

9.474

7.840

0

14.120

Tot. Parziale UTOE 1
2 - Capitella

Esistente
(sup. mq.)

F2.2 - Loc. San Giovanni

Tot. Parziale UTOE 2

TOTALE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (F2)

All. C – Dimensionamento e verifica standards
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18.480
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Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo
Dimensionamento attrezzature di interesse pubblico (F3)

U.T.O.E.

Esistente
(sup. mq.)

Localizzazione
F3.1 - Uffici comunali –
Via XX Settembre

--

--

473

--

--

1.741

--

--

2.318

--

--

965

--

--

F3.1 - Cimitero – Viale Aldo
Moro

3.227

--

--

F3.1 - Attrezzatura polifunzionale
- Viale Aldo Moro

1.632

--

--

11.921

0

0

–

–

2.660

0

0

2.660

11.921

0

2.660

F3.1 - Stazione
Carabinieri Via Giacomo Pavoni

Comanda

F3.1 - Attrezzatura polifunzionale
- Via del Toro
F3.1 - Ufficio postale Via Raffaello Brignetti

Tot. Parziale UTOE 1
2 - Capitella

Progetto
(sup. mq.)

1.565

F3.1 - Chiesa di Santa Chiara
d’Assisi

1 - Paese

In attuazione
(sup. mq.)

ID 6 – Struttura socio-sanitaria

Tot. Parziale UTOE 2
TOTALE ATTREZZATURE
PUBBLICO (F3)

DI

INTERESSE

14.581

Dimensionamento parcheggio pubblico (PP)

U.T.O.E.

Localizzazione

1 - Paese

PP1 – Strada Provinciale 25
PP1 – Piazza della Vittoria
PP1 – Strada Provinciale 25

All. C – Dimensionamento e verifica standards
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Esistente
(sup. mq.)

In attuazione
(sup. mq.)

Progetto
(sup. mq.)

1.505

--

--

99

--

--

1.508

--

-10

Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo
PP1 – Piazza Vito Sanzo

1.420

--

--

399

--

--

1.586

--

--

981

--

--

PP1 – Via Giacomo Pavoni

1.677

--

--

PP1 – Via della Soda

1.805

--

--

PP1 – Viale Aldo Moro

665

--

--

PP1 – Località San Giovanni

415

--

--

PP2 – Strada Provinciale 25

--

--

2.339

PP2 – Strada Provinciale 25

--

--

552

PP2 – Viale Aldo Moro

--

--

772

PP2 – Viale Giuseppe Cerboni

--

--

60

558

–

--

PUC 1

--

--

100

AT 1

--

--

2.520

AT 2

--

--

127

12.618

0

6.470

PUC 2

--

--

120

PUC 3

--

--

120

PUC 4

--

--

150

0

0

390

12.618

0

6.860

PP1 – Via del Toro
PP1 – Via Martiri di Corfù e
Cefalonia
PP1 – Via Bonanno

PP1 – Via Gaspare Dussol

Tot. Parziale UTOE 1
2 - Capitella

Tot. Parziale UTOE 2

TOTALE PARCHEGGIO PUBBLICO (PP)

19.478

Dimensionamento parcheggio standard portuale (PP3)
Esistente
(sup. mq.)

Progetto
(sup. mq.)

U.T.O.E.

Localizzazione

1 - Paese

PP3 – Via Bonanno

533

--

10

PP3 – Via Bonanno

1.188

--

32

All. C – Dimensionamento e verifica standards
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Posti auto
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Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo
PP3 – Viale Aldo Moro

703

--

30

PP3 – Viale Aldo Moro

1.030

--

126

PP3 – Viale Aldo Moro

4.556

--

124

PP3 – Piazza Ufficio Postale

1.221

--

29

PP3 – Viale Llewelyn Lloyd

1.802

--

80

PP3 – Via Martiri di Via Fani

1.341

--

39

Tot. Parziale UTOE 1

12.374

0

470

TOTALE PARCHEGGIO STANDARD PORTUALE
(PP3)

12.374

0

470

Dimensionamento verde sportivo
Esistente
(sup. mq.)

U.T.O.E.

