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 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Art. 1 – Finalità, contesto normativo e campo di applicazione del Regolamento 

urbanistico 
 
1) Ai sensi della Lr 1/05, il Regolamento urbanistico disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per 
l’intero territorio comunale; pertanto attua, precisa e dettaglia le indicazioni normative e 
cartografiche contenute nel Piano strutturale. 
 
 
 Art. 2 – Elaborati del Regolamento urbanistico 
 
1) Il Regolamento urbanistico è costituito dagli elaborati di seguito specificati. 

A. Elaborati del Piano strutturale che assumono anche valore di elaborati della disciplina 
operativa del Regolamento urbanistico 
1. Tavola 10 “Carta dei vincoli”; 
2. Album n. 9 “Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel Prg. 

Schede-progetto degli ambiti di trasformazione 1-8 di Foiano e Pozzo” come 
modificate e integrate dalle Norme di attuazione del Regolamento urbanistico di cui al 
successivo punto B. 

B. Norme di attuazione con allegati: 
1. Buone pratiche di conduzione agricola di cui tener conto nella redazione dei Piani di 

miglioramento agricolo ambientale 
2. Tabella riassuntiva degli interventi di trasformazione  

C. Elaborati grafici del progetto urbanistico 
1. Disciplina di piano. Strutture e tutela del patrimonio territoriale, tavola scala 1/10.000 
2. Disciplina di piano. Elementi e caratteri del disegno territoriale, tavola scala 1/10.000 
3. Disciplina di piano. Aree urbanizzate, tavola scala 1/2.000 divisa nei seguenti fogli: 
 Legenda 

1. Foiano nord-Renzino 
2. Foiano sud 
3. Pozzo 
4. Aree produttivo-commerciali di Ponte a Ramo e Renzino 
5. Aree produttivo-commerciali di Farniole 

4. Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate  
1. Schede 
2. Documentazione fotografica 

5. Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nel territorio extraurbano 
(edifici isolati e nuclei)  

1. Schede AL01-UP01-UP02 
2. Schede UP03-UP04-UP05 
3. Schede UP06-UP07-UP08 
4. Schede UP09-UP10-UP11 
5. Documentazione fotografica 

D. Elaborati per la valutazione ambientale strategica 
 1. Valutazione ambientale strategica: Documento preliminare 
 2. Valutazione ambientale strategica: Rapporto ambientale 
 3. Valutazione ambientale strategica: Sintesi non tecnica 
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E. Indagini geologiche e idrauliche (a firma dei geologo dottori Riccardo Ancillotti, Fausto 
Capacci, Renzo Falaschi) 
1. Relazione Geologico-Tecnica di fattibilità 
2. Schede di fattibilità 
3. Tavole 

- F.01. Carta delle fattibilità 
- F.02. Carta delle fattibilità 
- F.03. Carta delle fattibilità 
- F.04(A e B). Carta delle fattibilità 
- F.05. Carta delle fattibilità 
- F.06. Carta delle fattibilità 
- F.07. Carta delle fattibilità 
- F.08. Carta delle fattibilità 
- F.09. Carta delle fattibilità 
- F.10(A e B). Carta delle fattibilità 
- F.11(A e B). Carta delle fattibilità 
- F.12(A e B). Carta delle fattibilità 
- G.07. Carta delle aree a pericolosità idraulica 
- G.09.A. Carta delle ZMPSL 
- G.09.B. Carta delle ZMPSL 
- G.09.C. Carta delle ZMPSL 
- G.09.D. Carta delle ZMPSL 
- G.10. Carta delle aree a pericolosità sismica 

F. Studio idrologico-idraulico (a firma dell’ing. Marco Benini) 
1. Relazione idrologico-idraulica 
2. Allegati alla Relazione idrologico-idraulica (fascicolo 1) 
3. Allegati alla Relazione idrologico-idraulica (fascicolo 2) 
4. Carta delle aree allagate (tav. T1) 
5. Carta delle aree allagate (tav. T2) 
6. Carta delle aree a pericolosità idraulica 

 
 
 Art. 3 – Validità ed efficacia del Regolamento urbanistico 
 
1) La validità e la durata del Regolamento urbanistico sono disciplinate dalla Lr 1/05 così come le 
procedure di formazione, adozione e approvazione di sue varianti. In virtù dell'adozione e 
dell’approvazione del presente Regolamento urbanistico la disciplina urbanistica del territorio 
comunale sarà regolata dalle Norme seguenti e dai suoi Allegati, unitamente agli elaborati grafici 
che dettano prescrizioni e vincoli in termini dimensionali, morfologici e di destinazione d'uso. 
 
 
 Art. 4 – Modalità di attuazione 
 
1)  Le previsioni del presente Regolamento urbanistico si attuano: 

− mediante piani attuativi così come definiti dall'art. 65 della Lr 1/05; 
− mediante intervento diretto così come definito dalla Lr 1/05. 

2) Il piano attuativo è obbligatorio per le aree appositamente individuate negli elaborati grafici e nei 
casi specificamente previsti dalle presenti norme; in tutti gli altri casi è ammesso l'intervento diretto. 
3) I contenuti dei piani attuativi sono quelli specificati dalla normativa vigente. 
 
 
 Art. 5 – Esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei privati 
 
1) Nei casi in cui la normativa d'intervento e quella del Regolamento urbanistico obblighino i 
soggetti, titolari del permesso di costruire, all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e di 
miglioramento paesaggistico e ambientale, il rilascio dell'atto da parte del Comune è subordinato 
alle seguenti procedure: 
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− sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto (o di convenzione nei 
casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data indicata nell'atto stesso, 
all'esecuzione delle opere previste, e alla cessione gratuita delle stesse e dei terreni su cui 
insistono per la quota di proprietà; 

− approvazione, da parte dell’amministrazione comunale di un progetto esecutivo di opere di 
urbanizzazione primaria (cui l'atto fa riferimento) da realizzarsi con i tempi e i modi definiti 
nell’atto d’obbligo o convenzione e comunque prima del rilascio dell’abitabilità o agibilità; 

− presentazione di una garanzia fidejussoria pari all'importo delle opere e delle spese 
tecniche, gestionali, notarili e dell’Iva, stimato sulla base del progetto esecutivo. 

2) La garanzia fidejussoria rimarrà accesa fino a che non sarà eseguito il collaudo, delle opere 
stesse e avvenuta la cessione delle medesime al Comune; se il collaudo avrà avuto esito 
favorevole e la cessione sarà avvenuta, il Comune autorizzerà lo svincolo della garanzia, negli altri 
casi sull'importo della fidejussione sarà trattenuto il corrispettivo del valore delle opere di mancata 
esecuzione, oppure la cifra necessaria al rifacimento di opere per le quali il collaudo non abbia 
avuto esito favorevole. 
 
 
 Art. 6 – Valutazioni degli effetti ambientali delle trasformazioni 
 
1)  Sono da assoggettare alle valutazioni di cui alla Lr 10/2010 i progetti che rientrano nei casi 
previsti dall’allegato B3 di detta legge.  
2)   Tutti gli interventi di trasformazione in attuazione delle previsioni del presente Regolamento 
Urbanistico, mediante piani attuativi o interventi diretti, dovranno rispettare i condizionamenti 
derivanti dalle classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui alle indagini geologiche e 
idrauliche allegate al presente Regolamento Urbanistico.  
3)  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di rispetto degli elettrodotti 
in base ai limiti fissati dal Dm 29.05.2009. 
 
 
 Art. 7 – Piani urbanistici attuativi già completati o in corso di esecuzione 
 
1) I Piani attuativi di cui all’art. 65 della Lr 1/05 adottati prima della data di pubblicazione della 
delibera di adozione del presente Regolamento urbanistico rimangono a tutti gli effetti in vigore per 
il tempo e la durata prevista della loro validità ed efficacia. 
 
 
 Art. 8 – Varianti anticipatrici del Regolamento urbanistico - Concessioni e 

autorizzazioni rilasciate prima della pubblicazione del Regolamento urbanistico 
 
1) Il Regolamento urbanistico recepisce le varianti al PRG anticipatrici del RU approvate con 
deliberazioni consiliari ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
urbanistico 
2) I titoli edilizi rilasciati in data antecedente la pubblicazione sul BURT della delibera di adozione 
del presente Regolamento urbanistico rimangono in vigore fino alle scadenze previste dalla 
legislazione urbanistica vigente. 
3) Sono altresì fatte salve le istanze per l’ottenimento del titolo edilizio che abbiano ottenuto il 
parere favorevole della commissione edilizia e/o commissione per il paesaggio, se necessario, 
entro la data di pubblicazione sul BURT della delibera di adozione del Regolamento Urbanistico a 
condizione che il titolo edilizio venga rilasciato e ritirato entro 365 giorni dalla data di pubblicazione 
sul BURT della delibera di approvazione del R.U. 
4) Decorso il periodo di validità senza che sia dato inizio ai lavori, qualora non conformi alle 
presenti Norme, tali concessioni e autorizzazioni non possono essere rinnovate. 
5) Per i titoli edilizi di cui al comma 3) è consentito apportare variazioni planimetriche 
all'interno del lotto di riferimento o di pertinenza, ferme restando le volumetrie concesse. 
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 Art. 9 – Commissione comunale per il paesaggio  
 
1) La commissione comunale per il paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 89 della Lr 1/05, è 
chiamata a esprimere un parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
prevista dal Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
2)  La commissione è chiamata inoltre a esprimere un parere consultivo sui seguenti progetti, 
anche ai fini del rilascio dell’atto di assenso di cui all’art. 79 della Lr 1/05: 

- piani attuativi in variante alle schede-progetto contenute nelle presenti norme; 
- tutti i piani di miglioramento agricolo ambientale; 
- progetti di insieme ricadenti nelle zone A1, A2, A3, nelle aree di tutela paesaggistica del 

sistema insediativo derivanti dal Ptcp di cui all’art. 67 delle presenti Norme e nelle aree di 
pertinenza di edifici classificati RV e V compresi nelle schede dei nuclei riportate nella 
Classificazione degli edifici di valore nel territorio extraurbano; 

- interventi superiori alla manutenzione ordinaria sugli edifici esistenti o di nuovo impianto 
compresi nella Classificazione degli edifici di valore nel territorio extraurbano, in cui sia 
presente l’indicazione “Spazi aperti di rilevante valore”, o “spazi aperti di valore” e/o “valore 
complessivo territoriale/architettonico”; 

- i progetti di attuazione degli interventi in variante alle schede-progetto di cui all’art. 76 delle 
presenti norme;  

- i progetti di ampliamento funzionale ex Lr 24/09 o Lr 1/05 nelle zone extraurbane per tutti gli 
edifici ad eccezione di quelli di valore nullo N che non ricadono in aree di tutela 
paesaggistica derivanti dal Ptcp; 

- i progetti per la ricostruzione di ruderi (art. 24) 
- i progetti di riutilizzo degli annessi nelle zone A1, A2, A3 ed E; 
- i progetti per le attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo di cui al comma 2 

dell’art. 44 (Attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo) delle presenti Norme; 
- interventi di manutenzione straordinaria che modifichino gli elementi (coloritura delle 

facciate, recinzioni e simili) che prospettano verso lo spazio pubblico nelle aree A1 e A2. 
 

  
 Art. 10 – Regolamento edilizio 
 
1)  Le presenti Norme si intendono integrate, in quanto compatibili e per quanto di competenza, dal 
vigente Regolamento edilizio comunale. 
2) In caso di contrasto, o anche di semplici difformità definitorie, prevalgono comunque le presenti 
Norme con i relativi elaborati grafici. 
  
  
 Art. 11 – Norme per l'edificabilità 
 
1) La destinazione dei suoli a zone edificabili, anche a regime di intervento diretto, secondo le 
previsioni di piano e delle presenti Norme, non conferisce il titolo di edificabilità per le aree che 
manchino delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 37, c. 5 della Lr 1/05. 
 
 
 Art. 12 – Rilascio del permesso di costruire 
 
1) Il permesso di costruire di cui agli articoli 78 e 83 della Lr 1/05 è rilasciato nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

a) criterio paesaggistico e ambientale: per la più rigorosa tutela di quei valori estetici ed 
ecologici che rappresentano la giustificazione stessa delle presenti norme; 

b) criterio produttivo: per il mantenimento nelle zone agricole della capacità produttiva 
esistente e potenziale e la promozione dello sviluppo agricolo, secondo le caratteristiche di 
zona; 
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c) criterio fondiario: per la prevenzione del frazionamento e il riaccorpamento delle proprietà; 
comunque per la promozione di assetti unitari nel rapporto suolo-edifici, all'interno delle 
varie proprietà; 

d) criterio storico-culturale: per la promozione, il ripristino, il recupero e il restauro delle 
tipologie insediative tradizionali e, nelle zone agricole, delle relative sistemazioni agrarie, 
forestali e idrogeologiche. 

 
  
 Art. 13 – Variazione di destinazione d'uso e frazionamenti 
 
1)  Le destinazioni d’uso intese come insieme di funzioni previste e ammissibili nel territorio sono 
quelle definite nella zonizzazione del Piano strutturale. 
2)  I mutamenti della destinazione d’uso sono disciplinati dagli articoli 58 e 59 della Lr 1/05. Sono 
comunque soggetti a Scia i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie : 

a)  residenziale 
b)  industriale e artigianale 
c)  commerciale 
d)  turistico-ricettive 
e)  direzionali 
f)  di servizio 
g)  commerciale all’ingrosso e depositi 
h)  agricola e funzioni connesse ai sensi di legge 
i)  verde privato. 

3)  Si ha mutamento di destinazione d'uso, come previsto dall’art. 59 della Lr 1/05, quando si 
modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa 
o comunque per più di 30 mq, anche con più interventi successivi. 
4)  Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici e aree, anche in assenza di opere, è 
soggetto alla Scia di cui all'art. 79 della Lr 1/05.  
5)  La Scia comporta la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, 
determinato dal Comune sulla base di quanto disposto dalla stessa Lr 1/05. 
6)  Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da frazionamenti o cambi di destinazione d’uso 
non potranno avere superficie utile lorda inferiore a 65 mq; sull’eventuale superficie residua 
dell’intervento potrà essere realizzato un alloggio di dimensione inferiore con una superficie utile 
netta non inferiore a mq 28. 
7)  Il cambio di destinazione d’uso o interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino 
aumento del carico urbanistico sono comunque subordinati alla verifica preventiva dell’esistenza di 
adeguate opere di urbanizzazione e di standard adeguati alle nuove funzioni previste con le 
modalità di cui al successivo articolo 15 (Parametri e standard urbanistici). 
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 TITOLO II – LE REGOLE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INSEDIATIVE 
 
 
 
 
 Capo I – PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI 
 
  
  
  
 Art. 14 – Definizioni  
 
Il processo di urbanizzazione e ristrutturazione urbana nelle varie zone del territorio comunale è 
regolato dai seguenti parametri urbanistici e edilizi: 
 
1)  SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) 
Per superficie territoriale (ST) si intende la superficie comprendente le aree per urbanizzazione 
primaria e secondaria, la superficie fondiaria oltre a eventuali aree di rispetto o aree destinate a 
opere di urbanizzazione generale. 
La ST di ciascuna area soggetta a piano attuativo è quella individuata da apposita campitura (aree 
TR o perimetro di delimitazione del comparto) negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico. 
 
2) SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 
Per SF, cui si fa riferimento nel caso di intervento edilizio diretto, si intende l'appezzamento di 
terreno strettamente pertinente l'edificio a destinazione omogenea di zona sia esistente sia di 
progetto anche quando si tratti di ampliamento o ricostruzione. 
 
3)  SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (S1) 
È rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria 
secondo le quantità minime previste dalle leggi vigenti e secondo quanto previsto dalle presenti 
Norme e da riservare in particolare a: 

a.  strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili; 
b.  spazi di sosta e parcheggi; 
c.  fognature; 
d.  rete idrica; 
e.  rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e rete telefonica; 
f.  pubblica illuminazione; 
g.  spazi di verde attrezzato. 

 
4) SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (S2) 
È rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici così come definiti dagli 
artt. 3 e 5 del Dm 1444/68 (esclusi i parcheggi) e da riservare in particolare a: 

a.  asili nido e scuole materne; 
b.  scuole dell'obbligo; 
c.  mercati di quartiere o di frazione; 
d.  delegazioni comunali; 
e.  chiese e altri edifici per servizi religiosi; 
f.  impianti sportivi di quartiere; 
g.  centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; 
h. impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
i.  aree verdi di quartiere; 
j.  strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società 
dell’informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione 
produttiva. 

 
5) SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (SM) 
È la superficie corrispondente alla superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto o alla 
superficie territoriale di ogni piano attuativo. 
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6) UNITA' IMMOBILIARE (UI) 
Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel Catasto urbano, con o senza 
area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente le funzioni secondo cui è censita 
(esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.). 
 
7) UNITA’ EDILIZIA 
Si intende per unità edilizia, o tipo-edilizia, un sistema distributivo e architettonico coerente nel 
quale il sistema distributore (androne e scale) è strettamente integrato ai vani abitativi proprio 
dell’origine unifamiliare del tipo. Ricorre con pressoché totale frequenza in tutto il centro storico di 
Foiano, nel quale rappresenta documento di valore culturale da tutelare, al di là di eventuali 
alterazioni delle facciate e/o suddivisione in più unità immobiliari. 
 
8) SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL) 
È la somma delle superfici lorde – misurate cioè secondo il perimetro esterno dell’edificio – di tutti i 
piani fuori terra ed entro terra con esclusione: 
- delle superfici lorde a portico destinate all’uso pubblico o collettivo in base alle prescrizioni 
di Piano attuativo o in base a convenzioni o atti d’obbligo che ne prevedano la continuità d’uso 
pubblico nel tempo. 
- delle superfici lorde dei sottotetti non praticabili non finestrati, e di quelli praticabili e/o 
finestrati la cui altezza media interna sia inferiore a m 1,50. 
- del 50% della superficie lorda delle logge con profondità non superiore a m 2,50; 
- della superficie lorda dei vani scala, comprensiva dell’eventuale vano ascensore, che 
danno accesso alle singole unità immobiliari, non superiore a mq 18 per edificio singolo e a 
mq 30 per edificio condominiale. 
- della superficie lorda dei locali interrati destinati a parcheggi privati pertinenziali, la cui 
volumetria ecceda la quota del 30% prevista dal punto 9 del presente articolo. 
- delle superfici destinate ad accogliere volumi tecnologici o quelle relative a servizi pubblici 
(gas, luce, telefono, etc.). 

 
9) VOLUME MASSIMO COSTRUIBILE (VM) 
Il volume delle costruzioni è pari alla somma dei prodotti delle superfici lorde complessive dei 
singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dei piani 
sottotetto la cui altezza va misurata come altezza media computata dal piano utile all’intradosso 
dell'ultimo solaio.  
Al volume complessivo sarà detratta, al fine di realizzare garage, cantine, locali di servizio, 
accessori e pertinenze, una quota non superiore al 30% del volume calcolato come al comma 
precedente, a condizione che risulti completamente interrato almeno su tre lati.  
Dal volume complessivo sarà detratto, al fine di favorire una maggiore gerarchizzazione 
architettonica dei piani dell'edificio, il volume risultante dall'incremento dell'altezza del piano terra 
misurata da piano utile a piano utile eccedente i m 3,00 fino ad un massimo di m 3,50. 
 
Dal computo del volume andranno inoltre escluse: 
- la parte dello spessore delle murature perimetrali esterne eccedente lo spessore tradizionale 

di cm 30 e fino ad un massimo di cm 60; 
- le parti dei solai di interpiano eccedenti lo spessore di cm 30 e fino ad un massimo di cm 50, 

quando realizzati allo scopo di offrire una maggiore coibenza e/o inerzia termica delle 
murature.  

Ai fini dell’applicazione del titolo VII capo I della Lr 1/05 il conteggio del volume sarà eseguito sulla 
base dell’effettivo volume geometrico dell’edificio, sino all’intradosso del solaio di copertura, 
comprese logge e porticati, con la sola esclusione dei sottotetti non praticabili non finestrati e di 
quelli praticabili e/o finestrati la cui altezza media interna sia inferiore a m 1,50. 
 
10) NUMERO DEI PIANI (P) 
È il numero dei piani utili, e cioè dei piani che contribuiscono a determinare la superficie utile lorda. 
 
11)  ALTEZZA DEI FABBRICATI (H) 
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È l'altezza massima fra quelle delle diverse fronti ed è determinata dalla differenza di quota tra il 
piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede della fronte) e l'estradosso dell'ultimo solaio 
per gli edifici con copertura piana.  
Per gli edifici con copertura a falde inclinate l'altezza massima è determinata dalla differenza di 
quota tra il piano di utilizzo e la linea ideale di incontro delle fronti con l'intradosso del solaio di 
copertura.  
Nel caso di edifici che insistono su terreni acclivi per Piano di Utilizzo deve intendersi quello del 
terreno sistemato a monte a condizione che il volume seminterrato conseguente all’andamento del 
terreno sia contenuto entro le proiezioni dell’edificio definito dal piano superiore e che la sua 
altezza non superi m 2,50. 
Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnologici, quali tralicci per le linee elettriche, torri 
piezometriche e per telecomunicazioni, ciminiere, extracorsa degli ascensori, vani tecnici 
particolari. 
 
12) SUPERFICIE COPERTA (Sc) 
la superficie coperta degli edifici, espressa in mq, è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni 
delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi i balconi aperti, la superficie dei volumi 
aggettanti è sempre computata; sono inoltre computati i portici e i loggiati anche se completamente 
aperti. 
 
13) RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA (RC) 
Rappresenta il rapporto massimo ammissibile in mq/mq, fissato in percentuale, tra la superficie 
coperta e la superficie fondiaria, come definite dalle presenti Norme. 
 
14) SUPERFICIE PERMEABILE 
Per superficie permeabile deve intendersi l’area a verde priva di qualsivoglia copertura che 
consenta il percolamento delle acque meteoriche nel sottosuolo. 
Nelle nuove costruzioni la superficie permeabile non può essere inferiore al 35% del lotto oggetto 
d’intervento nell’edilizia residenziale e al 25% in tutti gli altri casi. 
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente non potrà essere ridotta la superficie permeabile 
originaria qualora questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria. 
Gli spazi destinati a viabilità carrabile e pedonale nonché a parcheggi saranno computati quali 
superfici permeabili solo se realizzati con materiali, poggiati su sottofondo non cementizio, che 
garantiscano il passaggio e l’assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche, e 
comunque solo per l’effettiva percentuale di permeabilità. 
  
15) AREA DI PERTINENZA (AP) 
Rappresenta l’area all’interno della quale si trovano edifici esistenti per i quali sono ammissibili gli 
interventi definiti al successivo art. 18 (Definizione degli interventi). 
Per le zone individuate in cartografia nelle aree urbanizzate, alle quali è attribuito uno specifico 
indice di fabbricabilità, l’area di pertinenza è definita dalla perimetrazione di zona. Qualsiasi area 
già di pertinenza a costruzioni eseguite o da eseguire non potrà essere computata per altre 
costruzioni qualora la sua sottrazione venga ad alterare, per i fabbricati esistenti o autorizzati, gli 
indici o le prescrizioni di zona. 
Per gli edifici oggetto di schedatura, insistenti su aree prive di indice di fabbricabilità, l’area di 
pertinenza è quella individuata dalla cartografia allegata alla scheda di riferimento. 
Per gli edifici non interessati da schedatura, insistenti su aree prive di indice di fabbricabilità, l’area 
di pertinenza è individuata in sede di progettazione degli interventi ammissibili nell’elaborato di cui 
al comma 2) lettera b) dell’art. 19 (Elaborati richiesti a corredo dei progetti), nella cui redazione 
saranno considerati tutti gli aspetti caratterizzanti individuati al comma 1 dell’art. 12 (Rilascio del 
permesso di costruire),  
Con la procedura anzidetta possono essere apportate modeste rettifiche alle aree di pertinenza per 
gli edifici oggetto di schedatura, insistenti su aree prive di indice di fabbricabilità. 
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 Art. 15 – Parametri e standard urbanistici 
 
1) Al fine dell’applicazione delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, si applicano le 
seguenti corrispondenze tra le aree in cui è suddiviso il territorio comunale nel presente 
Regolamento urbanistico e le Zone territoriali omogenee di cui al Dm 1444/1968: 

− Tessuti storici e ambiti di riqualificazione e/o integrazione dei tessuti storici: zone A 
− Tessuti consolidati omogenei o eterogenei e ambiti di riqualificazione e integrazione dei 

tessuti omogenei ed eterogenei: zone B 
− Aree di trasformazione urbanistica: zone C 
− Aree produttive artigianali e industriali: zone D  
− Aree pubbliche per attrezzature e servizi: zone F 
− Tutto il restante territorio comunale: zone E. 

2) L'edificazione e l'urbanizzazione nelle aree in cui le presenti norme ammettono la 
trasformazione urbanistico edilizia, è regolata dai seguenti parametri e standard. 
3) Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano 
aumento di carico urbanistico – derivante dall’aumento delle unità immobiliari e/o dal mutamento di 
destinazione d’uso – è prescritta la dotazione di appositi spazi per parcheggio privato, in misura 
non inferiore a quanto previsto dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 come modificato dall'art. 2 
comma 2 della L. 122/89 e cioè pari ad almeno un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di 
costruzione. Per le nuove costruzioni residenziali e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
che comportino aumento del carico urbanistico – in seguito all’aumento delle unità immobiliari e/o 
mutamento della destinazione d’uso – sono obbligatori per ciascuno alloggio, almeno due posti 
auto – uno dei quali nel caso di nuova costruzione può essere reperito all’esterno degli edifici – 
comprensivi degli obblighi derivanti dalla L. 122/89; da tale obbligo sono esclusi gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente nelle aree A1, A2 e nelle aree comprese nella delimitazione dei tessuti 
storici, salvo indicazioni diverse nelle Schede-progetto o negli interventi in cui è previsto il piano 
attuativo. 
4) Il Regolamento urbanistico assume come standard residenziale 80 mc/ab per gli interventi posti 
nelle zone assimilate alle zone B e C. 
5) Con riferimento alle varie aree, sono dettati i seguenti standard minimi: 

A) insediamenti residenziali: 
 - istruzione mq 4,5 /ab 
 - attrezzature collettive mq 2 /ab 
 - verde pubblico mq 9 /ab 
 - parcheggi pubblici mq 2,5 /ab 
B)  insediamenti produttivi, artigianali e industriali: 
 per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie 

da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), 
non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti; 

C)  insediamenti di carattere commerciale e direzionale: 
 per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a ogni 100 mq di superficie lorda 

di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, attività 
collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati 
a parcheggi; per i tessuti storici (zona A), per i tessuti consolidati e per le aree di 
trasformazione urbanistica mediante intervento diretto (zona B) tali quantità sono ridotte alla 
metà, purché siano previsti adeguati parcheggi pubblici. 

 Per i nuovi esercizi commerciali si applicano, quanto ai parcheggi, in aggiunta a tali 
standard, le dotazioni di cui alla Dpgr 15/R dell’1.04.2009 (Regolamento di attuazione della 
Lr 28/05 – Codice del commercio) con la seguente prescrizione: 

 - i parcheggi per la sosta di relazione nelle medie e nelle grandi strutture di vendita 
localizzati in superficie devono essere dotati di alberature di alto fusto di specie tipiche locali 
nella misura minima di un albero ogni 60 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni 
di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi 
interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.  

D)  insediamenti a carattere turistico ricettivo e ricettivo non alberghiero 
 - parcheggi pertinenziali: 

 - un posto macchina per ogni camera  
 - un posto macchina ogni 6 mq di sala ristorante; 
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  - 1 mq/10 mc ex lege 122/89; 
 - parcheggi di urbanizzazione primaria: come per gli insediamenti produttivi. 
 A tali standard minimi possono derogare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle 

aree A1, A2 e nelle aree comprese nella delimitazione dei tessuti storici, salvo indicazioni 
diverse nelle Schede-progetto o negli interventi in cui è previsto il piano attuativo. 

6) In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone A e delle aree di tutela paesaggistica (TP) 
sono consentiti interventi di sistemazione esterna nell’area di pertinenza per la creazione di 
superfici di parcheggio destinati ad autovetture con esclusione di ogni tipo di copertura stabile, 
ad eccezione di quelle realizzate con struttura lignea o metallica e copertura con canniccio o 
piante o pannelli fotovoltaici. 

7) Distanze minime dei fabbricati (D) Nella misura della distanza tra edifici o tra edifici e bordo 
stradale si intende la distanza minima congiungente il corpo più avanzato del fabbricato e il 
ciglio della strada o dell’edificio compresi gli aggetti di ogni genere, con esclusione delle gronde 
e di eventuali pensiline aggettanti per non più di m 1,20. 
 Sono distinte nel modo seguente: 
 D1 - Distanza dei fronti del fabbricato dal bordo stradale:  

 va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista dagli strumenti 
urbanistici vigenti. 

 Per i nuovi edifici ricadenti in zone assimilate a quelle B, C, D e non compresi in piani 
attuattivi o aree di trasformazione o lotti di completamento di tipo B5 che stabiliscano 
distanze diverse, le distanze da osservarsi dalle strade veicolari sono quelle previste 
dall'art. 9 punto 3, comma 2 del Dm 1444/68 e cioè: 
− m 5 per strade di larghezza inferiore a m 7,00; 
− m 7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; 
− m 10,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00. 
Da tali distanze si può derogare nel caso di ampliamenti allineati con il fronte strada di 
edifici esistenti. 

D2 - Distanza dei fronti del fabbricato dal confine di zona e di proprietà: 
 nel caso di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente senza incremento della 

SUL si mantengono le distanze preesistenti; in caso di interventi di recupero con 
incremento della SUL, nel caso sia sopraelevazione sia di ampliamento, si rispettano le 
distanze preesistenti con un minimo di m 5. 
Per gli interventi di nuova costruzione: m 5, salvo accordo fra le parti per costruzioni in 
aderenza e salvo indicazione diversa negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico. 
La costruzione di annessi tergali può essere realizzata sul confine se il terreno 
retrostante è inedificato salvo accordo fra le parti per le costruzioni a confine di proprietà. 

D3 - Distanza tra edifici: 
 nel caso di interventi di recupero senza incremento della SUL, si mantengono le distanze 

preesistenti; nel caso di recupero con incremento della SUL: 
− m 10 qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo di m 12. 
− m 10 con un minimo pari all'altezza del fabbricato più alto, qualora gli edifici si 

fronteggino per uno sviluppo maggiore di m 12, fatte salve distanze maggiori per il 
rispetto delle norme antisismiche. 

Per interventi di nuova costruzione si applica quanto previsto ai precedenti punti D1 e D2. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel presente punto nei casi in cui siano 
specificatamente previste dal presente Regolamento urbanistico. 

8)  Le fasce di rispetto stradale sono disciplinate dalle norme vigenti (Dpr 495/92) In particolare, 
all’interno dei centri abitati la distanza dal confine dell’autostrada A1 (classificata di tipo A) non può 
in alcun caso essere inferiore a m 30,00. 
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 Capo II – LA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
 
  
  
  
 Art. 16 – Elenco degli edifici esistenti di valore architettonico e culturale: obiettivi ed 

efficacia 
 
1) Obiettivo della disciplina inerente il patrimonio edilizio esistente – compreso nelle aree A1 
(Centri storici di Foiano e Pozzo), A2 (tessuti otto-novecenteschi esterni ai centri storici), A3 
(Complessi di valore architettonico nei tessuti urbani recenti), nei nuclei storici minori (di cui all’art. 
31) o disseminati nella campagna e individuati nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nel territorio extraurbano – è la conservazione e la 
tutela del valore culturale dell’architettura che risiede nella materialità dei manufatti a noi pervenuti. 
Tale valore consiste nella sintesi del disegno o definizione formale dell’edificio, dei materiali da 
costruzione o di finitura, nella struttura (muri portanti e coperture) e nella tipologia edilizia o 
impianto distributivo, cioè nella relazione coerente tra sistema distributore (ingresso-androne-scale 
o ingresso-cucina-scale) e spazi serviti. 
2) Il Regolamento urbanistico, sulla base dei principi di cui all’art. 35 (Individuazione delle 
invarianti strutturali) delle Norme del Piano strutturale, compatibilmente con la classificazione di 
valore assegnata per ciascun edificio o parte di esso nella Classificazione del valore architettonico 
e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle aree agricole, valutati i caratteri specifici, lo 
stato di conservazione e di leggibilità, le potenzialità specifiche e di contesto, individua le 
metodologie di intervento ammissibili o previste, le destinazioni d'uso compatibili, i metodi di 
valorizzazione. 
3) La Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle 
aree agricole costituisce parte integrante delle presenti norme. 
4) In particolare, ai fini dell'applicazione delle norme, la Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle aree agricole (elaborati n. 4 e 5) definisce in 
modo prescrittivo la classificazione tipologica e di valore degli edifici, o di parte di edifici, nelle 
categorie: 

− RV  (Rilevante valore architettonico e ambientale),  
− V  (Valore architettonico e ambientale),  
− SV  (Scarso valore architettonico e ambientale),  
− TM  (Valore tipo-morfologico, compatibili con l’ambiente),  
− N  (Valore architettonico e ambientale nullo)  
− C  (In contrasto) 

cui fare riferimento per gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente secondo le definizioni 
e modalità contenute nei successivi articoli. 
5) In caso di contrasto fra le indicazioni riportate nelle tavole 1/2.000 e le schede della 
Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici, prevalgono le classificazioni delle 
schede. 
6) Nelle nuove costruzioni, realizzate successivamente alla classificazione di cui al precedente 
punto 2, e pertanto non classificate, sono ammissibili tutti gli interventi previsti per la classe di 
valore N. 
7) Dovrà essere valutata in sede di rilascio dell’atto autorizzativo la conservazione dei manufatti 
storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di 
sostegno, cancellate, siepi e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia. 
 
 
 Art. 17 – Criteri di classificazione degli edifici 
 
1) Edifici di rilevante valore storico, architettonico e culturale (RV): tutti gli edifici notificati di 
interesse storico o artistico ai sensi del Dlgs 42/04 e altri edifici ad essi assimilati che presentano 
carattere particolarmente significativo per identità storica, culturale e ambientale e per 
connotazione architettonica e tipologica. Tali edifici possono presentare anche piccole alterazioni 
frutto di interventi recenti incongrui che comunque si configurano come reversibili.  
Obiettivi degli interventi ammessi devono essere la conservazione e il ripristino filologico dei valori 
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tipologici, formali e strutturali. 
2) Edifici di valore storico, architettonico e culturale (V): corrispondono a edifici che per 
conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per 
epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto urbano o nel territorio agricolo si 
definiscono come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale.  
Obiettivi degli interventi ammessi devono essere la conservazione dei valori tipologici, formali e 
strutturali e la riqualificazione dei caratteri alterati. 
3) Edifici di scarso valore storico, architettonico e culturale (SV): corrispondono a edifici di minor 
valore architettonico, tipologico e contestuale o che presentano parziali alterazioni rispetto al loro 
carattere originario. 
Obiettivi degli interventi ammessi devono essere la conservazione dei valori tipologici e formali 
delle parti inalterate e la riqualificazione architettonica coerente dei caratteri alterati. 
4) Edifici di valore tipo-morfologico (TM): corrispondono ad edifici di vecchio impianto o di recente 
edificazione il cui impianto planivolumetrico è caratterizzato dalla semplicità del volume e da 
coperture tradizionali. Tali caratteri dovranno essere conservati o riproposti nell’ambito degli 
interventi ammessi. 
5) Edifici di valore storico, architettonico e culturale nullo (N): corrispondono agli edifici di più 
recente formazione, privi di valore architettonico, o, se pur di impianto storico, profondamente e 
gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria. 
6) Edifici in contrasto (C): corrispondono a edifici o parti di edifici recenti, presenti nel catasto o 
rilevati speditivamente, inseriti in maniera incoerente nel contesto o aggiunti incrongruamente a 
edifici di valore storico-architettonico-ambientale. 
 
 
 Art. 18 – Definizione degli interventi 
 
1) Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge sono così definiti: 
a – Interventi di manutenzione ordinaria 

Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comportare 
alterazioni o modifiche dell’aspetto esteriore degli immobili. 

b – Interventi di manutenzione straordinaria 
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali 
degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non 
comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 

c – Interventi di restauro 
La categoria del restauro e risanamento conservativo è articolata in tre sottoclassi che 
interessano soprattutto, ma non solo, il patrimonio edilizio storico censito (urbano ed 
extraurbano) e che sono: restauro scientifico, restauro tipologico, restauro morfologico. 
Interventi comuni alle tre sottoclassi sono: 
− eliminazione di elementi o parti che alterano l’organismo edilizio nei suoi caratteri 

tipologici e strutturali (superfetazioni e interventi incongrui); 
− ricostruzione di parti dell’edificio crollate o demolite o gravemente alterate, previo 

reperimento di un’adeguata documentazione nell’ambito del “rilievo critico” di cui all’art. 
19; 

− nel caso si preveda l’aumento delle unità immobiliari rispetto a quelle esistenti, al 
progetto dovrà essere allegato un progetto d’insieme (di cui all’art. 20) atto a dimostrare 
la sostenibilità dell’intervento e in particolare a verificare l’inserimento nel contesto 
urbano e paesaggistico delle trasformazioni previste, quali recinzioni, parcheggi, 
accessi, viabilità; 

− il consolidamento strutturale, attuato nel massimo rispetto degli elementi strutturali 
significativi. 

c1 – Restauro scientifico 
Sono gli interventi che interessano organismi edilizi di rilevante valore storico-
architettonico e aventi come obiettivo la conservazione e il ripristino filologico degli 
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elementi storici e architettonici, come documentati dal “rilievo critico”, 
comprendente cioè tutti gli elaborati di cui al comma 2 del successivo art. 19 
(Elaborati richiesti a corredo dei progetti per gli interventi edilizi). La sostituzione 
degli elementi costruttivi esterni e interni può essere effettuata esclusivamente con 
materiali identici a quelli originari, salvo dimostrazione dell’impossibilità tecnica 
dell’impiego di materiali identici. La modifica delle destinazioni d’uso o l’aumento 
delle unità abitative sono ammessi limitatamente alla compatibilità della nuova 
funzione con le destinazioni d’uso ammissibili dalle norme di zona. Non è 
consentito alcun aumento di superficie utile. Il restauro comprende anche il 
consolidamento strutturale, senza modifica della posizione degli elementi strutturali 
quali murature portanti, solai, volte, scale e coperture. 

 c2 – Restauro architettonico-tipologico 
Sono gli interventi che interessano organismi edilizi di valore storico-architettonico 
e aventi come obiettivo la conservazione dei caratteri architettonici e tipologici 
originari e il ripristino di quelli eventualmente alterati come documentati dal “rilievo 
critico”, comprendente cioè tutti gli elaborati di cui al successivo art. 19. Sono 
ammessi: nuovi materiali purché coerenti con l’impianto antico; spostamenti di 
pareti non strutturali interne senza modifica delle murature esterne, l’eventuale 
aumento delle unità abitative – con esclusione degli edifici a schiera nel centro 
storico A1 di Foiano – purché senza modifiche dello schema distributivo; 
l’eliminazione, modifica o inserimento di nuovi elementi e impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso; la modifica delle destinazioni d’uso, purché compatibile con le 
destinazioni d’uso ammissibili nel tessuto in cui il fabbricato ricade e con le 
caratteristiche architettoniche e spaziali. L’aumento di superficie utile netta è 
consentito unicamente mediante soppalchi lignei o metallici, laddove i requisiti 
igienico-sanitari, l’altezza interna dei locali e la normativa antisismica lo 
consentano. L’intervento non dovrà ledere la percezione dei valori architettonici e 
decorativi e/o la proporzione di spazi rappresentativi; la superficie del soppalco non 
potrà essere superiore a un terzo della superficie del vano. 

 c3 – Restauro morfologico 
Sono gli interventi che interessano organismi edilizi originariamente di valore 
storico-architettonico ma più o meno gravemente alterati da interventi successivi in 
contrasto con i caratteri architettonici e tipologici. Ha per obiettivi la conservazione 
dei caratteri architettonici e tipologici originari residui e il ripristino di quelli alterati. 
Nel caso non sia possibile reperire documentazione, anche parziale, del loro status 
originario ci si potrà basare sulla comparazione con altri edifici dello stesso periodo 
storico e della stessa tipologia edilizia.  

d – Interventi di ristrutturazione edilizia 
Sono gli interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente. Tali interventi, così come definiti dalla legislazione vigente, sono ammessi, 
laddove consentito dalle presenti Norme, con le seguenti limitazioni: 
− è vietata la realizzazione di scale esterne poste sul fronte stradale; 
− è vietato l’abbattimento di alberi di alto fusto in base al Regolamento comunale 

approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 16/04/09;  
− gli interventi legati al recupero di volumi secondari facenti parte di un medesimo 

organismo edilizio e non classificati RV, V, SV, comprendenti la loro demolizione e 
ricostruzione all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio principale sono ammessi, 
ferma restando la loro destinazione d’uso, con le seguenti prescrizioni: 
o il progetto di trasformazione dovrà interessare l’intero lotto o l’intera area di 

pertinenza individuata nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli 
edifici nelle aree agricole, o comunque l’area di pertinenza dell’intero complesso; Nel 
caso di un’area di pertinenza che interessi più proprietà il progetto di dettaglio dovrà 
essere preceduto dall’approvazione di un progetto d’insieme di cui all’art. 20 delle 
presenti norme; 

o i volumi potranno essere riuniti in un unico corpo, separato dall’edificio principale; 
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o i volumi potranno anche essere ricostruiti in aderenza all’edificio principale, purché 
non classificato RV o V, a parità di superficie utile lorda e con altezza pari a quella 
dei solai esistenti; 

− la demolizione con fedele ricostruzione dovrà essere realizzata con gli stessi materiali o 
con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali, la stessa 
collocazione e lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; 

Gli interventi ristrutturazione edilizia si articolano in interventi di tipo d1, d2, d3 e d4 come 
appresso specificato. 

d1 – Addizioni funzionali non computabili ai fini degli indici di fabbricabilità fondiaria e 
territoriale  

1)  Rialzamento del sottotetto  
È ammesso il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, quando è separato dai 
locali dell’ultimo piano da un solaio praticabile, solo come facente parte dell’unità 
immobiliare del piano immediatamente sottostante, alle seguenti condizioni: 
- l’altezza dell’eventuale rialzamento non può essere superiore a m 1,50 dell’altezza 
dell’edificio; 
- in caso di sopraelevazione (ove ammessa ai sensi dei successivi articoli del Capo III 
delle presenti norme) l’altezza dell’edificio dovrà essere coerente con quella degli edifici 
adiacenti e non dovrà comunque prevedere terrazze a tasca; salvo gli edifici aggregati a 
schiera, il rialzamento del sottotetto nella misura massima consentita dalla legislazione 
vigente è ammesso nell’ambito di un progetto che interessi tutta la copertura e non ne 
modifichi la tipologia e non crei nuove unità immobiliari; 
- siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal regolamento edilizio per le superfici 
aeroilluminanti; sono ammesse nuove aperture per garantire i rapporti aero-illuminanti, 
purché nei limiti degli interventi consentiti dallo strumento urbanistico e unicamente al fine 
di assicurare i parametri di abitabilità, anche i lucernari concorrono a garantire la verifica 
del rapporto aero-illuminante. 
- l’edificio, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sia costituito per almeno il 
60% da unità immobiliari con destinazione residenziale e/o da due unità immobiliari di cui 
almeno una residenziale; 
- non si configuri come un nuovo piano, ovvero una sopraelevazione; 
- la nuova copertura si configuri come una modifica organica dell’edificio con riferimento 
alle sue caratteristiche strutturali e compositive. 
Nel recupero del sottotetto devono essere rispettati i limiti di altezza, la distanza dai confini 
e tra fabbricati stabilite dal presente Regolamento urbanistico. 
2)  Autorimesse pertinenziali 
Sono gli interventi per realizzare autorimesse interrate o seminterrate, all’interno dei centri 
abitati di cui all’art. 29 delle presenti Norme, legate da vincolo pertinenziale a unità 
immobiliari esistenti nella misura minima di 1mq/10mc e per la residenza di due posti auto 
per alloggio. Sono ammesse all’interno del perimetro del centro abitato, ad uso esclusivo 
dei residenti, nei modi e nei limiti di seguito riportati: 
- fino a due posti auto per ciascuna unità immobiliare con destinazione residenziale, 
esistente alla data di pubblicazione della delibera di adozione del Regolamento urbanistico 
comunque con superficie calpestabile massima di mq 30, comprensiva di quella di posti 
auto coperti già esistenti; 
- all’interno dell’area di pertinenza del fabbricato o in addizione allo stesso, nel rispetto 
delle distanze dai confini di proprietà e dal confine di zona/area di pertinenza, con altezza 
massima tra il piano di utilizzo e la gronda non superiore a m 2,70. 
Tali volumi non sono computabili ai fini del calcolo del volume se realizzati interamente di 
sotto al piano di campagna; in tal caso il piano di copertura dovrà essere sistemato a 
terrazza o con riporto di terreno vegetale sufficiente per la sua piantumazione. 
Le autorimesse interrate potranno essere localizzate di norma nel resede ad eccezione di: 
− zone A1; 
− aree classificate “verde privato di corredo alla residenza”; 
− aree interessate da alberi di alto fusto (con diametro superiore a cm 25) appartenenti 

alle specie tipiche del paesaggio locale; 



Comune di Foiano della Chiana 
REGOLAMENTO URBANISTICO NORME DI ATTUAZIONE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 18 

− aree di tutela paesaggistica del sistema insediativo derivanti dal Ptcp e riportate nella 
tav. 1 (Strutture e tutela del patrimonio territoriale, scala 1/10.000) del Regolamento 
urbanistico; 

– nelle aree di pertinenza riportate nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree agricole con l’indicazione di “valore complessivo 
territoriale/architettonico”. 

3)  Servizi igienici 
È ammessa la realizzazione di servizi igienici in deroga all’indice di fabbricabilità, ma 
comunque nel rispetto degli interventi ammissibili in base alla classificazione di valore degli 
edifici esistenti, in aggiunta a quelli esistenti nella misura massima in termini di superficie 
utile lorda di mq 10. 
4)  Volumi tecnici 
Devono intendersi "volumi tecnici", e quindi esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile 
e le relative superfici dalla somma delle superfici coperte, i volumi strettamente necessari a 
contenere e garantire l’accesso e la funzionalità degli impianti tecnologici indispensabili agli 
edifici esistenti nei casi in cui gli impianti stessi, per esigenze tecniche di funzionalità, non 
possono trovare luogo all’interno del volume esistente. Le addizioni per realizzare volumi 
tecnici devono essere realizzate in modo da non alterare i prospetti principali e ridurre al 
minimo le modifiche alla copertura, in particolare nel caso di edifici aggregati a schiera 
Possono definirsi volumi tecnici: 
-  le cabine elettriche e telefoniche e i locali adibiti all’alloggiamento di apparati di 

funzionamento e controllo;  
-  i serbatoi idrici per acqua potabile, acque meteoriche ad uso irriguo e vasche 

antincendio; 
-  le centrali termiche per riscaldamento e condizionamento ambienti nelle dimensioni 

minime richieste da specifiche normative; 
-  i forni e i barbecue con esclusione di logge o altri elementi aggiuntivi al manufatto 

funzionale, le canne fumarie e di ventilazione e gli extra corsa degli ascensori;  
-  gli impianti di depurazione delle acque reflue e quelli di ricircolo per la filtrazione e 

disinfezione dell’acqua di vasca delle piscine; 
-  i locali occorrenti alla realizzazione di impianti necessari al superamento di barriere 

architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili; 
-  quant'altro sia riferibile alle definizioni date. 
Non sono considerati volumi tecnici gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.  
I volumi tecnici dovranno essere progettati con una soluzione unitaria e armonica con il 
resto del manufatto e con gli ambienti circostanti e se ne dovrà dimostrare l’impossibilità di 
realizzarli all’interno del manufatto. I volumi tecnici non sono soggetti alla distanza minima 
dai fabbricati di cui sono a corredo, mentre devono rispettare le distanze dagli altri 
fabbricati e dai confini, con l’obbligo del mantenimento della destinazione; il progetto dovrà 
contenere una giustificazione tecnica delle superfici e dei volumi. L’atto autorizzativo alla 
realizzazione dei volumi tecnici dovrà contenere l’obbligo a mantenerne la destinazione 
d’uso. 

 d2 - Addizioni funzionali, diverse dalle d1, di cui all’art. 79, c. 2, lett. d) punto 3) e interventi 
pertinenziali di cui all’art. 79, c. 2, lett. e) Lr 1/05  

Gli interventi, così come modificato con Lr 40/11, sono ammessi sugli edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della Lr 40/11, con le seguenti prescrizioni: 

- l’incremento volumetrico deve essere realizzato in armonia con la tipologia, la 
forma, i caratteri stilistici e le finiture dell’edificio, come esemplificato nella scheda-
progetto SP 30. L’incremento, inoltre, deve essere inquadrato nella sistemazione 
dell’intero lotto e con riferimento alle caratteristiche degli edifici contermini; 
- l’incremento volumetrico non può dar luogo a corpi separati o a nuove unità 
immobiliari; 
- In caso di sopraelevazione (ove ammessa ai sensi dei successivi articoli del Capo 
III delle presenti norme) l’altezza dell’edificio dovrà essere coerente con quella degli 
edifici adiacenti e non dovrà comunque prevedere terrazze a tasca; 
- deve essere inquadrato in un “progetto d’insieme” di cui all’art. 20 che preveda la 
sistemazione dell’intero lotto o dell’intera area di pertinenza, e dimostri la compatibilità 
dell’intervento con le caratteristiche degli edifici contermini o del contesto; 
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 d3 - Interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla legge regionale 5 /10 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) 

Negli edifici con destinazione residenziale già alla data del 27.02.2010, sono consentiti gli 
interventi di recupero del sottotetto a fini abitativi previsti dalla Lr 5/10 e smi alle seguenti 
condizioni: 

a) il recupero a fini abitativi dei sottotetti dovrà garantire la messa in opera di interventi 
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici negli edifici. I progetti di recupero ai 
fini abitativi devono quindi prevedere idonee opere di isolamento termico per il 
contenimento dei consumi energetici, che devono essere conformi alle prescrizioni 
tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e 
regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad 
esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9 gennaio 
1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia); 
b) sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 79 della legge 
regionale 1/05 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione 
certificata di inizio attività (Scia) e all’obbligo della corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo di cui all’ articolo 119 
della Lr 1/05 , calcolati come per le nuove costruzioni; 
c) devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda 
delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde; 
d) sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non 
possono determinare un aumento del numero di esse; 
e) sono consentiti esclusivamente per i volumi aventi altezza media interna netta, 
intesa come la distanza tra il solaio di calpestio 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 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi 
accessori o di servizio, l’altezza è riducibile a 2,10 metri. In caso di soffitto non orizzontale, 
ferme restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere 
inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e 
di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere 
chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di 
servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene 
quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta; 
f) il rapporto aero-illuminante sia pari o superiore a 1/16; al fine di reperire la 
superficie minima di aero-illuminazione potranno essere consentite all'interno della 
superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche, l’apertura di 
finestre esclusivamente per gli edifici classificati SV, TM o N; è inoltre ammessa 
l'installazione di lucernari complanari al tetto, in numero massimo di due per unità edilizia 
e ciascuno di dimensioni massime di cm 100*70. La realizzazione di abbaini è ammessa 
per edifici classificati TM o N (un solo abbiano per ciascuna unità edilizia e, con 
altezza inferiore a quella del colmo principale del tetto), escludendo comunque gli 
edifici ricadenti in zona A1, A2 e A3. 
g) i progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a 
quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali e devono 
rispettare le norme igienico-sanitarie contenute nelle discipline comunali (strumenti 
urbanistici vigenti, Regolamento edilizio e Regolamento di Igiene) e quelle impartite da 
eventuali prescrizioni della Azienda Sanitaria Locale. 
h) I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della Lr 5/10 e smi non 
potranno essere oggetto di successivi frazionamenti. 

 d4 – Interventi di demolizione con ricostruzione, nella stessa posizione nel lotto di pertinenza  
Sono gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume, nella stessa posizione 
nel lotto e nello stesso sedime, di edifici di valore tipomorfologico TM, nullo N o in contrasto 
C. Tali interventi non devono comportare effetti urbanistici quali riorganizzazione viaria, 
suddivisione in lotti, ecc.  
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 e – Interventi per il superamento delle barriere architettoniche  
Sono gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e 
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi 
esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità. 

 f1 – Sostituzione edilizia comportante demolizione con ricostruzione, in diversa posizione nel lotto 
di pertinenza e con cambio di destinazione d’uso  

Sono gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume o di Sul, in diversa 
posizione nel lotto, di edifici isolati di valore nullo o in contrasto. Tali interventi non devono 
comportare effetti urbanistici quali riorganizzazione viaria, suddivisione in lotti, ecc. I 
progetti relativi a tali interventi sono subordinati all’approvazione di un progetto d’insieme di 
cui all’art. 20. 

 f2 – Sostituzione edilizia comportante demolizione con ricostruzione, in diversa posizione nel lotto 
di pertinenza senza cambio di destinazione d’uso  

Sono gli interventi di cui al comma precedente ma senza cambio di destinazione d’uso. 
g – Ristrutturazione urbanistica  

Sono gli interventi legati alla demolizione e alla ricostruzione di una quantità di volume 
massima pari a quella esistente. Nel volume esistente non sono computabili: i volumi di 
manufatti precari1; le tettoie composte di coperture e pilastri; i volumi tecnici (come definiti 
al precedente punto 4 della lettera d1 del presente articolo); i volumi non assentiti o non 
condonati alla data di pubblicazione della delibera di adozione del presente Regolamento 
urbanistico. L’intervento è soggetto a piano attuativo. 

 h – Interventi di riqualificazione urbanistica-architettonica e funzionale  
Consistono in un insieme sistematico di interventi finalizzato a ridefinire l’assetto 
insediativo esistente. Comprendono la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti 
con o senza ricostruzione; la modifica o la trasformazione della suddivisione in lotti; dei 
tracciati della viabilità di servizio; del rapporto fra spazi edificati e non; del rapporto fra 
spazi pubblici e privati. La ricostruzione è assoggettata a parametri edilizi definiti dal 
presente Regolamento urbanistico per i singoli casi. 

 am – Interventi di ampliamento a carattere straordinario 
Gli interventi previsti dalla Lr 24/09 si attuano con i criteri in essa contenuti, secondo le 
modalità esemplificate nella scheda-progetto SP30, fino alla scadenza della stessa legge o 
successive modificazioni.  
 

 
 Art. 19 – Elaborati richiesti a corredo dei progetti per gli interventi edilizi 
 
1) Ogni progetto di intervento superiore alla manutenzione ordinaria dovrà comprendere nei suoi 
elaborati l’intero complesso immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione – 
comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti 
domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni 
esterne – che vi si intendono realizzare, con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli 
ambiti di utilizzazione pubblica e privata. 
2) Ai sensi della legislazione vigente per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento, negli edifici classificati RV, V e SV gli elaborati tecnici di progetto dovranno 
comprendere: 
RILIEVO (Rilievo critico) 

a)  Planimetria generale di inquadramento territoriale in scala 1/1.000. 
b) Rilievo planimetrico quotato, in scala 1/200 degli edifici e dell'area di contorno estesa alle 
pertinenze, con l'indicazione e la localizzazione delle essenze arboree e arbustive, delle opere 
murarie di sistemazione del terreno (muri a retta, recinti, sentieri di accesso ecc.) e degli 
annessi rustici minori esistenti. 
c) Rilievo architettonico quotato, in scala 1/50 o 1/100 nel caso in cui la dimensione dell’edificio 
renda impraticabili i disegni, comprendente le piante dei vari piani (con proiezione delle strutture 

                                                        
1   Per manufatti precari si intendono quelli privi di fondazione continua o di punti per ancoraggio di 
pilastri in mattoni, cemento o ferro, e realizzati con carattere provvisorio cioè privo di caratteristiche di durata 
nel tempo paragonabile a quella delle costruzioni ordinarie. 
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lignee dei solai), prospetti e sezioni, con indicazione dei giunti murari e delle linee di saldatura 
esistenti tra le eventuali parti dell'edificio costruite successivamente e con indicazione dei tipi 
edilizi, dello stato attuale delle funzioni, delle parti caratterizzate da carenze igienico-sanitarie e 
strutturali. 
d) Relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio, con la 
finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità 
architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti, nel caso di 
riattivazione di un numero di unità funzionali superiori a quello esistente. La relazione dovrà 
essere accompagnata da tutti documenti storici disponibili (estratti catastali, mappe o cabrei, 
fotografie antiche, ecc.). La relazione dovrà contenere inoltre la descrizione delle tecniche e dei 
materiali caratteristici dell'edificio. 
e) Documentazione fotografica generale e di dettaglio, relativa a: pertinenza, complesso edilizio 
e tutti gli elementi architettonici e costruttivi significativi (gronda del tetto, porte e finestre, 
tessiture murarie, particolari ornamentali e di documentazione storica), sia interni che esterni. 

 
PROGETTO 

a) Progetto delle sistemazioni esterne estese alle pertinenze, in scala non inferiore a 1/200 con 
indicazione delle nuove opere, essenze arboree e materiali impiegati, eventuali movimenti di 
terra e nuove sistemazioni. 
b) Progetto di intervento, nella scala 1/100 contenente la nuova suddivisione funzionale 
proposta, con indicazione di: 
- unità minime di intervento e destinazione d'uso; 
- tutte le sistemazioni esterne compresi accessi, percorsi, parcheggi; 
- edifici o parti di edifici destinati alla demolizione quando consentita; 
- progetto di dettaglio delle opere di urbanizzazione, degli impianti tecnologici, allacciamenti, 

canalizzazioni, risorse energetiche, approvvigionamento idrico e smaltimento; 
- modalità e fasi di attuazione degli interventi. 
c) Progetto edilizio nella scala 1/50, nella doppia versione dello "stato sovrapposto" (giallo e 
rosso) e dello stato definitivo; 
- progetto dei particolari costruttivi di dettagli esterni, in scala adeguata, con indicazione dei 
materiali impiegati e delle finiture. 
d) Relazione illustrativa dell'intervento, avente lo scopo di dimostrare la congruità delle opere e 
delle nuove utilizzazioni funzionali proposte rispetto: 
- ai caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio; 
- alla classificazione di valore e alle destinazioni d’uso ammesse indicate nella scheda 

specifica; 
- al valore di insieme del rapporto tra complesso e contesto urbanistico e/o paesaggistico. 
Dovranno inoltre essere descritte le modalità e i procedimenti di restauro e le tecnologie 
adottate, in riferimento alle singole parti significative del complesso edilizio e agli spazi aperti. 

3) Nel caso di un intervento di manutenzione straordinaria che interessi solo una parte o un 
elemento specifico la documentazione può essere limitata a quella parte o elemento specifico 
purché inquadrata nel rilievo dell’intero complesso immobiliare. 
4)  Gli elaborati progettuali dovranno indicare l’eventuale presenza di pozzi e della relativa fascia 
di rispetto e di tutela assoluta che ricadano nell’area di intervento. 
 
 
 Art. 20 – Progetto d’insieme  
 
1) Il Regolamento urbanistico prescrive i casi in cui è obbligatorio un progetto d’insieme che 
contenga le valutazioni di carattere paesaggistico e geomorfologico che ne dimostrino le 
caratteristiche migliorative dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesaggistico-
ambientale.  
2) Il progetto d’insieme è richiesto dal presente Regolamento urbanistico nei casi espressamente 
previsti agli articoli: 
- 18 - Definizione degli interventi, c. 1, lettere c, d, f; 
- 28 - Unità minima d’intervento, c. 3; 
- 30 - Tessuti storici, c. 5; 
- 36 - Aree produttive esistenti o di completamento, c. 4; 
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- 37 - Aree di trasformazione per produzione e servizi, c. 6; 
-  50 - Aree di riqualificazione ambientale, c. 2; 
- 57 - Classificazione delle aree produttive agricole, c. 4; 
- 64 - Attività turistiche, c. 4. 
3) È facoltà del Responsabile del procedimento richiederlo anche in altri casi in cui si rendesse 
necessario per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto. 
4) Il progetto d’insieme deve contenere tutta la documentazione grafica e fotografica necessaria 
per inquadrare correttamente l’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento e per valutare le 
relazioni visive, architettoniche e funzionali fra i vari elementi che compongono l’insieme di 
progetto. 
5) Il progetto d’insieme è sottoposto al parere della Commissione per il paesaggio per il rilascio 
dell’atto di assenso o dell’autorizzazione. 
 
 
 Art. 21 – Categorie di intervento ammesse secondo il valore storico, architettonico e 

culturale degli edifici  
 
1)  Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti al precedente art. 18 
(Definizione degli interventi) e si applicano in rapporto alla classificazione tipologica e di valore con 
le seguenti prescrizioni: 
 per gli edifici o parti di edifici, classificati RV sono ammessi gli interventi di cui ai punti: a); b); 

c1); d3) senza possibilità di realizzare nuovi abbaini, lucernai o finestre ad eccezione di quelli 
strettamente necessari per l’accesso in sicurezza alla copertura (Dpgr 23.11.05, n. 62/R); e) 
come definiti nel precedente art. 18 (Definizione degli interventi) con le modalità di cui all’art. 22 
(Categorie di intervento ammesse secondo il valore storico, architettonico e culturale degli 
edifici) delle presenti norme;  

 per gli edifici, o parti di edifici, classificati V sono ammessi gli interventi di cui ai punti a); b); c1); 
c2); d3) senza possibilità di realizzare nuovi abbaini, lucernai o finestre ad eccezione di quelli 
strettamente necessari per l’accesso in sicurezza alla copertura (Dpgr 23.11.05, n. 62/R); e) 
come definiti nel precedente art. 18 (Definizione degli interventi) con le modalità di cui all’art. 22 
delle presenti norme; 

 per gli edifici, o parti di edifici classificati SV sono ammessi gli interventi di cui ai punti a); b); 
c1); c2); c3); d1.2) ad esclusione della zona A1; d1.3); d1.4); d2); d3); e); am) ad esclusione 
degli edifici sincronici unitari con pareti in mattoni a facciavista e degli edifici posti nelle zone 
A1, come definiti nel precedente art. 18 (Definizione degli interventi) con le modalità di cui 
all’art. 22 delle presenti norme, am) con esclusione degli edifici sincronici unitari con pareti in 
mattoni a facciavista; gli interventi legati al recupero di volumi secondari di cui ai punti d) e d2) 
del precedente articolo 18 dovranno inoltre rispettare le modalità di cui alla scheda-progetto SP 
30 delle presenti norme; tali interventi sono comunque esclusi per gli edifici unitari sincronici 
con pareti in mattoni a facciavista; 

 per gli edifici classificati TM sono ammessi gli interventi di cui ai punti a); b); c1); c2); c3); d1.2); 
d1.3; d1.4; d2); d3); d4); am); e) come definiti nel precedente art. 18 (Definizione degli 
interventi) con le seguenti modalità: 
- le addizioni funzionali devono essere realizzate attraverso aggiunte architettonicamente 

coerenti; 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno comunque rispettare i caratteri 

architettonici originari e in particolare la configurazione dei volumi e della copertura, e la 
tipologia delle aperture; 

 per gli edifici o parti di essi classificati N, sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi del 
tipo a); b); c1); c2); c3); d.1.1); d1.2); d1.3); d1.4; d2); d3); d4); am); e); f) e previa redazione di 
un Piano di Recupero gli interventi g) e h), come definiti al precedente art. 18 (Definizione degli 
interventi); 

 per gli edifici o parti di essi classificati C si distinguono due casi: 
- nel caso di manufatti isolati è obbligatoria la demolizione per la riqualificazione dell’area, in 

occasione di interventi di tipo superiore alla manutenzione ordinaria a) sull’edificio 
principale; è ammessa la loro ricostruzione con le modalità previste all’art. 25; 

- nel caso di manufatti aggiunti all’edificio principale (quali per esempio latrine in aggetto) 
devono essere demoliti o riconfigurati nelle forme tradizionali di giustapposizione degli 
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annessi o degli ampliamenti coerenti, in occasione di interventi di tipo superiore alla 
manutenzione ordinaria a) sull’edificio principale. 

Eventuali ulteriori precisazioni e interventi di dettaglio consentiti sono contenute nella tabella 
allegata alle pagine seguenti oltre che nella Classificazione del valore architettonico e culturale 
degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle aree agricole. 
2) Sia nel mantenimento sia nel cambiamento delle destinazioni d'uso originarie di fabbricati 
colonici o annessi agricoli, per gli edifici con classificazione tipologica e di valore RV, V e SV, nel 
rispetto di quanto previsto al successivo art. 26 (Criteri per il riutilizzo di edifici già rurali), potrà 
derogarsi alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, 
ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni 
comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le disposizioni delle presenti norme. 
3) Eventuali nuove costruzioni non potranno essere realizzate in aderenza agli edifici classificati 
RV e V; negli edifici classificati SV potranno essere realizzate con esclusione del fronte principale. 
4) Negli edifici esistenti e in quelli di nuova costruzione sono vietate le terrazze a tasca sia sulla 
copertura principale sia su quelle secondarie (come portici, ecc.). 
 
 
 
Nella pagina successiva è riportata una tabella riassuntiva degli interventi ammessi per ciascuna 
classe di edificio a seconda della zona in cui è localizzato. 
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(1) Salvo prescrizioni particolari nelle Norme di attuazione  
(2) Limitatamente agli edifici classificati RV, V, SV poiché per gli altri edifici non ci sono condizionamenti agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
(3) Per le aziende agricole è ammesso, senza Pmaa, un incremento del 10% fino ad un massimo di 300 mc per gli annessi non classificati RV e V. 
(4) Senza possibilità di realizzare nuovi, finestre, lucernai, aperture 
(5) Con esclusione degli edifici unitari sincronici con pareti in mattoni a faccia vista 
(6) Anche in aderenza ad edifici non classificati RV e V 
Definizione degli interventi (art. 18) 
a -interventi di manutenzione ordinaria      d2 - addizioni funzionali, diverse dalle d1, di cui all’art. 79, c. 2, lett. d) punto 3) e interventi pertinenziali di cui 
b - interventi di manutenzione straordinaria      all’art. 79, c. 2, lett. e) Lr 1/05 
c1 - restauro scientifico          d3 - interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Lr 5/2010 
c2 - restauro architettonico-tipologico       d4 - interventi di demolizione con ricostruzione, nella stessa posizione nel lotto di pertinenza 
c3 - restauro morfologico         e - Interventi per il superamento delle barriere architettoniche 
d - interventi di ristrutturazione edilizia :      f1 - sostituzione edilizia comportanti demolizione con ricostruzione, con cambio di destinazione d’uso 
d1.1 - addizione funzionale: rialzamento del sottotetto   f2 - sostituzione edilizia comportanti demolizione con ricostruzione, senza cambio di destinazione d’uso 
d1.2 - addizione funzionale: autorimesse pertinenziali   g - ristrutturazione urbanistica 
d1.3 - addizione funzionale: servizi igienici      am - interventi di ampliamento a carattere straordinario 
d1.4 - addizione funzionale: volumi tecnici    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE 
Agricole, nuclei storici minori, aggregazioni 

lineari lungo la SP 327 

 
Classificazione di valore  

A1 
(1) 

 
A2 e A3 

(1) 

 
Altre zone urbane 

(2) Edifici presenti nella 
Classificazione 

(1) (3) 

Edifici non presenti 
nella Classificazione 

(3) 
RV* a, b, c1, d3 (4), e a, b, c1, d3 (4), e a, b, c1, d3 (4), e a, b, c1, d3 (4), e  
V* a, b, c1, c2, d3 (4), e a, b, c1, c2, d3 (4), e a, b, c1, c2, d3 (4), e a, b, c1, c2, d3 (4), e  

SV* a, b, c1, c2, c3, d1.3, 
d1.4, d3, e 

a, b, c1, c2, c3, d1.2, d1.3, 
d1.4,d2, d3, e, am (5) 

a, b, c1, c2, c3, d1.2, 
d1.3, d1.4, d2, d3, e, 

am (5) 

a, b, c1, c2, c3, d1.2, 
d1.3, d1.4, d2, d3, e, 

am(5)  

 

TM a, b, c3, d1.2, d1.3, d1.4, 
d2, d3, d4, e, am 

a, b, c3, d1.2, d1.3, d1.4, 
d2, d3, d4, e, am  

 a, b, c3, d1.2, d1.3, 
d1.4, d, d3, d4, e, am 

 

N a, b, c3, d1.1, d1.2, d1.3, 
d1.4, d2, d3, d4, e,am, g 

a, b, c3, d1.1, d1.2, d1.3, 
d1.4, d2, d3, d4, e, am, g 

 a, b, c3, d1.1, d1.2, 
d1.3, d1.4, d2, d3, d4, 

e, am, g 

a, b, c3, d1.1, d1.2, 
d1.3, d1.4, d2, d3, 

d4, e, am, g 

Ed
ifi

ci
 

C (1) a, b, e, d4, g a, b, d.1.2, d4, e, g  a, b, d.1.2, d4, e, g  
RV* a, b, c1, e a, b, c1, e  a, b, c1, e  
V* a, b, c1, c2, e a, b, c1, c2, e  a, b, c1, c2, e  

SV* a, b, c1, c2, c3, d1.3, 
d1.4, e 

a, b, c1, c2, c3, d1.3, d1.4, 
e 

 a, b, c1, c2, c3, d1.3, 
d1.4, e 

 

TM a, b, c3, d1.3, d1.4, d4, e a, b, c3,  
d1.3, d1.4, d4, e 

 a, b, c3, d1.1, d1.3, 
d1.4, d4, e, f2, g 

 

N a, b, c3, d1.3, d1.4, d4, e a, b, c3, d1.3, d1.4, d4, e, 
f1 

 a, b, c3, d1.1, d1.3, 
d1.4, d4, e, f2(6), g 

a, b, c3, d.1.1, d1.3, 
d1.4, d4, e, f2, g 

A
nn

es
si

 

C a, b, d4, e  a, b, d4, e, f1  a, b, d4, e, f2(6), g  
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 Art. 22 – Modalità di intervento 
 
1)  Per modalità di intervento sono da intendere l’insieme dei criteri e metodi per l’esecuzione delle 
opere di sistemazione, manutenzione, sostituzione o ripristino che riguardano il complesso 
dell’edificio e della sua pertinenza (dagli elementi di finitura, alle parti strutturali, alla sistemazione 
degli spazi aperti); tali modalità di intervento, per gli edifici classificati RV, V ed SV nelle parti non 
alterate, hanno valore prescrittivo mentre, per tutti gli altri edifici hanno semplice valore di 
orientamento per i progetti e per l’espressione del parere da parte della Commissione edilizia e 
della Commissione comunale per il paesaggio. 
Sono fatte salve eventuali prescrizioni diverse contenute nelle Schede progetto o nelle norme 
relative agli interventi di trasformazione. 
2)  Il rinnovamento e la sostituzione degli elementi strutturali e delle finiture degli edifici classificati 
RV, V e SV (per le parti rimaste integre) devono essere realizzati con materiali, tecniche e risultati 
formali identici o strettamente affini a quelli originari. 
a)  COPERTURE E SOLAI 

Rinnovo strutturale del tetto: saranno reintegrati gli elementi costitutivi (struttura lignea, e 
orditura dei correnti con scempiato di campigiane, o orditura in tavolato di legno a sostegno 
diretto del manto in pietra o in laterizio), limitatamente alle parti fatiscenti. 
L'integrale sostituzione è ammessa purché sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali e 
nei casi di totale degrado delle strutture originarie; per la struttura principale è ammesso 
anche l'impiego di travi "uso Trieste" e, per l'orditura secondaria, correnti di legno segati a 
spigolo vivo, piallati e con asciatura agli spigoli. 

Gronda: nella forma, configurazione e aggetto preesistenti: 
- secondo il tipo ricorrente, con lastre di pietra e correnti a scomparsa o campigiane in 
aggetto e correnti a scomparsa o in legno a sporgere o in composizione mista (lastre di 
pietra e correnti in legno a sporgere); dovranno inoltre essere mantenuti ed eventualmente 
reintegrati i mensoloni in pietra ove siano presenti; 
- nel caso in cui i correnti siano "a sporgere" dovranno essere del tipo con sagomatura 
semplice, ad eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, nei quali siano 
riscontrabili sagomature preesistenti. 
Quando si renda necessario, ai fini di consolidamento strutturale, è consentito realizzare un 
cordolo di coronamento del muro esistente, purché non sia visibile all’esterno, con possibilità 
di modificare la quota di imposta per non più di cm10. 

Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali timpanati della copertura a capanna): da 
ripristinare nelle forme tradizionali (con embrici o lastre di pietra sporgenti direttamente dal 
muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a cm 20 e 
soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. La 
soluzione costruttiva adottata dovrà comunque essere tale da nascondere l’eventuale 
pacchetto della coibentazione 

Rifacimento o installazione di materiali di isolamento. È ammessa l'utilizzazione di materiale di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione 
architettonica degli edifici adottando soluzioni atte a mascherare l’ispessimento del manto di 
copertura. 

Controsoffitti: i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali 
tramezzi dovrà essere congruente all'orditura lignea del tetto. 

Manto di copertura: deve essere realizzato nelle forme e materiali originari: in tegole e coppi o 
marsigliesi, con recupero della maggior parte possibile del materiale originario. 

Rinnovo strutturale dei solai: valgono le stesse indicazioni del capoverso relativo al rinnovo 
strutturale del tetto. Nel caso di solai originariamente con struttura e orditura di tavolato in 
legno, ancorché fatiscenti, dovranno essere ripristinati con le stesse modalità, caratteristiche 
e materiali originari; è comunque ammessa, se necessaria, la formazione della soletta di 
ripartizione in cemento con rete elettrosaldata. 

b)  FRONTI E FINITURE ESTERNE 
Finitura delle facciate. Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato dovrà essere 

ripristinata la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a 
faccia vista". Gli intonaci dovranno essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli 
plastici o sintetici). Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della 
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zona in colori naturali terrosi e dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
Qualora l'edificio sia stato originariamente in mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere 
ripristinato secondo lo stato originario (salvo diversa specifica indicazione contenuta nella 
scheda). In ogni caso le strutture in mattoni a facciavista non possono essere intonacate. 
Nel caso della pietra è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento", così come le 
commettiture arretrate per più di un centimetro, anzi dovrà essere privilegiata la finitura "a 
rasa pietra" con malta di calce. 

 Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature 
intonacate quando preesistenti. 

Aperture esterne. È prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e 
localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recenti 
incongrue. 
Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi), non è 
ammesso riaprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria, nel caso in cui 
la stesura raggiunta e consolidata presenti una precisa e definitiva configurazione 
architettonica. È ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase 
consolidata. La sostituzione degli elementi di riquadratura, ove presenti, dovrà essere 
limitata a quelli integralmente corrosi e fatiscenti, in tal caso dovrà avvenire con materiali 
uguali a quelli preesistenti e lavorati con tecniche che rendano un analogo effetto di finitura. 
In particolare, nel caso in cui gli elementi di riquadratura siano del tipo a filo delle murature, 
non potranno essere sostituiti con elementi a sporgere. 
Ad eccezione degli edifici di RV, nuove aperture possono essere introdotte in rapporto 
all'installazione di nuovi servizi igienici (in questo caso dovranno avere la dimensione 
massima di mq 0,40 con infisso metallico a specchiatura unitaria e senza dispositivi di 
oscuramento esterni) o in quei casi appositamente specificati nella Classificazione del valore 
architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle aree agricole. Le nuove 
aperture, ove consentite, dovranno essere, di norma, della forma e dimensioni di quelle 
preesistenti. Sono comunque fatti salvi gli interventi per la creazione di nuove aperture 
eventualmente consentiti dalle presenti norme. 

Infissi esterni: dovranno essere in legno verniciato o in castagno naturale nelle sezioni e 
partiture originarie (sono da escludere essenze legnose della famiglia delle pinacee come il 
Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale"). 
Tranne che negli edifici classificati RV è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato. 
Per le nuove aperture gli infissi dovranno essere realizzati uguali a quelli delle aperture 
preesistenti, o in ferro verniciato, a partitura unica, senza dispositivi di oscuramento esterni. 
Non è ammesso l’uso di infissi in plastica o in alluminio anodizzato. 

Dispositivi di oscuramento: per gli edifici di RV, per tutti quelli che presentano aperture dotate di 
cornici in pietra a vista e per gli annessi agricoli riutilizzati a fini abitativi non è ammessa la 
nuova introduzione di dispositivi di oscuramento ma la sola sostituzione in caso di 
preesistenza. In questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo 
di "scuretto" interno. 

 Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, "alla 
fiorentina", di costruzione artigianale, verniciate con ferrature a incasso. 

Porte esterne di ingresso alle abitazioni o garage e depositi: devono essere realizzate nelle 
forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a grandi doghe 
orizzontali) e impostate sul filo interno della mazzetta, con esclusione di controporte sul filo 
esterno del muro. 

 Per gli edifici classificati RV non è ammessa la formazione, a protezione della porta di 
ingresso, di pensiline anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina". Negli edifici 
classificati V è ammessa la formazione, sulla porta di ingresso, di pensilina realizzata da 
tegole aggettanti, incastrate direttamente nel muro o da struttura a sbalzo in ferro e vetro di 
semplice fattura. 

 Le porte di negozi o botteghe saranno dotate di serramenti in profilati di ferro verniciato 
brunito, o in legno verniciato. 

Scale esterne in sostituzione di corpi scala esterni incongrui: potranno essere realizzate con 
soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell’edificio, con 
muro esterno pieno e intonacato, compreso il parapetto, e pianerottolo di arrivo scoperto; in 
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alternativa potranno essere adottate soluzioni esteticamente più leggere, anche in struttura 
metallica, con parapetto a ringhiera in ferro verniciato di disegno semplice.. 

c)  IMPIANTI, FINITURE INTERNE E INTERVENTI STRUTTURALI 
Impianti igienico-sanitari. Il rifacimento di impianti igienico sanitari esistenti è di norma 

ammesso; nei casi in cui la loro realizzazione abbia alterato sensibilmente l'impianto 
architettonico originario (ad esempio, con il parziale tamponamento della loggia, con 
l’introduzione di volumetrie in aggetto, ecc.) è subordinato alla verifica di soluzioni alternative 
finalizzate alla rimozione o riconfigurazione di tali recenti superfetazioni. 
L’installazione di nuovi impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità 
immobiliare dovrà avvenire: 
- per i bagni, in modo da non alterare l'impianto distributivo originario (evitando la formazione 
di corridoi, ma ricavati, all'interno di vani esistenti, attraverso l'introduzione di un disimpegno 
a servizio del bagno stesso e del vano preesistente). 
- per la cucina senza la suddivisione della grande cucina tradizionale in due vani (cucinotto e 
tinello). 
Nel caso in cui la cucina tradizionale sia riutilizzata come vano soggiorno, potrà essere 
realizzata una nuova cucina in altro vano adiacente. 
Nel rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento, eventuali 
centrali termiche dovranno essere ricavate all'interno del volume esistente utilizzando, 
possibilmente, vani di carattere marginale. Le canne fumarie dovranno essere il più possibile 
accorpate e canalizzate all’interno dell’edificio possibilmente entro scarichi preesistenti 
evitando il taglio della muratura. 

 Il rifacimento o introduzione di altri impianti (elettrico, idrico, telefonico, ecc.) dovrà avvenire 
con l’installazione di centraline, depositi ecc. posti internamente all’edificio. Le linee di 
adduzione e distribuzione, negli edifici intonacati, dovranno essere sottotraccia; negli altri 
casi dovranno essere poste, per quanto possibile, dietro scanalature, lungo elementi 
marcapiano, nel sottogronda, ecc., in modo da limitarne l’impatto visivo; i vani contatore 
dovranno essere il più possibile accorpati e localizzati entro nicchie preesistenti o posti entro 
nicchie regolarizzate appositamente ricavate nella recinzione in prossimità dell’ingresso di 
accesso al resede. 

Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi. Sono ammessi nei casi di 
accertata necessità; la loro localizzazione, nel rispetto delle esigenze funzionali, dovrà 
essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario e da limitare l’impatto in 
rapporto sia agli elementi strutturali che architettonici. 

La realizzazione di chiusure e aperture interne non dovrà alterare lo schema distributivo 
principale. Nel caso in cui risulti indispensabile procedere alla chiusura di porte con mostre 
di pietra, queste ultime devono essere mantenute a vista. 

Rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti interni 
Pavimenti: negli edifici classificati RV devono essere mantenuti, per quanto possibile, i 
materiali originari eventualmente sostituiti o integrati con materiali tradizionali. 
Negli edifici classificati V devono essere mantenuti o reintegrati i materiali originari per lo 
meno nella cucina e negli spazi facenti parte del sistema distributore (androne, vano scale, 
portici e logge, ecc.). Si dovrà comunque evitare l’introduzione di materiali quali graniti o 
marmi. 

Rivestimenti interni: sono ammessi nei servizi igienici, in eventuali cucine di nuova formazione 
e, nel vano cucina tradizionale, limitatamente allo sviluppo della parete attrezzata. 

Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione: deve essere eseguito con 
tecniche adeguate senza alterazioni dell'aspetto architettonico dell'edificio e dell'apparato 
costruttivo originario, se non in misura limitata e circoscritta. 

d)  SISTEMAZIONI DEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA 
Rifacimento della sistemazione esterna. Comprende un insieme di elementi sia di arredo 

funzionale sia di decoro e di definizione ambientale, sia costruiti sia vegetazionali, che 
devono, per la loro significatività essere, per quanto possibile, conservati o ripristinati nelle 
forme tradizionali. 

Costruzione di vespai e scannafossi. Gli scannafossi introdotti sui fronti laterali e sul fronte a 
monte dell'edificio, devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e 
terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante formazione di 
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soprastante lastronato in pietra tradizionale o lastre di cemento, con le modalità specificate 
per i marciapiedi e con larghezza non superiore a m 1,20. 

Marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per motivi igienico funzionali 
(come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in lastricato a mattoni o in 
lastre di pietra tradizionali o in lastre di cemento, con un maggiore sviluppo in profondità sul 
fronte principale e con la minima dimensione funzionale sugli altri fronti. 

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 
configurazione con esclusione di gettato in cemento o finitura con asfalto. 
La nuova pavimentazione del resede dovrà di norma essere limitata alle parti strettamente 
necessarie all’uso carrabile, secondo superfici unitarie e regolari, in corrispondenza degli 
spazi di accesso e nell’immediata pertinenza dell’edificio; 
-  in zona agricola potrà essere realizzata con sottofondo in terra battuta e soprastante 

ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato (con esclusione di lastre di pietra 
irregolari montate tipo opus incertum e materiali estranei alla tradizione locale come ad 
esempio il porfido) o in mattoni, in modo da garantire la massima permeabilità del 
terreno;  

-  nelle aree urbane è ammesso l’uso di battuto di cemento, blocchetti di cemento 
autobloccanti, ecc. 

Arredo vegetazionale: sono da conservare le essenze arboree e arbustive di pregio presenti nel 
resede (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa 
canina, di biancospino ecc). 
È prescritto, in ogni caso, il mantenimento e il ripristino delle sistemazioni preesistenti 
(percorsi alberati e non, alberi a filare, a gruppi, siepi, spazi aperti a prato naturale ecc.) ivi 
comprese particolari sistemazioni agrarie come pergole e filari di vite maritata, strettamente 
connessi con l’accesso; dovranno essere inoltre conservati l’organizzazione e la 
sistemazione del resede, gli elementi di arredo fisso o gli annessi minori quali pozzi, fontane, 
forni separati, concimaie e latrine storiche, in modo da salvaguardare l’unitarietà degli spazi 
aperti nella caratteristica configurazione della casa rurale. In presenza di spazi unitari quali 
aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni. 
È ammessa l’introduzione di nuove essenze arboree e arbustive autoctone (ad esempio 
noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da frutto, siepi di bosso, di biancospino, 
ramerino, lavanda, glicine, rose rampicanti) con esclusione delle conifere, estranee 
all'ambiente tradizionale come il cipresso argentato dell'Arizona, e delle forme di arredo 
tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio vialetti, aiuole, finte collinette, prato 
all'inglese, ecc.). 

Recinzioni: sono da conservare quelle originarie di pregio; per ciò che riguarda le nuove 
recinzioni: 
-  in zona agricola sono ammesse quelle costituite da siepi vive nelle essenze tradizionali, 

corredate da rete metallica di colore verde da porre internamente. L'eventuale cancello di 
accesso dovrà essere realizzato con struttura portante a pilastri in muratura a mattoni a 
facciavista o intonacata coerente con le finiture dell’edificio principale o palo in ferro (a 
sezione quadrata o circolare) e in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con 
esclusione del tipo a "ferro battuto". L’eventuale arretramento del cancello rispetto al filo 
stradale dovrà essere realizzato escludendo ali in muratura e di forme curvilinee. 

-  nei tessuti storici è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice 
in ferro o legno verniciato e muretto 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 muretto di sostegno in muratura intonacata con bordo superiore rettilineo 
continuo secondo l’andamento delle pendenze del terreno.  

Cancelli: nei complessi edilizi con edifici classificati RV o V, è vietata l’apertura di nuovi cancelli. 
Sistemazioni del terreno: devono essere mantenuti, per quanto possibile, gli andamenti, le 

quote, i dislivelli e le opere di sostegno originari, con particolare attenzione al mantenimento 
dei muri a secco tradizionali e al reimpiego dei materiali originari. 

Autorimesse interrate: non potranno essere realizzate di sotto all’area di proiezione degli edifici 
principali o di annessi classificati RV o V. 
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3) Per tutti gli edifici è fatto obbligo ai proprietari di curarne la manutenzione per non recare danno 
al pubblico decoro e comunque all’ambiente nel quale sono inseriti  
  
  
 Art. 23 – Locali interrati 
 
1) È ammessa, con esclusione di rampe esterne di collegamento – salvo una scaletta esterna – la 
realizzazione di vani interrati destinati esclusivamente a locali accessori (cantine, magazzini e 
simili) con altezza interna non superiore a m 2,40, compatibilmente con le caratteristiche 
morfologiche degli edifici e dei loro resedi, purché siano compresi entro la proiezione dei muri 
perimetrali e non interessino edifici classificati RV. 
2) I locali interrati non sono ammessi nelle Utoe 2, 3, 4 e 7 (come definite dal Piano strutturale) e 
nelle zone a rischio idraulico. 
 