Localizzazione

1 - Paese

Impianti sportivi – Viale Aldo
Moro

Tot. Parziale UTOE 1

2 - Capitella

Impianti sportivi
Costarella

–

Via

Tot. Parziale UTOE 2

TOTALE VERDE SPORTIVO

All. C – Dimensionamento e verifica standards
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di

In attuazione
(sup. mq.)

Progetto
(sup. mq.)

11.857

--

--

11.857

0

0

8.071

–

--

8.071

0

0

19.928

0

0
19.928
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Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo

VERIFICA STANDARD
STANDARD FISSATI DAL P.S. (D.M. 1444/69)
Verde attrezzato

9,0 mq./ab.

Attrezzature scolastiche

4,5 mq./ab.

Attrezzature di interesse comune

2,0 mq./ab.

Parcheggi

2,5 mq./ab.

POPOLAZIONE PREVISTA DAL P.O.
INTERO TERRITORIO COMUNALE =

Abitanti al 31.10.2018

=

1.968

(fonte Geo Demo Istat)

Abitanti insediabili di previsione =
76
P.O. nel Territorio Urbanizzato
(residenza privata + residenza pubblica)
Abitanti insediabili di previsione =
P.O. nel Territorio agricolo

TOTALE

=

0
2.044
abitanti insediati + insediabili

N.B. Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 375 mc = 1 Unità (alloggio convenzionale), equivalenti a 125
mq = 1 Unità (alloggio convenzionale). Assumendo che ad ogni Unità (alloggio convenzionale) corrispondono circa 3
abitanti, si ottiene che ad ogni Abitante insediato e insediabile corrispondono 42 mq di S.E.

All. C – Dimensionamento e verifica standards
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Comune di Marciana Marina (LI)
Piano Operativo
RIEPILOGO ATTREZZATURE E SPAZI DI INTERESSE PUBBLICO ESISTENTI E PREVISTI DAL P.O.
ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – RAFFRONTO CON IL FABBISOGNO DERIVANTE DAL
DIMENSIONAMENTO ABITATIVO DEL P.O.
Esistenti
Realizzato

In
Attuazione

Totale
esistente

Progetto

Totale P.O.

Fabbisogno

TERRITORIO COMUNALE
Verde attrezzato

7.840

0

7.840

14.120

18.480

18.396

Attrezzature scolastiche*

4.586

0

4.586

0

4.586

9.198

Attrezzature di interesse comune

11.921

0

11.921

2.660

14.581

4.088

Parcheggi

12.060

0

12.618

6.860

19.478

5110

* Le attrezzature scolastiche del Comune di Marciana Marina (LI) devono essere conteggiate insieme a quelle del Comune di
Campo nell’Elba (LI) e il Comune di Marciana (LI), in quanto i plessi scolastici dei tre comuni fanno parte di un unico Istituto
Comprensivo, denominato “Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Giusti”.

N.B. La richiesta di standard pubblici in base alla popolazione esistente e insediabile, è ampiamente soddisfatta a livello
comunale, dalle previsioni del Piano Operativo. Si ritiene quindi trascurabile il deficit presentato nelle singole UTOE in
quanto, vista la conformazione territoriale del Comune di Marciana Marina e dei suoi centri abitati, è più opportuno
considerare il Territorio Comunale nella sua interezza.
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copia informatica per consultazione