  
 Art. 24 – Ruderi 
 
1)  È ammessa la ricostruzione di ruderi la cui consistenza volumetrica sia deducibile da elementi 
strutturali riscontrabili sul posto e/o da documentazione grafica e/o fotografica significativa, e/o 
riprese aerofotogrammetriche tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione 
della costruzione. La ricostruzione dovrà avvenire secondo modalità architettoniche tradizionali nel 
pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici desumibili da tale documentazione. 
2)  La ricostruzione sarà inoltre subordinata alla esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da 
non richiedere nuova viabilità o sistemazioni che comportino l’abbattimento di alberature di alto 
fusto significative. Dovrà essere inoltre garantito il trattamento dei rifiuti e lo smaltimento dei 
liquami con adeguate tecnologie ecocompatibili. 
3)  Il rispetto di tali condizioni dovrà essere sottoposto, di volta in volta, al parere della 
Commissione edilizia comunale o della Commissione comunale per il paesaggio. In caso di totale 
assenza di materiale documentario o di materiale documentario insufficiente alla definizione dei 
caratteri di cui sopra, la ricostruzione non sarà consentita.  
 
 
 Art. 25 – Demolizioni e ricostruzioni  
 
1) Sono gli interventi volti all'abbattimento dell'organismo edilizio o parti di esso, se di valore 
architettonico nullo, allo scopo di rendere l'area corrispondente riutilizzabile per un diverso assetto 
edilizio. 
In tale categoria ricadono gli interventi volti all'abbattimento dell'organismo edilizio o parti di esso, 
se di valore architettonico N o in contrasto C, ai fini dell’eliminazione di superfetazioni, del 
consolidamento e ricostruzione di volumi esistenti. 
2)  Ai fini della riqualificazione e riorganizzazione degli spazi aperti e dell’eliminazione di volumetrie 
incongrue e/o della sostituzione di annessi precari - purché regolarmente condonati - , è ammessa 
la demolizione e ricostruzione dei volumi classificati TM, N o C, nell’ambito del resede 
pertinenziale, in un unico o più corpi, da realizzare con forme semplici, in muratura tradizionale 
intonacata e tinteggiata, copertura a capanna continua e manto a coppi e tegole. Non è ammessa 
la loro trasformazione in unità residenziali autonome; possono essere utilizzati solo come volumi 
integrativi o accessori della residenza. Le forme di aggregazione e disposizione sul lotto dovranno 
rispettare le seguenti condizioni: 

− orientamento e/o allineamento coerenti con gli edifici principali esistenti e con le forme del 
resede, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti 
della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio 
principale, a corte attorno all’aia, ecc.); 

− localizzazione tale da minimizzare i movimenti di terra e quindi coerenti con l’andamento 
delle curve di livello e a limitato impatto visivo;  

− distacco dagli edifici principali, salvo i casi specificati nella scheda, se questi sono 
classificati RV o V. 
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3)  È comunque vietata la demolizione e/o distruzione di manufatti e memorie di interesse storico 
documentario, quali ruderi, annessi agricoli minori (forni, pozzi, stalletti, ecc.), muretti a secco di 
confine e/o di sostegno, edicole, fonti e abbeverate ecc. 
 
 
 Art. 26 – Criteri per il riutilizzo di edifici già rurali 
 
1)  Posto che gli interventi ammessi sono definiti in rapporto alla classificazione tipologica e di 
valore e le destinazioni d’uso compatibili subordinate al rispetto delle condizioni di cui all’art. 27 
(Destinazioni d’uso ammesse), l’utilizzazione o riutilizzazione degli edifici rurali – ove compatibile 
con le suddette disposizioni – è consentita con le prescrizioni che seguono. 
2) Le possibilità di riuso dovranno tenere conto del processo storico di formazione dell'edificio, 
della sua tipologia, dell'esistenza o meno di una aggregazione di parti dotate di individualità 
architettonica. In particolare: 

- per gli edifici unitari sincronici o unitari diacronici (edifici originati in una sola fase sulla base 
di un progetto unitario, o in più fasi pervenendo comunque ad un assetto tipologico e 
architettonico unitario) si potrà realizzare una sola unità funzionale per piano, o comunque 
in numero non superiore a quelle preesistenti. Nel caso in cui l'edificio oggetto 
dell'intervento appartenga al tipo "con abitazione sovrapposta al rustico" questo potrà 
essere riutilizzato o come nuova unità abitativa purché avente Sul non inferiore a mq 65 o 
come integrazione dell’abitazione; 

- nel caso di edifici diacronici, cioè costituiti da una aggregazione successiva di parti, intorno 
ad un unico nucleo abitativo originario, è ammessa la formazione di un numero di unità 
funzionali corrispondenti alle fasi significative di crescita, comprese quelle relative a rustici 
giustapposti a due piani. Anche in questo caso la Sul delle unità abitative non potrà 
comunque essere inferiore a mq 65.  

In entrambi i casi al piano terra dovrà comunque essere mantenuta per ciascun alloggio cui sia 
attribuita una porzione di suolo agricolo superiore a 500 mq, una superficie pari al 10% della 
superficie utile lorda dell’alloggio di pertinenza, con un minimo di mq 20, da destinare a rimessa, 
cantina o deposito salvo la preesistenza di altri rustici da adibire ad annessi di servizio. Si può 
derogare a tale prescrizione in edifici ex colonici di dimensioni ridotte (con superficie coperta non 
superiore a mq 50) e in quelli privi di resede destinato a coltivazioni. 
Edifici di pendio con abitazione sovrapposta al rustico. Sono edifici sincronici o diacronici, che per il 
particolare rapporto col terreno presentano una duplicità di fronti (di norma, ingresso del rustico a 
valle e ingresso dell'abitazione a monte) e diversi spazi aperti (aie) di pertinenza. In questi casi, 
anche se si tratta di edifici sincronici (o unitari diacronici) è ammessa la realizzazione di una 
seconda unità abitativa nel piano a valle.  
Annessi rustici minori (classificati RV, V, SV). I rustici minori, quali capanne giustapposte o 
separate dotate di solo piano terreno, stalletti e porcilaie in muratura, tettoie, forno del pane, pozzo, 
ecc., devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive, e non 
possono essere riutilizzati a fini abitativi se non come locali accessori, di servizio e di integrazione 
dell'abitazione. In particolare le porcilaie in muratura (i cosiddetti “castrini”), dato il loro carattere 
tipologico e architettonico definibile più come ‘modello’ che come ‘tipo’, possono essere riutilizzate 
nella loro definizione costruttiva originaria senza aggiunta di infissi, vetri, ecc., come deposito, casa 
da gioco dei bambini, eccetera. 
Essiccatoi. Gli essiccatoi, data la loro volumetria consistente possono essere riutilizzati a fini 
abitativi e turistici, senza costituire unità immobiliari autonome, con le seguenti prescrizioni: 

- superficie utile netta del piano terra non inferiore a mq 15 e altezza (all’imposta della 
copertura) non inferiore a m 5; 

- formazione di un soppalco con struttura in legno e scala di accesso in legno, e distante dal 
fronte non meno di m 1,80; 

- le finestre integrative possono essere realizzate in corrispondenza dei fronti timpanati con 
dimensione non superiore a cm 70*70 e in numero di due, più piccole, sui lati opposti di 
dimensioni cm 50*50; 

- sottoscrizione di atto d’obbligo con l’impegno al vincolo di destinazione per 15 anni nel 
caso di utilizzo a fini turistici, senza dare luogo alla formazione di nuove unità immobiliari 
per lo stesso periodo di tempo. 

Un modello di riferimento è riportato nella scheda-progetto SP 32. 



Comune di Foiano della Chiana 
REGOLAMENTO URBANISTICO NORME DI ATTUAZIONE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 31 

3) Nel caso di realizzazione di più unità funzionali all'interno di un complesso edilizio in cui siano 
presenti edifici classificati RV, V o SV, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza 
fondiaria distinte, di separazioni fisiche e recinzioni di qualunque natura, ma dovrà essere 
individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
dell'area. 
 
 
 Art. 27 – Destinazioni d'uso ammesse 
 
1)  Ai fini del riuso del patrimonio edilizio esistente oggetto di Classificazione del valore 
architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle aree agricole, sono da 
considerare compatibili tutti quegli usi e funzioni che non contrastino con alcuna delle seguenti 
condizioni, salvo eventuali prescrizioni diverse contenute nelle Schede progetto o nelle 
norme relative agli interventi di trasformazione: 

- rispetto degli interventi edilizi ammessi in rapporto alla classificazione tipologica e di valore; 
- rispetto di norme igienico sanitarie con le eventuali deroghe riguardanti gli edifici RV e V; 
- divieto di riduzione della dotazione di standard e verifica dell’esistenza di una adeguata 

dotazione di standard in rapporto alla funzione prevista; 
- divieto di modifiche alla viabilità, agli accessi, alle pertinenze e alle sistemazioni esterne in 

contrasto con le disposizioni di cui all’art. 22 (Modalità di intervento) 
2)  Sono consentite le destinazioni d’uso previste dalle norme del Regolamento urbanistico per la 
specifica zona omogenea in cui ciascun edificio oggetto di classificazione ricade, purché non in 
contrasto con gli obiettivi di tutela e di conservazione del manufatto edilizio in rapporto alla 
classificazione di valore e agli interventi edilizi ammessi. 
3)  Ogni variazione alla destinazione d'uso dei fabbricati o parte di essi costituente unità 
immobiliare, nel rispetto delle condizioni di cui al primo punto, è soggetta alle disposizioni di cui 
all’art. 13 (Variazione di destinazione d’uso). 
 
 
 Art. 28 – Unità minima di intervento 
 
1)  Per ogni edificio esistente, o complesso di edifici, gli interventi superiori alla manutenzione 
ordinaria – ammissibili secondo la classificazione tipologica e di valore e nel rispetto delle modalità 
di cui all’art. 22 (Modalità di intervento) – saranno in ogni caso consentiti solo previa 
considerazione integrale dell'unità funzionale originaria dell'edificio stesso, o del complesso di 
edifici; ciò al fine di garantire, anche in presenza di proprietà frazionate e/o interventi differenziati 
nel tempo, la coerenza e la unitarietà formale e funzionale degli interventi.  
2)  Ogni progetto di intervento superiore alla manutenzione ordinaria dovrà comprendere nei suoi 
elaborati l’intero complesso immobiliare, nonché il complesso delle opere strutturali, delle eventuali 
opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, allacciamenti, smaltimento delle acque e 
liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi) e delle opere di sistemazione esterna. 
Ogni complesso immobiliare (inteso come insieme di una o più unità immobiliari – come definite 
all’articolo 14 punto 6 delle presenti norme – legate da relazioni funzionali e morfologiche di 
prossimità tali da configurare un aspetto e un assetto unitario) costituisce una unità minima di 
intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento 
edilizio. 
3) Nei complessi edilizi in cui siano presenti edifici classificati RV, V o SV, il progetto di intervento 
dovrà tener conto del complesso delle relazioni fra le parti, comprese quelle non classificate ma 
interne all’unità fondiaria o all’area di pertinenza individuata nella Classificazione del valore 
architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e nelle aree agricole. Per interventi 
superiori a quelli previsti all’art. 80 (attività edilizia libera) della Lr 1/05, il progetto dovrà pertanto 
essere preceduto dall’approvazione di un progetto d’insieme di cui all’art. 20.  
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 Capo III – IL SISTEMA INSEDIATIVO CONCENTRATO 
 
  
  
 Art. 29 – Centri abitati  
 
1)  Il Regolamento individua i seguenti subsistemi già indicati dal Piano strutturale nell’ambito del 
Sistema degli insediamenti:  

− Centri storici di Foiano e Pozzo,  
− Tessuto edilizio esterno ai Centri storici che costituisce ambiti di rilevanza strategica per la 

definizione dei rapporti paesaggistici e ambientali tra centri abitati e il territorio aperto;  
− Aggregazione edilizia lineare della SP 327, Area produttiva di Farniole, Nuclei interni al 

territorio agricolo; 
− Edificato sparso nel territorio agricolo.  

2)  Ai sensi dell’art. 55, comma 2 lettera b) della Lr 01/05 e smi, il Regolamento urbanistico 
conferma la perimetrazione dei centri abitati di Foiano-Renzino e Pozzo riportata nella tavola 10 
(Carta dei vincoli) del Piano strutturale, mentre aggiorna quella di Farniole alla delimitazione del 
relativo centro abitato riportata nella tavola 3.5 del Regolamento urbanistico stesso. La Giunta 
comunale provvederà all’aggiornamento della perimetrazione dei centri abitati. 
3)  Sono altresì individuati con apposito perimetro, a fini urbanistici, nuclei storici minori. 
4)  All'interno dei centri abitati, sulla base delle diversità insediative, funzionali e storico 
morfologiche, e sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano strutturale, sono 
individuate le seguenti aree distinte nelle tavole in scala 1/2000 con apposita campitura: 
- Aree residenziali distinte in: 

- Tessuti edilizi interni alle mura o di impianto storico (A1)  
- Tessuti edilizi di impianto otto/novecentesco (A2) 
- Complessi edilizi con presenza di edifici classificati di valore architettonico (A3) 
- Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (B1) 
- Tessuti originati da un progetto unitario di lottizzazione (B2) 
- Edificazioni recenti difformi dal tessuto circostante per caratteri plani volumetrici (B3) 
- Lotti con concessioni rilasciate, o derivanti da lottizzazioni convenzionate (B4) 
- Lotti di completamento (B5 n°) 
- Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale (TR n°) 
- Aree di trasformazione a carattere residenziale previste dal PS (sottozone C del 

precedente PRG) (TRPS n°) 
- Verde privato di corredo alla residenza  
- Aree di tutela paesaggistica delle strutture urbane (TP) 
- Aree destinate a progetti di riqualificazione ambientale ed edilizia (RA) 
- Orti urbani (OU) 

- Aree per produzione e servizi distinte in: 
- Aree produttive artigianali/industriali (D1) 
- Aree per depositi e rimesse all'aperto (D2) 
- Aree per attività produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate (D3) 
- Aree di trasformazione a destinazione produttiva (TD n°) 
- Aree a prevalente carattere commerciale (C) 
- Aree di trasformazione a destinazione commerciale (TC n°) 
- Aree miste (residenza, produzione, commercio, direzionale) (M) 
- Aree di trasformazione a destinazione mista (TM n°) 
- Alberghi (HT) 
- Outlet Center Valdichiana (OC) 

- Attrezzature distinte in: 
- Asili nido e scuole materne esistenti (Sm) e di progetto (Smp); 
- Scuole elementari (SE) 
- Scuole medie (inferiori e superiori) (SM) 
- Chiese, opere parrocchiali, cimiteri (CH) 
- Attrezzature sanitarie, amministrative e di protezione civile (AF) 
- Attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo (AT) 
- Verde pubblico esistente (VP) e di progetto (VPp) 
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- Attrezzature sportive esistenti (SP) e di progetto (SPp) 
- Parcheggi pubblici esistenti (P) e di progetto (Pp) 
- Attrezzature tecnologiche (T) 
- Attrezzature per la mobilità (AM) 

- Viabilità di progetto 
- Verde di arredo stradale e di rispetto dei corsi d’acqua 
- Percorsi pedonali/ciclabili di progetto. 
5)  La superficie utile lorda per gli alloggi di nuova costruzione non potrà essere inferiore a mq 65, 
solo sul 5% della superficie utile totale – relativa cioè all’intero intervento – potranno essere 
realizzati alloggi con superficie utile netta non inferiore a mq 28. 
6)  Nei centri abitati e nei nuclei storici minori non è ammessa l'installazione di nuove attrezzature e 
di nuovi impianti relativi alle telecomunicazioni non di pertinenza delle singole abitazioni, quali ad 
esempio i ripetitori. 
 
 
 Art. 30 – Tessuti storici  
 
1)  Sono le parti riconosciute all'interno dei centri abitati con apposita campitura negli elaborati 
grafici del Regolamento urbanistico (tavola 3 Disciplina di piano. Aree urbanizzate, scala 1/2000). 
Sono caratterizzate da rilevanti qualità storiche, artistiche e testimoniali, ravvisabili sia nei singoli 
edifici e complessi sia nell'insieme dell'impianto insediativo, delle aree inedificate e degli spazi 
pubblici. In tali zone non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto; valgono quindi i criteri 
di intervento sul patrimonio edilizio esistente definiti nel Capo II del presente titolo e commisurati 
alla classificazione di valore storico architettonico degli edifici. 
2)  Il RU, sulla base di quanto previsto all’art. 13 del Piano strutturale, ha approfondito l’analisi dei 
caratteri dei tessuti storici e la loro delimitazione individuando le seguenti articolazioni: 
- Tessuti edilizi interni alle mura o di impianto storico (A1)  
- Tessuti edilizi di impianto otto/novecentesco (A2) 
- Complessi edilizi con presenza di edifici classificati di valore architettonico (A3). 
3) Il Regolamento urbanistico individua con apposito perimetro i tessuti storici: il centro antico e le 
espansioni otto/novecentesche di Foiano e di Pozzo e disciplina gli interventi al suo interno.  
4)  In tutti i tessuti storici sono ammesse le seguenti funzioni: 
- residenziale; 
- direzionale; 
- artigianato tradizionale d’arte e di servizio, se compatibile con le vigenti norme in materia di 

emissioni e pressione sonora; 
- commerciale di vicinato fino a un massimo di mq 300 di superficie di vendita2; 
- turistico-ricettiva; 
- ristorazione (bar, ristoranti); 
- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (culturali, formative e di interesse generale). 
5) In tali aree valgono le seguenti prescrizioni:  
- non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto; non si considera “nuovo impianto” la 

ricollocazione, all’interno del lotto di pertinenza, di edifici classificati N o C;  
- sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente definiti nel Capo II del presente 

titolo e commisurati alla classificazione di valore storico architettonico riportata nell’elaborato 5 
(Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate); 

- è prescritto il mantenimento degli spazi interclusi destinati a orto o giardino, salvo la 
realizzazione di depositi per gli attrezzi a carattere reversibile, cioè con struttura in legno e privi 
di fondazioni; 

- limitatamente alle aree A2 e A3 è ammessa la realizzazione di piscine con le modalità previste 
all’art. 71 (Piscine e campi da tennis); 

- per i parcheggi a raso le uniche coperture ammesse sono quelle realizzate con struttura lignea 
tradizionale e copertura con canniccio o piante; 

- limitatamente alle aree A2 e A3 sono ammesse le addizioni funzionali di cui alla Lr 24/09 o Lr 
1/05 limitatamente agli edifici classificati SV – con esclusione degli edifici unitari e sincronici con 

                                                        
2 Ad eccezione di eventuali strutture commerciali previste nelle Schede-progetto. 
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pareti in mattoni a facciavista – ,TM o N, a condizione che l’intervento sia realizzato sul fronte 
tergale; 

- limitatamente alle aree A2 e A3 sono ammessi gli interventi di recupero e riqualificazione, a pari 
volume, degli edifici classificati N e C, con il vincolo di non formare nuove unità immobiliari; 
previa approvazione di un progetto d’insieme di cui all’art. 20 è ammessa la variazione della 
localizzazione e della sagoma; 

- gli interventi di riqualificazione edilizia (quali quelli del punto precedente) devono essere 
compatibili, sul piano architettonico, con gli edifici vincolati, evitando sia il mimetismo banale sia 
gli eccessi creativi o folcloristici (sovrabbondanza di archi e archetti distribuiti a pioggia e con 
proporzioni inverosimili) e pertanto rispettare i seguenti criteri: volumi elementari, tetti a 
capanna con gronda tradizionale, porte e finestre come semplici buchi nei muri intonacati o 
integralmente in mattoni a vista, fatti salvi gli interventi di recupero di edifici specialistici o di 
complessi con edifici di diversa qualificazione architettonica e stilistica; 

- nelle aree A1 non è ammesso il cambio di destinazione da non residenziale a residenziale del 
piano terra, salvo l’utilizzo dello stesso piano terra come integrazione della residenza ai piani 
superiori, senza dar luogo a un’unità immobiliare autonoma; 

- nelle aree A1 è ammesso il cambio di destinazione del piano terra da residenziale ad attività 
terziaria alle seguenti condizioni: sia già presente o realizzabile - previo ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni - un’apertura adeguata; non interessi un edificio classificato RV e non 
occupi più del piano terra di una singola unità edilizia. 

6) In particolare nelle aree A1 l’obiettivo della tutela deve essere rivolto alla salvaguardia della 
tipologia della casa a schiera, che caratterizza la maggior parte del tessuto; pertanto è vietato: 
- l’accorpamento delle case con il fronte stretto (da 4 a 6/7 metri); 
- la modifica del meccanismo distributore (androne e scala a 1 rampa), con la creazione di scale 

a 2 rampe al centro della casa per consentire la suddivisione in più alloggi. 
7)  Le previsioni del Regolamento urbanistico si attuano tramite intervento diretto quando 
interessano una unità immobiliare (UI) o un’unità edilizia (UE), o piani di recupero di iniziativa 
pubblica o privata, estesi a porzioni significative del tessuto quali un isolato o un complesso o 
gruppo di edifici contraddistinto da unitarietà storica, e nel rispetto degli obiettivi definiti all’art. 12 
del Piano strutturale. 
8) Gli interventi su aree non classificate A1 o A2 ma comunque comprese all’interno del perimetro 
dei tessuti storici, dovranno tener conto del contesto, rispettando non solo la classificazione di 
valore degli edifici ma anche il carattere delle sistemazioni esterne (recinzioni, pavimentazioni, 
sistemazioni a verde, ecc.) e in particolare le alberature esistenti soprattutto lungo il fronte stradale. 
9)  Gli interventi su elementi di arredo esterno quali recinzioni e cancellate, pavimentazioni, 
rifacimento e sostituzione di ringhiere, infissi e serramenti esterni di abitazioni, negozi, garage, le 
coloriture delle facciate, dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali della conservazione 
indipendentemente dalla classificazione di valore degli edifici e in caso di modifiche dovranno 
avere il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio di cui all’art. 9. 
10)  È inoltre prescritta la conservazione dei tracciati stradali esistenti, dei selciati originari, dei 
muri a retta fronte strada, degli elementi arborei; è vietata l’utilizzazione di orti, giardini, spazi a 
verde o comunque non edificati al fine di deposito o magazzinaggio di materiali e di creare 
parcheggi privati in misura superiore alle necessità delle famiglie insediate. 
  
  
 Art. 31 – Nuclei storici minori 
 
1)  Sono le aree corrispondenti ai nuclei storici minori, individuati con apposita campitura nella 
tavola 2 - Disciplina di piano – Elementi e caratteri del disegno territoriale, scala 1/10.000: 

- Case Donnini 
- Fontelunga 
- Cunicchio 
- Casone 
- Santa Luce 
- La Selce 
- Il Caggio. 
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2) Per tali aree il Regolamento urbanistico, poiché le funzioni ammissibili non sono definibili a 
priori, non definisce specifiche norme disegnate ma solo l’equiparazione ai tessuti storici di cui al 
precedente art. 30 (Tessuti storici), con esclusione delle funzioni commerciali di vicinato. 
3) In tali aree pertanto valgono le seguenti prescrizioni:  
- non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto ad eccezione di quelli derivanti 

dall’approvazione di un Piano di miglioramento agricolo-ambientale;  
- non sono ammessi gli interventi di cui alle lettere d.2 e am definiti nel precedente art. 18 sugli 

edifici classificati RV, V e sugli edifici unitari sincronici con pareti in mattoni a facciavista 
classificati SV; 

- sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente definiti nel Capo II del presente 
titolo e commisurati alla classificazione di valore storico architettonico degli edifici e alle 
eventuali prescrizioni contenute nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli 
edifici nelle aree agricole; 

- le funzioni ammesse sono quelle previste al punto 2) dell’articolo precedente; 
- è prescritto il mantenimento degli spazi interclusi destinati a orto o giardino, salvo la 

realizzazione di depositi per gli attrezzi con le caratteristiche di cui al vigente Regolamento 
comunale per gli annessi ad uso deposito, di piscine e campi da tennis con le modalità previste 
all’art. 71 (Piscine e campi da tennis); 

- per i parcheggi a raso le uniche coperture ammesse sono quelle realizzate con struttura lignea 
4) Le previsioni del Regolamento urbanistico si attuano tramite intervento diretto, o piani di 
recupero di iniziativa pubblica o privata, estesi all’intera area individuata nelle tavole del 
Regolamento urbanistico o a un complesso o gruppo di edifici contraddistinto da unitarietà 
storica, e nel rispetto degli obiettivi generali definiti all’art. 12 del Piano strutturale. 

 
  
 Art. 32 – Aggregazioni lineari della SP 327 
 
1)  Sono le aree individuate dal Piano strutturale all’art. 50 e riportate con apposita campitura nella 
tavola 2 del Regolamento urbanistico (Disciplina di piano – Elementi e caratteri del disegno 
territoriale, scala 1/10.000). 
2) In tali aree sono ammesse le seguenti funzioni  
- residenziale; 
- direzionale nei limiti di cui all’art. 59, c. 2 della Lr 1/05; 
- artigianato tradizionale d’arte e di servizio, se compatibile con le vigenti norme in materia di 

emissioni e pressione sonora nei limiti di cui all’art. 59, c. 2 della Lr 1/05; 
- turistico-ricettiva; 
- attrezzature pubbliche. 
3) In tali aree valgono le seguenti prescrizioni:  
- non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto; non si considera “nuovo impianto” la 

ricollocazione, all’interno del lotto di pertinenza, di edifici classificati N o C; 
- sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente definiti nel Capo II del presente 

titolo e commisurati alla classificazione di valore storico architettonico degli edifici e alle 
eventuali prescrizioni contenute nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli 
edifici nelle aree agricole; sugli edifici non compresi in tale classificazione sono ammessi tutti gli 
interventi previsti all’art. 21 (Categorie di intervento ammesse secondo il valore storico, 
architettonico e culturale degli edifici) per gli edifici classificati N; 

- è prescritto il mantenimento degli spazi interclusi destinati a orto o giardino, salvo la 
realizzazione di depositi per gli attrezzi con le caratteristiche di cui al vigente Regolamento 
comunale per gli annessi ad uso deposito, di piscine e campi da tennis con le modalità previste 
all’art. 71 (Piscine e campi da tennis); 

- per i parcheggi a raso le uniche coperture ammesse sono quelle realizzate con struttura lignea 
tradizionale o in ferro normal profilo e copertura con canniccio o piante. 

4) Le previsioni del Regolamento urbanistico si attuano tramite intervento diretto, o piani di 
recupero di iniziativa pubblica o privata, estesi all’intera area individuata nelle tavole del 
Regolamento urbanistico o a un complesso o gruppo di edifici contraddistinto da unitarietà storica, 
e nel rispetto degli obiettivi definiti all’art. 12 del Piano strutturale riportati nel precedente articolo. 
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 Art. 33 – Tessuti consolidati omogenei/eterogenei 
 
1)  Sono le parti riconosciute, ai sensi dell’articolo 45 delle norme del Piano strutturale, all'interno 
dei centri abitati e perimetrate negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico (tavola 3 
Disciplina di piano. Aree urbanizzate, scala 1/2000). Sono aree prevalentemente residenziali di 
recente formazione o tuttora in corso di formazione realizzate con o senza piano urbanistico 
attuativo (omogenei) o caratterizzati da carenza di disegno urbano e da eterogeneità delle tipologie 
edilizie (eterogenei). 
2) Il Regolamento urbanistico ha articolato i tessuti edilizi esterni al centro storico individuati dal 
Piano strutturale nelle seguenti categorie: 

- Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (B1) 
- Tessuti originati da un progetto unitario di lottizzazione (B2) 
- Edificazioni recenti difformi dal tessuto circostante per caratteri planivolumetrici (B3) 
- Lotti con concessioni rilasciate, o derivanti da lottizzazioni convenzionate (B4) 
- Lotti di completamento (B5 n°), individuati nella tavola 3 Disciplina di piano. Aree 

urbanizzate, in scala 1/2.000. 
3)  In tutti i tessuti e le aree di tipo B sono ammesse le seguenti funzioni: 

- residenziale;  
- direzionale; 
- artigianato tradizionale d’arte e di servizio, se compatibile con le vigenti norme in materia di 

emissioni e pressione sonora; 
- commerciale di vicinato e medie strutture di vendita fino ad un massimo di 1.500 mq di 

superficie di vendita; 
- turistico-ricettiva alberghiera ed extralberghiera; 
- ristorazione (bar, ristoranti); 
- pubbliche o di interesse pubblico (culturali, formative, socio-sanitarie e di interesse 

generale); 
- parcheggio a servizio delle attività ammesse. 

4)  In tutti i tessuti e le aree di tipo B è ammesso il cambio di destinazione dalle funzioni non 
residenziali a quella residenziale a parità di Sul esistente nel rispetto degli standard urbanistici di 
cui all’art. 15 delle presenti Norme. 
5) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di norma da attuarsi attraverso intervento diretto, 
sono quelli definiti dal titolo II delle presenti norme: 

- sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi del tipo a), b), c1), c2), c3), d), d1.1), 
d1.2, d1.3, d1.4, d2, d3, d4, e), f), am)  

- sono ammessi previa redazione di un Piano di Recupero gli interventi g), h), come definiti 
al precedente art. 18 (Definizione degli interventi), che interessino un volume complessivo 
superiore a mc 1.000; 

- sopraelevazione di 1 piano per gli edifici costituiti dal solo piano terreno; 
- per gli edifici composti da parti di diverse altezze è ammessa la sopraelevazione della 

parte a un solo piano o di quella comunque delimitata da parti di altezze diverse a 
condizione che non si superino le altezze dei corpi adiacenti, non si crei discontinuità nel 
fronte principale di un edificio architettonicamente unitario e non si creino nuove unità 
abitative. 

6) Nei tessuti di tipo B1, B2, B3 e B4 sono consentiti gli interventi di cui alla Lr 24/09 o Lr 1/05 con 
le modalità di cui all’art. 18 (Definizione degli interventi), punti d), d2 e am. 
7) Nei tessuti e nelle aree di tipo B1, B2, B3 e B4 sono ammessi interventi di nuova costruzione o 
di ampliamento con le seguenti prescrizioni: 

- indice di fabbricabilità 1,5 mc/mq, nei centri urbani di Pozzo e di Renzino; 
- indice di fabbricabilità 2 mc/mq nel centro urbano di Foiano 
- h max m 7,50, Rc 40%, superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie 

fondiaria; 
- le superfici eventualmente contrassegnate dalla retinatura “Verde privato di corredo alla 

residenza” concorrono al calcolo dell’indice di fabbricabilità, ma sono soggette alle 
prescrizioni di cui all’art. 45 (Verde privato di corredo alla residenza); qualora tali 
prescrizioni non consentano l’utilizzo dell’indice di fabbricabilità potenziale per una nuova 
costruzione autonoma è ammesso l’ampliamento della costruzione principale esistente; 
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- il carattere architettonico dovrà essere riferito a modelli tipologici legati alla tradizione locale 
con volumetrie semplici, con copertura continua a padiglione o a capanna e manto in 
laterizio; vano scala da ricavarsi all’interno del volume costruito; non sono consentite 
terrazza a tasca; eventuali terrazze a sbalzo sono consentite nel caso di costruzioni di tipo 
tradizionale (a 2 piani e tre interassi di apertura) in corrispondenza del primo piano in asse 
con il portone centrale e con aggetto non superiore a m 1,20, o nel caso di 
completamento/ampliamento di edifici che già le comprendano. I materiali di finitura 
dovranno essere di tipo tradizionale in muratura intonacata o in mattoni a vista. Nella 
redazione del progetto si dovrà tener conto delle costruzioni circostanti e dei loro caratteri 
qualitativi, quando esistenti. 

In particolare nel caso di complessi edilizi originati da un progetto architettonico unitario, gli 
incrementi di cui alla Lr 24/09 o alla Lr 1/05, art. 79 comma 2 lettere d3) ed e), ove ammissibili, 
dovranno derivare da uno studio unitario del complesso. 

8) Per le aree di tipo B5 individuate dal Regolamento urbanistico nelle tavole 3 - Disciplina di 
piano. Aree urbanizzate scala 1/2.000 valgono le prescrizioni particolari per ciascuna area indicate 
nella Tabella riassuntiva degli interventi di trasformazione allegata presenti norme. 
8bis) La previsione dell’area B503 è in accoglimento dell’osservazione della Provincia di Arezzo al 
Piano Strutturale al fine di addivenire alla cessione bonaria dell’area occupata per la realizzazione 
della variante alla SP 327 all’abitato di Foiano e, pertanto, la stessa previsione potrà essere attuata 
solo in applicazione dell’art. 15 della Lr 30/05. 
9)  Le nuove costruzioni nelle aree B5 dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tipo-
morfologiche: 

- volume elementare con base quadrata o rettangolare cui potrà essere aggiunto un corpo a 
T (eventualmente coperto a terrazzo praticabile) 

- copertura a padiglione o a capanna (con falde continue cioè senza cartelle); 
- vano scala da ricavarsi all’interno del volume costruito;  
- non sono consentite terrazza a tasca e terrazze a sbalzo, ad eccezione di quella in 

corrispondenza dell’ingresso nel modello tradizione a tre assi), ma soluzioni a loggia;  
- i materiali di finitura dovranno essere di tipo tradizionale in muratura intonacata o in mattoni 

a vista; 
- nella redazione del progetto si dovrà tener conto delle costruzioni circostanti e dei loro 

caratteri qualitativi, quando esistenti. 
10) In tutti i tessuti e le aree di tipo B1, B2, B3 e B4, gli interventi dal tipo b) fino al tipo h), come 
definiti all’art. 18, sono subordinati alla demolizione di eventuali manufatti precari3. 
11) Per i parcheggi a raso le uniche coperture ammesse sono quelle realizzate con struttura lignea 
tradizionale o in ferro normal profilo e copertura con canniccio o piante rampicanti. 
12) Negli interventi di nuova edificazione o ampliamento dovrà essere prevista un’adeguata fascia 
alberata a protezione dall’inquinamento atmosferico e acustico derivante dal traffico viario. 
 
 
 Art. 34 – Aree di trasformazione e Schede-progetto 
 
1)  Il Regolamento urbanistico individua nella tavola 3 Disciplina di piano. Aree urbanizzate in scala 
1/2000 aree di trasformazione a carattere residenziale, produttivo, commerciale o misto al fine di 
completare tessuti urbani esistenti o di riqualificarne parti di tessuto degradate. 
2)  Le aree di trasformazione puntualmente individuate si articolano in: 

- aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale (TR n°) 
- aree di trasformazione a destinazione residenziale dal Piano strutturale (sottozone C del 

precedente Prg) (TR.PS n°) 
- aree di trasformazione a destinazione produttiva (TD n°) 
- aree di trasformazione a destinazione commerciale (TC n°) 
- aree di trasformazione a destinazione mista (TM n°). 

2bis)  Tutte le aree di trasformazione si realizzano mediante piano attuativo, ad eccezione di quelle 
indicate nelle Schede progetto allegate alle presenti norme e di quelle allegate al PS (elaborato 9 –
Ambiti di trasformazione 1-8 di Foiano e Pozzo). Il piano attuativo di norma dovrà essere esteso 
all’intera area individuata negli elaborati del RU, ma in caso di intervento parziale il piano attuativo 

                                                        
3   Per la definizione di manufatto precario vedi nota 1 all’art. 19 delle presenti Norme. 
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dovrà comunque essere preceduto da un elaborato che dimostri la compatibilità dell’intervento 
proposto con l’attuazione delle previsioni complessive del RU. 
3)  Per la maggior parte di esse le Schede-progetto inserite nelle presenti norme forniscono 
prescrizioni di dettaglio sulla tipo-morfologia e la localizzazione degli edifici, le destinazioni d’uso, la 
viabilità interna e gli eventuali spazi pubblici da destinare a standard. Tali prescrizioni, salvo 
indicazione diversa nella scheda stessa, hanno valore di piano attuativo e gli interventi in esso 
previsti possono essere realizzati in forma diretta, previa approvazione di un progetto dettagliato, 
con annesso atto d’obbligo e fidejussione, per le opere pubbliche in esso previste. Salvo 
indicazione diversa nella relativa scheda, ogni intervento deve essere inquadrato in un progetto 
unitario che specifichi le eventuali fasi di attuazione. È facoltà dei proprietari proporre un piano 
diverso che dovrà comunque rispettare le destinazioni e le quantità previste e che dovrà seguire 
l’iter di legge per i piani attuativi. 
4)  Per la realizzazione degli interventi valgono le seguenti norme generali, salvo indicazioni 
diverse nella Tabella riassuntiva degli interventi di trasformazione, o nelle Schede-progetto o nelle 
norme specifiche per l’intervento riportate nelle presenti Norme: 

- l’altezza massima degli edifici è espressa in metri; 
- la quota del piano terreno non potrà essere superiore a cm 50 rispetto alla quota del 

marciapiede; 
- il rapporto massimo di copertura non potrà essere superiore al 50% del lotto e dovrà 

essere garantita una superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie fondiaria; 
- nel calcolo del volume non si computa l’eventuale rialzamento di cm 50 per isolare dal 

terreno gli edifici senza seminterrato ad uso cantina o garage; 
- gli eventuali standard urbanistici indicati nelle Schede-progetto rappresentano le quantità 

minime da realizzare e cedere come oneri di urbanizzazione primaria, qualora non siano 
previste nella scheda stessa (Uso del suolo di progetto) quantità superiori; in fase 
progettuale e nell’atto d’obbligo si procederà, fermo restando il rispetto degli standard, a 
una quantificazione puntuale delle opere e delle aree da realizzare e cedere sulla base di 
un giusto contemperamento degli interessi coinvolti e sulla valutazione dell’utilità pubblica 
delle stesse aree e delle opere da cedere; 

- il carattere architettonico dei nuovi edifici dovrà essere riferito a modelli tipologici legati alla 
tradizione locale con volumetrie semplici, con copertura continua a padiglione o a capanna 
e manto in laterizio, oppure con copertura piana,evitando comunque “solettoni” a sbalzo 
superiori a cm 30; vano scala da ricavarsi all’interno del volume costruito; non sono 
consentiti terrazza a tasca e terrazzi a sbalzo ma soluzioni di balconi a loggia. I materiali di 
finitura dovranno essere di tipo tradizionale in muratura intonacata o in mattoni a 
facciavista. Nella redazione del progetto si dovrà tener conto delle costruzioni circostanti e 
dei loro caratteri qualitativi, quando esistenti; 

- l’atto d’obbligo da allegare ai progetti o ai piani attuativi potrà prevedere la monetizzazione 
degli oneri di urbanizzazione secondaria; 

- negli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le prescrizioni per la 
sostenibilità ambientale previste nella parte finale del Rapporto ambientale. 

5) Gli interventi di trasformazione previsti nei successivi articoli dovranno inoltre rispettare le 
seguenti prescrizioni generali derivanti dalle Valutazioni degli effetti ambientali:  

- obbligo di corredare i piani attuativi o i progetti dettagliati (con annesso atto d’obbligo e 
fidejussione, per le opere pubbliche in esso previste) riguardanti le aree di trasformazione 
individuate dal R.U. dei dati di contabilità ambientale riguardanti gli interventi stessi 
(abitanti equivalenti, fabbisogno idrico, afflusso fognario, produzione rifiuti solidi urbani, 
consumi energetici sulla base dei criteri di cui ai capitoli 4 e 5 del Rapporto ambientale 
allegato al presente R.U.); 

- obbligo di corredare i piani attuativi o i progetti dettagliati (con annesso atto d’obbligo e 
fidejussione, per le opere pubbliche in esso previste) riguardanti le aree di trasformazione 
individuate dal R.U. di apposito parere dell’Ente gestore della rete idrica e fognaria e del 
sistema di depurazione; per gli interventi che diano adito ad “agglomerati” come 
disciplinati dalla Parte III del Codice dell’ambiente è fatto obbligo di prevedere un sistema 
fognario che dovrà rispettare prescrizioni diverse in relazione al carico e alla tipologia di 
agglomerato (e non di utenza servita) nel rispetto della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi; 

- impiego obbligatorio all’interno degli edifici di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o 
temporizzato, cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari; 
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- realizzazione obbligatoria di apposite cisterne, nelle aree di pertinenza esterna agli 
edifici, per la raccolta delle acque meteoriche da reimpiegare per l’irrigazione e, in caso 
di area di trasformazione per funzioni produttive, per impianti antincendio; sono esclusi 
da tale obbligo le aree di trasformazione interne ai tessuti storici. Tali bacini di 
accumulo delle acque meteoriche potranno essere realizzate anche in forma consortile; 

- reimpiego delle acque reflue, depurate e non, soprattutto nelle aree con prevalente 
destinazione produttiva o con funzioni idroesigenti (ad esempio area del Parco 
acquatico della Selva Bassa), mediante cicli tecnologici di risparmio e riciclo delle acque 
di lavorazione alternativi all’uso dell’acqua di falda; 

- garantire l’allacciamento di tutta la rete fognaria all’impianto di depurazione di idonea 
potenzialità e, dove questo non sia possibile e/o economicamente sostenibile, tramite 
sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità 
idrogeologica del territorio; 

- una dotazione di aree a verde pubblico localizzate e piantumate in modo da 
compensare e mitigare le emissioni di gas verso gli insediamenti; l’introduzione di 
elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d’aria trasportanti sostanze 
inquinanti; il mantenimento di una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne o 
perimetrali all’insediamento, e le aree destinate ad usi ricreativi; 

- obbligo di rispettare nella progettazione ed esecuzione degli impianti di illuminazione 
pubblica e privata le disposizioni contenute nella Lr 39/05 e smi, nel PIER e nelle “Linee 
guida per la progettazione degli impianti di illuminazione esterna in attuazione della Dgrt n. 
815 del 27/08/2004. per la prevenzione dell’inquinamento luminoso; 

- obbligo di indicare le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, 
proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti; 

- per i piani attuativi o i progetti unitari convenzionati che interessino siti industriali dismessi 
o insediamenti ricadenti nelle casistiche di cui al Dm 16.05.89 o, comunque, ove abbia 
avuto luogo l'impiego di sostanze pericolose, i proponenti saranno tenuti a presentare 
anche un piano di indagine da approvarsi dal Comune con parere degli organi tecnici 
competenti (come per i siti in bonifica); l'attuazione del piano approvato potrà avvenire 
previa comunicazione preventiva ad ARPAT - Dipartimento di Arezzo con un anticipo di 
almeno 10 giorni; 

- laddove i singoli interventi vadano a collocarsi nelle fasce di pert inenza 
acustica delle infrastrutture di trasporto, nel rispetto dei Dpr 142/04 e 459/98, 
sono prescri tt i gli  in terventi di mit igaz ione a carico del proponente risul tanti  
dagl i s tudi di  impatto acustico da allegare ai relativ i progetti . 

6)  Gli interventi di trasformazione previsti nei successivi articoli dovranno inoltre rispettare le 
prescrizioni specifiche contenute nelle schede di valutazione di cui al capitolo 5 del Rapporto 
ambientale allegato al presente R.U. 
 
  
 Art. 35 – Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale 
 
1) Il Regolamento urbanistico articola tali aree in due tipi: 

- aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale (TR n°) 
- aree di trasformazione a destinazione residenziale derivanti dal Piano strutturale (sottozone 

C del precedente Prg) (TR.PS n°) 
2) Per le aree del primo tipo le Schede-progetto inserite nelle presenti norme forniscono tutte le 
indicazioni e le prescrizioni relative ai singoli interventi. È ammessa una variazione del 10% nelle 
dimensioni (lunghezza e larghezza) dei singoli edifici, ferme restando la superficie coperta o la Sul 
e l’altezza massima. 
2bis) Per l’area individuata dalla scheda progetto TR16 è ammesso un piano di recupero a parità di 
Sul esistente, a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, nel rispetto degli standard di 
legge, e altezza massima 8,40. 
3)  Per le aree del secondo tipo le indicazioni e le prescrizioni sono contenute nell’elaborato 9 del 
Piano strutturale (Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel Prg. Schede-
progetto degli ambiti di trasformazione 1-8 di Foiano e Pozzo) con le seguenti modifiche e/o 
integrazioni:  
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- la scheda-progetto della sottozona C1 – Fosso delle Monache è modificata in seguito 
all’eliminazione del raccordo con via del Bottaio e alla previsione di un nuovo asse viario di 
collegamento con via della Repubblica, come indicato nella scheda-progetto TRPS 01 
inserita nelle presenti norme; 

- la scheda-progetto della sottozona C3 – Via di Bagnoli è modificata in seguito alla variante 
anticipatrice approvata con delibera di consiglio n. 54 del 02.11.11, che ha stralciato il sub 
comparto meridionale (in corso di realizzazione), e alla modifica introdotta dal 
Regolamento urbanistico sulla viabilità al margine nordovest del comparto; la sottozona 
C3, inoltre, è stata inserita in un comparto comprendente un’area destinata ad orti urbani. 
Tale area corrisponde alla superficie originariamente compresa nella sottozona C del 
precedente Prg ma stralciate dal Piano strutturale. Analoga corrispondenza per gli orti 
urbani compresi nei comparti TRPS 1, TRPS 4 e TRPS 6 (corrispondenti alle sottozone 
C1, C4 e C6 del Piano strutturale); 

- nella scheda-progetto C5 – Via di Vittorio le destinazioni d’uso sono le seguenti: 50% 
residenze e/o camere per studenti; 50% terziario/commerciale/ ricettivo per un totale di mc 
20.800; 

- la scheda-progetto della sottozona C6 – Via di San Piero è modificata in seguito 
all’attuazione della sottozona B4, oltre che in seguito allo stralcio della parte 
nordoccidentale, pertanto i volumi edificabili e la quantità minima di spazi pubblici per 
verde e parcheggi sono quelli indicati nella tabella allegata alle presenti norme; 

- la scheda-progetto C7 – Renzino è leggermente modificata nel perimetro, in seguito 
all’accoglimento di un’osservazione tendente a conservare l’integrità del parco 
dell’adiacente villa, e pertanto non comprende più una parte del parco monumentale, come 
risulta nella tavola 3.1 del presente Regolamento urbanistico. L’edificio esistente al 
margine sud dell’area, adiacente al parco della villa e riportato nella Classificazione del 
valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate con l’attribuzione 
“valore” dovrà essere restaurato recuperando la volumetria originaria che è comunque 
esclusa dalla volumetria complessiva prevista dalla scheda-progetto C7. 

4) L’attuazione degli interventi previsti nel comparto TRPS 04 è subordinato alle prescrizioni di 
fattibilità a conclusione del monitoraggio dell’area classificata a “pericolosità geologica molto 
elevata”, e alla verifica dell’attuazione del Regolamento urbanistico di cui all’art. 74 del presente 
RU. 
5) Per l’area TR22, individuata nella tavola 2 - Disciplina di piano. Elementi e caratteri del disegno 
territoriale, in scala 1/10.000 in corrispondenza dell’ex scuola elementare del Pino, in previsione 
dell’alienazione della scuola da parte dell’amministrazione comunale, valgono le seguenti 
prescrizioni: 
- è ammessa la riconversione dell’ex edificio scolastico per le funzioni previste nel 

precedente art. 33 (Tessuti consolidati omogenei/eterogenei) con interventi fino alla 
categoria g) - ristrutturazione urbanistica con i seguenti parametri; 

- indice fondiario 1,5 mc/mq;  
- altezza massima m 7,00. 

6)  I parcheggi pertinenziali per le nuove residenze dovranno essere realizzati come previsto al 
comma 3 dell’art. 15 (Parametri e standard urbanistici) delle presenti Norme. 
 
  
 Art. 36 – Aree produttive artigianali e/o industriali esistenti o di completamento 
 
1)  Sono le aree in cui sono insediate le attività della produzione di beni o servizi, esistenti e di 
nuova destinazione individuate ai sensi dell’art. 55 del Piano strutturale. 
2) Il Regolamento urbanistico articola tali aree nelle seguenti categorie: 

- Aree produttive a prevalente carattere artigianale/industriale (D1) 
- Aree per depositi e rimesse all'aperto (D2) 
- Aree per attività produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate (D3) 

3)  All'interno di tali aree, oltre alle attività specificate al comma successivo, sono ammesse le 
seguenti: 

- residenza di servizio alla produzione, limitatamente ad una per lotto per il titolare 
dell’azienda o il guardiano) con Sul non superiore a mq 110  

- commerciale 
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- direzionale  
- bar e attività di ristoro di servizio alle aree produttive 
- discoteche (limitatamente alle aree D esterne al tessuto urbano o comunque situate a 

distanza tale da non arrecare rumori incompatibili con la funzione residenziale) 
- parcheggio a servizio delle attività ammesse. 

4) Norme comuni alle zone D: 
- è vietato l’insediamento di: industrie insalubri di I classe che producano o facciano uso di 

COV o che manipolino soluzioni acide concentrate in particolare quando siano previste 
reazioni con metalli o che utilizzino prodotti in grado di fermentare o che siano in grado di 
formare polveri diffuse; attività comportanti degrado del paesaggio, inquinamento, ecc.; 
depositi di rottamazione; 

- percentuale minima di area permeabile: 25% della superficie del lotto; 
- distanza dai confini: m 5,00; 
- le tettoie entrano nel computo della superficie coperta; 
- dal calcolo dell’altezza massima sono esclusi i volumi tecnici; 
- per gli impianti produttivi esistenti sono ammessi gli ampliamenti fino al raggiungimento del 

rapporto di copertura del 50% e altezza massima di m 10. Sono altresì ammessi gli 
ampliamenti di cui alla Lr 24/09 o Lr 1/05 purché non sia superato del 20% il rapporto di 
copertura massimo ammesso per le nuove costruzioni della relativa categoria; 

- i nuovi interventi nelle aree D1, D2 e D3 si attuano in modo diretto, previa approvazione di 
un progetto d’insieme di cui all’art. 20 delle presenti Norme e sottoscrizione di atto 
d’obbligo che impegni al collegamento e al completamento delle opere di urbanizzazione. 

5) Per le aree produttive D1 di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti valgono i 
seguenti parametri: 
- è ammessa una superficie per l’esposizione e la vendita dei prodotti non superiore al 45% 

della Sul totale 
- rapporto di copertura 50%, escludendo dal computo della superficie coperta e della Sul le 

tettoie aperte almeno su uno dei lati lunghi; 
- altezza massima m 10. 

5bis)  Per l'area D1 in località Ponti di Cortona l'altezza massima è di m 6 e per gli edifici esistenti 
valgono le classificazioni di valore di cui alla scheda UP0613. 
5ter) Per le aree D1 interne ai centri abitati è ammesso il cambio di destinazione mediante un 
piano di recupero da attuarsi a parità di Sul e non di volume e con un’altezza non superiore a 
quella esistente. 
6) Per le aree D2 di nuovo impianto destinate a depositi e rimesse all’aperto valgono le seguenti 
prescrizioni: 

- sono ammesse costruzioni di servizio (guardiania, servizi igienici, piccola officina) con una 
superficie coperta massima pari al 10% della superficie fondiaria, e un’altezza massima di 
m 5; 

- è ammessa inoltre la realizzazione di tettoie aperte su tre lati, a protezione degli automezzi 
per una superficie coperta massima di 400 mq 

7) Per le aree D2 esistenti al di fuori dei centri urbani è prescritta una schermatura con siepi o 
arbusti, e una recinzione inserita nella vegetazione o all’interno del lotto.  
8)  Per l’area D2 in via delle Telle valgono le seguenti norme particolari: 
- Tale zona è destinata alla realizzazione di un’area specializzata ed attrezzata per il parcheggio, 
il ricovero, la manutenzione meccanica e l’efficienza igienica dei mezzi (autocarri cisterna) utilizzati 
per il trasporto dei prodotti alimentari, derivanti sia dall’attività agricola sia dall’attività zootecnica, 
nonché per lo stoccaggio e la conservazione degli stessi prodotti. 
-  In tale zona, gli annessi esistenti (stalla per bovini e tettoie in disuso) e i relativi piazzali 
potranno essere trasformati e utilizzati per le finalità di cui al punto precedente. 
Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione, di restauro e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 
All’interno della volumetria esistente è ammessa la realizzazione di una unità abitativa a servizio 
dell’attività, con superficie utile lorda non superiore a mq 110. 
È altresì ammessa, al di fuori delle volumetrie esistenti, la realizzazione di strutture e attrezzature 
tecnologiche di supporto e servizio all’attività svolta (silos, impianti di sterilizzazione ecc.). 
-  Le opere e gli interventi ammessi dalla presente disciplina, si attuano con intervento diretto, nel 
rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
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- Altezza massima: m 6,00 (m 6,50 per la parte residenziale) 
- Distanze dai confini: m 5,00 
- Distanze dalle strade: m 10,00. 

I progetti dovranno essere corredati da uno studio di sistemazione ambientale, con particolare 
riguardo all’arredo arboreo (con utilizzo di specie arboree e arbustive locali), alla sistemazione dei 
piazzali, alle recinzioni e al mantenimento e ripristino della rete scolante. 
-  Eventuali nuove costruzioni, sostitutive delle volumetrie esistenti, dovranno rispettare le 
prescrizioni di seguito riportate: 

-  la copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 30%; 
-  per i manti di copertura è previsto l’uso di tegole e coppi staccati ovvero marsigliesi; 
-  le strutture portanti (anche nel caso di componenti prefabbricate) saranno opportunamente 
rivestite all’esterno da intonaci di malta bastarda e tinteggiatura con i colori tipici presenti nella 
zona; 
-  per eventuali canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di 
rame, è prevista di norma la coloritura nelle tonalità tipiche dei luoghi. 

Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati all’esecuzione, da parte dell’interessato, di 
opere di adeguamento della viabilità pubblica (via Telle: tratto compreso tra la zona artigianale e il 
bivio con via con via S. Quirico; via S. Quirico: tratto compreso tra il bivio con via Telle e la zona 
D2). I precisi contenuti e i tempi di realizzazione delle suddette opere di adeguamento viario – da 
specificarsi con atto convenzionale – saranno stabiliti dall’Ufficio tecnico comunale, in relazione 
all’entità degli interventi edilizi oggetto di attuazione. 
9)  Per l’area D2 in via Moraia valgono le seguenti norme particolari: 
-  In tale zona oltre agli interventi ammessi nelle zone agricole, è consentita la costruzione di un 
annesso, con superficie coperta massima di mq 500, da destinare a rimessa attrezzi e macchine 
operatrici legate all’attività agricola. 
-  L’annesso di cui al punto precedente, si attua con intervento diretto, nel rispetto dei seguenti 
parametri e prescrizioni: 

- altezza massima: m 6,00; 
- distanza dai confini: m 5,00; 
- distanza dalle strade: m 20,00; 
-  il progetto dovrà essere corredato da uno studio di sistemazione ambientale, comprendente 
l’intera sottozona D2, con particolare riguardo all’arredo arboreo (con utilizzo di specie arboree 
e arbustive locali), alla sistemazione dei piazzali, alle recinzioni e al mantenimento e ripristino 
della rete scolante; 
-  la copertura dell’edificio deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 30%; 
-  per i manti di copertura è previsto l’uso di tegole e coppi staccati ovvero marsigliesi; 
-  le strutture portanti (anche nel caso di componenti prefabbricate) saranno opportunamente 
rivestite all’esterno da intonaci di malta bastarda e tinteggiatura con colori tipici presenti nella 
zona; 
-  per eventuali canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di 
rame; 
- è prevista di norma la coloritura nelle tonalità tipiche dei luoghi. 

10) Per l’area D2 in via Prato Marino valgono le seguenti norme particolari:  
Si tratta di un’attività esistente, da mantenere e qualificare in rapporto alla sua localizzazione nella 
Utoe 3 Pianura dell’Esse sulla base di progetti di arredo arboreo di cui al comma 7 del presente 
articolo. Sono ammessi nuovi volumi o integrazione degli esistenti per le sole funzioni di 
guardiania.  
11)  Per le aree classificate D3 e relative a piani di lottizzazione convenzionati in corso di validità 
sono confermati i parametri urbanistici e le destinazioni definiti dai relativi piani. 
12) Gli impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse provenienti da scarti 
organici a km zero di potenza rapportata alla produzione locale degli scarti esclusivamente 
con co- o tri-generazione sono ammessi nelle aree produttive D1e D3 purché a distanza non 
inferiore a 300 m da edifici con destinazione residenziale e turistico-ricettiva; nelle zone D3 
detti impianti sono ammessi se specificatamente previsti nel piano di lottizzazione; nelle 
zone D1 sono ammessi con esclusione di quelle ricadenti nei Tessuti edilizi esterni al centro 
storico delle Utoe 5 e 6 del Piano strutturale. 
13) L’area D1* lungo la via interna di lottizzazione parallela a via delle Farniole è destinata a 
parcheggio pertinenziale delle aree produttive antistanti, con vincolo di destinazione da trascriversi 
con atto d’obbligo. 
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 Art. 37 – Aree di trasformazione per produzione e servizi (TD n°) 
 
1) Il Regolamento urbanistico, sulla base dell’art. 55 del Piano strutturale, articola gli ambiti di 
trasformazione per produzione e servizi nel modo seguente, dettandone le specifiche modalità di 
intervento ai commi successivi: 

- TD 1 – Centro di produzione per la qualità di Ponte a Ramo 
- TD 2 – Zona ricettiva ex stalla sociale, Via di San Quirico 
- TD 3 – Stazione ecologica in località Vallone 
- TD 4 – Zona ricettiva complesso zootecnico Lodolo Doria 
- TD 5 – Zona di servizio alla mobilità Stazione ferroviaria 
- TD 6 – Parco acquatico della Selva Bassa 
- TD 7 – Lotto di completamento della zona produttiva Farniole. 

2) TD 1 – Centro di produzione per la qualità di Ponte a Ramo 
Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso: stoccaggio di semioleosi e produzione e/o 
trasformazione dei medesimi in olio combustibile; centri di produzione massificata di prodotti 
inquinanti; centri di produzione di energia da biomasse; smaltimento e stoccaggio di rifiuti. 
L’intera area individuata negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico dovrà essere 
sottoposta a piano attuativo unitario. Il piano, oltre al rispetto di quanto previsto dal Piano 
strutturale, dovrà contenere: 

- la relazione storico-critica sulla storia edilizia del complesso fino alle ultime realizzazioni, 
con documentazione fotografica dello stato attuale di tutti gli edifici (anche annessi rustici 
minori) oltre a fotografie d’epoca e altra documentazione storica; 

- la definizione degli interventi previsti sugli edifici esistenti sulla base della classificazione 
riportata nelle schede AL01/44 e UP11/02;  

- la definizione degli interventi previsti per le sistemazioni esterne degli edifici granducali, da 
documentare attraverso l’iconografia storica e la ricerca archivistica; in particolare la 
destinazione a prato stabile, o a specie erbacee foraggere del terreno antistante il 
complesso, nella attuale estensione lungo la strada, a partire dalla SP 327 e per tutto lo 
spessore del lotto da nord a sud;  

- la progettazione architettonica rigorosa e di alta qualità dei nuovi edifici industriali con la 
definizione di tutti gli aspetti urbanistici dell’intera area nel rispetto dei seguenti parametri: 
- Superficie Utile Lorda mq 60.000 (esclusi gli edifici esistenti)  
- H max m 8,00  
- Rapporto di copertura 25%;  

- l’individuazione delle funzioni previste; in particolare per gli edifici storici, le funzioni 
dovranno essere compatibili con la distribuzione e gli spazi interni da conservare, fatta 
salva la dotazione igienico-sanitaria, anche attraverso una Relazione storico-critica sulle 
varie fasi e le tipologie edilizie del complesso. 

Come prescritto dal Piano strutturale gli interventi di nuova costruzione dovranno essere attuati 
contestualmente a quelli sugli edifici esistenti.  
Nelle more dell’adozione del piano attuativo è consentito il proseguimento delle attività esistenti. 
Nel caso di mancata adozione del piano attuativo entro 10 anni dalla data di pubblicazione della 
delibera di adozione del presente Regolamento urbanistico, decadranno le previsioni per l’intera 
sottozona che verrà assimilata alla zona agricola “Seminativi di pianura a maglia larga 
semplificata”; sugli edifici esistenti saranno possibili gli interventi ammessi in base alle rispettive 
classificazioni di valore. 
3) TD 2 – Zona ricettiva ex stalla sociale, Via di San Quirico 
L’intera area individuata negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico dovrà essere 
sottoposta a piano attuativo unitario. Il piano, oltre al rispetto di quanto previsto dal Piano 
strutturale, dovrà contenere: 

- la documentazione fotografica delle aree di pertinenza e del contesto ambientale che 
dovranno costituire il riferimento architettonico e vegetazionale per il progetto degli spazi 
aperti; 

- la progettazione architettonica rigorosa e di alta qualità dei nuovi edifici, nel rispetto dei 
seguenti parametri: 
- destinazione d’uso: turistico-ricettiva 
- volumi edificabili mc 15.000; 
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- H max m 7,50  
- rapporto di copertura 25%;  

- il progetto di sistemazione dell’intera area: viabilità, parcheggi, recinzioni, sistema degli 
accessi, piantumazioni; dovrà essere riutilizzato, a seguito di bonifica, anche il laghetto di 
pertinenza. 

Nelle more dell’adozione del piano attuativo è consentito il proseguimento delle attività esistenti. 
Nel caso di mancata adozione del piano attuativo entro 10 anni dalla data di pubblicazione della 
delibera di adozione del presente Regolamento urbanistico, decadranno le previsioni per l’intera 
sottozona che verrà assimilata alla zona agricola “Seminativi di collina a maglia larga semplificata”; 
sugli edifici esistenti saranno possibili gli interventi di manutenzione ordinaria e di demolizione 
senza ricostruzione. 
4) TD 3 – Stazione ecologica in località Vallone 
L’area individuata negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico comprende la stazione 
ecologica esistente e l’area della vecchia discarica. Il progetto, da redigere a cura della pubblica 
amministrazione, dovrà prevedere il riassetto generale dell’area, le eventuali aree da destinare 
all’uso pubblico, gli eventuali volumi funzionali (con una Sul massima di mq 250), il tutto tenendo 
conto del contesto paesaggistico. 
5) TD 4 – Zona ricettiva complesso zootecnico Lodolo Doria 
L’intera area individuata negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico dovrà essere 
sottoposta a piano attuativo unitario. Il piano, oltre al rispetto di quanto previsto dal Piano 
strutturale, dovrà contenere: 

- la relazione storico-critica con allegata documentazione fotografica di tutti gli edifici esistenti 
oltre a fotografie d’epoca e altra documentazione storica; 

- la documentazione fotografica delle aree di pertinenza e del contesto ambientale che 
dovranno costituire il riferimento architettonico e vegetazionale per il progetto degli spazi 
aperti; 

- la definizione degli interventi previsti sugli edifici esistenti sulla base della classificazione 
riportata nella scheda UP05/12; in particolare sull’edificio corrispondente al numero 2 della 
scheda e classificato in parte V (a) e in parte SV (b) è ammessa la ristrutturazione interna 
con obbligo di conservazione delle facciate 

- la progettazione architettonica rigorosa e di alta qualità dei nuovi edifici, nel rispetto dei 
seguenti parametri: 
- destinazione d’uso: turistico-ricettiva 
- volume massimo (compresi gli edifici da conservare obbligatoriamente) mc 9.090, 

corrispondenti a una Sul massima di mq 3.030 
- H max m 7,50  
- rapporto di copertura 25%;  

- il progetto di sistemazione degli spazi aperti: viabilità, parcheggi, recinzioni, il nuovo 
accesso viario dalla Via Antica che dovrà ricalcare la poderale esistente e dovrà essere 
mantenuto sterrato o in MacAdam e nella sezione utile non superiore a m 4,50; 

- il progetto dettagliato delle pavimentazioni e delle sistemazioni a verde, in particolare nel 
caso di dotare la strada di accesso con filari arborei dovranno essere utilizzate le specie 
tradizionali delle piantate, aceri campestri, olmi, pioppi allevati a capitozza, oppure alberi 
da frutto come il melo cotogno assai diffuso e specifico della campagna di Foiano. 

Nelle more dell’adozione del piano attuativo è consentito il proseguimento delle attività esistenti. 
Nel caso di mancata adozione del piano attuativo entro 10 anni dalla data di pubblicazione della 
delibera di adozione del presente Regolamento urbanistico, decadranno le previsioni per l’intera 
sottozona che verrà assimilata alla zona agricola “Seminativi di collina a maglia larga semplificata”; 
sugli edifici esistenti saranno possibili gli interventi ammessi in base alle rispettive classificazioni di 
valore. 
6) TD5 – Zona di servizio alla mobilità Stazione ferroviaria.  
L’area individuata negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico è destinata a parcheggio 
autotreni anche con funzione intermodale per il trasporto delle merci e servizi connessi (stazione di 
servizio idrocarburi, guardiania, uffici, ecc.). 
L’intervento è subordinato a un progetto d’insieme (di cui all’art. 20) di iniziativa pubblica che dovrà 
prevedere la sistemazione dell’intera area con i seguenti parametri urbanistici: 

- volume massimo edificabile mc 1.500 (Sul pari a mq 500) 
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- H max m 7,50 
- l’eventuale riuso degli edifici della ex stazione ferroviaria per destinazioni compatibili con le 

attività presenti nell’area e nel rispetto degli interventi ammessi per ciascun edifico nella 
scheda UP09/11. 

Nel caso di mancata adozione del piano attuativo entro 10 anni dalla data di pubblicazione della 
delibera di adozione del presente Regolamento urbanistico, decadranno le previsioni per l’intera 
sottozona che verrà assimilata alla zona agricola “Seminativi di collina a maglia larga semplificata”; 
sugli edifici esistenti saranno possibili gli interventi ammessi in base alle rispettive classificazioni di 
valore. 
7) TD 6 – Parco acquatico della Selva Bassa 
L’intera area individuata negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico è destinata alle attività 
del tempo libero, del gioco, dello svago, della ricreazione e delle attività didattico-culturali e dovrà 
essere sottoposta a piano attuativo unitario. È ammessa, nel rispetto di quanto previsto dal Piano 
strutturale, nonché dalla variante anticipatrice approvata con delibera di consiglio n. 16 del 6.04.09, 
la costruzione di attrezzature per il divertimento, sia fisse sia mobili, del tipo acquapark, campi per 
il gioco e lo sport, spazi e strutture per la musica, lo spettacolo, le esposizioni e gli incontri culturali 
e altre attività compatibili e non in contrasto con l’ambiente. Sono ammessi i servizi interni per i 
visitatori quali ristoranti e tavole calde, bar, esercizi commerciali inerenti le attività del luogo, servizi 
igienici. È consentita la realizzazione dei servizi, possibilmente riuniti in un centro servizi per gli 
operatori e l’organizzazione quali uffici, magazzini, depositi, spogliatoi e bagni, mense. È esclusa la 
funzione residenziale. 
L’area interessata dall’intervento dovrà assumere il carattere dei parchi annessi alla grandi ville 
cinque-seicentesche, chiaramente circoscritti rispetto al paesaggio agricolo circostante e delimitati 
da alberature di alto fusto. L’aquapark, e in particolare la zona destinata alle attrezzature di 
maggior impatto visuale, dovrà quindi essere delimitato da piantate continue di lecci e cipressi per 
uno spessore di circa 30 metri, che impediscano la visuale degli interventi estranei al paesaggio 
agricolo dalle strade principali e dal centro storico di Foiano. Questa condizione dovrà essere 
verificata in sede di relazione paesaggistica, tenendo conto dell’altezza massima degli alberi a 
raggiunta maturità, con sezioni prospettiche scientifiche sia da Foiano centro (dalle finestre 
dell’ultimo piano degli edifici prospicienti) sia dalla soprastante strada di crinale della Fratta. La 
fascia alberata dovrà essere realizzata lungo il confine con la ferrovia, l’autostrada A1 e il 
torrentello sul lato est; lungo il confine comunale (lato sudovest) tale fascia dovrà essere più 
articolata e assumere un andamento più naturale. 
I parcheggi dovranno essere alberati lungo il perimetro con filari di aceri campestri, olmi o pioppi 
cipressini posti a distanza tale da assicurare una cortina continua; a questa condizione le tettoie 
potranno essere realizzate con copertura fotovoltaica. Le piazzole di sosta dovranno essere 
realizzate con materiale drenante. 
Al parco acquatico il Regolamento urbanistico ha associato un’area (individuata dalla sigla PSB) 
da destinare a parcheggio supplementare che dovrà essere progettata tenendo conto dei criteri di 
compatibilità paesaggistica di cui sopra. Tale area potrà essere realizzata solo contestualmente al 
nuovo svincolo all'incrocio fra l'arteria di collegamento Farniole-Lucignano-Monte San Savino e la 
via di Sinalunga e dovrà essere funzionalmente collegata a tale svincolo. 
Parametri urbanistici: 

- destinazioni d’uso: attrezzature per il divertimento, sia fisse sia mobili, quali “acquapark”, 
campi per il gioco e lo sport, spazi e strutture per la musica, lo spettacolo, le esposizioni e 
gli incontri culturali e altre attività compatibili e non in contrasto con l’ambiente. Sono 
ammessi i servizi interni per i visitatori quali ristoranti e tavole calde, bar, esercizi 
commerciali inerenti le attività del luogo, servizi igienici. È consentita la realizzazione dei 
servizi, possibilmente riuniti in un centro servizi per gli operatori e l’organizzazione quali 
uffici, magazzini, depositi, spogliatoi e bagni, mense. È esclusa la funzione residenziale. 

- Sul massima mq 22.000 
- altezza massima degli edifici: 2 piani; per le attrezzature e i volumi tecnici sono ammesse 

altezze superiori alle condizioni di visibilità sopra specificate.  
- sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi in base alla rispettiva classificazione di 

valore. 
Il piano dovrà contenere: 

- uno studio plani volumetrico e normativo con riguardo alla tipologia, ai profili regolatori, alle 
altezze, ai caratteri architettonici degli edifici previsti (con esclusione degli stili mimetico, 
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tradizionale, folcloristico, balneare degli atolli, o messicano) che saranno improntati a uno 
stile rigorosamente moderno, coerente con la funzione e gli oggetti del parco, i quali sono 
del tutto contemporanei; in particolare dovranno essere specificate le altezze non solo 
degli edifici ma anche dei singoli elementi decorativi o di richiamo; 

- elementi di dettaglio riguardanti le recinzioni, le insegne e in genere la segnaletica, le 
pavimentazioni esterne, le sistemazioni a verde, la schermatura delle strutture in 
elevazione, i colori degli edifici;  

- la sistemazione delle aree a parcheggio con particolare attenzione alle alberature e alla 
pavimentazione, privilegiando soluzioni permeabili;  

- adeguata documentazione grafica (tipo rendering) per la valutazione della compatibilità 
paesaggistica e la rispondenza ai criteri suesposti; 

- la dimostrazione dei consumi idrici e del relativo sistema di approvvigionamento; 
- atto di convenzione, col quale il proprietario assumerà gli impegni relativi alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione; con attestazione ai sensi dell’art. 3, c. 5 della 
Lr 1/05. 

Nel caso di mancata adozione del piano attuativo entro 10 anni dalla data di pubblicazione della 
delibera di adozione del presente Regolamento urbanistico, decadranno le previsioni per l’intera 
sottozona che verrà assimilata alla zona agricola “Maglia fitta di collina con prevalenza di 
seminativi e campi di forma irregolare spesso bordati da filari alberati”; sugli edifici esistenti 
saranno possibili gli interventi ammessi in base alle rispettive classificazioni di valore. 
8) TD 7 – Lotto di completamento della zona produttiva Farniole 
L’area è destinata ad attività produttive e potrà essere attuata con intervento diretto, nel rispetto dei 
seguenti parametri urbanistici, previsti dalla variante anticipatrice approvata con delibera di CC n. 3 
del 06.03.12: 
- Rc max 50% 
- H max m 10 
Le destinazioni ammesse, oltre quella commerciale sono: impianti artigianali e industriali, servizi 
alla produzione, spazi espositivi, depositi e magazzini. 
 
  
 Art. 38 – Aree a prevalente carattere commerciale (C) 
 
1) Il Regolamento urbanistico individua negli elaborati grafici con la sigla C le aree destinate alle 
attività commerciali, direzionali e alle attrezzature di interesse generale, esistenti o di 
completamento.  
2) Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
- strutture di vendita di vicinato, medie o grandi nel rispetto di quanto previsto dalla Lr 28/05 e dal 
Piano strutturale; 
- attività artigianali e produttive;  
- attrezzature di ristoro; 
- uffici pubblici e privati; 

- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, culturali e formative e di interesse generale; 
- parcheggio a servizio delle attività ammesse. 

Non è consentito il cambio di destinazione a residenza o altre destinazioni non ammesse. 
3) Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi definiti all’art. 18 delle presenti norme dalla 
categoria a) alla categoria f), salve le limitazioni di cui all’art. 21 per eventuali edifici inseriti nella 
Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate. 
4) Gli interventi si attuano in forma diretta nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
- Rc max 50% 
- H max m 8 
- è ammesso l’ampliamento per servizi igienici o adeguamenti funzionali prescritti dalla Asl fino a 
un Rc massimo del 70% e comunque nella misura massima di 150 mc. 
5) Per il centro commerciale esistente all’incrocio fra via del Duca e via Cassia e denominato 
Parco Valdichiana, sono ammessi gli interventi definiti all’art. 18 delle presenti norme dalla 
categoria a) alla categoria g) ristrutturazione urbanistica, nel rispetto dei seguenti parametri: 
- Indice fondiario If mc/mq 3; 
- H max m 10; 
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- Svag massima mq 4.835 (corrispondente a quella già autorizzata). 
Le destinazioni ammesse, oltre quella commerciale sono: impianti artigianali e industriali, servizi 
alla produzione, spazi espositivi, depositi e magazzini. 
6)  Il patrimonio edilizio già adibito ad attività di commercio in sede fissa alla data del 28.09.2012 
(entrata in vigore della Lr 52/12), mantiene la superficie di vendita determinata applicando i criteri 
di cui al Regolamento Comunale sulla Disciplina del Commercio in Sede Fissa vigente 
antecedentemente al 28/09/2012. Eventuali modifiche nella articolazione della superficie di vendita, 
anche dovute a frazionamenti o accorpamenti, non comporteranno la applicazione della 
sopravvenuta normativa regionale, purché resti immutata la superficie di vendita complessiva.  
7) Nel caso di cambio di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente o di nuova 
edificazione, attuati successivamente al 28.09.2012, la superficie di vendita dei locali con 
destinazione d’uso commerciale viene determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 8 della Lr 
52/12, che ha sostituito l’art. 15 della Lr 28/05 (Codice del Commercio). 
Per le medie strutture e le grandi strutture di vendita la dislocazione della superficie di vendita può 
subire modifiche solo all’interno dell’immobile individuato dal titolo abilitativo edilizio ottenuto 
contestualmente all’autorizzazione rilasciata rispettivamente ai sensi degli artt. 17 e 18 octies della 
Lr 28/2005. L’eventuale spostamento al di fuori dell’immobile individuato dal titolo abilitativo 
anzidetto è ammesso a seguito dell’approvazione di un piano attuativo.  
 
  
 Art. 39 – Outlet Valdichiana (OC) 
 
1) Il Regolamento urbanistico individua con la sigla OC l’area occupata dall’outlet Valdichiana con 
il centro commerciale e i parcheggi pertinenziali. 
2) Su tale complesso sono ammessi gli interventi definiti all’art. 18 delle presenti norme dalla 
categoria a) alla categoria g) ristrutturazione urbanistica, con i seguenti parametri: 

- superficie coperta massima mq 38.000 
- volume commerciale massimo mc 168.000 
- volume totale massimo mc 184.000 
- altezza massima m 9 
- Svag mq 19.941 (corrispondente a quella già autorizzata). 

 
 
 Art. 40 – Alberghi (HT) 
 
1)  Il Regolamento urbanistico individua con la sigla HT l’albergo esistente in località Farniole. Su 
tale complesso sono ammessi gli interventi definiti all’art. 18 delle presenti norme dalla categoria a) 
alla categoria h). È ammesso un incremento pari al 20% della Sul attuale, con altezza massima 
non superiore a quella esistente. Sono ammesse tettoie a protezione dei parcheggi ed eventuali 
pannelli fotovoltaici a copertura.  
2) Sono comunque riconosciute le attrezzature alberghiere ed extralberghiere esistenti e per esse 
sono ammessi gli interventi di cui all’art. 21 in base alla classificazione di valore dei rispettivi edifici. 
  
  
 Art. 41 – Aree di trasformazione a prevalente carattere commerciale (TC n°) 
 
1) Il Regolamento urbanistico articola gli ambiti di trasformazione per produzione e servizi nel 
modo seguente, dettandone le specifiche modalità di intervento ai commi successivi: 

- TC 1 – Ampliamento struttura esistente in via del Cimitero 
- TC 2 – Commercio materiali per l’edilizia in via della Repubblica 
- TC 3 – Nuova struttura commerciale in via del Duca 
- TC 4 – Nuove attrezzature complementari dell’outlet Valdichiana 
- TC 5 – Nuove attrezzature commerciali in località Farniole 
- TC 6 – Nuove attrezzature commerciali in località Farniole 
- TC 7 – Nuove attrezzature commerciali in località Farniole 
- TC 8 – Vendita prodotti agricoli Santa Luce 

La dotazione minima di parcheggi è stabilita dalla normativa in vigore. Con le ulteriori prescrizioni 
di cui al comma 5, lettera C delI’art. 15 (Parametri e standard urbanistici) delle presenti Norme. I 
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parcheggi dovranno essere articolati in lotti (ciascuno di dimensione non superiore a mq 2.000) 
separati gli uni dagli altri da un’adeguata fascia di verde; le piazzole di sosta dovranno essere 
alberate e realizzate con materiale drenante. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui al precedente art. 38 comma 2). 
2) I piani e i progetti per tutte le aree di trasformazione TC dovranno rispettare le prescrizioni 
riportate nel Rapporto ambientale. 
3)  TC 1 – Ampliamento struttura esistente in via del Cimitero 
È ammesso l’ampliamento del fabbricato esistente nel rispetto della distanza di m 5 dal limite di 
zona e della distanza tra edifici, con prolungamento della copertura a capanna. 
Tipo di intervento: diretto  
4)  TC 2 – Commercio materiali per l’edilizia in via della Repubblica 
È ammessa la costruzione di un edificio con caratteristiche architettoniche analoghe al corpo di 
fabbrica esistente, di forma rettangolare e prospiciente viale della Repubblica con una Sc max mq 
200 e altezza in gronda, misurata sul fronte del viale della Repubblica, non superiore a quella del 
corpo di fabbrica adiacente, e separato da questo da un varco di circa 5 m. Sono ammesse tettoie 
per una Sc di mq 400, comprese quelle esistenti, con altezza non superiore a m 5,00. 
5)  TC 3 – Struttura commerciale e artigianale in via del Duca 
Nell’area comprendente il laboratorio artigiano con annessa struttura di vendita è ammessa una 
nuova struttura o l’ampliamento di quella esistente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  
- Svag totale (esistente + eventuale ampliamento o nuova struttura) non superiore a quella 

già autorizzata e pari a mq 2.365; 
- H max m 6,0; 
- Rapporto di copertura max 50% 
- superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie fondiaria; 
- il progetto dovrà contenere il dettaglio di tutte le sistemazioni esterne: accesso carrabile e 

pedonale, parcheggi, alberature, eventuali recinzioni. 
6) TC 4 – Nuove attrezzature complementari dell’outlet Valdichiana 
Il Regolamento urbanistico prevede a nord della via Cassia due aree destinate ad ampliare i 
parcheggi pertinenziali dell’outlet Valdichiana e a completare la struttura commerciale dell’outlet 
stesso. 
L’intervento è subordinato a un piano attuativo che preveda la sistemazione unitaria dei due 
comparti con le seguenti prescrizioni: 

- obbligo di realizzare le fasce di verde pubblico in fregio al torrente Esse indicate negli 
elaborati grafici del Regolamento urbanistico (scomputandole dalle quote di verde pubblico 
dovute per standard); 

- obbligo di realizzare un percorso pedonale pubblico alberato per collegare la via Cassia al 
parco lineare lungo il torrente Esse e al tratto del sentiero della bonifica che dall’Esse si 
dirige verso il podere Prato Marino; 

- obbligo di realizzare una passerella pedonale per l’attraversamento dell’Esse in 
corrispondenza del percorso di cui sopra;  

- gli edifici commerciali previsti dovranno avere carattere unitario in ciascuna delle due aree 
con i seguenti parametri: 
- Sul totale per entrambe i comparti mq 10.000 
- H max m 7,50 

7) TC 5, TC 6, TC 7 – Nuove attrezzature commerciali in località Farniole 
Per ciascuna delle tre aree individuate negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico valgono 
le seguenti prescrizioni: 

- gli interventi sono subordinati a un piano attuativo che preveda la sistemazione unitaria di 
ciascun comparto; 

- obbligo di realizzare le fasce di verde pubblico in fregio al torrente Esse indicate negli 
elaborati grafici del Regolamento urbanistico (scomputandole dalle quote di verde pubblico 
dovute per standard); 

- gli edifici commerciali previsti dovranno avere carattere unitario in ciascun comparto con i 
seguenti parametri: 
- rapporto di copertura: 25% della superficie fondiaria (pari cioè alla superficie totale del 

comparto detratti gli spazi pubblici per verde e parcheggi pubblici) 
- H max m 7,50. 
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8) TC 8 – Attività commerciale a nord di Santa Luce 
Si conferma l’attività esistente, della cui Sul è ammesso l’ampliamento nella misura del 20% e con 
il mantenimento dell’altezza massima attuale a condizione che venga approvato un piano attuativo 
che preveda il riordino dell’assetto attuale degli edifici e delle aree esterne, le recinzioni con siepi 
vive coerenti con le sistemazioni a verde. 
  
  
 Art. 42 – Aree con attività miste (M) 
 
1) Il Regolamento urbanistico individua negli elaborati grafici con la sigla M le aree, esistenti o di 
completamento, caratterizzate dalla compresenza di due o più delle destinazioni d’uso sotto 
elencate: 
- residenza; 
- attività artigianali con esclusione di attività insalubri; 
- attività commerciali  
- attrezzature di ristoro; 
- uffici pubblici e privati; 
- attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, culturali e formative e di interesse generale; 
- parcheggio a servizio delle attività ammesse. 

Non è consentito il cambio di destinazione a residenza. 
2) Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi definiti all’art. 18 delle presenti norme dalla 
categoria a) alla categoria f), salve le limitazioni di cui all’art. 21 per eventuali edifici inseriti nella 
Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate. 
3) Gli interventi si attuano in forma diretta nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
- Rc max 40% 
- H max m 7,50. 
4) Qualora l’incremento di volume sia superiore al 20% del volume esistente, l’intervento dovrà 
essere sottoposto a piano attuativo. 
 
 
 Art. 43 – Aree di trasformazione a destinazione mista (TM n°) 
  
1) Il Regolamento urbanistico articola gli ambiti di trasformazione per attività miste di tipo 
residenziale, direzionale, commerciale o per attrezzature pubbliche nel modo seguente, 
dettandone le specifiche modalità di intervento ai commi successivi: 

- TM 1 – Ex Manifattura Tabacchi a Foiano, in viale Umberto 
- TM 2 – Area di riqualificazione fra via del Cimitero e via della Repubblica 
- TM 3 – Area di riqualificazione fra via di Cortona e viale della Resistenza 
- TM 4 – Ex cinema Apollo nel centro storico di Foiano 

2) TM 1 – Manifattura Tabacchi a Foiano, in viale Umberto 
L’area comprende edifici di qualità architettonica oltre a manufatti classificabili come vere e proprie 
superfetazioni ed è inserita nel tessuto residenziale dell’espansione otto-novecentesca. 
Il piano di recupero deve avere come obiettivo non solo la rifunzionalizzazione del complesso e il 
recupero degli edifici, e in particolare la parte compresa nella Classificazione del valore 
architettonico e culturale degli edifici nelle aree, ma la realizzazione di un polo di attrezzature che 
integri quelle esistenti nelle zone circostanti e contribuisca alla riqualificazione di tutto il tessuto 
residenziale adiacente.  
L’intervento è soggetto a piano attuativo. Il piano dovrà contenere: 

- la relazione storico-critica con allegata documentazione fotografica di tutti gli edifici esistenti 
oltre a fotografie d’epoca e altra documentazione storica; 

- la definizione degli interventi previsti sugli edifici esistenti sulla base della Classificazione 
del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate, fatte salve le 
modifiche alle finestre del piano terra trasformabili in porte-finestre per realizzare una 
maggiore permeabilità degli accessi in ragione delle funzioni pubbliche previste; 

- in virtù di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, 8° alinea, il piano di recupero potrà 
prevedere anche nella porzione compresa nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree gli interventi che si renderanno necessari per conformare 
l’edificio alle destinazioni previste; 
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- la progettazione architettonica rigorosa e di alta qualità dei nuovi edifici e di quelli 
recuperati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- i caratteri architettonici delle nuove costruzioni potranno non rispettare le prescrizioni di 

cui all’art. 34, comma 4, 6° alinea; 
- destinazione d’uso ammesse: residenza (fino Sun massima di mq 4.150); commercio e 

direzionale (uffici, studi medici, laboratori di analisi fino Sun massima di mq 1.450); 
strutture ricettive (fino Sun massima di mq 1.500); attrezzature di interesse collettivo 
(uffici pubblici, palestre, circoli ricreativi, spazi per mostre e conferenze con una Sun 
minima di mq 450); 

- il progetto dovrà prevedere la demolizione del corpo che occupa la corte centrale sul 
retro dell’edificio principale, con possibilità di realizzare due volumi: uno seminterrato 
per ospitare funzioni non residenziali e uno con sezione a L rovesciata con Sc, 
all’attacco a terra, pari a 1/4 della Sun, anche al fine di mantenere l’area acquisita dalla 
demolizione del corpo esistente il più permeabile possibile; 

- il progetto dovrà prevedere la sistemazione dell’intera area: viabilità, parcheggi, 
recinzioni, sistema degli accessi, piantumazioni;  

- il rapporto massimo di copertura non potrà essere superiore a quello attuale e dovrà 
essere garantita una superficie permeabile non inferiore a quella attualmente esistente; 

- la Sul massima ammissibile non potrà superare quella esistente;  
- nell’ambito del piano di recupero sarà possibile il trasferimento delle superfici utili nette 

tra le varie destinazioni sopra elencate senza che ciò costituisca variante al presente 
Regolamento, fermo restando che la Sul massima ammissibile per l’intero intervento 
(con esclusione delle superfici destinate a parcheggio) non potrà superare quella 
esistente e che la somma delle superfici utili nette che verranno previste con 
destinazione residenziale non potrà superare il 60% della complessiva superficie utile 
netta; 

- uno spazio (anche nell’ambito degli spazi per mostre, convegni e conferenze) dovrà 
essere dedicato all’archivio storico e all’esposizione anche temporanea del materiale 
documentario relativo alla Manifattura Tabacchi. 