14

Legenda
Base: Data Base Topografico Multiscala - Regione Toscana

Confine comunale

Uso del suolo
Rc

Zone residenziali a tessuto continuo

Rd

Zone residenziali a tessuto discontinuo

Pa

Pertinenza abitativa edificato sparso

Ai

Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati

Ri

Reti stradali,ferroviarie ed infrastrutture tecniche

Sb

Strade in aree boscate

Ap

Aree portuali

Cc

Cantieri edifici in costruzione

Av

Aree verdi urbane

Ci

Cimitero

Ar

Aree ricreative e sportive

Se

Seminativi irrigui e non irrigui

Vi

Vigneti

Fr

Frutteti e frutti minori

Ol

Oliveti

Tp

Colture temporanee associate a colture permanenti

Sc

Sistemi colturali e particellari complessi

Nat

Colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

Aa

Aree agroforestali

Bl

Boschi di latifoglie

Bc

Boschi di conifere

Bm

Boschi misti di conifere e latifoglie

Vr

Vegetazione sclerofilla

Ve

Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione

Sp

Spiaggie, dune e sabbie

Ro

Rocce nude

Pi

Paludi interne

Ca

Corsi d’acqua
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1. PREMESSA
La presente relazione viene redatta a supporto della procedura di adeguamento al PIT con valenza
di Piano Paesaggistico Regionale del Piano Operativo del Comune di Marciana Marina (LI).
Il Comune di Marciana Marina è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della LR 5/95, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2003, e di Regolamento Urbanistico
modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/2011.
Inoltre, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2016 è stata approvata una variante
al Regolamento Urbanistico ed al Piano Regolatore Portuale per la riqualificazione del porto di
Marciana Marina.
Infine, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale, è stato redatto un
secondo strumento urbanistico denominato “Programma di Riqualificazione dell’Abitato”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/03/2007.
Il Consiglio Comunale con Delibera n. 4 del 23/02/2017 ha approvato l’Avvio del Procedimento per
la formazione del nuovo strumento urbanistico.
2. PIANO
INDIRIZZO
TERRITORIALE
PAESAGGISTICO REGIONALE