L’intervento è subordinato alla delocalizzazione dell’attività di “ricevimento tabacchi e perizia” in 
altra area esistente nel territorio comunale, idonea ad ospitare tale tipo di funzione.  
3) TM 2 – Area di riqualificazione fra via del Cimitero e via della Repubblica 
Le prescrizioni sono riportate nella relativa Scheda-progetto inserita nelle presenti norme. 
L’intervento è subordinato a piano di recupero nel rispetto delle quantità indicate nella Scheda-
progetto. 
4) TM 3 – Area di riqualificazione fra via di Cortona e viale della Resistenza 
È ammesso il riutilizzo della Sul esistente ad uso commerciale entro le sagome attuali con le 
seguenti prescrizioni: 

- Corpo prospiciente viale della Resistenza: il fronte strada dovrà essere adeguatamente 
riprogettato al fine di realizzare un corretto inserimento fra i due edifici confinanti ai lati di 
valore architettonico; in particolare dovrà essere ricostituito il muro che delimita il cortile a 
comune con l’edificio a nord con un’altezza di circa m 2. 
- Corpo prospiciente via di Cortona: è ammessa la riconfigurazione con le seguenti 
prescrizioni: l’attuale PT, parzialmente interrato, ad uso garage pertinenziali e commerciale 
o direzionale; P1° e 2° ad uso residenziale. 

Sono ammesse trasformazioni e configurazioni diverse con un piano di recupero che potrà 
prevedere anche destinazioni d’uso diverse purché siano soddisfatti gli standard di legge per i 
parcheggi. 

5) TM 4 – Ex cinema Apollo nel centro storico di Foiano 
Le prescrizioni sono riportate nella relativa Scheda-progetto SP23 inserita nelle presenti norme.  
In alternativa alla ristrutturazione urbanistica illustrata nelle prime due pagine della Scheda-
progetto SP23 potrà essere proposto un progetto di riuso del volume esistente di cui nella stessa 
scheda SP23 è inserito uno schema di variante (salvo eliminare la leggera sopraelevazione del 
corpo a nord per mantenere la sagoma attuale e l’attuale copertura). 
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 Art. 44 – Attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo 
 
1)  Sono le aree destinate alle attrezzature pubbliche e ai servizi e, più in generale, al 
soddisfacimento delle comuni esigenze sociali, sportive, culturali, formative e sanitarie, nonché ad 
ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata individuate dal Regolamento 
urbanistico ai sensi dell’art. 56 del Piano strutturale. 
2) Per le nuove costruzioni da realizzare all’interno delle aree destinate ad attrezzature e servizi 
pubblici, il Regolamento urbanistico non prescrive parametri vincolanti lasciando alla progettazione 
delle opere la verifica del dimensionamento e dei contenuti funzionali specifici, nel rispetto 
comunque dei valori paesaggistici e della compatibilità figurativa. La valutazione di tale 
compatibilità è demandata alla Commissione comunale per il paesaggio. 
3)  Esse si articolano nella seguenti specifiche funzioni-destinazioni distinte in cartografia con 
apposita campitura distinguendo tra le aree e gli impianti esistenti e quelli di progetto contraddistinti 
dalla lettera p aggiunta alla rispettiva sigla. 

- asili nido e scuole materne (SNM) 
- scuole elementari (SE) 
- scuole medie inferiori e superiori (SM) 
- chiese, opere parrocchiali, cimiteri e altri luoghi di culto (CH) 
- attrezzature sanitarie, amministrative e di protezione civile (AF) 
- attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo (AT) 
- verde pubblico (parchi e aree giochi) (VP) 
- attrezzature sportive (SP) 
- parcheggi pubblici (P) 
- attrezzature e impianti tecnologici (T); 

4)  Le attrezzature in aree pubbliche possono essere realizzate anche da privati, previa stipula di 
una convenzione con l’amministrazione comunale, purché ne siano mantenute le finalità e siano 
osservate le norme per le attrezzature pubbliche. 
5)  Le attrezzature scolastiche (SNM, SE, SM) sono destinate all’istruzione prescolastica, 
dell’obbligo e superiore Il Regolamento urbanistico non prevede nuove aree per attrezzature 
scolastiche ma solo un piccolo ampliamento per la scuola materna di via Buozzi a Foiano. Per tali 
aree è previsto l’intervento diretto. In particolare per la scuola elementare in viale Umberto a 
Foiano, classificata V nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle 
aree urbanizzate, eventuali ampliamenti non dovranno interessare il corpo originario dell’edificio 
ma svilupparsi in maniera il più possibile coerente sul retro dell’area. 
6)  Le attrezzature di interesse comune (CH, AF, AT) sono destinate alla realizzazione di 
attrezzature in cui si svolgono attività politico, sociali, culturali, religiose, socio sanitarie, o 
comunque di interesse generale per la collettività. 
Sono individuate con apposita campitura e distinte tra esistenti e di progetto negli elaborati grafici 
del Regolamento urbanistico. Nelle attrezzature esistenti sono ammessi, attraverso intervento 
diretto, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, eventuale 
ampliamento per esigenze strettamente connesse al mantenimento della funzione pubblica e nel 
rispetto dei caratteri architettonici degli edifici esistenti; sono consentiti i cambi di destinazione 
d’uso solo nell’ambito delle funzioni pubbliche di interesse comune sopracitate.  
In particolare, in attuazione di quanto prescritto dal Piano strutturale all’art. 50, il Regolamento 
urbanistico ha previsto due aree (siglate ATp), in corrispondenza delle chiese del Crocifisso e della 
Madonna del Porto, destinate alle feste e agli incontri dei comitati locali, nelle quali potranno 
essere realizzati porticati in mattoni e legno (con superficie coperta di circa 150 mq) secondo il 
modello riportate nella scheda-progetto SP 29 delle presenti norme. 
Il Regolamento urbanistico prevede un’area, in prossimità del nucleo storico minore di Santa Luce 
(siglata ATp), da destinare al museo dell’auto e dei veicoli d’epoca, riconoscendo l’interesse 
pubblico alla conservazione e all’esposizione in locali idonei di una collezione di mezzi d’epoca che 
già comprende un numero consistente di pezzi. L’intervento dovrà essere preceduto 
dall’approvazione di un piano attuativo che dimostri la compatibilità dei rapporti visuali e 
architettonici con il complesso dell’adiacente villa Reattelli e con il contesto ambientale. Parametri 
urbanistici: Sul massima mq 3.500, comprese le Sul degli edifici esistenti staccati dalla villa e di 
classificati di valore N nella relativa scheda; altezza massima m 5. Nel caso di riutilizzo di tali 
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annessi, l’intervento, oltre all’area individuata nella tavola 2 Disciplina di piano in scala 1/10.000, 
potrà interessare anche l’area interessata dagli annessi stessi. 
7) Le aree a verde pubblico VP sono quelle destinate a spazio di incontro e riposo per gli 
abitanti, al gioco dei ragazzi, e altre attività spontanee e del tempo libero (comprese piccole 
attrezzature sportive e per le feste o sagre), individuate negli elaborati grafici del Regolamento 
urbanistico. Nelle aree a verde pubblico esistenti è previsto il mantenimento delle funzioni in atto; 
sono consentite le opere di manutenzione e adeguamento delle sistemazioni esistenti strettamente 
finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione delle funzioni in atto. Non sono ammessi nuovi 
edifici e strutture stabili ad eccezione dei chioschi, delle edicole e dei servizi igienici né 
l’impermeabilizzazione della viabilità interna. 
8)  Le aree a verde sportivo SP sono quelle destinate alle attrezzature sportive strutturate quali 
campi da calcio, tennis, ecc. individuate negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico. Nelle 
aree a verde sportivo prevalgono le sistemazioni degli spazi aperti, ma sono ammessi tutti i volumi 
necessari per la realizzazione di attrezzature per gli sport indoor. I progetti per nuove costruzioni si 
realizzano con intervento diretto e dovranno prevedere la progettazione delle sistemazioni arboree, 
utilizzando essenze caratteristiche della zona, dei percorsi pedonali con idonea pavimentazione e 
degli elementi di arredo 
9) I parcheggi pubblici esistenti sono individuati con apposita campitura e con la sigla P nelle 
tavole in scala 1/2000 del Regolamento urbanistico. I parcheggi di progetto sono individuati dalla 
sigla Pp, ad eccezione di quelli da ricavare all’interno delle aree di trasformazione urbanistica a 
destinazione residenziale, produttiva, commerciale o mista. Per le aree di trasformazione definite 
nelle Schede-progetto i parcheggi pubblici indicati nella scheda rappresentano la quantità minima 
da realizzare e cedere obbligatoriamente; per tutte le aree di trasformazione la cui sistemazione 
non è definita nella scheda si applicano le disposizioni di legge. È facoltà dell’amministrazione 
richiedere la monetizzazione in tutti i casi in cui non sia possibile soddisfare gli obblighi di legge 
all’interno dell’area di trasformazione stessa. 
Tutti i parcheggi di progetto dovranno essere realizzati con materiale drenante e adeguatamente 
alberati non solo lungo i bordi esterni ma anche a protezione dei posti auto interni. 
I parcheggi di dimensioni superiori a mq 2.000 dovranno essere articolati in lotti (ciascuno di 
dimensione non superiore a mq 2.000) separato gli uni dagli altri da un’adeguata fascia di verde; le 
piazzole di sosta dovranno essere realizzate con materiale drenante e alberate. 
In particolare per il parcheggio esistente di via Bruno Buozzi a Foiano è prevista una nuova 
sistemazione con una parte a verde, riportata nella scheda-progetto SP 28 delle presenti norme.  
10) Le aree per attrezzature e gli impianti tecnologici T sono destinate allo svolgimento delle 
attività esistenti e al loro potenziamento. I volumi edilizi previsti per la realizzazione delle 
attrezzature specifiche, dovranno essere commisurati alle effettive esigenze e dovranno tenere 
conto delle leggi vigenti nelle rispettive materie. In tali zone il Regolamento urbanistico si attua per 
intervento diretto o con progetto unitario interessante l’intera area individuata negli elaborati grafici. 
 
  
 Art. 45 – Verde privato di corredo alla residenza  
 
1) Il Regolamento urbanistico individua le aree a verde privato di corredo alla residenza 
caratterizzate o da parchi e giardini, da sistemazioni a orto o da coltivazioni agricole tradizionali.  
2) In tali aree dovranno essere mantenute le forme d’uso esistenti (parco, giardino, orto, frutteto) e 
le alberature di dimensione superiore a 80 cm di circonferenza. Non sono ammesse nuove 
costruzioni ad eccezione delle piscine e dei depositi per gli attrezzi di cui al redigendo 
Regolamento comunale per gli annessi ad uso deposito.  
3) Sui manufatti esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel 
caso di annessi precari comunque condonati ai sensi della normativa vigente, oltre alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria è consentita la loro sostituzione con annessi di tipo 
reversibile, cioè con struttura in legno senza fondazioni. 
 
  
 Art. 46 – Orti urbani (OU) 
 
1)  Il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura e sigla (OU) le aree destinate a orti 
urbani. 
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2) Sono aree inedificate contigue agli insediamenti dove è consentita e promossa 
dall’amministrazione comunale la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio. 
3)  In tali aree è consentita: 
- la suddivisone in lotti delimitati da recinzioni vegetali; 
- la realizzazione di depositi per ricovero attrezzi: 
- la realizzazione di percorsi pedonali interni accessibili dalla viabilità pubblica; 
- la realizzazione di una rete di smaltimento delle acque superficiali. 
4) Nelle schede-progetto delle presenti norme sono indicati, con valore orientativo, gli schemi di 
suddivisione interna dei lotti, la viabilità di accesso, la localizzazione dei capanni per gli attrezzi e, 
in prossimità di questi, l’area per il parcheggio di un mezzo. 
5) L’AC, in occasione del primo progetto verificherà le dimensioni dei lotti e il progetto per la 
realizzazione dei capanni in forme unificate, che potranno anche considerare i soli elementi 
strutturali, lasciando agli utenti la scelta dei tamponamenti. 
 
  
 Art. 47 – Attrezzature di servizio per la mobilità  
 
1) Il Regolamento urbanistico individua negli elaborati grafici le attrezzature di servizio per la 
mobilità articolandole in due categorie: 

- impianti distribuzione carburanti (AM) con piccole attrezzature, quali vendita accessori 
auto, punto di ristoro, officina riparazioni; 

- impianti distribuzione carburanti con attrezzature ricettive (MT). 
2) Il Regolamento urbanistico conferma gli impianti esistenti individuati negli elaborati grafici con 
apposita campitura e la sigla AM, ad eccezione di quello lungo viale Umberto a Foiano. L’area 
attualmente occupata da tale impianto dovrà essere riqualificata con sistemazioni a verde, nuove 
pavimentazioni ed elementi arredo.  
3) Per gli impianti distribuzione carburanti esistenti è ammesso un incremento del 20% della Sul 
delle attrezzature esistenti, senza aumento dell’altezza. 
3bis) I nuovi impianti dovranno rispettare quanto previsto dalla Lr 28/05. 
3ter) Gli interventi per la realizzazione di impianti distribuzione carburanti ammissibili lungo la 
viabilità comunale e provinciale si attuano in forma diretta nel rispetto dei seguenti parametri 
urbanistici: 
- Rc max 25% della superficie dell’impianto  
- H max: 

- 3,50 m per gli edifici destinati ad ospitare le attività di vendita consentite e i servizi 
integrativi all’automobile e all’automobilista, posti all'interno dell'area; 

- 5,00 m per le pensiline a protezione delle isole di erogazione dei carburanti e per le officine 
meccaniche 

- superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie fondiaria; 
- fronte strada massimo 80 m 
- profondità massima misurata perpendicolarmente al fronte strada 70 m. 
Il progetto dovrà contenere il dettaglio di tutte le sistemazioni esterne: accessi carrabili e pedonali, 
parcheggi, alberature da prevedere obbligatoriamente per mitigare l’impatto visivo e migliorare 
l’inserimento paesaggistico, eventuali recinzioni, ed è soggetto alla preventiva valutazione della 
Commissione comunale per il paesaggio. 
3quater) Per i nuovi impianti di distribuzione carburanti è confermata l’esclusione, prevista dal PS, 
del tratto di via Del Duca tra le Case Nuove e la località Farniole. 
4)  Il Regolamento urbanistico, ai sensi del comma 3 dell’art. 59 bis del Piano strutturale, prevede 
una nuova area attrezzata, contrassegnata dalla sigla MT, fra la via Cassia e il torrente Esse, a 
circa 600 metri dal nuovo svincolo sull’asse Farniole-Lucignano-Monte San Savino. Per tale area 
valgono le seguenti prescrizioni: 
- destinazioni ammesse: stazione di servizio con annesse piccole attrezzature (Sul massima mq 

200), motel con annesso bar/ristorante 
- il motel dovrà essere realizzato con corpi di fabbrica articolati in blocchi “a pettine”, un terzo dei 

quali potrà essere alto 3 piani, e, i rimanenti due, alti 2 piani; possono essere ammesse, ferma 
restando la Sul e l’altezza massima di 3 piani, soluzioni progettuali diverse, rigorose e di alta 
qualità, in considerazione del vincolo paesaggistico insistente sull’area; 

- la Sul totale non potrà superare mq 9.000. 
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 Art. 48 – Aree di rispetto cimiteriale 
 
1) Le aree individuate nella tavola 10 del Piano strutturale (Carta dei vincoli) in base al testo unico 
delle leggi sanitarie 27.07.34 n. 1265 e successive modifiche corrispondono a una fascia di m 100 
dalla cinta muraria del cimitero, ad eccezione del cimitero di guerra a Caggio per il quale la fascia 
di rispetto è ridotta a m 50. 
2) All’interno delle aree di rispetto non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni o 
l’ampliamento di quelle esistenti. Tali aree possono essere utilizzate per la realizzazione di verde 
pubblico e parcheggi. 
 
 
 Art. 49 – Area di tutela paesaggistica della struttura urbana di Foiano e dell’aggregato 

di Pozzo (TP) 
 
1)  Sono aree che conservano almeno in parte le sistemazioni agrarie tradizionali e l’utilizzazione 
come orti, e che hanno tradizionalmente fatto da cornice ai centri urbani o costituito cesure 
positive, interrompendo le urbanizzazioni a nastro lungo le strade di comunicazione, facendo 
“entrare la campagna in città”. 
2)  Sono distinte con apposita campitura nelle tavole del Regolamento urbanistico in scala 1/2000. 
3)  In tali aree sono ammesse l’agricoltura e l’orticoltura quando queste non comportino mutazioni 
sostanziali negli assetti colturali e fondiari esistenti, nonché trasformazioni irreversibili del terreno.  
4)  Non è ammessa la nuova edificazione, ad eccezione dei manufatti precari di servizio di cui al 
vigente Regolamento comunale per gli annessi ad uso deposito. 
 
 
 Art. 50 – Area di riqualificazione ambientale (RA) 
 
1)  Il Regolamento urbanistico individua con apposito perimetro e con la sigla RA le aree che 
presentano caratteri in contrasto con quelli sia del tessuto urbano sia delle aree di tutela 
paesaggistica per la presenza di una pluralità di manufatti incongrui (annessi precari, baracche 
ecc.) o di oggetti estranei alle funzioni tipiche di tali tessuti e aree. 
2) Qualsiasi intervento in tali aree è subordinato alla demolizione dei manufatti precari e/o alla 
rimozione degli oggetti estranei e dovrà essere inquadrato in un progetto d’insieme (di cui all’art. 
20), senza cambio di destinazione d’uso.  
3) A seguito dell’approvazione del progetto d’insieme di cui al comma precedente, è ammessa la 
ricostruzione a pari volume dei manufatti regolarmente autorizzati e condonati e a carattere non 
precario. Nel caso gli annessi esistenti non raggiungano mq 30 di Sul, è ammesso il 
raggiungimento di tale Sul con la realizzazione di un annesso in muratura nelle forme tradizionali 
(tetto a capanna, muratura intonacata o in mattoni a facciavista) e altezza non superiore a m 2,40. 
  
  
 Art. 51 – Piani di recupero  
 
1) È ammessa la formazione di nuovi piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, ai sensi 
dell’art. 73 della Lr 1/05, in aggiunta a quelli previsti dal RU, qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 

- trasferimento di attività produttive isolate nelle nuove zone industriali; 
- trasferimento di impianti tecnologici (quale l’impianto Enel di Foiano centro) per 

incompatibilità ambientale; 
- individuazione da parte del consiglio comunale di edifici o aree “in particolari condizioni di 

degrado” o di “minaccia alla salute o all’incolumità pubblica”; 
- cessazione dell’attività produttiva; 
- complessi colonici nel rispetto delle categorie di intervento ammesse in base alla 

classificazione di valore e comprendente l’intera area individuata nella schede 
Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nel territorio extraurbano. 

2) Salvo indicazioni diverse nelle schede-progetto o in altre norme specifiche, i piani di recupero ai 
sensi del comma precedente sono ammessi a parità di Sul e non di volume esistente. 
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 Capo IV – IL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE 
 
 
 
 Art. 52 – Le infrastrutture della mobilità 
 
1)  Le infrastrutture della mobilità comprendono: le sedi stradali, i nodi stradali e le relative aree di 
rispetto; le sedi ferroviarie. 
2)  Gli interventi di modificazione dei tracciati spettano al Comune o agli enti competenti 
istituzionalmente. 
3)  Il Regolamento urbanistico riporta nelle tavole Disciplina di piano (1 e 2 in scala 1/10.000, 3 in 
scala 1/2.000) le seguenti articolazioni della viabilità: 

- viabilità esistente o in fase di realizzazione; 
- viabilità di progetto;  
- ferrovia; 
- rete storica risultante dal Catasto Toscano; 
- tratti non chiaramente conservati della rete viaria storica risultante dal Catasto Toscano; 
- tratti di interesse paesaggistico individuati dal Ptcp; 
- rete viaria di valore morfologico, insediativo e paesaggistico 
- percorsi naturalistici; 
- “sentiero della bonifica”. 

4)  Negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico sono individuati i nuovi tracciati e nodi 
stradali e quelli esistenti da potenziare o migliorare. Il tracciato definito in cartografia ha valore 
indicativo; tuttavia la progettazione esecutiva non potrà introdurre modificazioni sostanziali; le 
variazioni saranno finalizzate a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto 
visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con 
tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato dovranno essere rivestiti con pietrame 
locale. Per tali tracciati stradali fino all’approvazione del progetto preliminare è prescritta una fascia 
di salvaguardia di metri 30 su ambo i lati del tracciato riportato nelle tavole del Regolamento 
urbanistico. 
5) In particolare, in attesa della definizione del tracciato definitivo del collegamento Farniole-
Lucignano-Monte San Savino, valgono le norme di salvaguardia di cui al paragrafo precedente sul 
tracciato riportato nella tavola 6 (Disciplina di piano) del Piano strutturale.  
6) Per la viabilità storica, comprendente la rete storica risultante dal Catasto Toscano, oltre ai tratti 
non chiaramente conservati della rete viaria storica risultante dal Catasto Toscano, oltre che per i 
tratti di interessi paesaggistico, e la rete viaria di valore morfologico, insediativo e paesaggistico 
oltre che per i percorsi naturalistici, devono essere conservati i seguenti elementi se di rilevanza 
storica: 
- i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati; 
- le opere di raccolta e convogliamento delle acque; 
- le opere d'arte; 
- l’arredo stradale; 
- le opere di sistemazione e contenimento del terreno; 
- le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi. 
La viabilità storica vicinale dovrà essere mantenuta a cura dei frontisti.  
Su tali strade, pubbliche o vicinali, dovrà essere inoltre garantita la libera percorribilità dei tracciati. 
Eventuali variazioni di tracciato sono ammesse quando: 
-  la strada costituisce una interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della stessa 
proprietà; 
-  pendenze o raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare  
-  il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente alla II guerra mondiale. 
Le variazioni non devono costituire fratture alle strutture consolidate del paesaggio agrario e 
pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti e in particolare: 
-  recuperare percorsi o tracce di essi preesistenti 
-  allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o 
sistemazioni del terreno. 
7) I percorsi di interesse paesaggistico del Ptcp e la rete viaria di valore morfologico, insediativo e 
paesaggistico: sono ai sensi dell’art. 45 del Ps invarianti strutturali e pertanto non potranno essere 
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modificati. Nei complessi edilizi ad uso agricolo adiacenti a tali percorsi ogni aggiunta edilizia dovrà 
avere caratteri architettonici tradizionali e in particolare le coperture dovranno essere a capanna e 
con matto di finitura in cotto. 
8) Il Regolamento urbanistico ha riportato nella tavola 1 Disciplina di piano. Strutture e tutela del 
patrimonio territoriale, in scala 1/10.000, la rete completa dei sentieri che rivestono particolare 
interesse per la fruizione turistica degli interventi che hanno contrassegnato la bonifica storica del 
territorio. Nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree agricole 
sono riportati, con la relativa classificazione di valore, tutti i manufatti (ponti e altre opere d’arte) 
che rivestono interesse architettonico e culturale per documentare l’intervento di bonifica. La rete 
comprende anche il tracciato del sentiero della bonifica “Vittorio Fossombroni” per il quale le 
province di Siena e di Arezzo stanno promuovendo interventi specifici. Per tali tracciati valgono le 
prescrizioni di cui al precedenti comma 6. 
9) I percorsi pedonali o ciclabili di progetto, appositamente individuati nelle tavole 1/2.000 del 
Regolamento urbanistico, costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione degli spazi 
pubblici; la loro sezione minima nei tratti extraurbani è di m 1,5; saranno progettati con 
caratteristiche che ne garantiscano l’accessibilità anche ai portatori di handicap secondo la 
normativa vigente in materia. Il sottofondo sarà realizzato con sottofondo in terra battuta nelle aree 
a verde attrezzato e in battuto di cemento o elementi autobloccanti nei percorsi a margine della 
viabilità carrabile. 
10) Nelle tavole 1/2.000 il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura il verde di 
arredo stradale. Tali aree fanno parte della sede stradale e, senza abbattere eventuali alberature 
significative, potranno essere modificate per migliorare l’assetto viario, creare percorsi pedonali o 
ciclabili oltre che spazi per la sosta. 
11)  Le fasce minime di rispetto stradale, al di fuori dei centri abitati sono quelle definite ai sensi 
del Dpr 495/92 e smi in base alla classificazione stradale.  
In tali fasce non è consentita la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la 
realizzazione, attraverso concessioni temporanee di attrezzature di servizio delle strade con 
esclusione di edifici di carattere ricettivo. Per gli impianti di distribuzione carburanti vale inoltre 
quanto prescritto al relativo art. 47. Non è inoltre ammessa l'installazione delle attrezzature e degli 
impianti relativi alle telecomunicazioni di cui all'art. 54, relativamente al tracciato e a una fascia 
di 10 m per ogni lato. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti in base alla 
classificazione del valore storico-architettonico e nel rispetto dell’art. 26 del Dpr 495/92. 
12) Le aree ferroviarie sono quelle definite nella cartografia e per esse vale il rispetto della 
distanze prescritte dal Dpr 753/80 (30 metri dal limite di occupazione della più vicina rotaia). 
13) Negli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia ricadenti nelle fasce di pertinenza 
acustica delle infrastrutture di trasporto, nel rispetto dei Dpr 142/04 e 459/98, dovranno essere 
effettuati gli interventi di mitigazione a carico del proponente risultanti dallo studio di impatto 
acustico da allegare ai progetti di intervento. 
 
 
 Art. 53 – Linee per il trasporto energetico 
 
1)  La costruzione di linee elettriche ad alta e media tensione deve tenere conto prioritariamente 
della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle 
popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale. 
Nelle aree interessate al passaggio di elettrodotti ogni costruzione a destinazione residenziale o 
che comunque comporti tempi di permanenza prolungati dovrà rispettare le distanze previste dal 
Dm 29.05.2009. 
2) Le linee aeree di distribuzione locale di energia elettrica sono consentite sul territorio comunale, 
con esclusione delle seguenti aree di tutela paesaggistica del sistema paesaggistico derivanti dal 
Ptcp:  

- del centro urbano di Pozzo e dei nuclei storici minori;  
- delle ville e degli edifici specialistici; 
- delle colture del frazionamento periurbano e del centro urbano di Foiano, 

all’interno delle quali si dovrà procedere per reti interrate in aderenza alle sedi stradali pubbliche e 
vicinali. 
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 Art. 54 – Attrezzature e impianti relativi alle telecomunicazioni 
 
1) Le attrezzature e gli impianti relativi alle telecomunicazioni, possono essere localizzati nel 
territorio comunale, con esclusione delle seguenti aree: 
- centri urbani e nuclei storici minori; 
- aree di tutela paesaggistica del sistema paesaggistico derivanti dal Ptcp (come specificato al 

comma precedente; 
- strade vicinali e viabilità storica relativamente al tracciato e a una fascia di 10 m per lato. 
2) Gli impianti esistenti possono rimanere in esercizio fino alla loro dismissione, fatto salvo il 
parere negativo dell’Arpat che ne stabilisca la dismissione. 
  
  
 Art. 55 – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
 
1) Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati dalla Lr 11/11 e dalla 
Dcr 68 del 26.10.11, con le seguenti ulteriori limitazioni:  
- gli impianti a terra - con esclusione di quelli sorretti da pensiline o di quelli orientabili sorretti da 

pilastri - con potenza superiore a 5 kw non possono essere installati nelle aree agricole della 
collina, del pedecolle, dei fondovalle minori e della pianura bonificata della Chiana;  

- gli impianti complanari alle coperture sono ammessi in tutte le aree ad eccezione: dei tessuti 
storici, dei nuclei abitati minori e degli edifici classificati RV e V. 
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 TITOLO III – LA CAMPAGNA  
  
 
 
 
 Capo I – LE AREE AD ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA 
 
 
  
  
 Art. 56 – Definizioni, caratteri e disciplina generale delle aree produttive agricole 
 
1)  Le aree produttive agricole, ai sensi dell’articolo 38 (Zone a prevalente od esclusiva funzione 
agricola) del Piano strutturale, comprendono tutte le parti del territorio comunale destinate 
all'esercizio di attività agricole e forestali, intese come funzioni non solo produttive ma anche di 
salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico nonché 
della protezione dei beni storici e culturali esistenti. Tali funzioni sono esercitate: a) dalle aziende 
con superfici fondiarie non inferiori a quelle minime previste dall’allegato C alle Norme del PTC 
della Provincia di Arezzo (Zona agronomica n. 8 “Piana aretina e Valdichiana); b) da imprenditori 
agricoli in attività iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) soggetti 
diversi dagli imprenditori agricoli (agricoltura amatoriale, art. 41, comma 5 della Lr 1/05 e art. 6 
Dpgr 9.02.2007 5R e smi); 
2)  L'utilizzazione in generale del territorio e in particolare ai fini agricoli, l'uso del patrimonio edilizio 
esistente, la costruzione di nuovi edifici ai fini produttivi agricoli e la tutela dell'ambiente è regolata 
delle leggi nazionali e regionali specifiche. Per ciò che riguarda le pratiche agricole, ai fini della 
tutela e conservazione delle risorse ambientali e paesaggistiche dovrà essere garantito il rispetto di 
quanto contenuto nell’Allegato 1 alle presenti norme oltre che nel Dm 19 aprile 1999 e negli 
eventuali programmi di risanamento messi in atto dalla Regione Toscana per la parte di territorio 
comunale ricadente in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola. 
3)  Nelle aree produttive agricole sono esclusi gli interventi di nuova costruzione estranei alla 
produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole eccetto quelli 
specificatamente disciplinati dalle presenti norme. 
4)  Nelle aree produttive agricole sono ammesse le funzioni specificate agli articoli seguenti per le 
diverse aree. 
5) Le destinazioni d'uso e le attività vietate sono: 

- attività produttive non agricole; 
- depositi di materiali, veicoli e immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non congruenti 

e utili all'attività agricola; 
- qualsiasi discarica di materiale non autorizzata; 
- prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico 

e vegetazionale; 
- attivazione e coltivazione di cave e miniere; 
- attività commerciali, anche se temporanee, non legate alla vendita di beni direttamente 

prodotti dall'imprenditore agricolo o comunque legati alle produzioni agricole tipiche della 
zona e riconosciute valide in base al Programma di miglioramento agricolo ambientale di cui 
alla Lr 1/05 o dalle norme che regolano le attività agrituristiche; 

- qualsiasi attività che possa produrre inquinamento ambientale, per quanto riguarda le 
condizioni igienico-sanitarie, idriche, acustiche e atmosferiche; 

- impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse non provenienti da 
produzioni dell’azienda agricola medesima, i quali devono essere realizzati possibilmente in 
edifici esistenti o nelle aree pertinenziali degli stessi, ed avere potenza massima inferiore o 
uguale a quella di cui all’art. 16 della Lr 39/2005 e comunque nel rispetto del Piano d’azione 
per l’energia sostenibile (PAES) approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 03.05.2012. 

6)  Le funzioni compatibili sono: 
- attività agricola ai sensi della Lr 1/05 
- residenza stabile nel patrimonio edilizio non agricolo o non più utilizzabile ai fini agricoli; 
- attività agrituristiche nel patrimonio edilizio esistente con la possibilità di organizzare 

attività collaterali previste da norme specifiche; 
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- attività collaterali alle attività agricole, di piccolo allevamento e cura degli animali. 
7)  È consentita l’installazione temporanea di manufatti per la vendita di prodotti agricoli ai soggetti 
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, previa autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione comunale 
8)  È fatto obbligo, per ciò che riguarda gli interventi edilizi, di procedere prioritariamente al 
recupero degli edifici esistenti secondo le modalità previste al Titolo II delle presenti norme 
integrate dalle specifiche disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo per ogni edificio 
esistente, o complesso di edifici. Gli interventi ammissibili – interventi differenziati a seconda delle 
caratteristiche paesaggistiche, ambientali e architettoniche, e a seconda delle aree in cui l'edificio 
si trova – saranno in ogni caso consentiti solo previa considerazione integrale dell'unità funzionale 
originaria dell'edificio stesso, o del complesso di edifici. A tal fine, ogni progetto di intervento dovrà 
comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di 
urbanizzazione – comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, 
trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, 
allacciamenti, sistemazioni esterne – che vi si intendono realizzare con la specificazione dei tempi 
di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata, oggetto della disciplina contenuta 
nella convenzione di cui all'art. 63 (Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-
ambientale). Ogni complesso immobiliare costituisce pertanto una unità minima di intervento, 
intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio. 
Complesso immobiliare è l’insieme degli edifici con gli spazi esterni modificati rispetto all’uso 
agricolo e dovuti alle necessità residenziali (piazzali, parcheggi, giardini, recinzioni). Per gli 
interventi relativi a tali complessi o a quelli riportati nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree agricole, il rilievo deve essere esteso a tutta l’area di pertinenza, 
mentre il progetto riguarderà solo la parte di proprietà. 
9)  Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola sono sempre ammessi, senza 
cambio di destinazione d’uso, gli interventi di recupero con le modalità riferite alla classificazione di 
valore di cui al Capo II del Titolo II delle presenti norme.  
Sono inoltre ammessi, sugli edifici residenziali classificati SV, TM e N gli ampliamenti di cui alla Lr 
24/09 e le addizioni funzionali di cui alla Lr 1/05, art. 79, comma 2 lettera d.3, e sugli annessi 
agricoli nel limite del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc. Tali Interventi sono 
attuabili anche in assenza di Pmaa, ma devono essere realizzati secondo modalità architettoniche 
coerenti con l’edificio esistente. 
10) Previa approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale (Pmaa) e fermo 
restando il rispetto delle superfici minime definite dal Piano territoriale di coordinamento della 
provincia di Arezzo (Ptcp) sono consentiti: 
- la ristrutturazione urbanistica degli edifici classificati di valore architettonico-ambientale nullo 

(N) e C e loro ricostruzione secondo modalità architettoniche tradizionali, salvo prescrizioni 
diverse nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree agricole; 

- mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici che fanno parte di aziende agricole di 
dimensioni superiori ai minimi fondiari come definiti dal Ptcp, previo Pmaa e secondo i criteri di 
cui all’art. 65 (Criteri per l’utilizzazione di edifici già rurali) con formazione di un’area di 
pertinenza che deve essere individuata facendo riferimento a limiti e confini esistenti (strade, 
fossi, ciglionamenti, siepi, ecc.); tale pertinenza non deve avere dimensioni superiori a 1.500 
mq, deve comprendere almeno le eventuali pertinenze storiche dell'edificio da deruralizzare 
(aie, resedi, ecc.) e non deve assumere il carattere del giardino ad aiuole della villetta urbana. 

Gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzato nel rispetto del modello riportato 
nella scheda-progetto SP 30: 
- in contiguità con gli edifici preesistenti classificati di valore architettonico-ambientale nullo (N), 

tipo-morfologico (TM) o di scarso valore architettonico-ambientale (SV), purché non edifici 
unitari sincronici con pareti in mattoni a facciavista; 

- ad adeguata distanza e con modalità architettoniche tradizionali, nel caso di edifici classificati di 
valore architettonico-ambientale (V) o di rilevante valore architettonico-ambientale (RV) e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al titolo II delle presenti norme. 

11) Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola sono ammessi gli interventi 
consentiti dalla loro classificazione secondo il valore architettonico-ambientale; la ricostruzione di 
volumi conseguente ad interventi di ristrutturazione urbanistica, ove consentita, dovrà avvenire 
all’interno dell’area di pertinenza (resede).  
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12) Gli interventi di nuova costruzione di edifici agricoli ove consentiti sono disciplinati nei 
successivi articoli, in cui sono definite le dimensioni, tipologie e materiali da utilizzare. 
13) Nelle aree di pertinenza riportate nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli 
edifici nel territorio extraurbano come “spazi aperti di valore paesaggistico” o “spazi aperti di 
rilevante valore paesaggistico” e appartenenti ad aziende agricole, eventuali annessi derivanti 
da un Pmaa dovranno essere realizzati all’esterno dell’area di pertinenza stessa e a congrua 
distanza dagli edifici classificati R o V. 
14) Nelle aree di pertinenza degli edifici riportate nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nel territorio extraurbano come “complesso di valore territoriale e 
architettonico” non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo; gli annessi esistenti in tale 
aree e classificati di valore nullo N o in contrasto C, in caso di interventi di manutenzione 
straordinaria o superiori, dovranno essere riconfigurati nelle forme tradizionali, altrimenti sono 
soggetti alla sola manutenzione ordinaria. 
15) Per i parcheggi a raso le uniche coperture ammesse sono quelle realizzate con struttura lignea 
tradizionale o in ferro normal profilo e copertura con canniccio o piante. 
16) Gli interventi sul suolo dovranno tutelare nella loro integrità le forme storiche di organizzazione 
del paesaggio agrario (ciglionamenti, sistemi scolanti, sistemi agronomici, alberature, tracciati viari, 
ecc.). In particolare la viabilità storica (comprensiva della morfologia dei tracciati e delle sezioni 
stradali, degli elementi di arredo e di contenimento: siepi, alberature e recinzioni) costituisce 
elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto deve essere rigorosamente mantenuta. Le 
eventuali modifiche o nuovi interventi eventualmente necessari dovranno rispettare le 
caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia del terreno e 
non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti 
naturali del luogo. 
17) Tutte le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere 
mantenute dai proprietari dei territori ove esse ricadono. Nel caso di frane o di deterioramento è 
prescritta la ricostruzione con i materiali preesistenti salvo l'inserimento di elementi strutturali di 
consolidamento. 
18) Le attività che comportino prelievi ed emungimenti da falde idriche, sono soggette alla 
disciplina vigente in materia nonché alle prescrizioni delle norme relative alla tutela della struttura 
fisica del territorio. 
 
  
 Art. 57 – Classificazione delle aree produttive agricole 
 
1) Il territorio agricolo è suddiviso, sulla base della classificazione delle specifiche capacità d'uso, 
degli aspetti morfologici e ambientali, delle potenzialità di trasformazione, nelle seguenti zone 
individuate, ai sensi dell’articolo 51 e 52 delle Norme del Piano strutturale, nelle tavole n. 1 e n. 2 
del Regolamento urbanistico : 
- aree agricole della collina; 
- aree agricole dei fondovalle minori interni al sistema collinare; 
- aree agricole della fascia pedecollinare; 
- aree agricole della pianura bonificata dell'Esse; 
- aree agricole della pianura bonificata della Chiana (fattorie granducali di Foiano e Pozzo). 
2) Ai sensi del capo II (Sistema del territorio rurale) del Piano strutturale le aree agricole di cui al 
punto precedente sono articolate in base alla tessitura agraria secondo tre forme significative 
(maglia fitta, maglia media, maglia larga), corrispondenti a tre stadi di trasformazione e di capacità 
decrescente, soprattutto in zone acclivi, di difesa del suolo e di regimazione delle acque. 
- Nelle aree a maglia fitta, o a colture tradizionali, deve essere perseguita la massima tutela delle 

sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati 
accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la 
capacità di invaso della rete scolante; è inoltre da tutelare la viabilità campestre e il disegno 
esistente della delimitazione dei campi. 

- Nelle aree a maglia media deve essere garantita la tutela della condizione attuale – risultante 
da estesi processi di accorpamento, semplificazione ed eliminazione delle colture arboree – 
evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo. 

- Nelle aree a maglia larga, eventuali ulteriori trasformazioni della tessitura agraria, devono 
prevedere la reintroduzione di solcature tra i campi e il conseguente incremento della capacità 
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di invaso, di elementi di rinaturalizzazione quali filari arborei e siepi lineari. Le bordure vegetali 
(siepi, filari alberati, boschetti e macchie di campo lineari) o le demarcazioni fisiche a 
delimitazione o a suddivisione interna dei campi non potranno essere inferiori a m 180 per 
ettaro. Fino al 50% di tale valore è ammessa la demarcazione con fossi di scolo o sentieri. 
Devono inoltre essere conservate le ormai limitatissime tracce della tessitura agraria 
precedente (presenze arboree, fossi bordati da vinchi, salici e gelsi, viabilità campestre). 

- Indipendentemente dalla tessitura agraria (maglia fitta, media o larga) le sistemazioni idraulico-
agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade), sono da 
conservare integralmente anche attraverso il rifacimento delle parti crollate, fatta salva la 
possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente 
compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o maggiore 
efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque. 

- Per tutti gli ambiti dei seminativi, la conservazione delle piantate residue è oggetto privilegiato 
dei Pmaa, che dovranno individuare quelle esistenti di valore strutturale nel disegno del 
paesaggio agrario, da conservare, e quelle marginali o in via di esaurimento sul piano 
vegetativo che potranno essere sostituite anche con altre specie arboree autoctone e/o con 
alberi da frutto. 

3) Nelle aree di cui al comma 1) del presente articolo la Lr 1/05 si applica secondo le disposizioni 
contenute nei successivi articoli.  
4) Nell’ambito dei complessi rurali esistenti non compresi nei nuclei storici minori e nella 
Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree agricole ma ricadenti in 
aree di tutela paesaggistica derivanti dal Ptcp, è ammessa la demolizione di edifici di valore 
architettonico e ambientale nullo N e la ricostruzione di un volume equivalente previa approvazione 
di un progetto d’insieme di cui all’art. 20 delle presenti Norme che documenti l’intero complesso e il 
suo inserimento ambientale e permetta di valutare la compatibilità della nuova costruzione. 
 
  
 Art. 58 – Aree agricole della pianura bonificata dell’Esse e della Chiana 
  
1)  Le “aree agricole della pianura bonificata dell’Esse” sono localizzate su un fondovalle largo 
sostanzialmente agricolo, salvo l’episodio della zona produttiva e di servizio di Farniole peraltro 
localizzato al suo margine sud, che dovrà mantenere e potenziare i caratteri agricoli e la qualità del 
paesaggio agrario. 
2)  Le “aree agricole della pianura bonificata della Chiana” corrispondono, quasi integralmente, alle 
fattorie granducali di Pozzo e Foiano e quindi assumono, in primo luogo, gli obiettivi già sanciti dal 
PTC: valorizzare, anche con il potenziamento della fruizione collettiva, il patrimonio storico e 
paesaggistico della grande stagione della Bonifica, che appartiene all’immaginario dell’intera 
Toscana. Ciò significa, in primo luogo, la tutela, il recupero e il restauro filologico dell’architettura 
rurale, cosiddetta “leopoldina”, in stato di grave abbandono o di insoddisfacente recupero; e, 
anche, data la mole ingente di questi edifici, pagare dei costi; come, ad esempio, consentire 
l’insediamento di poli di ricerca, del settore produttivo e dei servizi, alla condizione di operare 
recuperi impeccabili degli edifici storici, da riproporre nel rapporto storico frontale con i coltivi (le 
case rurali si affacciano sulla campagna del relativo podere) e di sperimentazione di architetture 
nuove di grande qualità.  
3)  Nella tavola n. 2 il Regolamento urbanistico articola ulteriormente le aree di cui ai precedenti 
commi 2 e 3 in: 

- maglia fitta di pianura;  
- seminativi di pianura a maglia media semplificata; 
- seminativi di pianura a maglia larga semplificata; 
- frutteto di impianto moderno. 

3bis) Nella aree agricole della pianura bonificata dell'Esse e della Chiana non sono ammesse 
nuove abitazioni rurali. 
4)  Previa approvazione del Pmaa, da sottoporre alla valutazione della Commissione comunale per 
il paesaggio, nelle aree di cui ai commi 2 e 3, sono consentiti nuovi annessi solo per aziende la cui 
Sau ricada prevalentemente in questo tipo di area e solo nell’ambito di centri aziendali esistenti. I 
nuovi annessi dovranno essere localizzati in adiacenza agli edifici esistenti; nel caso di complessi 
inseriti nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree agricole, e 
contenenti edifici classificati RV o V, la localizzazione dei nuovi annessi non dovrà alterare la 
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percezione visiva degli edifici di valore e la valutazione delle nuove relazioni dovrà essere valutata 
con particolare attenzione dalla Commissione comunale per il paesaggio. Nel caso di nuovi 
annessi localizzati all’interno delle aree di tutela paesaggistica degli aggregati, delle ville o di edifici 
specialistici antichi sono da rispettare le disposizioni di cui al successivo articolo 67. 
5) I nuovi annessi dovranno avere forma semplice a pianta rettangolare con dimensioni 
commisurate alla capacità produttiva del fondo.  
Gli annessi di superficie coperta fino a 100 mq saranno realizzati con finitura tradizionale 
intonacata e tinteggiata con colori terrosi o tamponati in blocchi cementizi a vista; il manto di 
copertura sarà realizzato in coppi e tegole o marsigliesi. 
Gli annessi con superficie coperta superiore ai 100 mq potranno essere realizzati in struttura 
prefabbricata, con copertura di colore grigio scuro e con pareti di colore terrosi chiari, senza 
distinzione fra elementi strutturali e pannelli di tamponamento. 
La localizzazione delle nuove costruzioni dovrà essere verificata in fase di progetto tenendo conto 
dei caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali (alberature di pregio da conservare, percezione 
dai punti di vista principali, rapporto con la viabilità storica); al fine di ridurre l’impatto visivo 
dovranno sfruttare la eventuale presenza di cortine di verde, filari di alberi o siepi; tali alberature 
potranno essere integrate con quinte di vegetazione di nuovo impianto con piantumazione di 
essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.).  
6) Nuove impermeabilizzazioni del suolo non potranno superare, oltre agli edifici, l’area 
corrispondente a quella di rigiro dell’edificio residenziale per lo spessore di m 1,20. 
7) Nei Pmaa dovranno in particolare essere documentati e tutelati le piantate residue di valore 
strutturale, le presenze vegetazionali non colturali (arboree ed arbustive), il sistema scolante da 
non ridurre evitando ulteriori accorpamenti dei campi, i manufatti della bonifica idraulica, i canali 
pensili delle "acque alte" con la relativa vegetazione di ripa, la viabilità e i manufatti di antica 
formazione. Gli interventi di miglioramento ambientale di cui all’art. 9, comma 6, lettera c.4, del 
Regolamento n. 5/R/2007 e smi, gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli 
edifici di cui all’art. 42, comma 8, lettera e), della Lr 1/05 e gli interventi di sistemazione 
ambientale di cui all’art. 45, comma 2, della Lr 1/05 e all’art. 12 del Regolamento n. 5/R/2007 e 
smi, da realizzare in relazione alla costruzione di nuovi annessi o al cambio della destinazione 
d’uso agricola di edifici rurali, e da prevedere all’interno degli appositi atti d’obbligo, dovranno in 
particolare consistere in: 
-  interventi di mantenimento in efficienza degli argini longitudinali e trasversali per quanto di 
competenza aziendale; 
-  la manutenzione e conservazione della vegetazione di ripa; la manutenzione e l’incremento 
della vegetazione non colturale arborea ed arbustiva fiancheggiate da una fascia di rispetto 
laterale inerbita larga almeno 1,50 m per ogni lato; con particolare riferimento alla “pianura 
bonificata della Chiana” ed alle aree definite “seminativi di pianura a maglia larga semplificata” 
sono da promuovere interventi di rinaturazione; 
-  la manutenzione e riqualificazione della viabilità poderale e interpoderale, di antica o recente 
formazione, per quanto di competenza aziendale; 
-  la conservazione manutenzione delle rete idraulica minore e il miglioramento della sua 
efficienza; 
-  per ciò che riguarda in particolare la “pianura bonificata della Chiana” la manutenzione dei 
manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o 
ricostituire. 
 
 
 Art. 59 – Aree agricole della collina, dei fondovalle minori e del pedecolle 
  
1) Le “aree agricole della collina” sono caratterizzate dalla presenza di valori paesaggistici 
eccezionali derivanti dall’integrazione delle forme agronomiche, dell’architettura rurale tradizionale, 
delle sistemazioni idraulico-agrarie, delle formazioni arboree lineari e piccoli boschetti, della 
viabilità minore di valore strutturale; in particolare costituiscono emergenze del paesaggio agrario 
le aree agricole del sistema collinare a maglia fitta (promiscuo, oliveti, vigneti tradizionali). Al suo 
interno possono essere individuate le seguenti sub aree: la “collina di Pozzo”, con una 
gerarchizzazione della rete viaria incentrata sull’aggregato di Pozzo verso il quale convergono tutte 
le strade di crinale, assi del sistema insediativo, la “collina di Foiano”, struttura omogenea a quella 
della Collina di Pozzo (sedimenti pliocenici dovuti alla sommersione lacustre) e con struttura 
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insediativa polarizzata dal Capoluogo, la “collina di Bettolle” porzione marginale del Ccomune di 
Foiano, unita, in parte, alla storia di Foiano per essere appartenuta alla Fattoria granducale di 
Foiano. 
2)  Le “aree agricole dei fondovalle minori interni al sistema collinare” corrispondono ai fondovalle 
stretti che incidono e costituiscono articolazioni morfologiche interne alla delle aree agricole di 
collina; costituiscono in particolare emergenze del paesaggio agrario le aree agricole dei 
fondovalle minori nelle aree collinari a maglia fitta e media.  
3) Le “aree agricole della fascia pedecollinare” rappresentano una specificazione della 
zonizzazione del Ptcp nel senso che corrispondono ad una fascia intermedia fra il fondovalle largo 
dell’Esse e la Pianura della Chiana e le unità di paesaggio della Collina, basata anche sugli effettivi 
confini storici delle Fattorie granducali. Si caratterizza quale territorio in leggero declivio compreso, 
a est, tra il piede collinare e le Vie del Confine delle Fattorie granducali; a ovest tra la ferrovia e il 
Canale del Berigno. 
4)  Nella tavola n. 2 il RU articola ulteriormente le aree di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 in: 

- maglia fitta di collina con prevalenza di arborati misti e piccoli seminativi;  
- maglia fitta di collina con prevalenza di seminativi e campi di forma irregolare spesso 

bordati da filari alberati; 
- maglia fitta di pedecolle con prevalenza di seminativi arborati; 
- seminativi di collina a maglia larga semplificata; 
- seminativi di pedecolle a maglia media semplificata, 
- vigneto meccanizzato; 
- uliveto di impianto moderno; 
- frutteto di impianto moderno; 

5)  Previa approvazione del Pmaa, da sottoporre alla valutazione della Commissione comunale 
per il paesaggio, sono consentiti nuovi annessi solo nelle “aree agricole della collina” e nelle “aree 
agricole della fascia pedecollinare” e a servizio per aziende la cui Sau ricada prevalentemente i tali 
aree e solo nell’ambito di centri aziendali esistenti; nel rispetto dell’art. 49 comma 4 delle norme del 
PS non sono invece ammesse nuove costruzioni nelle “aree agricole dei fondovalle minori interni al 
sistema collinare”. I nuovi annessi, ove consentiti, dovranno essere localizzati in adiacenza agli 
edifici esistenti; nel caso di complessi inseriti nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree agricole, e contenenti edifici classificati RV o V, la localizzazione 
dei nuovi annessi non dovrà alterare la percezione visiva degli edifici di valore e la valutazione 
delle nuove relazioni dovrà essere valutata con particolare attenzione dalla Commissione 
comunale per il paesaggio. Nei casi di nuovi annessi localizzati all’interno delle aree di tutela 
paesaggistica della struttura urbana di Foiano, degli aggregati, delle ville o di edifici specialistici 
antichi sono da rispettare le disposizioni di cui al successivo articolo 67. 
6) I nuovi annessi dovranno avere forma semplice a pianta rettangolare con dimensioni 
commisurate alla capacità produttiva del fondo.  
Gli annessi di superficie coperta fino a 200 mq saranno realizzati con finitura tradizionale 
intonacata e tinteggiata con colori terrosi o tamponati in blocchi cementizi a vista; il manto di 
copertura sarà realizzato in coppi e tegole o marsigliesi. 
Gli annessi con superficie coperta superiore ai 200 mq potranno essere realizzati in struttura 
prefabbricata, con copertura di colore grigio scuro e con pareti di colore terrosi chiari, senza 
distinzione fra elementi strutturali e pannelli di tamponamento. 
La localizzazione delle nuove costruzioni dovrà essere verificata in fase di progetto tenendo conto 
dei caratteri morfologici e paesaggistico-ambientali (alberature di pregio da conservare, percezione 
dai punti di vista principali, rapporto con la viabilità storica) al fine di minimizzare i movimenti di 
terra, e ridurre l’impatto visivo sfruttando l’eventuale presenza di dislivelli naturali, di cortine di 
verde, filari di alberi o siepi; tali alberature potranno essere integrate con quinte di vegetazione di 
nuovo impianto con piantumazione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, ecc.). 
In ogni caso la quota massima della loro copertura non dovrà superare quella degli edifici esistenti 
facenti parte del complesso edilizio. 
7) Nuove impermeabilizzazioni del suolo non potranno superare, oltre agli edifici, l’area 
corrispondente a quella di rigiro dell’edificio residenziale per lo spessore di m 1,20. 
8)  Nei Pmaa dovranno in particolare essere adeguatamente documentati e tutelati le sistemazioni 
idraulico-agrarie, la forma dei campi, i ciglionamenti, gli uliveti e vigneti tradizionali, le piantate 
residue, gli episodici boschetti, e, per ciò che riguarda le “aree agricole dei fondovalle minori interni 
al sistema collinare”, l'orientamento monodirezionale dei campi, le piantate residue che 
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conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, le siepi, le siepi 
alberate, le alberature a filari, a gruppi ed isolate, la vegetazione di ripa. Gli interventi di 
miglioramento ambientale di cui all’art. 9, comma 6, lettera c.4, del Regolamento n. 5/R/2007 e 
smi gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all’art. 42, comma 
8, lettera e), della Lr 1/05 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui all’art. 45, comma 2, 
della Lr 1/05 e all’art. 12 del Regolamento n. 5/R/2007 e smi, da realizzare in relazione alla 
costruzione di nuovi annessi o al cambio della destinazione d’uso agricola di edifici rurali, e da 
prevedere all’interno degli appositi atti d’obbligo, dovranno in particolare consistere in: 
-  messa in atto di buone pratiche di conduzione agricola al fine di garantire anche una migliore 
stabilità dei versanti collinari secondo le indicazioni riportate in appendice alle presenti norme come 
“Allegato 1” con particolare riferimento a determinate colture come l’uliveto ed il vigneto ed alla 
gestione dei boschi e boschetti a macchia; 
-  la manutenzione e riqualificazione della viabilità poderale e interpoderale, di antica o recente 
formazione, per quanto di competenza aziendale; 
-  la manutenzione e conservazione della vegetazione di ripa; la manutenzione e l’incremento 
della vegetazione non colturale arborea ed arbustiva fiancheggiate da una fascia di rispetto 
laterale inerbita larga almeno 1,50 m per ogni lato; con particolare riferimento ai “seminativi di 
collina a maglia larga semplificata”, e ai “seminativi di pedecolle a maglia media semplificata”, sono 
da promuovere interventi di rinaturazione e sono vietati ulteriori accorpamenti dei campi; 
-  la conservazione e la manutenzione delle rete idraulica minore e il miglioramento della sua 
efficienza. 
  
  
 Art. 60 – Agricoltura amatoriale 
 
1) Il Regolamento urbanistico conferma gli annessi esistenti per l’agricoltura amatoriale, 
escludendo il loro aumento sia in termini numerici sia in termini di superficie coperta. 
2)  Il Regolamento ammette che gli annessi esistenti, con struttura provvisoria e/o precaria,  
possano essere adeguati con una struttura in pali di legno semplicemente appoggiata o infissa al 
suolo, copertura a una falda o a capanna, tamponatura in assoni di legno grezzo o sciaveri.  
3)  Non è ammesso realizzare recinzioni lungo il perimetro o lungo la viabilità di accesso 
dell’azienda mediante alberi ad alto fusto, come cipressi o altre specie; è consentita la 
realizzazione di siepi alte fino a m 1,20 in essenze locali anche con rete metallica interposta. 
 
  
 Art. 61 – Annessi rurali per superfici aziendali inferiori ai minimi  
 
1) Nel rispetto dell’art. 45, comma 2 lettera d) delle Nta del PS la realizzazione degli annessi per 
superfici aziendali inferiori ai minimi non è ammessa nelle “aree agricole della collina”, nelle “aree 
agricole dei fondovalle minori interni al sistema collinare” e nelle “aree agricole della pianura 
bonificata della Chiana”. 
2)  Nelle aree al di fuori di quelle di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 41, comma 7 della Lr 1/05 e smi e dall’art. 5, c. 1, del Dpgr 5R/2007 e smi, la cui 
azienda non raggiunga le superfici minime di cui all’Allegato C del PTC della Provincia di Arezzo, 
ma abbia almeno il 50% delle stesse superfici fondiarie possono realizzare nel lotto di pertinenza 
del complesso aziendale, annessi commisurati alla capacità produttiva del fondo e comunque non 
superiori a mc 200, inclusa la volumetria degli annessi esistenti. 
3)  Tali annessi dovranno essere localizzati in prossimità degli edifici esistenti del complesso 
aziendale, evitando il carattere della costruzione isolata e autonoma.  
4) La dimensioni massima per tali annessi è di mc 200, compresi gli annessi esistenti.  
5) Tali annessi saranno realizzati a un solo piano secondo le seguenti due modalità: 
- o con struttura in muratura intonacata, copertura continua a capanna in struttura lignea, con una 

o due aperture simmetriche sui fronti timpanati; 
- o con struttura perimetrale e copertura in legno, correnti a sporgere e manto in tegole 

marsigliesi, con tamponamento in assoni di legno grezzo o sciaveri. 
La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire nel tempo un suo inserimento nell'ambiente 
e nel paesaggio, con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria; ciò 
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soprattutto agli effetti degli sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento di alberi, siepi, muri a 
retta, sistemazioni agrarie o idrauliche preesistenti.  
Le sistemazioni esterne devono consentire un inserimento ambientale del manufatto tramite il 
parziale interramento o l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente o la 
creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante 
rampicanti, ecc.). 
Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistente limitando al massimo l'apertura di 
nuovi percorsi. 
È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti 
di animali di cortile o di orti familiari, e realizzate con pilastrini in legno o ferri a T tradizionali e rete 
a maglia sciolta. 
6)  Per gli annessi di cui al presente articolo, soggetti a permesso di costruire, non è consentito il 
cambio di destinazione d’uso per funzioni diverse da quella agricola e non sono ammesse 
dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo ancorché saltuario o temporaneo. 
7) Nei casi di nuovi annessi localizzati all’interno delle aree di tutela paesaggistica della struttura 
urbana di Foiano, degli aggregati, delle ville o di edifici specialistici antichi sono da rispettare le 
disposizioni di cui al successivo articolo 67. 
 
  
 Art. 62 – Serre  
 
1)  I manufatti precari, le serre temporanee e le serre a copertura stagionale di cui alla Lr 1/05 e 
disciplinate dal Regolamento di attuazione 09.02.07 5/R e smi non devono avere strutture o 
impianti infissi stabilmente al suolo; non devono determinare movimenti di terra o trasformazioni 
ambientali e paesaggistiche dei luoghi; devono avere altezza non superiore a m 7,00 al colmo, ad 
eccezione delle aree agricole della collina, dei fondovalle minori e del pedecolle dove tale altezza è 
limitata a m 2,40. Tali manufatti dovranno essere esclusivamente destinati all’attività agricola. 
  
 
 Art. 63 – Il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale  
 
1)  Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (Pmaa) è necessario 
nei casi previsti dalla Lr 1/05 e dal presente Regolamento urbanistico. I contenuti e le finalità del 
programma di miglioramento agricolo ambientale sono quelli definiti dall'art. 42 della Lr 1/05 e 
dall’art. 9 del Regolamento di attuazione n. 5/R del 09.02.2007 e smi. Tra l'altro, esso deve 
descrivere: 
- gli edifici esistenti con specifica della ubicazione, destinazione, volume singolo e complessivo, 

caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive, stato di conservazione e classificazione degli 
edifici contenute nella Classificazione del valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree 
agricole; 

- lo stato dei luoghi in ordine a allineamenti arborei e arbustivi, individui arborei segnaletici, 
individui arborei monumentali, le formazioni di argine o golena, corsi e corpi d'acqua naturali e 
artificiali, sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, ecc.), relitti 
delle colture tradizionali (piantate di vite maritata, oliveto tradizionale con piante in ordine 
sparso, vinchi, salici e mori allevati a capitozza, noci e ciliegi isolati, lecci a boschetti) e loro 
stato di conservazione, manufatti e opere d'arte di valore storico-testimoniale, viabilità rurale; 

- quanto specificato nei precedenti articoli 58 e 59. 
Dovranno essere distinti edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno nei confronti 
dell'Amministrazione. 
2) Il Pmaa dovrà rispettare gli indirizzi colturali e tutte le prescrizioni del Titolo III, capo II (Sistema 
del territorio rurale) delle NTA del Piano strutturale tra cui le disposizioni di cui all’Allegato 1 alle 
presenti Norme relative alle buone pratiche di conduzione agricola. 
In particolare dovrà prevedere 
- le eventuali attività integrative e il loro rapporto con le pratiche aziendali; 
- gli interventi di rilevanza ambientale in ordine alla difesa del suolo, alla tutela degli aspetti 

paesaggistici, alla difesa delle risorse dell'ambiente, con particolare attenzione alle aree di 
pertinenza fluviale, ai boschi riparali e alle aree golenali; 
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- gli interventi atti a favorire e tutelare le risorse genetiche autoctone; 
- la dimostrazione della coerenza degli interventi programmati con le invarianti strutturali definite 

dal Piano strutturale; 
- i caratteri quantitativi e qualitativi delle delimitazioni (siepi, boschetti, filari alberati e macchie di 

campo); 
- le misure relative all'approvvigionamento idrico, energetico e allo smaltimento dei rifiuti. 
- Il mantenimento della viabilità perimetrale ed interna al campo esistente nelle sue 

caratteristiche strutturali e formali (larghezza della sezione stradale e il materiale di finitura). 
Il programma deve descrivere esattamente gli edifici esistenti o da realizzare, quelli non più 
necessari alla conduzione dell'azienda, gli interventi sull'esistente e le loro finalità relativamente 
alle condizioni di vita e di lavoro e della produzione.  
Deve inoltre indicare i tempi di attuazione e le fasi. 
3)  Il rilascio del permesso di costruire o autorizzazione conseguente all’approvazione del Pmaa è 
condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto d’obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 42 
della Lr 1/05. La convenzione deve comunque assicurare oltre a quanto già previsto dalla Lr 1/05: 

a)  la corretta coltivazione delle superfici agrarie; 
b) la manutenzione delle sistemazioni agrarie, delle alberature, dei filari e della viabilità 

poderale e interpoderale; 
c)  la durata degli impegni di cui alle lettere a) e b) non inferiore a venti anni; 
d) le forme di garanzia e di controllo; 
e)  le sanzioni per il caso di inadempimento. 

4)  Il Pmaa assume valore di Piano attuativo, ai sensi dell’art. 42 della Lr 1/05, per gli interventi di 
nuova edificazione, di trasferimenti di volumetria. 
6) I Pmaa che comportino modifiche della maglia agraria nelle forme individuate al punto 2) 
dell’art. 57 (Classificazione delle aree produttive agricole), devono contenere il rilievo degli 
elementi di cui al primo comma, una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante e 
una relazione di progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova 
sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo. 
 
 
 Art. 64 – Attività turistiche 
 
1)  Nel rispetto delle finalità espresse dalla legislazione vigente, l'attività agrituristica viene 
disciplinata tenendo conto delle caratteristiche produttive, ambientali e dell'organizzazione 
fondiaria del territorio comunale. 
2)  L'attività agrituristica può essere svolta esclusivamente attraverso il riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione 
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, ecc., che devono comunque rimanere attività 
principali. 
3)  L’attività agrituristica dovrà garantire, nella utilizzazione del patrimonio edilizio rurale, il rispetto 
dei materiali costruttivi tipici, le tipologie, gli elementi architettonici e decorativi originari; la 
realizzazione delle opere e degli impianti di pertinenza dei fabbricati ad uso agrituristico e delle 
aree per l’agrisosta camper dovrà garantire il loro corretto inserimento nel paesaggio, un efficace 
sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica. A tal fine sono da rispettare, sulla base della 
classificazione di valore architettonico-ambientale, le disposizioni di cui al capo II del titolo II delle 
presenti norme e al successivo art. 66 (Criteri di inserimento architettonico ambientale delle nuove 
costruzioni). 
4) In attuazione dell'art. 58 comma 4 delle NTA del PS, per le attività turistico-ricettive in esercizio, 
di cui all'art. 45 della L.R. 42/2000, con esclusione delle attività di carattere non professionale di cui 
all'art. 61 della medesima legge regionale, per il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti 
dalla normativa vigente, oltre alle addizioni di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 3) e lett. e) della 
L.R. n. 1/2005, sono ammesse ulteriori addizioni nella misura del 20% del volume esistente, da 
realizzarsi all’interno del resede di riferimento, nel rispetto dell’art. 21 (Categorie di intervento 
ammesse secondo il valore storico, architettonico e culturale degli edifici) delle presenti norme, 
subordinatamente all’approvazione di un progetto di insieme di cui all’art. 20 delle presenti norme e 
alla sottoscrizione di un atto d'obbligo di cui all'art. 26 comma 2 delle suddette norme.  
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Per tali ulteriori addizioni il Regolamento urbanistico assegna un tetto massimo di mc 5000 (pari ad 
una SUL di mq 1666) da ricomprendere nel dimensionamento massimo per le strutture turistico-
ricettive previsto dal Piano strutturale.  
 
 
 Art. 65 – Criteri per il riutilizzo degli annessi agricoli 
 
1)  Il proprietario di azienda agricola in possesso di partita Iva può destinare la volumetria derivante 
dalla trasformazione di annessi rustici non più utilizzati, collocati nell’area di pertinenza del 
fabbricato rurale ad uso abitativo, e non classificati RV, V o SV, (a seconda delle volumetrie 
disponibili, tenendo presente che non concorrono al calcolo del volume le tettoie e le costruzioni 
precarie) alla costruzione di una cosiddetta “casa per l’estate”, senza dar luogo alla creazione di 
una unità immobiliare autonoma. La casa per l’estate è un tipo edilizio diffuso nella campagne della 
Valdichiana e in genere costituito da un solo piano terra, organizzato con uno spazio 
cucina/soggiorno dotato di forno e di uno spazio letto con bagno interposto.  
2) Ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera h) delle Norme del Piano strutturale, la “casa per l’estate” 
potrà essere utilizzata solo a fini turistico-ricettivi di cui all'art. 45, comma 1), lettera b) della Lr 
42/00, con esclusione delle attività di carattere non professionale di cui all'art. 61 della medesima 
legge regionale, previa sottoscrizione di atto d’obbligo (da allegare al titolo edilizio occorrente per 
l’esecuzione dei lavori) che ne vincoli la destinazione per 15 anni e con rinuncia, da parte 
dell’azienda agricola proponente, alla costruzione di nuovi annessi per lo stesso periodo di tempo. 
3) La superficie utile lorda della casa per l’estate non potrà superare mq 65 né essere inferiore a 
mq 45. Un modello di riferimento è riportato nella scheda-progetto SP 31. 
4) Il progetto dovrà essere verificato dalla Commissione comunale per il paesaggio al fine di 
valutare la compatibilità della localizzazione e delle forme architettoniche con il contesto. 
5)  E’ sempre ammesso il riutilizzo ai fini turistici di cui all’art. 64 degli annessi non più utilizzati, nel 
rispetto delle categorie di intervento disciplinate dall’art. 21 delle presenti Norme. 
  
  
 Art. 66 – Criteri di inserimento architettonico-ambientale delle nuove costruzioni 
 
1) Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra edificato storico preesistente ed eventuali nuove 
costruzioni e/o ampliamenti di edifici recenti (residenze e/o annessi), consentite dalle norme del 
Regolamento urbanistico, ricadenti nell’ambito di edifici storici di valore architettonico-ambientale 
(V) e di rilevante valore architettonico-ambientale (RV), o nelle Aree tutela paesaggistica del Ptcp 
secondo le limitazioni di cui all’art. 67 delle presenti norme, con particolare riferimento a quelli 
ricadenti in zona agricola, si formulano i seguenti criteri: 
-  la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza 
dell’edificio o degli edifici storici in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da 
cui possono essere percepiti; 
-  gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere 
coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo 
modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a 
sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, 
ecc.); 
-  i nuovi edifici dovranno avere forme architettoniche e volumetrie semplici con coperture 
continue a capanna o padiglione, escludendo coperture piane e/o a terrazzo; dovranno inoltre 
essere contestualizzati con quelli preesistenti, in relazione ai caratteri tipologici, alle forme e 
dimensioni delle aperture, all’uso dei materiali nelle finiture esterne, evitando gli eccessi creativi o 
folcloristici (sovrabbondanza di archi e archetti distribuiti a pioggia e con proporzioni inverosimili), i 
cantonali e/o le fasce e i rivestimenti in muratura a vista e/o bozze di pietra, le ringhiere e/o le 
recinzioni in ferro battuto ecc.; 
-  sono da evitare i terrazzi e le tettoie a sbalzo, le loggette con pilastrini in cemento armato, le 
scale esterne con parapetto in cemento armato privilegiando, pur nella loro reinterpretazione, 
quegli elementi che caratterizzano l’edilizia tradizionale rurale locale; 
-  non è ammesso: l’uso di finiture superficiali non tradizionali per gli infissi, le serrande, le porte e 
le ringhiere; i rivestimenti esterni in piastrelle, le pavimentazioni in porfido, gli elementi di arredo e i 
parapetti in cemento armato; 
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-  la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità 
evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente 
essenze arboree o arbustive autoctone; la introduzione di nuovi elementi di arredo esterni quali 
piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non 
interferisca con la percezione del complesso rurale principale;  
-  utilizzare piazzali, accessi e viabilità preesistenti limitando al massimo l'apertura di nuovi 
percorsi. 
2)  Per le volumetrie di cui agli articoli 49 comma 6, 50 comma 4, 51 comma 3 e 52 comma 4 delle 
NTA del PS, in relazione alle proposte, relative al punto f), pervenute a seguito dell'avviso di 
partecipazione per la formazione del RU, pubblicato in data 21.02.2011, si stabiliscono i seguenti 
criteri: 
- localizzazione permessa nelle Utoe da 1 a 4 con esclusione delle aree di tutela paesistica 

derivanti dal PTC; 
- localizzazione in sostituzione o in adiacenza di un fabbricato esistente; 
− ricongiungimento familiare, cioè in adiacenza all'abitazione principale di un familiare di I o II 

grado in linea retta; 
− edificio uni/bifamiliare con le caratteristiche tipo-morfologiche di cui all’art. 33, c. 9. 
 
 
 Art. 67 – Aree di tutela paesaggistica del sistema insediativo esterne a quelle del 

sistema insediativo concentrato  
 
1) Il Regolamento urbanistico recepisce dal Piano strutturale l’individuazione delle aree di tutela 
paesaggistica della struttura urbana di Foiano, degli aggregati di Pozzo, Fontelunga Cunicchio, 
Case Donnini, Santa Luce, Il Caggio, La Selce, delle Ville della Fattoria di Anasciano, della Fattoria 
di Poggio, della Fattoria di Pozzo, Villa Magi e Villa Neri Serneri derivanti dal Ptcp e quelle 
aggiunte dal PS ovvero le aree di tutela paesaggistica delle Ville S. Luce 1, S. Luce 2 e S.Luce 3 e 
l’area di tutela paesistica dell’edificio specialistico antico del Tempio di S. Stefano della Vittoria. 
2) Tali aree sono riportate nella tav. 1 (Strutture e tutela del patrimonio territoriale, scala 1/10.000) 
del Regolamento urbanistico e sono articolate nel modo seguente: 

- aree di tutela paesaggistica di Pozzo e dei nuclei storici minori 
- aree di tutela paesaggistica delle ville  
- aree di tutela paesaggistica degli edifici specialistici 
- ambito delle colture del frazionamento periurbano e area di tutela paesaggistico di Foiano. 

3)  In tali aree sono da perseguire i seguenti obiettivi: 
-  conservazione della tessitura e delle sistemazioni agrarie tramite il mantenimento delle siepi e 
della rete scolante; 
-  mantenimento e recupero della viabilità storica e della vegetazione arborea di corredo; 
-  conservazione dei rapporti figurativi e morfologici tra i tessuti storici, i complessi edilizi delle 
ville e degli edifici specialistici antichi e i contesti paesaggistico-ambientali in cui sono inseriti; 
4)  Le funzioni compatibili in tali aree:  
- coltivazioni ortive e agricole in generale; 
-  percorsi pubblici attrezzati, verde di arredo e aree a parco; 
-  residenza già esistente ed attività turistico ricettive, nelle sue varie forme, nel patrimonio 
edilizio esistente e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 65 delle presenti Norme. 
5)  All’interno delle suddette aree di tutela paesaggistica non sono ammesse nuove residenze 
agricole ma solo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come disciplinati nel 
Titolo II, Capo II delle presenti norme. 
6)  Nell’area di tutela paesaggistica dell’edificio specialistico antico del Tempio di S. Stefano della 
Vittoria non è ammesso alcun intervento di nuova edificazione. 
7)  Per le aziende agricole con centro aziendale ricadente all’interno delle aree di tutela 
paesaggistica degli aggregati e della struttura urbana di Foiano o all’interno delle aree di tutela 
paesaggistica delle ville che svolgano la funzione di fattoria, è ammessa la realizzazione, in 
contiguità con le stesse, di nuovi annessi agricoli a seguito dell’effettuazione di valutazioni con gli 
stessi contenuti di quelli previsti dal Dpcm 12.12.2005 per la redazione della relazione 
paesaggistica, da redigere nell’ambito dei Pmaa, di compatibilità architettonico-urbanistica e 
paesaggistica che dimostrino che: 
-  l’intervento è necessario e che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove; 
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-  che l’intervento, come documentato negli elaborati facenti parte delle valutazioni sopra citate, è 
compatibile con i caratteri storico-morfologici dei complessi architettonici delle ville o con i caratteri 
urbanistici dei tessuti storici di struttura urbana o aggregati, con gli elementi di pregio degli spazi 
aperti progettati o no di pertinenza delle ville o con gli spazi agricoli più direttamente connessi i 
tessuti storici degli aggregati o della struttura urbana;  
-  l’ambito prescelto la per la localizzazione dei nuovi manufatti risulta quello a minore impatto 
percettivo, attraverso anche simulazioni prospettiche delle alternative; 
-  le modalità architettoniche prescelte pera la realizzazione del nuovo manufatto siano coerenti 
con quelle dei complessi edilizi delle ville e/o con i tessuti storici della struttura urbana e degli 
aggregati. 
8)  Analoghe valutazioni di compatibilità architettonico-urbanistica e paesaggistica devono essere 
allegate ai progetti o piano di recupero per la realizzazione di interventi di sostituzione edilizia e 
ristrutturazione urbanistica di cui al precedente art. 18 e ricadenti in tali aree di tutela paesaggistica 
e per la realizzazione di piscine e campi da tennis di cui al successivo art. 71, sempre ricadenti in 
tali aree di tutela paesaggistica; tali interventi dovranno essere esclusi dall’ area di tutela 
paesaggistica dell’edificio specialistico antico del Tempio di S. Stefano della Vittoria. 
9)  Tutti i progetti ricadenti all’interno di tale aree sono soggetti alla valutazione della Commissione 
comunale per il paesaggio. 
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 Capo II – LE AREE NATURALI 
  
  
 
 
 Art. 68 – Aree fluviali  
 
1)  Le aree fluviali comprendono tutte le aree e le incisioni fluviali in regime di piena ordinaria. Sono 
caratterizzati dagli assetti geomorfologici propri degli ambiti perifluviali nonché dagli aspetti 
vegetazionali e paesaggistici connessi con la prossimità di un corso d'acqua. Rivestono valore 
strategico sotto il profilo biotico, idrologico, ambientale e paesaggistico e pertanto al loro interno 
devono essere salvaguardati i seguenti aspetti: 

- il segno geografico nel suo assetto geometrico ed ecologico; 
- le formazioni arboree di ripa e di golena quando non in contrasto con le disposizioni in 

materia idraulica;  
- la qualità delle acque così come definita all'art. 26 delle norme del Piano strutturale; 
- le opere idrauliche e i loro manufatti (eventuali arginature longitudinali o trasversali, briglie, 

ecc.) anche se danneggiati; 
- l’accessibilità pubblica. 

2) Il Regolamento urbanistico nelle tavole 2 e 3 della Disciplina di piano in scala 1/10.000 
individua: 

- i corsi d’acqua 
- gli argini artificiali dei corsi d’acqua, 
- i tratti alberati dei corsi d’acqua 
- i laghetti artificiali per l’irrigazione 
- il verde di rispetto dei corsi d’acqua (all’interno dei centri abitati). 

2)  All'interno di dette aree non sono ammessi i seguenti interventi: 
- nuova edificazione; 
- tombatura, scavi e rinterri e opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi 

all'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito fluviale; 
- guadi, sottopassi e botti per l’attraversamento dei corsi d’acqua da parte della viabilità 

pubblica o di uso pubblico, opere che sono invece ammesse nel caso di viabilità campestre 
purché non riducano la capacità di deflusso in regime di piena; 

- estrazione di materiali inerti ad eccezione di quella necessaria per interventi pubblici di 
difesa e sistemazione idraulica; 

- eliminazione delle alberature e della vegetazione riparia esistente (salvo sostituzione degli 
esemplari ammalorati o per specifiche prescrizioni dell’Ufficio del genio civile. 

3)  All'interno di dette aree sono consentiti i seguenti interventi: 
- nuova costruzione o ricostruzione di ponti o passerelle senza che ciò comporti la riduzione 

della sezione di deflusso del corso d’acqua; 
- realizzazione di opere di sistemazione strettamente necessarie per la messa in sicurezza di 

manufatti esistenti (ponti, molini, ecc.) e per la difesa dall’erosione spondale; 
- gli interventi sugli edifici esistenti di cui al capo II del Titolo II delle presenti norme secondo la 

rispettiva classificazione di valore storico, architettonico e culturale. 
4)  Negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico è stata individuata tutta la rete idrografica e, 
nei casi in cui questi assumono consistenza areale, gli ambiti di pertinenza fluviale e in particolare 
gli argini e tratti alberati; per garantire il mantenimento delle caratteristiche di naturalità di tali beni, 
oltre a quanto prescritto ai commi precedenti sono da rispettare le seguenti disposizioni: 
- nella progettazione di opere idrauliche, verificata la compatibilità idraulica, dovrà essere 

garantita la conservazione delle caratteristiche morfologiche di naturalità dell’alveo, degli 
ecosistemi, e delle fasce verdi ripariali, in rispetto delle aree di naturale espansione e relative 
zone umide collegate; tali opere dovranno essere realizzate tenendo conto dei criteri di cui al 
titolo VI delle presenti norme; è comunque vietato rivestire le sponde con calcestruzzo a vista; 

- sono consentiti gli abbattimenti di vegetazione di esemplari d’alto fusto, morti, pericolanti o 
debolmente radicati mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili con 
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manutenzione regolare del corso d’acqua favorendo le formazioni arbustive a macchia 
irregolare; le associazioni vegetali ripariali costituiscono infatti un importante valore ecologico e 
funzionano come agenti di una notevole attività di depurazione delle acque, limitano l’erosione e 
rallentano la corrente nelle zone d’alveo non soggette ad invaso permanente; 

- al fine di non pregiudicare la vivibilità dell’ambiente, la flora e la fauna acquatiche e gli equilibri 
ecologici in genere e valorizzare la conservazione e la fruizione turistico ricreativa non sono 
ammessi consistenti prelievi o nuove opere di presa con trasferimenti a valle della risorsa idrica, 
per fini diversi da quello potabile od agricolo che devono comunque rispettare i limiti della 
normativa vigente. 

5) All’interno della fascia di pertinenza fluviale di cui all’articolo 96 del R.D. n. 523/1904 (10 metri 
dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda) per i corsi d’acqua che siano elencati nel R.D. 
n. 1775/1933 o che abbiano sedime demaniale, sono consentiti tutti gli interventi finalizzati alla 
messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. 
 
 
 Art. 69 – Boschi e boschetti 
 
1)  Sono aree individuate ai sensi dell’articolo 43 delle norme del Piano strutturale. In tali aree ai 
fini della applicazione della Lr 39/00 valgono le definizioni di cui all'art. 3 della stessa legge 
39/2000; ai fini della applicazione del vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04 dovranno essere 
comunque considerate le aree boscate nella loro reale consistenza. 
2)  Le eventuali isole di coltivo e radure intercluse alle aree boscate dovranno essere mantenute a 
prato falciabile o prato pascolo e non dovranno in ogni caso essere rimboschite, fatte salve 
esigenze di ordine idrogeologico. 
3)  All’interno di tali aree sono ammesse le seguenti attività: 

- coltivazione del bosco; 
- trekking e attività del tempo libero con esclusione di moto e auto cross; 
- tutela dell’assetto faunistico; 
- raccolta dei prodotti del sottobosco; 
- manutenzione della viabilità minore e dei sentieri. 

4)  Non sono ammessi: 
- la nuova edificazione; 
- l'apertura di strade eccetto quelle di servizio alla silvicoltura e alla tutela ambientale; 
- i parcheggi eccetto limitate aree perimetrali per uso di tempo libero; 
- l'installazione di nuova segnaletica e delle attrezzature e degli impianti relativi alle 

telecomunicazioni di cui all’art. 54 delle presenti norme. 
5) Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi definiti nel Titolo II delle presenti 
norme e commisurati alla classificazione di valore storico architettonico degli edifici. 
6) In vicinanza dei boschi è esclusa la realizzazione di insediamenti abitativi e produttivi, di 
discariche e di ogni altra struttura che possa recare rischio di incendio. 
 
 
 Art. 70 – Ciglioni alberati 
 
1)  Il Regolamento urbanistico nella tavola 1 - Disciplina di piano. Strutture e tutela del patrimonio 
territoriale in scala 1/10.000, individua i ciglioni alberati che costituiscono una emergenza del 
paesaggio agrario e parte essenziale del disegno delle sistemazioni agrarie, elemento 
fondamentale della qualità paesaggistica di Foiano. 
2) È prescritta la conservazione dei ciglioni alberati in tutto il territorio comunale; e con cura 
particolare quelli localizzati all’interno delle aree di tutela paesaggistica del sistema insediativo 
derivanti dal Ptcp.  
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 TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE  
  
 
  
  
  
  
  
 Art. 71 – Piscine e campi da tennis  
 
1) La realizzazione di piscine e campi da tennis ad uso privato è ammessa nell’ambito del resede 
di edifici esistenti, alle condizioni di cui al precedente articolo 67 per quelli eventualmente ricadenti 
all’interno della aree di tutela paesaggistica del sistema insediativo, con esclusione di quelli 
ricadenti nel Verde privato di pertinenza dell’edificato di valore storico e ambientale, nell’area di 
tutela paesaggistica dell’edificio specialistico antico del Tempio di S. Stefano della Vittoria, nelle 
Aree naturali di cui al Capo II del Titolo III delle presenti norme, e quando risultino documentate e 
verificate le seguenti condizioni: 
- l'opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche alle giaciture del suolo 

preesistenti, e in particolare non comporti la demolizione o la modificazione delle relative opere 
quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo. La 
documentazione dello stato dei luoghi sotto questo riguardo deve essere fornita per l'estensione 
della proprietà in mappe di scala 1/2.000 (1/5.000 quando manchi la copertura in scala 
1/2.000); 

- l’opera sia realizzata nell’ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli 
edifici esistenti nell’ambito di una relazione visuale con l’edificato; 

per le piscine: 
- sia dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua necessaria senza carico 

per l'acquedotto pubblico; 
- sia dimostrata la fattibilità attraverso apposito studio geologico di dettaglio; 
- al fine di limitare le modificazioni morfologiche del suolo nei terreni in pendio, la sezione 

perpendicolare alle curve di livello non presenti a valle muri di sostegno in elevazione di 
altezza superiore a cm 20, e a monte di altezza superiore a cm 80 rispetto al pelo 
dell’acqua; 

- la vasca abbia forma regolare con esclusione di forme organiche (tipo fagiolo, ecc.), disposta 
col lato lungo secondo le curve di livello e con superficie massima di mq 80; in particolare nei 
terreni in pendio è da preferire una forma rettangolare corrispondente alla somma di due o 
tre quadrati (tipo 4*8, o 4*12 o 5*15); 

- la profondità massima non sia superiore a m 2,00; 
- la pavimentazione perimetrale non abbia larghezza superiore a m 1,00; 
- il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colore verde scuro o in altri colori idonei a 

ridurre l’impatto visivo; 
- il vano tecnico, di dimensioni massime di m 2,50 x 2,50 e altezza massima m 2,20, dovrà 

essere interrato; 
- spogliatoi e servizi igienici devono essere reperiti all’interno dei locali esistenti. 
per i campi da tennis: 
- la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti; 
- la recinzione sia contenuta nell’altezza massima di m 3,00; 
- non siano previsti locali accessori di servizio; 
- spogliatoi e servizi igienici devono essere reperiti all’interno dei locali esistenti. 
2) Per le piscine pubbliche, private aperte al pubblico, private ad uso collettivo e per impianti 
finalizzati al gioco acquatico dovrà farsi riferimento alla specifica normativa di settore dettata dalla 
Lr 8/06 e relativo Regolamento di attuazione Dpgr 05.03.2010 n. 23/R. 
 
 
 Art. 72 – Disposizioni per la riqualificazione energetica degli edifici  
  
1) Con riferimento alle norme riguardanti gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza 
energetica e acustica del patrimonio edilizio, da disciplinare nel Regolamento Edilizio, gli ambiti di 
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applicazione dovranno tenere conto della salvaguardia dei caratteri paesaggistici, storici e 
architettonici degli edifici e dei luoghi e, pertanto potranno interessare prevalentemente le seguenti 
aree: 

- tessuti residenziali di recente formazione (aree di tipo B, TR e TRPS); 
- tessuti produttivi e di servizio (aree D, TD, C, TC, M e TM con esclusione di eventuali edifici 

classificati di valore storico architettonico e culturale); 
- attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, nonché edifici turistico-ricettivi (con 

esclusione di eventuali edifici classificati di valore storico architettonico e culturale). 
2) Nel caso dei tessuti e degli edifici riportati nella Classificazione del valore architettonico e 
culturale degli edifici nelle aree agricole le norme si applicano dove è ammessa la ristrutturazione 
edilizia (Re) dell’edificio e per gli edifici classificati RV, V o SV comunque operando all’interno dei 
muri esterni.  
3) Nel caso di nuove costruzioni si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Edilizio comunale 
e, per quanto non indicato, alla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare saranno da 
considerare “serre solari” escluse dal computo del volume solo quelle esposte a sud/sudovest a 
condizione che il lato lungo non superi 1/3 dell’affaccio totale dell’alloggio sul quel lato e che la loro 
profondità non superi m 1,50. 
  
  
 Art. 73 – Proprietà comunali 
 
1) Per gli edifici e gli impianti di proprietà comunale e nelle aree di proprietà comunale, potranno 
essere ammessi, qualora le condizioni e il rispetto dell'ambiente, le caratteristiche storiche, i valori 
architettonici lo consentano, demolizioni, nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni, nella 
misura necessaria a rendere i nuovi edifici e quelli esistenti e gli impianti pubblici stessi funzionali e 
adeguati alle esigenze di pubblica utilità, nel rispetto delle destinazioni urbanistiche previste dal 
Regolamento urbanistico. 
2) Nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi dovranno essere definite 
specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili. 
 