CON

VALENZA

DI

PIANO

L’Allegato 8b del PIT-PPR disciplina le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1,
lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice (cfr. Art. 1 comma 1 lett. b). In particolare “…
comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell’art.142 del Codice,
la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000….” (cfr. Art. 5 comma 1)
ammettendo che la rappresentazione cartografica di dette aree “per la metodologia utilizzata e per
la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei
requisiti indicati all’allegato 7B” (cfr. Art. 5 comma 3). L’art. 5 comma 4 dell’elaborato 8B del
PIT-PPR dispone: “Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul
territorio, nell’ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le
precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior
dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell’ambito delle suddette
procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell’art.21 della LR65/ 2014”.
L’Allegato 7B del PIT-PPR descrive le fasi operative finalizzate all’identificazione delle aree
tutelate per legge così come previsto dall’art. 143, comma 1 lettera c) del Codice.
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In particolare per quanto attiene l’individuazione del vincolo relativo ai territori coperti da foreste e
da boschi (Art. 142 comma 1, lettera g) del Codice), è stato fatto riferimento alle specifiche dettate
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, agli effetti del quale
risulta che le normative regionali vigenti debbano stabilire la definizione di bosco.
Nel paragrafo 8.2 dell’Allegato 7B – definizioni e criteri viene affermato che i territori sottoposti a
vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice sono quelli “…coperti da foreste e
boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
così come definiti dall’articolo 3 della legge regionale 39/2000 e s.m.i.”.
3. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE
BOSCATE PER IL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS
Nella formazione del Quadro Conoscitivo del Piano Operativo Comunale per quanto attiene la
perimetrazione della copertura forestale è stato utilizzato come dato di partenza il dato vettoriale
relativo all’uso del suolo del 2013 fornito dalla Regione Toscana.
E’ stata svolta un’analisi accurata delle ortofoto del 2013-2016 in scala 1:2.000 disponibili su
“Geoscopio_wms OFC on web.regione.toscana.it” individuando le aree definibili bosco ai sensi
della L.R. 39/2000 (Art.3 comma 1 e seguenti “Ai fini della presente legge costituisce bosco
qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20
metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea
o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a
cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinar e, con la proiezione delle chiome sul piano
orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i
castagneti da frutto e le sugherete… La continuità della vegetazione forestale non è considerata
interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsia si uso e natura che ricadano all’interno
del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza
mediamente inferiore a 20 metri.”).
Tale dato è stato validato da sopralluoghi in campo effettuati durante la primavera del 2017,
necessari a seguire l’evoluzione del bosco degli ultimi 4 anni, nonché per meglio definire quanto
interpretato dalla documentazione ortofotografica, visto che le informazioni desumibili dalle
fotografie aeree sono di fatto parziali e possono descrive una realtà modificata nel tempo.
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4. CONFRONTO PERIMETRAZIONE AREE BOSCATE PIANO OPERATIVO E PITPPR
In seguito all’approvazione del PIT-PPR nel 2015 la Regione ha definito la perimetrazione delle
aree boscate per tutto il territorio regionale così come descritto dall’elaborato 8b del Piano stesso
che sono state aggiornate e sostituite con DCR 93/2018.
Dal confronto tra i perimetri definiti dalla Regione nel suddetto PIT-PPR e quelli definiti nel Piano
Operativo del Comune di Marciana Marina, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione
delle aree boscate che possono essere schematizzate in tre raggruppamenti:
A) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS;
B) Aree non boscate secondo gli elaborati del PIT-PPR, ma classificate bosco nel Piano
Operativo;
C) Rettifiche perimetriche delle aree boscate dovute alla differente scala di lavoro.
Nell’ambito del raggruppamento A), sono state individuate 4 casistiche descritte di seguito:
A1) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definiti “parchi urbani” ai
sensi della L.R. 39/2000 e dell’art. 3 Reg. For. 48/R
Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali vigenti (RU Comune di Marciana Marina)
individuano alcune aree destinate a parco urbano e a verde pubblico, mentre il PIT-PPR le individua
come aree boscate. Si tratta nel dettaglio di alcune aree classificate nel vigente RU del Comune di
Marciana Marina come VU – Verde di arredo urbano e piazze (Attrezzature, spazi e servizi di
interesse pubblico o collettivo).
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Sovrapposizione area boscata PIT-PPR (barrato arancione) con VU – Verde di arredo urbano e piazze definite dal
RU vigente del Comune di Marciana Marina.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.R. 39/2000 e dell’art. 3, comma 1 lett. a) del Regolamento
Forestale 48/R, sebbene risulti presente vegetazione forestale, la aree individuate come sopra non
possono essere classificate area boscata.
A2) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definiti “giardini” ai sensi
della L.R. 39/2000 e dell’art. 3 Reg. For. 48/R e risultanti in seguito a rettifiche perimetriche
dovute alla differente scala di lavoro.
In base all’art. 3 comma 5 della L.R. 39/2000 e all’art. 3, comma 1 lett. b) del Regolamento
Forestale 48/R, in fase di ricognizione “sul campo” delle zone classificate boscate dal PIT-PPR,
sono state escluse tutte quelle aree con una delle seguenti caratteristiche:
1) siano poste in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa
misuri una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;
3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi
limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree
destinate ad attività ricreative.
Molto spesso tali aree sono state escluse dalla definizione di aree boscate anche in seguito ad un
analisi del territorio ad una scala di maggior dettaglio, andando a sovrapporre entrambe le casistiche
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e rendendo, così, difficile una netta individuazione, per alcune aree, della casistica prevalente di
esclusione.

Estratto Sovrapposizione Aree Boscate POC e Aree Boscate PIT-PPR (barrato arancione)

A3) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto definite “formazioni
arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo,
abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni” ai sensi della L.R. 39/2000 e del Reg. For.
48/R.
A seguito delle “indagini di campo” necessarie alla validazione della carta dell’Uso del Suolo, è
emersa la rilevanza della classe denominata “Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione”
corrispondente alle formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture
agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni (art. 3, comma 1 lett f) del
Reg. Forestale 48/R).
Tali aree ai sensi della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R non possono essere
classificate bosco.

6
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Estratto Sovrapposizione Aree Boscate POC e Aree Boscate PIT-PPR (barrato arancione)

A4) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PS in quanto aree afferenti i corsi
d’acqua e aree perilacuali.
Si tratta delle aree prossime ai corsi d’acqua minori caratterizzati da vegetazione erbacea ed
arbustiva (canneti, roveti) e talvolta con piante forestali arboree isolate, pertanto ai sensi della L.R.
39/2000, queste aree non possono essere definite bosco.