 
 Art. 74 – Monitoraggio dell’attuazione del Regolamento urbanistico 
 
1) Il Piano strutturale all’art. 59 (Programmazione temporale degli interventi) assegna al primo 
Regolamento urbanisticola possibilità di prevedere incrementi edilizi ad uso residenziale fino a un 
massimo del 35% del totale prescritto dal Piano strutturale stesso.  
2)  Il presente Regolamento urbanistico al fine di definire un disegno organico di tutte le aree di 
trasformazione, riporta tutte le aree di questo tipo e le relative schede-progetto (ove previste), 
affidando all’amministrazione comunale il compito di monitorare l’attuazione del Regolamento 
urbanistico e controllare che nel primo quinquennio non venga superato il limite del 50% per 
l’incremento dell’edilizia residenziale. 
3) Nel monitoraggio saranno incluse le volumetrie realizzate a partire dalla data di approvazione 
del Piano strutturale oltre a quelle derivanti dal recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri 
usi. 
 
  
 Art. 75 – Poteri di deroga 
 
1) Ai sensi dell'art. 54 della Lr 1/05 i poteri di deroga al Regolamento urbanistico possono essere 
esercitati esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento 
pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità 
e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità 
pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di 
eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile. 
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 TITOLO V – SCHEDE-PROGETTO 
  
 
 
 
 
 
 Art. 76 – Norme comuni per le Schede-progetto 
  
1)  Le schede-progetto riportate nelle pagine seguenti e quelle contenute nell’elaborato 9 del 
Piano strutturale (Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel Prg. Schede-
progetto degli ambiti di trasformazione 1-8 di Foiano e Pozzo) ad eccezione di quelle modificate 
nelle schede-progetto del Regolamento urbanistico, hanno valore di piano attuativo per quanto 
riguarda la definizione della planivolumetria, della tipologia e delle destinazioni d’uso degli edifici; 
pertanto gli interventi edilizi potranno essere attuati come previsto dalla Lr 1/05, previa stipula della 
convenzione, e approvazione del progetto con relativa fidejussione per le eventuali opere di 
urbanizzazione previste. 
2) Il Consiglio Comunale potrà ammettere interventi stralcio in attuazione delle schede-progetto. 
3) È facoltà dei proprietari proporre un progetto diverso che dovrà seguire la procedura ordinaria 
prevista dalla legislazione vigente per i piani attuativi e ottenere il parere favorevole dalla 
Commissione comunale per il paesaggio. 
4)  È ammessa una variazione massima del 10% per le dimensioni della sagoma degli edifici a 
parità di superficie coperta e di Sul. 
4bis) Sono ammesse variazioni del perimetro (per adeguamento alla situazione di fatto o ai confini 
di proprietà) fino al 10% della Superficie fondiaria o territoriale, fermi restando il volume o la Sul e 
gli standard prescritti. 
5)  Nei dati quantitativi riportati sulle schede-progetto, la Sul, la superficie coperta e l’altezza 
rappresentano i limiti massimi; il volume ha valore indicativo. 
 
Elenco delle schede 
 
SP 01 TR 01 – Foiano, via Di Vittorio 
SP 02 TR 02 – Foiano, a nord di via di Lucignano 
SP 03 TR 03 – Foiano, via del Cimitero 
SP 04 TR 04 – Foiano, via della Repubblica 
SP 05 TR 05 – Foiano, via del Cimitero 
SP 06 TR 06 – Foiano, Cementificio via della Repubblica 
SP 07 TR 07 – Foiano, via del Cimitero 
SP 08 TR 08 – Renzino, strada vicinale a ovest della Sp 327 
SP 09 TR 09 – Renzino, via d’Arezzo (Sp 327)  
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TR 01 – Foiano, via Di Vittorio

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Due edifici uguali a due piani (dimensioni 14*10) con sottostanti garage. Il fronte principale deve essere parallelo agli 
edifici retrostanti e posizionato come la sagoma riportata nella figura. I garage non dovranno avere un’altezza fuori 
terra superiore a m 1,50.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 280
Altezza massima m 7,50
Volume mc 2.100
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 21

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 53
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 189

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 280

SP 01



TR 02 – Foiano, a nord di via di Lucignano

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Complesso edilizio “a pettine” formato da un fronte continuo (m 57) di case a schiera (fronte m 8, spessore m 7) con 
garage al piano terra e residenza al piano 1°, e da tre segmenti di case in linea (spessore m 8 e lunghezza decre-
scente di m 23, 20, 15) con garage al piano terra e piano 1° e 2° residenza. Le due grandi corti comprese tra le case 
in linea sono occupate dal verde condominiale e dai giardinetti privati delle case a schiera. 
I parcheggi pubblici sono localizzati sui lati corti lungo le strade di accesso, il verde pubblico è costituito da una striscia 
continua (spessore m 11) lungo la strada principale.

Dati quantitativi
Superficie coperta case a schiera mq 399
Superficie coperta case in linea mq 417
Altezza case a schiera m 5,40
Altezza case in linea m 8,40
Volume case a schiera mc 2.155
Volume case in linea mc 3.503
Volume totale mc  5.658
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 57

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 143
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 513

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 816
Parcheggi pubblici  mq 252
Verde pubblico mq 530

Nota
L’intervento rende opportuni l’allargamento di un tratto 
della strada che si diparte da via di Lucignano e la realiz-
zazione del verde pubblico attrezzato antistante.

SP 02



scala 1/1000

SP 02



TR 03 – Foiano, via del Cimitero

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento è subordinato alla demolizione dei capannoni esistenti sul lato ovest del lotto. Sugli edifici esistenti clas-
sificati V e SV sono ammessi solo gli interventi di cui all’art. 21 delle presenti norme.
Un edificio a due piani (dimensioni 28*10) posizionato secondo la sagoma indicata. 

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 280
Altezza massima m 6,50
Volume mc 1.680
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 17

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 43
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 153

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 280

SP 03



TR 04 – Foiano, via della Repubblica

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento è subordinato alla demolizione dei fabbricati esistenti ad eccezione di quello classificato SV sul quale 
sono ammessi solo gli interventi di cui all’art. 21 delle presenti norme.
Un edificio a due piani (dimensioni 26*8) posizionato secondo la sagoma indicata. 

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 208
Altezza massima m 6,50
Volume mc 1.248
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 13

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 33
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 117

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 208

SP 04



TR 05 – Foiano, via del Cimitero

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento è subordinato alla demolizione del capannone esistente.
Un edificio a due piani (dimensioni 13*13) posizionato secondo la sagoma indicata. 

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 169
Altezza massima m 6,50
Volume mc 1.014
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 10

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 25
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 90

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 169

SP 05



TR 06 – Foiano, Cementificio via della Repubblica

Destinazione d’uso
Residenza e commercio 

Descrizione 
L’intervento è subordinato alla demoli-
zione di tutti i manufatti esistenti.
Il complesso si compone, con volu-
metrie variatamente articolate, di due 
blocchi a L attestati e contrapposti su 
uno spazio pubblico centrale desti-
nato a verde pubblico. I due blocchi 
lunghi paralleli a Via della Repubblica 
presentano al PT una destinazione a 
negozi (Sul mq 778), mentre le parti 
retrostanti sono destinate a portici, i 
quali realizzano una completa per-
meabilità pedonale da nord a sud del 
complesso. La volumetria rimanente è 
destinata a residenza (mc 7.452). 
Nell’area del progetto è compresa an-
che la testata ovest del Parco della 
Memoria, che tramite una striscia lar-
ga circa 10 m si collega all’altra testa-
ta in prossimità del Cimitero.

Tipi edilizi
Corpo a) PT commerciale
 P1°, 2° residenza
Corpo b) PT commerciale
 P1° residenza
Corpo c) PT commerciale
 P1°, 2°, 3° residenza
Corpo d) PT commerciale*
 P1°, 2° residenza
Corpo e) PT porticato pubblico
 P1° residenza
Corpo f) PT porticato pubblico
 P1°, 2°, 3° residenza
* solo la testata su via delle Repubblica, 
la parte restante è un porticato pubblico

scala 1/1000

SP 06



  
Dati quantitativi
Superficie coperta case in linea mq 1.248
Volume totale residenza mc 7.122
Sul commerciale mq 778
Altezza massima piano terra m 4
Volume commerciale mc 3.112
Volume porticati mc 1.840
Volume totale mc  12.074
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 71

Standard teorici (ex Dm 2.4.1968)
Parcheggi pubblici residenza (mq 2,5/ab) mq 178
Verde pubblico residenza (mq 9/ab) mq 639
Parcheggi pubblici commercio (40% Sul) mq 311
Verde pubblico commercio (40% Sul) mq 311

Uso del suolo di progetto 
Superficie coperta mq 1.248
Parcheggi pubblici  mq 555
Verde pubblico mq 1.982

SP 06



TR 07 – Foiano, via del Cimitero

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento è subordinato allo spostamento dell’area di sosta dei camion e alla demolizione dei manufatti esistenti. 
Un edificio a due piani (dimensioni 16*11+8*6) posizionato secondo la sagoma indicata. 

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 224
Altezza massima m 6,50
Volume mc 1.344
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 14

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 35
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 126

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 224

SP 07



TR 08 – Renzino, strada vicinale a ovest della Sp 327

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Due edifici analoghi uni o bifamiliari a due piani (dimensioni 13*14) posizionati secondo le sagome indicate. 

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 364
Altezza massima m 6,50
Volume mc 2.184
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 22

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 55

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 364

SP 08



TR 09 – Renzino, via d’Arezzo (Sp 327)

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Complesso edilizio costituito da due villini analoghi (tipo a) di dimensioni 10*15 e due villini analoghi (tipo b) di dimen-
sioni 10*12 posizionati secondo le sagome indicate. Obbligo di realizzare la viabilità, il verde e i parcheggi pubblici 
come indicato nella planimetria.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 540
Altezza massima m 6,50
Volume mc 3.240
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 33

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 83
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 297

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 540
Parcheggi mq 125
Verde pubblico mq 265

SP 09



TR 10 – Foiano, piazza Pertini

Destinazione d’uso
Garage a due piani, uffici

Descrizione 
Il progetto comprende un garage a due piani 
(circa 74 posti auto) dei quali uno interrato e 
uno al piano terreno, con soprastante terraz-
za su cui si eleva una stecca di uffici.
L’edificato dista dall’edificio principale m 5 
sul lato est e prospetta su piazza Pertini e 
sul vicolo che porta a via della Resistenza, 
rispetto ai quali è arretrato di m 1,50 al fine di 
costituire un nuovo marciapiede, attualmente 
del tutto assente. La quota di imposta degli 
uffici dovrà essere uguale a quella del terraz-
zo esistente.
Lo standard relativo si calcola esclusivamen-
te rispetto alla Sul degli uffici.

scala 1/1000

Dati quantitativi
Sul garage (interrato + piano terra) mq 1.842
Sul edificio per uffici mq 327 

Altezza massima uffici m 4,00

Standard teorici
Parcheggi pubblici terziario (40% Sul) mq 131
Verde pubblico terziario (40% Sul) mq 131

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 921

SP 10



TR 11 – Foiano, falegnameria in Variante San Domenico

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
E’ ammessa la realizzazione di un alloggio sopra la falegnameria esistente, con sopraelevazione di un piano secon-
do la sagoma indicata nella planimetria ed eventuale utilizzazione a terrazza della parte restante della copertura.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 140
Altezza massima m 3,00
Volume mc 420
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 4

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 10
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 36

SP 11



TR 12 – Foiano, via di Sinalunga

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento è subordinato alla demolizione degli annessi non classificati di valore architettonico e alla salvaguardia 
delle alberature esistenti.
Un edificio a due piani di dimensioni 10*12 posizionato secondo la sagoma indicata.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 120
Altezza massima m 6,50
Volume mc 720
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 7

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 18
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 63

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 120

SP 12



TR 13 – Foiano, via di Sinalunga

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
E’ ammessa la sostituzione del fabbricato esistente con un edificio residenziale a 2 piani (dimensioni 22*10) secondo 
la sagoma indicata nella planimetria. Accesso carrabile dalla strada interna sul lato sudorientale.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 220
Altezza massima m 6,50
Volume mc 1.320
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 13

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 33
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 117

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 220

SP 13



TR 14 – Foiano, variante San Domenico, angolo via della Chiotta

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Un villino a due piani (dimensioni 12*12) posizionato secondo la sagoma indicata nella planimetria. Obbligo di salva-
guardare le alberature esistenti e di collocare l’ingresso sull’angolo nordorientale del lotto (via della Chiotta).

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 144
Altezza massima m 6,50
Volume mc 864
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 9

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 23
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 81

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 144

SP 14



TR 15 – Foiano, via di Cortona

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Area prevalentemente libera facente parte del complesso ad uso mostra mobili, con accesso da via di Cortona. L’in-
tervento è subordinato alla demolizione del capannone utilizzato come deposito ferro (f. 29, p. 294) e del magazzino 
(f. 29, p. 334).
Le demolizioni sul fronte nord si rendono necessarie per l’adeguamento della sezione stradale (carreggiata m 5,5 + 
marciapiede lato abitazioni m 1,5), e la realizzazione dei parcheggi. 
Il progetto prevede la realizzazione di 3 villini unifamiliari (dimensioni 8*10) con giardino privato, costruiti con un fronte 
cieco lungo il muro di confine sudoccidentale; la copertura è prevista a padiglione asimmetrico in modo da costituire 
verso i confinanti un fronte a capanna, tipico dei tessuti urbani storici. Prevede inoltre due alloggi, con garage al PT 
e residenza al P1°, nell’area occupata dal capannone (f. 29, p. 294).
I parcheggi pubblici sono localizzati nell’angolo NW dell’area, mentre quelli previsti in adiacenza al verde pubblico 
sono pertinenziali in aggiunta a quelli previsti nei giardini privati.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 435
Altezza massima m 6,50
Volume mc 2.613
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 26

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 65
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 234

SP 15



Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 435
Parcheggi pubblici  mq 50
Verde pubblico mq 150

L’intervento è subordinato alla demolizione de-
gli edifici evidenziati in giallo

SP 15



TR 16 – Foiano, ex ingrosso carta via di Cortona

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento è subordinato alla demolizione del capannone esistente.
Complesso edilizio formato da 6 case a schiera (ciascuna di dimensioni m 6,5*12) di due piani con sottostante garage, 
localizzato secondo la sagoma indicata nella planimetria.
Sono previsti due accessi: da via di Cortona e da via della Repubblica. I parcheggi pubblici sono localizzati nella parte 
meridionale dell’area.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 468
Altezza massima m 8,40
Volume case a schiera mc 3.931
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 40

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 100
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 360

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 468
Parcheggi pubblici  mq 130

SP 16



TR 17 – Foiano, ex Consorzio agrario via di Cortona

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
E’ confermato il progetto approvato dalla commissione edilizia il 21.04.09, salvo modificare la destinazione della corte 
interna che dovrà rimanere pedonale e non destinata a parcheggio.
Edificio a U con due piani fuori terra e garage interrati.

Dati quantitativi
Volume totale mc 5.993
Altezza massima  m 7
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 60

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 150
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 540

SP 17



TR 18 – Foiano, podere della Villa (nord)

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Il complesso è formato da 4 villini a due 
piani analoghi: due di dimensioni 12*8 
(tipo a) e due di dimensioni 14*8 (tipo b). 
L’area è collegata alla viabilità urbana 
(Via della Selce e Via del Duca), median-
te una esistente strada campestre, il cui 
tracciato è da adeguare alla sezione di m. 
7,40, pari a m. 5 più due marciapiedi di 
m 1,20.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 416
Altezza massima m 6,50
Volume case a schiera mc 2.496
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 25

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 63
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 225

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 416
Parcheggi pubblici  mq 165
Verde pubblico mq 225

scala 1/1000

SP 18



TR 19 – Foiano, podere della Villa (sud)

Tipi edilizi
Due villini di tipo a)  16*8
Due villini di tipo b) 10*13
Un villino di tipo c) 16*10
Un villino di tipo d) 12*13
Un villino di tipo e) 16*10-4*4
Una casa binata di tipo f) 10*30

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 1.276
Altezza massima m 6,50
Volume mc 7.656
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 77

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 193
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 693

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 1.276
Parcheggi pubblici  mq 360
Verde pubblico mq 830

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Il complesso è formato da edifici a 
due piani, articolati in 7 villini iso-
lati e una casa binata e organiz-
zati in due settori divisi dal gran-
de spazio aperto delle funzioni 
pubbliche: verde, spazi pubblici 
e parcheggi. L’area è collegata 
alla viabilità urbana (Via della 
Selce e Via del Duca), mediante 
una esistente strada campestre, 
il cui tracciato è da adeguare alla 
sezione di m 7,40, pari a m 5 più 
due marciapiedi di m 1,20.

SP 19



scala 1/1000

SP 19



TR 20 – Pozzo, a sud di via Tiezzi

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
L’intervento completa il Peep di Pozzo in cui era rimasto libero il lotto A.
Edificio a blocco con due piani residenziali sopraelevati di cm 100 sopra al livello stradale, con sottostanti garage 
accessibili dal lato valle. Allineamento e forma secondo la sagoma indicata in planimetria.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 356
Altezza massima m 7
Volume mc 2.492
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 25

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 63
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 225

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 356

SP 20



TR 21 – Pozzo, nuova strada a nord di via Tufarello

Destinazione d’uso
Residenza

Descrizione 
Complesso edilizio formato da due edifici in linea (dimensioni 12*22) con due piani residenziali e garage seminterrati. 
Allineamento e forma secondo la sagoma indicata in planimetria.
Obbligo di realizzare un percorso pedonale pubblico di collegamento tra la piazza antistante la chiesa e la nuova 
strada a ovest dell’area di intervento.

Dati quantitativi
Superficie coperta mq 528
Altezza massima m 7,5
Volume mc 3.960
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 40

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 100
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 360

Uso del suolo di progetto
Superficie coperta mq 528

SP 21



TM 2 – Foiano, area di riqualificazione fra via del Cimitero e via della Repubblica

Destinazione d’uso
Residenza e commercio

Descrizione 
Il complesso è formato da un edificio di 
nuova previsione (A) col Pt a terziario (mq 
350) e il P1° a residenza (mq 236); e un 
secondo edificio (B) esistente, cui aggiun-
gere un livello inferiore nella stessa sago-
ma, con accesso dal piazzale sottostante 
(lato viale della Repubblica). Orientamento 
e forma secondo la sagoma riportata nella 
planimetria. 
Ai fini del calcolo degli standard:
• non si computa il primo piano dell’edi-
ficio B, con accesso dai piazzali su via del 
Cimitero, e adibito a commercio di articoli 
per l’edilizia, in quanto esistente;
• si computa il piano terreno, attualmente 
non utilizzato e da recuperare, e con su-
perficie di mq 458.

Dati quantitativi
Sul commerciale edificio A mq 350
Sul commerciale 
piano terra edificio B mq 458
Sul commerciale totale mq 808
Sul residenziale mq 236
Volume residenziale mc 708
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 7

Standard teorici
Parcheggi pubblici 
residenza (mq 2,5/ab) mq 18
Verde pubblico residenza 
(mq 9/ab) mq 63
Parcheggi pubblici 
commercio (40% Sul) mq 323
Verde pubblico 
commercio (40% Sul) mq 323

Uso del suolo di progetto 
Superficie coperta mq 808
Parcheggi pubblici  mq 393
Verde pubblico mq 555

scala 1/1000

SP 22



TM 4 – Foiano, ex cinema Apollo

Destinazione d’uso
Direzionale e commerciale

Descrizione 
Il progetto riguarda la modalità di recupero dell’ex cinema Apollo per funzioni direzionali e commerciali. Esso prevede 
l’intera superficie coperta del Pt per uso commerciale (grande distribuzione alimentari, più eventuali settori comple-
mentari), e insieme due “palazzetti” per uffici per due ulteriori piani. La previsione dei due edifici “alti” è dettata anche 
dall’obiettivo di conferire identità al luogo, che non poteva essere affidata solo a un volume “piatto” fatto del solo piano 
terreno. Tale previsione cerca anche di integrare, se possibile, il “grattacielo” adiacente, regalo degli anni ’50, tramite 
forme edilizie con altezza prevalente e con carattere “isolato”. 
I parcheggi pertinenziali sono previsti a livello interrato con accesso tramite nuova apertura nel muro di cinta esterno 
(larghezza massima per 1 sola corsia) e salvaguardia dell’apertura esitente e del sovrastante tabernacolo (superficie 
totale del parcheggio mq 960).
Per quanto riguarda i parcheggi pubblici, è stato calcolato il 100% della Sul commerciale e il 40% della Sul direzio-
nale. 
Come si vede nei dati di progetto la superficie dei parcheggi è di mq 832 (- 327 rispetto allo standard teorico, mentre 
quella del verde pubblico è di mq 518 (-84 rispetto ai 602 teorici, tuttavia accettabili dato che nel centro storico è am-
messa la possibilità, di dimezzare lo standard teorico). 

Dati quantitativi
Sul commerciale mq 929
Sul terziario mq 576

Standard teorici
Parcheggi pubblici commercio (100% Sul) mq 929
Verde pubblico commercio (40% Sul) mq 372
Parcheggi pubblici terziario (40% Sul) mq 230
Verde pubblico terziario (40% Sul) mq 230

SP 23



Uso del suolo di progetto 
Superficie coperta mq 929
Parcheggi pubblici  mq 932
Verde pubblico mq 518

scala 1/1000

Prospetto lato ovest Prospetto lato sud

SP 23



SP 23

PT commercio
P 2° uffici

P 3° cinema/sala polivalente

Prospetto lato ovest

PT commercio
P 2°- 3°- 4°
residenza

Variante

In alternativa al progetto di ristrutturazione urbanistica illustrato nelle due pagine precedenti è ammesso il riuso 
dell’edificio esistente con l’articolazione funzionale schematizzata nella figura sottostante.
In tale ambito è ammessa una leggera sopraelevazione del corpo a nord al fine di poter realizzare quattro piani utili 
di cui il piano terra con l’altezza idonea per una struttura commerciale e i tre piani superiori con l’altezza minima per 
la residenza.



TRPS 01 – Foiano, fosso delle Monache

La scheda modifica il progetto riportato nell’elaborato 9 del Piano strutturale (Schede di valutazione della compatibi-
lità degli interventi previsti nel Prg. Schede-progetto degli ambiti di trasformazione 1-8 di Foiano e Pozzo), in seguito 
all’eliminazione del raccordo con via del Bottaio a sudest del nuovo insediamento e alla previsione di un nuovo col-
legamento fra via della Repubblica e via della Libertà
La scheda riporta inoltre l’area destinata a orti urbani compresa nel comparto, evidenziando la divisione in lotti, la 
posizione dei capanni per gli attrezzi, la viabilità interna e gli spazi per la sosta dei veicoli.
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TRPS 3 – Foiano, via di Bagnoli

Descrizione
La scheda modifica il progetto riportato nell’elaborato 9 del Piano strutturale (Schede di valutazione della compatibi-
lità degli interventi previsti nel Prg. Schede-progetto degli ambiti di trasformazione 1-8 di Foiano e Pozzo), in seguito 
allo stralcio del sub comparto meridionale e alla modifica introdotta dal Regolamento urbanistico sulla viabilità al 
margine nordovest del comparto.
La scheda riporta inoltre l’area destinata a orti urbani compresa nel comparto, evidenziando la divisione in lotti, la 
posizione dei capanni per gli attrezzi, la viabilità interna e gli spazi per la sosta dei veicoli.

Dati quantitativi
Altezza massima m 7,0
Volume mc 5.113
Abitanti teorici (mc 100/ab) ab 51

Standard teorici
Parcheggi pubblici (mq 2,5/ab) mq 128
Verde pubblico (mq 9/ab) mq 460
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TRPS 04 – Foiano,  via della Selce

La scheda riporta l’area destinata a orti urbani,compresa nel comparto TRPS 04, evidenziando la divisione in lotti, la 
posizione dei capanni per gli attrezzi, la viabilità interna e gli spazi per la sosta dei veicoli.
La scheda prevede inoltre l’ampliamento di un’area destinata a verde pubblico per raccordare l’insediamento con gli 
orti urbani.
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Orti urbani a Foiano, via di Sinalunga

La scheda riporta, con valore orientativo, la suddivisione interna dei lotti, la posizione dei capanni per gli attrezzi, la 
viabilità interna e gli spazi per la sosta dei veicoli.
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Foiano, piazza Bruno Buozzi

La nuova sistemazione di piazza Bruno Buozzi prevede di destinare la parte nordoccidentale dell’area, attualmente 
occupata dal parcheggio, a verde pubblico organizzando un’aiuola delimitata da muretti in mattoni che segnano i 
dislivelli e formano una seduta.
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Tettoia per le aree attrezzate per le feste

Il progetto illustra una tettoia, con annessi due vani per servizi igienici e cucinetta, da realizzare nelle aree previste dal 
Regolamento urbanistico in prossimità delle chiese della Madonna del Porto e del Crocifisso. Le strutture della tettoia 
(setti murari e pilastri) sono previste in mattoni a facciavista e la copertura a capanna con manto in cotto.
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Esemplificazione delle possibilità di crescita per gli edifici classificati SV e TM

Lo schema mostra le possibilità di crescita di un edificio di tipo tradi-
zionale: un volume compatto a due piani con copertura a capanna, 
illustrato nella figura a).
Le figure successive mostrano possibili varianti per le addizioni fun-
zionali ammesse in base alla legislazione vigente, o per il trasferi-
mento di volumi derivanti dalla demolizione di annessi classificati 
TM, N o C.
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La casina per l’estate

Il progetto illustra una possibile utilizzazione, nelle zone agricole all’interno delle aree di pertinenza ove non siano 
presenti edifici classificati RV o V, dei volumi derivanti dalla demolizione di annessi classificati TM, N o C.
Viene definita “casina per l’estate” ed ha una Sul massima di mq 65; può essere utilizzata per l’attività turistica o per 
le necessità familiari, senza dar luogo a una unità residenziale autonoma.

scala 1/100
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Esempio di trasformazione di un essiccatoio in annesso residenziale

scala 1/100

Il progetto illustra una possibile utilizzazione degli essiccatoi non classificati RV e con superficie utile netta non infe-
riore a mq 15 e altezza all’imposta della copertura non inferiore a m 5. 
Sui fronti timpanati è ammessa la creazione di una portavetrata d’ingresso e di  due finestrine di cm 70*70; sui fronti 
laterali di due finestrine (cm 50*50) per ciascun fronte; il soppalco non potrà coprire più di 2/3 della superficie del 
vano.
Può essere utilizzato per l’attività turistica o per le necessità familiari, senza dar luogo a una unità residenziale au-
tonoma.
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 Tabella riepilogativa degli interventi di trasformazione 
 
 
Le indicazioni relative alle superfici territoriali e fondiarie hanno valore indicativo, mentre hanno 
valore prescrittivo le quantità di Sul o di volume ammissibile. 
In caso di contrasto fra le indicazioni della Tabella e q uelle contenute nelle Norme o nelle Schede-
progetto, prevalgono queste ultime. 



        Comune di Foiano della Chiana REGOLAMENTO URBANISTICO AREE DI TRASFORMAZIONE

Residenza 

(previsioni 

RU) mc

Residenza  

(previsioni 

PS) mc

Produttivo

Terziario 

commerciale   

Sul mq

Terziario 

direzionale    

Sul mq

Ricettivo e 

tempo libero  

Sul mq

Verde Parcheggi

1

C
o

ll
in

a

2 TR.22
Ex scuola elementare del 

Pino
Residenza 3.405 1,5 5.108

E' ammessa la riconversione in residenza dell'ex scuola e la 

ristrutturazione urbanistica  sulla base dell'indice fondiario 1,5 

mc/mq

3

P
ia

n
a
 

E
s
s
e

2 MT Via Cassia Motel 9.000
Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

3
.1 B5.1 Via di Lucignano Residenza 909 2,0 6,5 1.818 Villino a 2 piani

Fronte principale parallelo alla strada allineato con l'edificio al 

confine SE

3
.1 B5.2 Via del Castellare Residenza 559 2,0 6,5 1.117 Villino a 2 piani

Fronte principale parallelo alla strada allineato con gli edifici 

confinanti

Allineamento del fronte principale come indicato nella tavola 3 

Disciplina di piano  1/2000.                                                                                                                                                                                   

La previsione è in accoglimento dell’osservazione della Provincia di 

Arezzo al Piano Strutturale al fine di addivenire alla cessione 

bonaria dell’area occupata per la realizzazione della variante alla 

SP 327 all’abitato di Foiano e, pertanto, la stessa previsione potrà 

essere attuata solo in applicazione dell’art. 15 della Lr 30/2005.

3
.2 B5.4 Sud piazza Pertini Residenza 531 145 3 m 435 Sopraelevazione di un piano dell'edificio principale

3
.2 B5.5 Sud piazza Pertini Residenza 660 2,0 6,5 1.320 Fronte principale o a filo strada o parallelo alla strada

3
.2 B5.6 Sud piazza Pertini Residenza 822 2,0 6,5 1.644

Allineamento del fronte principale con l'edificio confinante a NW. E' 

ammessa la costruzione in aderenza al confine con l'area boscata

3
.2 B5.7 Via Sacco e Vanzetti Residenza 660 2,0 6,5 1.320 Villino

Fronte principale parallelo alla strada allineato con l'edificio più 

prossimo a sudovest

3
.2 B5.8 Via di Cortona Residenza 1.114 2,0 6,5 2.227

Fronte principale parallelo alla strada allineato con l'edificio 

confinante a ovest. 

3
.2 B5.9 Via del Molino Residenza 1.181 2,0 7,5 2.362 Allineamento parallelo alla strada 

3
.2 B5.18 Via di Cortona Residenza 811 2,0 6,5 1.622

Allineamento del fronte principale come indicato nella tavola 3.2 

Disciplina di piano  1/2000

3
.2 B5.19 Via del Duca Residenza 404 2,0 6,5 808 Villino 

15.673

3
.1 TR.1 Via Di Vittorio Residenza 1.474 280 7,5 2.100 0 0 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

Residenza case a schiera/a 399 5,4 2.155
Case a schiera con Pt garage 

e piano primo residenza

Residenza case in linea/b 417 8,4 3.503 Case in linea con garage al Pt

3
.1 TR.3 Via del Cimitero Residenza 3.154 280 6,5 1.680 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.1 TR.4 Via della Repubblica Residenza 1.527 208 6,5 1.248 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.1 TR.5 Via del Cimitero Residenza 978 169 6,5 1.014 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

Residenza/a 288 6 m 2.088

Residenza/b 320 3 m 960

Residenza/c 110 3 m 660

Residenza/d 360 6 m 2.160

Residenza/e 121 3 m 363

Residenza/f 99 9 m 891

Commercio/a 4 m 348

Commercio/b, c, d 4 m 430

3
.1 TR.7 Via del Cimitero Residenza 1.240 224 6,5 1.344 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.1 TR.8 Renzino Residenza 2.275 364 6,5 2.366 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

Residenza/a 300 6,5 1.950

Residenza/b 240 6,5 1.560

3
.2 TR.10 Piazza Pertini Garage interrrati e uffici 2.013 921 327 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.2 TR.11

Variante S.Domenico 

falegnameria
Residenza 662 140 3 420 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.2 TR.12 Via di Sinalunga Residenza 3.148 120 6,5 780 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.2 TR.13 Via di Sinalunga Residenza 646 220 6,5 1.430 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

1.000

Destinazione d'uso

Volume mc o  Sul mq

Residenza 666

TR.2

B5.3 Renzino

2.916

Prescrizioni particolari per  l'intervento

Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 252

Superficie 

territoriale

Spazi pubblici compresi 

nell'area

530

3
.1

4.227

Tipi ediliziH max 

Villino a 2 piani

6.466 555

Superficie 

fondiaria

Indice 

mc/mq

1,5 6,5

Sup. 

coperta mqU
to

e

L
o
c
a
lit

à

T
a
v
o
la

3
.1

N.
Localizzazione/ 

Denominazione

Totale B5

Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 1.982TR.6
Cementificio via della 

Repubblica

Via di Lucignano

RenzinoTR.9 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 3903
.1

3
.1

5

F
o

ia
n

o
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        Comune di Foiano della Chiana REGOLAMENTO URBANISTICO AREE DI TRASFORMAZIONE

Residenza 

(previsioni 

RU) mc

Residenza  

(previsioni 

PS) mc

Produttivo

Terziario 

commerciale   

Sul mq

Terziario 

direzionale    

Sul mq

Ricettivo e 

tempo libero  

Sul mq

Verde Parcheggi

Destinazione d'uso

Volume mc o  Sul mq

Prescrizioni particolari per  l'intervento
Superficie 

territoriale

Spazi pubblici compresi 

nell'area

Tipi ediliziH max 
Superficie 

fondiaria

Indice 

mc/mq

Sup. 

coperta mqU
to

e

L
o
c
a
lit

à

T
a
v
o
la

N.
Localizzazione/ 

Denominazione

3
.2 TR.14 Variante S.Domenico Residenza 3.744 144 6,5 936 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

Residenza/a 240 6,5 1.560

Residenza/b 195 5,4 1.053

3
.2 TR.16

Ex ingrosso via di 

Cortona
Residenza 2.254 468 8,4 3.931 130 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.2 TR.17

Ex Consorzio agrario via 

di Cortona
Residenza 3.209 5.993 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.2 TR .18 Podere della Villa nord Residenza 2.367 416 6,5 2.704 225 165 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.2 TR.19 Podere della Villa sud Residen 8.190 1.276 6,5 7.656 830 360 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

3
.1 TRPS.1 Fosso delle Monache Residenza 12.676 14.175 3.634 500

Vedi scheda progetto sottozona C1 (elaborato 9 del PS) con 

modifiche prescritte nelle Norme di attauazione del Regolamento 

urbanistico

3
.2 TRPS. 2 Campo sportivo Residenza 17.262 14.540 2.436 400 Vedi scheda progetto sottozona C2 (elaborato 9 del PS)

3
.2 TRPS. 3 Via di Bagnoli Residenza 4.470 5.113 1.556 650

Vedi scheda progetto sottozona C3 (elaborato 9 del PS) con 

modifiche prescritte nelle Norme di attuazione del Regolamento 

urbanistico

3
.2 TRPS. 4 Via della Selce Residenza 43.117 27.509 13.108 750 Vedi scheda progetto sottozona C4 (elaborato 9 del PS)

3
.2 TRPS. 5 Via Di Vittorio Residenza 34.404 0,6765 10.000 3.600 9.853 0 Vedi scheda progetto sottozona C5 (elaborato 9 del PS)

3
.1 TRPS.6 Via di S. Piero Residenza * 23.571 15.946 4.815 1.150

Vedi prescrizioni nelle Norme di attuazione del Regolamento 

urbanistico

3
.1 TRPS.7 Renzino Residenza 9.844 7.952 1.903 225

Vedi scheda progetto sottozona C7 (elaborato 9 del PS) con 

modifiche prescritte nelle Norme di attuazione del Regolamento 

urbanistico

52.505 103.187

3
.1 TC.1 Via del Cimitero Commerciale 903 96 96

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

3
.1 TC.2

Via della Repubblica / via 

del Cimitero
Commerciale 3.346 600

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

3
.2 TC.3 Via del Duca Commerciale 8.052 1.600 1.600

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

TM.1
Ex  Manifattura Tabacchi 

viale Umberto
9.201 4.150 1.420 1.452 1.006 970

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

Residenza/a 236 3 708

Commercio/a 350 350

Commercio/b 458 458

3
.2 TM .3 Viale della Resistenza Residenza 1.323 560 6 3.360

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

Uffici 576

Commercio 929

76.396 103.187 0 5.631 903 5.052 42.571 7.620

25.465 34.396

0

0 2.773 693 5.134

B5.10
Strada provinciale del 

Pozzo
Residenza 688 1,5 6,5 1.032

Allineamento parallelo alla strada a una distanza uguale a quella del 

corpo principale dell'edificio adiacente

B5.11
Strada provinciale del 

Pozzo
Residenza 988 6,5 2.210 Villino Conferma progetto ex PdL

B5.12
Vicinale a SW di via 

Calcinaio
Residenza 970 1,5 6,5 1.455

Due edifici bifamiliari a 

schiera

Allineamento parallelo alla strada ad una distanza uguale a quella 

dell'edificio confinante sul lato nord

B5.13 Circonvall. Ovest Residenza 813 1,5 6,5 1.219 Villino
Allineamento parallelo alla strada di progetto, a una distanza 

minima di m 12

Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 150 502.069

SUL  previste dal PS

Totale TR e TRPS

4.350

TR.15
Via di Cortona / via della 

Repubblica

3
.1

TM.2 Via del Cimitero

SUL previste dal PS per il  primo RU (35%)

SUL residenziale  (= volume residenziale riga precedente /3)

555 393 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 

Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU 518 9322.266 929

92.159

32.256

59.861Totale Utoe 5 FOIANO

5

3
.3

Sul residenziale totale

3
.2 TM.4

Ex cinema Apollo centro 

storico Foiano

Totali Utoe 5

6

P
o

z
z
o

3
.2

F
o

ia
n

o
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        Comune di Foiano della Chiana REGOLAMENTO URBANISTICO AREE DI TRASFORMAZIONE

Residenza 

(previsioni 

RU) mc

Residenza  

(previsioni 

PS) mc

Produttivo

Terziario 

commerciale   

Sul mq

Terziario 

direzionale    

Sul mq

Ricettivo e 

tempo libero  

Sul mq

Verde Parcheggi

Destinazione d'uso

Volume mc o  Sul mq

Prescrizioni particolari per  l'intervento
Superficie 

territoriale

Spazi pubblici compresi 

nell'area

Tipi ediliziH max 
Superficie 

fondiaria

Indice 

mc/mq

Sup. 

coperta mqU
to

e

L
o
c
a
lit

à

T
a
v
o
la

N.
Localizzazione/ 

Denominazione

B5.14 Via Calcinaio Residenza 628 1,5 6,5 942 Villino
Allineamento parallelo alla strada con lo spigolo della casa a sud; è 

escluso l'accesso diretto dalla scarpata stradale antistante

B5.15 Via Quercegrossa Residenza 639 1,5 6,5 959 Villino
Allineamento secondo assi indicati nella tavola 3.3 Disciplina di 

piano 1/2000

B5.16 Via Ponte al Ramo Residenza 115 77 6 462 Villino

E'  ammessa la sostituzione dei volumi esistenti con un edificio 

allineato sull'intero fronte stradale del lotto per una profondità pari a 

quella dell'ex sala comunale, copertura capanna e altezza m 6, 

aperture e gronda nelle forme e dimensioni tipiche del centro 

storico

B5.17 Nuovo by-pass nord Residenza 534 1,5 3,5/6,5 801 Allineamento parallelo alla strada a una distanza di m 4

9.080

TR.20 Sud di via Tiezzi Residenza 1.259 356 6,5 2.314 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU. 

TR.21 Nord di via Tufarello Residenza 2.551 528 7,5 3.960 Vedi scheda nelle Norme di attuazione del RU. 

TRPS.12 Torre acquedotto Residenza 8.701 10.751 2.438 275 Vedi scheda progetto sottozona C12 (elaborato 9 del PS)

6.274 10.751

2.438 275

0 0 0 0

2 TD.1 Ponte a Ramo Produttivo 174.316 60.000
Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

2 TD.2 Ex stalla socialeLe Telle Ricettivo 35.816 5.000
Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

2 TD.3
Ex discarica comunale in 

località Vallone
Attrezzatura tecnologica 16.562

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

2 TD.4 Podere Lodolo Doria Ricettivo 20.073 3.030
Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

2 TD.5 Stazione FS Centro intermodale 30.230 500
Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

2 TD.6
Parco acquatico della 

Selva Bassa
Atrrezzatura ricreativa 158.407 22.000

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

3
.4 TD.7 Farniole Produttivo/commerciale 3.222 1.611

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

3
.4 TC.4 Farniole Commerciale 78.027 10.000 16.237

Vedi prescrizioni specifiche nelle Norme di attuazione del 

Regolamento urbanistico

3
.4 TC.5 Farniole Commerciale 17.902 4.476 3.115

3
.4 TC.6 Farniole Commerciale 17.413 4.353 3.856

3
.4 TC.7 Farniole Commerciale 17.191 4.298 7.009

2 TC.8 Santa Luce Commerciale 8.568 Incremento massimo 20% Sul esistente

62.111 23.127 0 30.030 30.217 0

102.770 36.000 30.030

87.778 113.938

62.111 28.758 903 44.082 75.226 7.895

*

**

Totali Utoe 6 

SUL residenziale  (= volume residenziale riga precedente /3)

SUL residenziale prevista dal PS

SUL previste dal PS per il  primo RU (35%)

Totale previsioni  del Regolamento urbanistico per l'intero territorio comunale (espresse in mq di Sul) 67.239

Totali Utoe 7

5.675

13.541

Totale Utoe 6 POZZO

17.025

4.739

Totale B5

E' confermata la previsione della Variante anticipatrice per l'area C6 che prevede ulteriori 18.000 mc da destinare a funzioni miste (residenza, turistico-ricettivo, terziario) che non sono riportate in questa tabella in assenza della ripartizione fra le varie funzioni.

In assenza dei progetti definitivi che precisino l'eventuale ripartizione del volume totale fra altre funzioni oltre a quella residenziale, nella tabella l'intera volumetria è stata calcolata come destinata a residenza

Totale incrementi residenziali previsti dal Regolamento urbanistico per l'intero territorio comunale (espresse in mc)

SUL previste dal PS

In
te

ro
 t

e
rr

it
o

ri
o

 c
o

m
u

n
a
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7

P
o

z
z
o

6 3
.3

Totale Utoe 7 

Totale TR e TRPS

        19/03/2014 3



Comune di Foiano della Chiana 
REGOLAMENTO URBANISTICO NORME DI ATTUAZIONE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 77 

 Allegato 1 
  
 BUONE PRATICHE DI CONDUZIONE AGRICOLA DI CUI TENERE CONTO NELLA 

REDAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE 
 

Norme per la coltivazione dei suoli: Il presente testo raccoglie un insieme di direttive e prescrizioni 
normative riguardanti la coltivazione dei suoli; alcune sono norme generali, altre sono specifiche 
per alcune colture. Le direttive, pur non essendo vincolanti, sono da considerarsi necessarie ed 
opportune per il raggiungimento di un ottimale risultato tecnico-ambientale. 

Il Regolamento urbanistico tende alla valorizzazione dell’intero territorio, considerando come 
prioritario il mantenimento e la riqualificazione degli assetti paesaggistici ed ambientali esistenti. Gli 
obiettivi di tutela e di valorizzazione sono legati sia allo sviluppo qualitativo della fruizione turistica, 
ricreativa e naturalistica, sia alle attività produttive legate all’agricoltura. Gli interventi dovranno 
risultare comunque coerenti con le esigenze di tutela e di valorizzazione delle risorse culturali, 
architettoniche paesaggistiche ed ambientali. 
La salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio è perseguibile attraverso: 

- il mantenimento del ruolo dell’agricoltura sia come elemento di tutela del paesaggio sia 
come fattore di stabilità degli equilibri ambientali; 

- la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi. 
In sede di RU viene verificata la necessità di predisporre una normativa specifica per la 
riqualificazione del territorio in relazione ai rilevanti problemi emergenti dall’assetto fisico: 
sistemazioni idrauliche superficiali, rischio di accelerazione dell’erosione dei versanti, dimensioni 
dei campi. 

-  È opportuno favorire l’impiego di colture stabilizzanti e garantire lo sviluppo della vegetazione 
naturale sia lungo i corsi d’acqua che nei versanti più acclivi in modo tale da ridurre l’azione 
erosiva. 