Estratto Sovrapposizione Aree Boscate POC e Aree Boscate PIT-PPR (barrato arancione)

In merito al raggruppamento B (Aree non boscate secondo gli elaborati del PIT-PPR, ma
classificate bosco nel Quadro Conoscitivo PS), a seguito di sopralluoghi in campo sono state
individuate aree ritirate dalla produzione agricola dove è stato verificato uno stato di abbandono
7
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superiore a 15 anni, pertanto ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera f) del regolamento forestale 48/R,
queste sono assimilabili ad aree boscate. Allo stesso modo sono state individuate aree
precedentemente coltivate, adiacenti al bosco in cui si è osservata un’incipiente espansione del
bosco.
L’ultimo gruppo ricomprende tutte le rettifiche perimetriche dell’aree boscate dovute alla
differente scala di lavoro. Tale casistica comprende esigue discordanze sul perimetro delle aree
boscate dovute essenzialmente alla differenza di scala utilizzata nella redazione dei dati poligonali
del PIT-PPR Regione Toscana, approvato con DCR 93/2018, (1:10.000) e del Piano Operativo
(1:2.000).
Nella redazione del Quadro Conoscitivo del PO l’utilizzo di una scala maggiore ha permesso di
dettagliare in maniera più puntuale i perimetri delle aree boscate e di rilevare le discordanze con la
perimetrazione riportata nel PIT-PPR.
Tale revisione è stata redatta:
- utilizzando come fonte l’ortofoto edizione 2016 della carta dell’uso e copertura del suolo scala
1:10.000;
- sottoponendo a revisione critica fondata sulla definizione di bosco presente all’art. 3 della L.R.
39/2000 per quanto riguarda la classe corrispondente al codice 324 (Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione);
- rettificando gli errori materiali attraverso il riconoscimento della significatività paesaggistica
segnatamente in tre contesti spaziali: spazi prossimi ad infrastrutture, corsi d’acqua caratterizzati da
vegetazione erbacea e arbustiva, aree perilacuali caratterizzate da vegetazione erbacea e arbustiva.
A seguito all'adozione del PO con DCC 46 del 31/10/2019, è pervenuta all'Amministrazione
Comunale una osservazione da parte del Sig. De Strasser Luigi che segnala l'autorizzazione
forestale alla trasformazione di bosco ai sensi dell'art. 80 bis del Regolamento Forestale 48/2003
rilasciata con Determina n.41 del 15/01/2019 dall’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
(Allegata alla presente).
Pertanto, prendendo atto di tale autorizzazione, si è provveduto a riperimetrare tale superficie dalle
aree boscate. Di seguito si riportano gli estratti cartografici delle Tavola AF4 adottata e modificata
in seguito all'osservazione presentata.
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Tav AF4 Adottata

Tav AF4 modificata

5. CONCLUSIONE
Nella tavola correlata alla presente relazione “Sovrapposizione aree boscate PIT- PPR e aree
boscate Piano Operativo” è riportato il perimetro delle aree boscate secondo il PIT-PPR dalla
Regione Toscana, approvato con DCR 93/2018, sovrapposto a quello relativo alle aree boscate del
Quadro Conoscitivo del PO e integrato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute,
allo scopo di individuare le incongruenze dettagliate nei capitoli precedenti.
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 70
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA.
APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E
CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIANO DI
INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO AI SENSI
DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR NONCHÈ DELL'ART. 31 DELLA L.R.
65/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/11/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NAVARRA ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 50 del 26/11/2020
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

Oggetto: PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CONFORMAZIONE AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO AI
SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR NONCHÈ DELL'ART. 31 DELLA L.R. 65/2014.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 50 del 26/11/2020
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

Oggetto: PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CONFORMAZIONE AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO AI
SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR NONCHÈ DELL'ART. 31 DELLA L.R. 65/2014.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 30/12/2020 al 14/01/2021, e che risulta esecutivo in data 29/01/2021.
Marciana Marina li, 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 50 del 26/11/2020
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

Oggetto: PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA. APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CONFORMAZIONE AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO AI
SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR NONCHÈ DELL'ART. 31 DELLA L.R. 65/2014.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 30/12/2020 al 14/01/2021
Marciana Marina li, 01/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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