-  Dovrà essere favorita la diversificazione del paesaggio, elemento essenziale per la 
conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di 
vegetazione e di paesaggio. 

-  Dovrà essere tutelata e controllata la tessitura agraria nelle sue trasformazioni, in quanto 
considerata una risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della stabilità e della 
difesa del suolo. Per tessitura agraria si intende l'insieme degli elementi fisici e vegetazionali che 
compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario (PTC). 

-  Dovrà essere tutelata la maglia agraria fitta, in quanto garantisce una adeguata strategia di 
difesa del suolo, di valorizzazione del contesto paesaggistico e costituisce una condizione 
ecologica essenziale in un’ottica di biodiversità. 

-  Nelle zone a maglia fitta deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-
agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non 
comportino rimodellamenti del suolo, che non riducano la capacità della rete scolante, che non 
prevedano l’eliminazione della vegetazione di bordo e della viabilità campestre. Si rimanda al RU 
una disciplina specifica atta a valorizzare ed integrare tutti gli elementi costituenti il sistema 
insediativo, anche di antica formazione, con i sistemi agrari a maglia fitta e media. 

-  Nelle zone a maglia media deve essere almeno garantita la tutela delle condizioni attuali, 
evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo. Si rende opportuno, al fine di una 
adeguata strategia di difesa del suolo e di valorizzazione del contesto paesaggistico, prevedere un 
insieme sistematico di opere atte a ridurre la maglia agraria, interrompendo le coltivazioni con 
opere di drenaggio, mediante l’introduzione di vegetazione naturale oppure viabilità campestre. 
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-  I PMAA che comportino modifiche della maglia agraria devono contenere il rilievo dello stato 
attuale, una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante e una relazione di progetto 
nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova sistemazione in ordine alla 
regimazione delle acque e alla difesa del suolo. 

- Dovranno essere valorizzati e recuperati tutti gli elementi che costituiscono memoria storica del 
territorio e che costituiscono il paesaggio agrario, quali: l’assetto fondiario, la viabilità vicinale e 
poderale (da tutelare con apposito regolamento di viabilità pubblica comunale), la rete idraulica di 
drenaggio superficiale, i manufatti e gli elementi naturali di pregio storico, architettonico ed 
ambientale. Tale disciplina potrà essere attuata direttamente o attraverso l’individuazione ed il 
rimando a specifici strumenti, volti ad entrare nel dettaglio conoscitivo e normativo di ciascun 
aspetto. 

- È consentita e incentivata la manutenzione ordinaria della viabilità poderale e interpoderale a 
fondo naturale a condizione che non comporti modificazione nell’ampiezza, nella sezione e nella 
“risagomatura andante delle scarpate”; inoltre nel caso di viabilità poderale e interpoderale a fondo 
asfaltato, o comunque pavimentato, è consentita ed incentivata anche la manutenzione 
straordinaria comprendente anche interventi di ripristino del manto stradale (art. 91 commi 2-3 
Regolamento Forestale della Toscana 2003) con particolare riferimento ai manti realizzati in 
acciottolato. 

-  Le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali: siepi, filari residui, alberi isolati, devono 
essere mantenute oppure sostituite in caso di attacchi fitopatologici. Il garantire un alto livello di 
diversità floristica, vegetazionale e faunistica favorisce la presenza di corridoi ecologici essenziali 
per lo sviluppo delle comunità faunistiche. 

-  È favorita l’attività agricola, le forme di agricoltura part-time e di autoconsumo (spesso 
caratterizzate dall’utilizzo di relitti agronomici o dalla riproposizione degli stessi (piantate o alberate 
di vite maritata con alberi tutori di varie specie anche da frutto); è auspicata la coltivazione 
biologica, sempre nel rispetto delle norme presenti. 

Gestione degli spazi naturali e improduttivi: La semplificazione colturale e la riduzione della 
biodiversità dei sistemi produttivi attuali rende necessaria una gestione integrata degli spazi 
naturali e seminaturali (siepi, filari alberati, aree boscate, macchie di campo, specchi d’acqua,ecc.) 
nonché di fosse e scoline al fine di realizzare una continuità fisica fra le diverse infrastrutture 
ecologiche.  
 
Livellamenti: È assolutamente vietato il livellamento con eliminazione dei ciglioni esistenti, e in 
particolare: 
-  in aree franose, instabili o potenzialmente instabili;  
-  per spessore del suolo arabile inferiore a m 1,50; 
-  se lungo il profilo del suolo sono presenti orizzonti "argillosi" o "argillo-limosi" a profondità 
inferiori a metri 1,50 dalla superficie sia prima sia dopo il livellamento. Il livellamento, che non potrà 
riguardare l’accorpamento dei campi e l’eliminazione delle presenze arboree, deve essere 
effettuato previa presentazione di un progetto contenente anche: 

-  il calcolo dei volumi di sterro e di riporto; 
-  la rappresentazione grafica a curve isopache dello spessore del suolo prima e dopo il 
livellamento; 
-  il piano di consolidamento previsto (es. inerbimento o geotessile); 
-  la dimostrazione che sulle zone di sterro non si raggiungeranno le falde acquifere profonde 
e superficiali, anche se temporanee; la possibilità di irrigare le superfici livellate. 

Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, dovrà essere accumulato a parte e 
ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine del livellamento. 
Il livellamento dovrà essere immediatamente seguito da inerbimento della superficie con specie a 
rapido accrescimento (graminacee e leguminose). La semina dovrà essere assistita con irrigazione 
e concimazione. Se non è possibile l'irrigazione sulle superfici livellate, in alternativa è consentito 
solo l'uso di geotessile. 
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Siepi, vegetazione sparsa e filari alberati: La siepe per essere tale deve essere formata di uno 
strato molto denso di cespugli di varia altezza, alberi e vegetazione erbacea alla base. Le siepi 
incrementano la varietà biologica di un ambiente e costituiscono rifugio per gli animali soprattutto 
se multistrato, sviluppate e circondate da una fascia di rispetto laterale inerbita larga almeno 1,50 
m per ogni lato. Le siepi svolgono inoltre una preziosa protezione nei confronti dell’erosione eolica 
e idrica. In queste aree sarebbe opportuno incentivarne la presenza ed evitare l’impiego di prodotti 
fitosanitari. Per la costituzione di siepi sono da preferire piante con le seguenti caratteristiche: 
autoctone, rustiche, che producono frutti e/o foglie appetiti da animali selvatici; che favoriscono la 
permanenza e/o la moltiplicazione dell’entomofauna utile; con fioritura ricca e/o differenziata nel 
tempo, per favorire i pronubi selvatici; con chioma favorevole alla nidificazione, alla protezione e al 
rifugio dell’avifauna utile; in quota percentuale sempreverdi per assicurare anche d’inverno 
protezione e rifugio. Sono salvaguardati, dall’entrata in vigore del PS gli alberi isolati, gli alberi 
monumentali e i filari arborei lungo i ciglioni, individuati anche ai sensi dell’art.3 c.6 della Lr 60/98, 
localizzati nella Tav. 4 “Strutture del disegno territoriale e della maglia agraria” nella scala 
1/10.000. Nell’area di pertinenza di tali alberi, corrispondente alla proiezione a terra della chioma e 
comunque mai inferiore a 5 m di diametro, è vietata qualsiasi lavorazione media e profonda e sono 
vietati i tagli ad esclusione della potatura non superiore ai 2/3 secondo quanto previsto dal 
Regolamento Forestale n. 48/R. Nei progetti di impianto e reimpianto di vigneti e oliveti, di cui agli 
articoli. seguenti, come più in generale negli elaborati dei PMAA, dovrà essere documentata 
(mediante fotografie adeguate) e localizzata la presenza di siepi, vegetazione sparsa, boschetti, 
macchie di campo, filari alberati e alberi monumentali. 

Rete idrica superficiale: 
-  Il P.S. ed il RU prevedono la salvaguardia della rete idrica superficiale, della vegetazione riparia 
e degli ecosistemi ad essi connessi; nonché la riqualificazione di questi ambiti al fine di 
consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, valorizzandone la fruizione naturalistica, 
culturale, educativa e ricreativa. 
-  Tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle situazioni di 
vulnerabilità idrogeologica e di potenziale contaminazione degli acquiferi da parte del settore 
agricolo. Dovranno essere predisposti interventi di manutenzione, per ragioni idrauliche, della 
vegetazione in alveo e riparia. 
-  È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie; è vietata 
(salvi i casi autorizzati da specifiche leggi o regolamenti) l’eliminazione, l’interruzione, la riduzione o 
la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di 
sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti e muri a secco. 
(art. 89 c.1 Regolamento Forestale della Toscana 2003) 
-  Indipendentemente dalla maglia sono da tutelare e controllare: le sistemazioni idraulico-agrarie 
(terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni - di piano, argini longitudinali e trasversali, ecc.), forma 
e dimensione dei campi; le reti scolanti; le colture; le alberature; le piante residue; le siepi; la 
vegetazione di ripa e la viabilità campestre. 
-  In particolare le sistemazioni idraulico-agrarie sono da tutelare anche attraverso la ricostruzione 
nelle parti crollate; fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse 
purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di 
pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque. (PTC) 
-  Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia 
assicurata da un’efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni 
lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le 
acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate 
(art. 89 co.2 Regolamento Forestale della Toscana 2003). 
-  I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta 
regimazione delle acque nei terreni stessi ed ad evitare che l’incontrollato sgrondo delle acque 
determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini (art. 89 c. 3 Regolamento Forestale 
della Toscana 2003) e nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico. 
-  È fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere 
destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli 
interventi previsti ed attuati in conformità alla legge dagli Enti competenti in base alla legge 
forestale, dall’autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza (art. 89 
co.4 Regolamento Forestale della Toscana 2003). 
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Fosse e scoline: In un clima caratterizzato da notevoli variazioni di piovosità rispetto ai periodi 
precedenti (quando si avevano precipitazioni soprattutto nel periodo primaverile e autunnale), con 
piogge che tendono a concentrarsi nel tempo incrementando la loro intensità, diminuendo al 
contempo la loro durata, risulta fondamentale assicurare la funzione drenante, per cui la 
manutenzione della rete idrica minore costituisce un elemento di grande importanza. Inoltre le 
fosse e le scoline costituiscono un elemento importante per il collegamento ecologico, soprattutto 
se inerbite. Due gravi problemi connessi con l’intensa meccanizzazione della lavorazione agricola, 
sopraggiunta negli ultimi decenni, sono inoltre rappresentati dallo smantellamento delle terrazze e 
l’eliminazione dei fossi di campo, che impedirebbero il libero passaggio dei mezzi pesanti in ogni 
direzione del pendio. Con i mezzi meccanici moderni non è necessario creare delle zone sub-
orizzontali per poter arare il terreno, anzi è opportuno rimuovere gradoni o salti morfologici, e le 
eccessive pendenze dei versanti vengono risolte con la lavorazione a “rittochino” che, se da una 
parte non presenta rischi di ribaltamento per le macchine operatrici e favorisce l’infiltrazione 
dell’acqua nel terreno per la maggiore profondità dei solchi, dall’altra offre una direzione 
preferenziale allo smantellamento rapido del suolo. I fossi di campo, disposti regolarmente e spinti 
fino alla profondità del substrato impermeabile, avevano una importante funzione nel canalizzare il 
ruscellamento delle acque superficiali, convogliandolo gradualmente in fossi a grandezza 
crescente in direzione di valle, fino al reticolo idrografico naturale. Per rendere più veloci le 
operazioni colturali da parte dei mezzi meccanici, tali fossi sono stati ridotti in numero e spesso 
anche in profondità, perdendo gran parte della loro funzione di raccolta areale e di smaltimento, e 
favorendo un ruscellamento areale altamente erosivo, soprattutto in suoli impermeabili. Nel 
contempo l’assenza di fossi di guardia, capofossi ecc., aumenta la velocità di scorrimento delle 
acque verso il fondovalle. La risposta agli eventi meteorici è dunque immediata ed ha come diretta 
conseguenza aumenti subitanei e considerevoli delle portate dei corsi d’acqua che ne provocano la 
sempre più frequente tracimazione. Da quanto sopra accennato, appare evidente la necessità di 
ripristinare una opportuna rete di canalizzazioni per le acque piovane che minimizzi i rischi di 
degradazione del suolo connessi con ciascun tipo di utilizzazione ed in relazione allo stato locale. 

Laghetti, stagni e specchi d’acqua: I laghetti, gli stagni e gli specchi d’acqua, di dimensioni limitate, 
assumono un ruolo significativo nella conservazione della diversità biologica del territorio poiché 
assicurano la presenza di innumerevoli forme animali e vegetali specifiche di quel contesto oltre a 
svolgere un ruolo significativo anche come serbatoi d’acqua per irrigazione o con funzione 
antincendio. Per questi motivi risulta opportuno preservare ed incentivare la loro presenza. 

Tecniche agronomiche - Successioni colturali e reimpianti: In un sistema agricolo che si propone di 
valorizzare le risorse naturali disponibili non si può non tener conto del ruolo degli avvicendamenti 
e delle rotazioni sullo stesso appezzamento; a tal fine si ritiene opportuno escludere la 
monosuccessione, mettere in atto successioni di colture con caratteristiche antitetiche (es. piante a 
radice profonda e piante a radice superficiale; con apparato radicale espanso e con apparato 
radicale modesto; azoto fissatrici con piante particolarmente esigenti in fatto di azoto; etc.), da 
gestire con pratiche agronomiche diverse, coltivate in periodi dell’anno differenti. In pratica dovrà 
essere recuperata, per quanto possibile, la successione classica:colture da rinnovo, depauperanti, 
miglioratrici. 
 
Lavorazioni: Le lavorazioni del terreno hanno lo scopo di garantire alle radici delle piante le migliori 
condizioni di abitabilità, evitando la degradazione delle componenti chimiche, fisiche e biologiche 
del terreno. Il contenimento dell’erosione risulta fondamentale, non solo per la riduzione dei 
fenomeni di dissesto idrogeologico, ma anche perché non vada perso lo strato fertile che è quello 
più superficiale. Quindi è necessario attuare tecniche di conservazione del suolo, differenziate in 
relazione alla pendenza dei luoghi interessati dalla coltivazione. Nei terreni soggetti a periodica 
lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno a condizione che le stesse lascino 
salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde, scarpate stradali o argini di fiumi 
o torrenti (art. 88 c.1 Regolamento Forestale della Toscana 2003). Nell’esecuzione delle 
lavorazioni deve essere sempre assicurata (art. 88 c.2 Regolamento Forestale Toscana 2003): 

a. la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte; 
b. l’immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui 

terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento. 
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Per terreni con pendenza dal 10% al 20%, oppure ricadenti in aree poste in classe 3 di pericolosità 
geologica, è opportuno adottare una copertura vegetale del suolo più prolungata possibile; al 
tempo stesso è consigliabile contenere la lunghezza massima degli appezzamenti, lungo le linee di 
massima pendenza, entro i 100-120 mt. Inoltre è consigliabile effettuare le lavorazioni per traverso 
lungo le curve di livello alternando colture diverse, oppure inerbimenti a fasce livellari (intercalando 
fasce lavorate con fasce inerbite). Nel caso di colture arboree con sistemazioni a rittochino, per 
contrastare o limitare i rischi da fenomeni erosivi, è necessario ricorrere all’inerbimento totale. Oltre 
all’inerbimento, il deflusso delle acque lungo la pendice va rallentato attraverso la limitazione della 
lunghezza dei filari delimitando a valle gli impianti con fosse livellari disposte trasversalmente alle 
linee di massima pendenza. Tali fosse devono avere una pendenza media del 2,5% rispetto alle 
curve di livello. Le coltivazioni che confinano con le strade devono essere fornite di fosse di scolo 
regolarmente mantenute. 

Copertura vegetale dei suoli: In linea generale è opportuno limitare il più possibile il periodo 
durante il quale il terreno risulta nudo, cioè privo di una coltura o di un inerbimento spontaneo, in 
particolare la copertura dei suoli da parte della vegetazione risulta particolarmente utile nel periodo 
dell’anno in cui si concentrano le precipitazioni, ovvero nei mesi compresi tra ottobre e aprile. 
Esistono situazioni in cui la copertura vegetale diventa indispensabile allo scopo di limitare, in un 
caso, i fenomeni erosivi, e nell’altro il rischio di percolazione dei nutrienti. Ad esempio nel caso di 
colture arboree è opportuno l’inerbimento delle interfile nel periodo invernale, da attuarsi o con 
semine artificiali o con inerbimento spontaneo, evitando in ogni caso, lavorazioni successive al 30 
di settembre. 

 
 Norme specifiche per alcune colture 

Il Comune di Foiano è caratterizzato da una significativa estensione delle colture legnose e da una 
elevata percentuale di territorio nel quale il dissesto idrogeologico potenziale è ormai una realtà, di 
conseguenza si ritiene opportuno predisporre norme per una corretta utilizzazione dei suoli con 
riferimento a queste colture, in modo particolare alla vite ed all’olivo. Le colture legnose, dal punto 
di vista ambientale, costituiscono un punto di fragilità all’interno dell’agro-ecosistema poiché 
necessitano di ingenti opere (rimodellamenti, scassi o lavorazioni profonde) per la loro piantagione 
e quindi, a volte, di trasformazioni che vanno ad incidere in modo violento sul territorio sia da punto 
di vista ambientale che paesaggistico. Infatti la fase più delicata è costituita proprio dalla 
piantagione e dai due anni successivi, nei quali si può frequentemente assistere a fenomeni di 
dissesto idrogeologico o a frane, causati, soprattutto, dalle operazioni relative all’impianto, o da 
pratiche errate di coltivazione (lavorazione a rittochino su terreni acclivi, spinta sempre più in 
profondo e senza una adeguata regimazione delle acque superficiali). Tutto questo è causa di 
decadimento delle caratteristiche meccaniche delle rocce e dei terreni, da cui possono in seguito 
avere origine fenomeni di dissesto del territorio. 
Successivamente la presenza di colture e le normali pratiche di coltivazione non vanno, di solito, 
ad incidere sugli strati profondi del terreno, ma solo su quelli superficiali, potendo tuttavia, 
provocare fenomeni dannosi e negativi come dilavamento ed erosione superficiale. Di 
conseguenza risulta necessario predisporre norme per la piantagione delle colture arboree che 
guarderanno le modalità di impianto e le sistemazioni idrauliche e saranno differenziate in funzione 
dei luoghi in cui gli impianti ed i reimpianti andranno ad essere realizzati, del tipo di terreno, delle 
pendenze, della pericolosità geologica, con la finalità di prevenire ed evitare dissesti e frane. Altre 
norme relative alle pratiche di coltivazione, saranno tese ad evitare l’innescarsi di fenomeni di 
erosione superficiale e di movimenti gravitativi, o l’aggravamento dei fenomeni di versante 
eventualmente presenti. Queste forme di tutela e di difesa del paesaggio hanno lo scopo di evitare 
che vengano effettuate grosse trasformazioni a modifica dei luoghi, e avranno lo scopo di favorire 
una diversificazione ambientale e paesaggistica. 

Per tutto il territorio comunale sono valide le seguenti direttive: 

a) Le imprese che presentano coltivazioni su aree a pericolosità geologica 3 e 4, entro 
due anni dovranno redigere un progetto di sistemazione idrogeologica dei siti. 
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b) Tutte le imprese dovranno: 
-  ridurre significativamente l’erosione del suolo con l’inerbimento dell’interfilare, con 
opere di canalizzazione e di drenaggio, con opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.) 
e con ogni altro accorgimento utile; 
-  ridurre significativamente l’apporto di sedimenti ai corpi idrici con opere che ne 

provochino il deposito prima del recapito e con ogni altro accorgimento utile; i sedimenti 
depositati dovranno essere periodicamente ridistribuiti sul versante di provenienza. 

c) Nelle aree immediatamente adiacenti il coltivo deve essere favorita la rapida 
ricostituzione della vegetazione spontanea. 

d) Sono incentivati programmi di lotta guidata alle fitopatologie, al fine di ridurre al minimo 
l'uso di fitofarmaci; è incoraggiata la conduzione esclusivamente biologica. 

 
Vigneto 
 
Per il Comune di Foiano sono obiettivi prioritari la tutela del paesaggio, del territorio e 
dell’ambiente. In questo panorama, dato l’affermarsi crescente delle superfici investite a vigneto, si 
ritiene opportuno dedicare all’impianto di questa coltura una specifica normativa contenente norme 
che regolano la coltivazione dei campi e che riguardano la pericolosità geologica, il tipo di suolo, la 
pendenza, i metodi di piantagione e di reimpianto. In sede di Regolamento Urbanistico queste 
norme di tutela e di salvaguardia potranno essere ulteriormente dettagliate. Le norme generali che 
regolano la piantagione e il reimpianto del vigneto vengono elencate di seguito ed hanno valore su 
tutto il territorio comunale: 
a. gli appezzamenti di notevoli dimensioni, solo se già esistenti, dovranno essere opportunamente 
suddivisi (anche in funzione della pendenza e della sistemazione adottata), nel senso della 
lunghezza, anche mediante l’introduzione di semplice viabilità poderale o alternando le coltivazioni 
o con filari di altri alberi; 
b. si suggerisce che i filari dei vigneti siano interrotti ogni 50/60 m. in particolare: 

-  40 metri per vigneti con sistemazione idraulica a rittochino (idem per terreni con pendenza 
“elevata”); 
-  80 metri per terreni con altra sistemazione idraulica in pendenza moderata; 
-  tali valori dovranno essere ridotti a m 30/40 e, in ogni caso, senza accorpamento dei campi 
esistenti, nelle Aree di tutela paesaggistica del sistema urbano, delle ville e degli edifici 
specialistici. 

c. La larghezza degli appezzamenti investiti a vigneto, con qualsiasi tipo di sistemazione, non 
dovrà superare i 80 m. 
d. nei filari a rittochino (realizzabili solo alle condizioni specificate al presente articolo comma 1.2 
lettera b) dovrà essere adottato, almeno, uno tra i seguenti interventi: 

-  suddivisione dei filari in tratte, intervallate da capezzagne munite di fossette di scolo per 
smaltire le acque superficiali; 
-  ricorso alla pratica dell’inerbimento nell’interfila applicato in funzione della pedologia del 
suolo, del tipo di vigneto e del decorso stagionale. In relazione a questi parametri tale pratica 
potrà essere permanente o limitata solo ad alcuni periodi dell’anno e potrà interessare tutta la 
superficie del vigneto o soltanto le strisce localizzate sulla fila o nell’interfila. 

La piantagione o il reimpianto del vigneto è possibile solo nelle aree ricadenti in classi di 
pericolosità geologica 2 e con pendenze medie inferiori al 10%. 
 
Procedura di richiesta di impianto o rinnovo del vigneto: Le operazioni di nuovo impianto e di 
reimpianto di vigneti dovranno tenere conto di elementi di rilevanza paesaggistica e ambientale e 
prevedere interventi volti a controllare efficacemente sia l’erosione idrica e la stabilità dei versanti, 
che l’assetto paesaggistico previsto che dovrà risultare coerente con i valori esistenti, 
considerando anche le aziende confinanti. Al momento del nuovo impianto o del rinnovo del 
vigneto, l’avente diritto dovrà presentare un elaborato redatto da tecnico abilitato nel settore, 
costituito da due parti: la prima illustrante lo “stato attuale” delle superfici interessate dall’intervento, 
la seconda lo “stato modificato” che espliciti le condizioni e le modalità di progetto. Lo “stato 
attuale” dovrà contenere tutti i dati conoscitivi necessari per permettere una valutazione preliminare 
della effettiva possibilità di effettuare la piantagione ed illustrare le tecniche e le scelte progettuali 
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più opportune. Tale lavoro andrà anche ad implementare il quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale. Lo “stato attuale” dovrà contenere, almeno, i dati conoscitivi richiesti, sintetizzati in 
tavole e relazione: 
a. la localizzazione del vigneto o dell’area da destinare a vigneto (definita dall’inquadramento 
territoriale, cartografico in scala 1:5000 e da mappa catastale); 
b. la documentazione fotografica; 
c. il rilievo topografico della zona, specificare la dimensione dell’area e dei singoli campi (data dal 
rilievo dell’area in scala 1:500 - specificando larghezza e lunghezza); 
d. la perizia geo-pedologica, mediante anche il supporto delle carte geologiche esistenti 
specificando: 

-  la pericolosità geologica del terreno sul quale il vigneto è impiantato o dovrà essere 
impiantato; 
-  la pendenza del terreno sul quale il vigneto è impiantato o dovrà essere impiantato; 
-  la descrizione del tipo di suolo (pedologia) mediante analisi dirette del terreno (anche 
nematologica nel caso di reimpianto) sul quale il vigneto è impiantato o dovrebbe essere 
impiantato; 

e. la descrizione della maglia agraria esistente; 
f. l’uso del suolo attuale specificando il tipo di coltura praticata (nel caso di preesistenza di vigneto 
anche i vitigni presenti) e l’eventuale presenza di coltura promiscua o consociata; 
g. la tipologia della sistemazione idraulico-agraria esistente (rittochino, girapoggio, cavalcapoggio, 
spina, ciglionamento, terrazzamento...); 
h. le caratteristiche tecniche delle scoline esistenti (specificare il volume, la sezione, la profondità, 
la pendenza e la scarpa); 
i. la viabilità perimetrale ed interna all’area esistente (specificando la larghezza della sezione 
stradale e il materiale di finitura); 
l. la presenza, da localizzare e perimetrare, di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia 
vegetazionale esistente, perimetrale o interna rispetto all’area specificando genere e specie delle 
piante presenti; 
m. la presenza,e localizzazione, di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia, da 
documentare anche con la fotografia, oltre che negli aspetti dimensionali e specifici. 
Lo “stato modificato” dovrà contenere, almeno, le informazioni di seguito elencate: 
-  la dimensione dell’area e dei singoli campi (rispetto al rilievo dell’area in scala 1:500 - 
specificando larghezza e lunghezza); 
-  i vitigni che verranno impiantati;  
-  la maglia agraria post intervento; 
-  la dimostrazione che gli interventi richiesti non causeranno fenomeni di dissesto macroscopico 
e che l'erosione del suolo sarà contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo, 
l'erosione di progetto deve risultare inferiore a 2,0 (due) tonnellate/ettaro/anno; un'erosione 
superiore è ammissibile solo se il progetto dimostra che l'erosione prevista è comunque inferiore a 
quella tollerabile nel sito specifico; 
-  il progetto della sistemazione idraulico-agraria: impianti di drenaggio per la gestione delle acque 
profonde e sistemazioni superficiali, con particolare riferimento alla tipologia utilizzata (rittochino, 
girapoggio, cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento...) al fine di assicurare la stabilità 
dei versanti ed a ridurre significativamente l'erosione; 
-  le caratteristiche tecniche delle scoline (specificando il volume, la sezione, la profondità, la 
pendenza e la scarpa); 
-  la viabilità perimetrale ed interna all’area (specificando la larghezza della sezione stradale e il 
materiale di finitura); 
-  la presenza di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, perimetrale o 
interna rispetto all’area, specificando genere e specie delle piante; 
-  la presenza di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. 
 
La relazione dello stato di progetto, nella quale dovranno essere specificate, almeno, le 
caratteristiche descritte nella pianta, oltre alla destinazione produttiva dell'appezzamento (con la 
relativa superficie prima e dopo l'intervento), alla densità dell'impianto prima e dopo l'intervento, ai 
riferimenti catastali prima e dopo l'intervento. Inoltre dovranno essere ben precisati tutti quegli 
interventi atti a modificare e/o migliorare lo stato attuale compresi gli eventuali interventi necessari 
sia alla bonifica e/o al miglioramento della stabilità dei terreni dei futuri impianti che alla riduzione 
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dell’erosione. In particolare sarà necessario presentare una Relazione tecnico-agronomica, a firma 
del professionista abilitato, che espliciti le condizioni e le modalità di progetto e una specifica 
Relazione geologico-tecnica, a firma di professionista abilitato, che tenga conto del grado di 
pericolosità geologica ed idraulica dell’area con le indagini geognostiche eseguite al fine di 
controllare dal vivo la litologia dei materiali ed il loro assetto stratigrafico, di determinare le loro 
caratteristiche geotecniche e di individuare la presenza di eventuali movimenti gravitativi in atto o 
potenziali; tale relazione geologico-tecnica dovrà inoltre fornire indicazioni circa gli interventi 
necessari sia ad evitare l’innescarsi di fenomeni di dissesto o di erosione, che a migliorare la 
situazione esistente. E’ compito della Commissione di esperti valutare l’elaborato di progetto (cfr. 
comma 2 lett. a) del presente articolo) nella sua globalità e verificarne le condizioni di fattibilità, 
sulla base di quanto finora specificato, in relazione ai commi successivi ed a ciò che sarà 
specificato ulteriormente in sede di RU. Gli edifici destinati alla trasformazione dell’uva dovranno 
essere realizzati con criteri di equilibrio paesaggistico, in modo che si integrino con il territorio e le 
forme del paesaggio. 

Oliveto 

Il PS tutela e valorizza la coltivazione consociata (specie se è presente il vigneto o l’oliveto) in 
quanto rappresenta una testimonianza storica, assicura la diversificazione agraria e 
paesaggistica. Per quanto riguarda gli oliveti l’obiettivo è quello del mantenimento e della tutela di 
questa coltivazione tradizionale, in considerazione dell’assetto paesaggistico ed estetico e della 
sua conservazione. Al Regolamento urbanistico o ad uno specifico strumento di settore, spetterà 
inoltre definire criteri, modalità e limiti entro i quali potranno essere effettuate operazioni quali il 
taglio e la potatura degli alberi monumentali (non produttivi). 

Norme per gli oliveti esistenti: Il PS considera gli oliveti presenti nel Comune una risorsa 
essenziale, non soltanto perché rappresentano una produzione tipica e testimoniale, ma anche 
perché aggiungono valore in termini di diversificazione del paesaggio. 

In riferimento all’art. 1 della Legge 14/02/1951 n. 144 si ribadisce il divieto di abbattimento degli 
alberi di olivo in numero superiore a cinque per ogni biennio. Il Piano Strutturale assume, anche in 
riferimento al citato art.1 della Legge 14/02/1951 n.144, l’abbattimento di alberi di olivo, soltanto 
nelle seguenti circostanze: 

a) , 

b)  

In riferimento all’art.3 Decreto Luogotenenziale 27/07/1945 n.475, (sostituito dall'art. 72, d.p.r. 10 
giugno 1955, n. 987) nel caso di abbattimento olivi (art. 3, lettere a-b-c), c’è l’obbligo di impiantare, 
altrettanti alberi di olivo, anche in altri fondi di proprietà del richiedente, compresi nel territorio 
comunale di Foiano. Procedura di richiesta abbattimento ed impianto olivi: L’avente diritto dovrà 
presentare un elaborato redatto da tecnico abilitato nel settore, costituito da due parti: la prima 
illustrante lo “stato attuale” delle superfici interessate dall’intervento, la seconda lo “stato 
modificato” che espliciti le condizioni e le modalità di progetto. Lo “stato attuale” dovrà contenere 
tutti i dati conoscitivi necessari per permettere una valutazione preliminare della effettiva possibilità 
di abbattimento ed illustrare le tecniche e le scelte progettuali più opportune. Tale lavoro andrà 
anche ad implementare il quadro conoscitivo del Piano Strutturale. 

Lo “stato attuale” dovrà contenere, almeno, i dati conoscitivi richiesti: 

-  la localizzazione dell’oliveto o dell’area destinata ad oliveto (definita dall’inquadramento 
territoriale, cartografico in scala 1:5000 e da mappa catastale); 

-  la documentazione fotografica; 

-  la dimensione dell’area (data dal rilievo dell’area in scala 1:500 -specificando larghezza e 
lunghezza); 
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-  il rilievo topografico della zona, specificando la dimensione dell’area e dei singoli campi 
(data dal rilievo dell’area in scala 1:500, larghezza e lunghezza); 

-  la perizia geopedologica, mediante il supporto delle carte geologiche esistenti 
specificando: 

a. la pericolosità geologica del terreno sul quale l’oliveto è impiantato; 

b. la pendenza del terreno sul quale l’oliveto è impiantato; 

-  la descrizione del tipo di suolo (pedologia) mediante analisi dirette del terreno sul quale 
l’oliveto è impiantato; 

-  la descrizione della maglia agraria esistente; 

-  l’eventuale presenza di coltura promiscua o consociata; 

-  la tipologia della sistemazione idraulica-agraria esistente (rittochino, girapoggio, 
cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento...); 

-  le caratteristiche tecniche delle scoline esistenti (specificando il volume, la sezione, la 
profondità, la pendenza e la scarpa); 

-  la viabilità perimetrale ed interna all’area esistente (specificando la larghezza della sezione 
stradale e il materiale di finitura); 

-  la presenza di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale 
esistente, perimetrale o interna rispetto all’area specificando genere e specie delle piante 
presenti; 

-  la presenza di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. 

Lo “stato modificato” dovrà contenere, almeno, le informazioni di seguito elencate: 

-  la dimensione dell’area e dei singoli campi (data dal rilievo dell’area in scala 1:500 - 
specificando larghezza e lunghezza); 

-  il numero di piante di olivo che verranno abbattuti; 

-  la maglia agraria post intervento; 

-  l’uso del suolo che si attuerà dopo l’intervento (specificando il tipo di coltura da praticare); 

-  la dimostrazione che gli interventi richiesti non causeranno fenomeni di dissesto rilevante e 
che l'erosione del suolo sarà contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo; 
l'erosione di progetto deve risultare inferiore a 2,0 (due) tonnellate/ettaro/anno; un'erosione 
superiore è ammissibile solo se il progetto dimostra che l'erosione prevista è comunque 
inferiore a quella tollerabile nel sito specifico. 

- la tipologia della sistemazione idraulico-agraria progettata (rittochino, girapoggio, 
cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento...), che dovranno essere opportunamente 
progettate al fine di assicurare la stabilità dei versanti ed a ridurre significativamente l'erosione; 

-  le caratteristiche tecniche delle scoline (specificando il volume, la sezione, la profondità, la 
pendenza e la scarpa); 

-  la viabilità perimetrale ed interna all’area (specificando la larghezza della sezione stradale, 
max m 2,20, e il materiale di finitura); 

-  la presenza di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, 
perimetrale o interna rispetto all’area, specificando genere e specie delle piante; 

- la presenza di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. 
 
La relazione dello stato di progetto, nella quale dovranno essere specificate, almeno, le 
caratteristiche descritte nella pianta, oltre alla destinazione produttiva dell'appezzamento (con la 
relativa superficie prima e dopo l'intervento), alla densità dell'impianto prima e dopo l'intervento, ai 
riferimenti catastali prima e dopo l'intervento. Inoltre dovranno essere ben precisati tutti quegli 
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interventi atti a modificare e/o migliorare lo stato attuale compresi gli eventuali interventi necessari 
sia alla bonifica e/o al miglioramento della stabilità dei terreni del futuro impianto che alla riduzione 
dell’erosione. In particolare sarà necessario presentare una Relazione tecnico-agronomica, a firma 
del professionista abilitato, che espliciti le condizioni e le modalità di progetto e una specifica 
Relazione geologico-tecnica, a firma di professionista abilitato, che tenga conto del grado di 
pericolosità geologica ed idraulica dell’area con le indagini geognostiche eseguite al fine di 
controllare dal vivo la litologia dei materiali ed il loro assetto stratigrafico, di determinare le loro 
caratteristiche geotecniche e di individuare la presenza di eventuali movimenti gravitativi in atto o 
potenziali; tale relazione geologico-tecnica dovrà inoltre fornire indicazioni circa gli interventi 
necessari sia ad evitare l’innescarsi di fenomeni di dissesto o di erosione, che a migliorare la 
situazione esistente. È compito della Commissione di esperti valutare l’elaborato di progetto nella 
sua globalità e verificarne le condizioni di fattibilità, sulla base di quanto finora specificato, in 
relazione ai commi successivi ed a ciò che sarà specificato ulteriormente in sede di RU 

Il RU conferma, anche in riferimento all’art.4 Dlgs.Lgt. 27/07/1945 n.475, che “chiunque abbatte 
alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le 
modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa per un importo uguale al 
decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività.” 
Le pratiche di coltivazione dovranno essere tese ad evitare l’innescarsi di fenomeni di erosione 
superficiale e di movimenti gravitativi, o l’aggravamento dei fenomeni di versante eventualmente 
presenti. 

Dovrà essere condotta la manutenzione periodica delle scoline esistenti e delle sistemazioni 
idrauliche esistenti. Tali sistemazioni dovranno essere adeguate dove necessario al fine di 
assicurare la stabilità dei versanti ed a ridurre significativamente l'erosione entro i valori compatibili 
con la rinnovabilità del suolo. 
Nei terreni con pendenza media superiore al 15% si ritiene opportuno l’utilizzo dell’inerbimento 
dell’oliveto. 

La viabilità perimetrale ed interna al campo esistente dovrà essere mantenuta nelle sue 
caratteristiche strutturali e formali (larghezza della sezione stradale e il materiale di finitura). In 
sede di RU verranno specificati gli elaborati e le modalità attraverso cui sarà possibile apportare 
modifiche alla viabilità esistente. 

Dovranno essere mantenuti gli alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia, di siepi, 
arbusti e alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale esistente, perimetrale o interna rispetto 
all’appezzamento. 

Rapporto tra le colture interno alla SAU aziendale 

Ai fini della conservazione degli eccezionali valori del paesaggio agrario di Foiano, e limitare la 
tendenza alla formazione di un paesaggio semplificato per grandi campi o aziende a monocoltura, i 
progetti di impianto e reimpianto di vigneti e oliveti dovranno tendere a realizzare, all’interno della 
SAU aziendale,un rapporto equilibrato tra le colture tipiche consolidate nel tempo. 
 
Risorsa bosco 
 
Il RU tutela le superfici boscate e considera, a tutti gli effetti, “boschi” le superfici definite tali nella 
Tavola che registra l’uso del suolo, a prescindere dalla loro dimensione. Ai fini delle prevenzione 
dei danni da incendio, assume le seguenti indicazioni normative del PIT: 

-  di norma, deve essere esclusa la realizzazione, in vicinanza dei boschi, di insediamenti 
abitativi e produttivi, di discariche e di ogni altra struttura che possa recare rischio di incendio; 
in ogni caso, ove tali insediamenti e strutture ricadano a meno di 100 m. dai boschi, dovranno 
essere previste specifiche norme finalizzate alla riduzione del rischio di incendi boschivi oltre 
che a garanzia della pubblica incolumità; 
-  tali norme, da definire col RU, articolate sulla base delle diverse caratteristiche dei boschi, 
dovranno prevedere in particolare: l’approntamento di presidi antincendio, la creazione di fasce 
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antincendio prive di vegetazione infiammabile, la ripulitura del sottobosco ed altre forme di 
manutenzione quali i diradamenti del soprassuolo, la spalcatura di conifere ed altri eventuali 
interventi; 
-  sono da considerarsi prescrittivi gli impianti e le relative localizzazioni previsti dal Piano 
operativo pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 253/97 ai sensi 
della Lr 73/96. 

Ai fini della tutela delle risorse di cui al presente Titolo, il P.S., sentito il Dipartimento Ambiente 
dell’Amministrazione Provinciale, propone l’estensione del vincolo idrogeologico ai sensi della Lr 
39/00 fino a comprendere per intero le aree collinari del territorio. Tali aree coincidono, in linea di 
massima, con i sistemi ambientali dei rilievi delle colline plioceniche. Restano escluse dal vincolo 
unicamente le aree dei piani alluvionali bonificati. 
 
Disciplina per una corretta fruizione del patrimonio boschivo 
 
Le operazioni comportanti interventi sulla vegetazione esistente e sul sottobosco saranno possibili 
solo nel caso in cui la vegetazione erbacea e arbustiva non presenti particolare rilevanza dal punto 
di vista naturalistico. In questo caso sarà quindi da valutare la fattibilità degli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia, attraverso la valutazione integrata di cui all’art.11 della Lr 
1/05, tenendo conto che, in ogni caso, nelle aree boscate è vietata ogni tipo di nuova costruzione, 
nonché ogni cambiamento della destinazione d’uso del suolo. 
Va tenuto presente che: 

a. gli impianti di arboricoltura da legno non sono compresi tra le categorie a bosco in 
base alla normativa nazionale e regionale; 
b. i coltivi abbandonati, in larga parte coperti da vegetazione arbustiva, sono anch’essi 
esclusi dalle aree a bosco se l’abbandono colturale è inferiore a 15 anni (art. 3 della L.R. 39/00: 
“Non sono considerati bosco: 1) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; 2) gli impianti 
per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate 
realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; 3) le formazioni 
arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, 
abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.”). 

 
Le problematiche da considerare nella normativa comunale sono distinte in: 

-  problematiche connesse al tipo ed alle modalità di utilizzazione 
forestale;  
-  problematiche connesse alla tutela e conservazione ambientale; 
-  problematiche connesse alla fruizione turistico-ricreativa delle risorse forestali ed 
ambientali. 

 
Problematiche connesse al tipo ed alle modalità di utilizzazione forestale: Partendo dal 
presupposto che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale sia il mantenimento dell’economia 
rurale legata all’utilizzazione dei cedui, si dispone quanto segue: 

a. Va favorito il passaggio graduale dalla forma di governo a ceduo alla forma di governo a 
fustaia. 
b. Per la gestione dei margini boscati confinanti con colture agrarie, in particolar modo ove 
questi siano prossimi a vigneti, va applicata la capitozzatura (e non il taglio alla base del fusto) 
ad alcuni polloni situati al margine, per definire in modo chiaro e stabile il confine, per evitare il 
progressivo (e spesso non percettibile nel breve periodo) dissodamento dei margini e 
l’allargamento delle superfici coltivate a scapito del bosco; 

 
Problematiche connesse alla tutela e conservazione ambientale: L’obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale della conservazione della biodiversità in ogni sua forma ivi comprese le aree di 
collegamento ecologico (o corridoi ecologici) ai sensi della L.R. 56/2000 ("Norme per la 
conservazione e per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 
selvatiche"), comporta quanto segue: 

a. Definire cosa si intende per ‘emergenza ambientale’ all’interno dei confini comunali. Il RU 
suggerisce la seguente definizione: “Sono considerate emergenze ambientali tutti gli elementi 
del territorio, anche singoli o occupanti una superficie molto ridotta e spesso non cartografabile, 
che possiedono un particolare interesse sotto il profilo storico o naturalistico. Sono comprese le 
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forme colturali passate ed i manufatti associati ( terrazzamenti, muri di divisione, sistemazioni 
idrauliche ed altre opere accessorie alle colture agrarie) ancora riconoscibili e in condizioni tali 
da giustificare il ripristino secondo il modello originario, in modo da mantenere i valori culturali e 
la specificità del paesaggio”. 
b. Tutelare le piante camporili o altre emergenze ambientali non comprese nei boschi (singole 
piante, siepi, filari, altre formazioni forestali non individuate dall’art. 3 della LFR) ma di elevato 
valore paesaggistico, laddove non siano previsti specifici riferimenti nel Regolamento forestale 
(in particolare si veda art. 55 e 56 del regolamento forestale, BURT n. 37 del 18.8.2003). 
c. Valutare l’opportunità della conversione degli arbusteti di età superiore ai 15 anni caso per 
caso sulla base degli obiettivi di sviluppo rurale sostenibile che si è proposta l’Amministrazione 
comunale nelle diverse zone del Comune (ad es. favorire l’impianto di oliveti in certe aree). 
d. Vanno previste sanzioni amministrative per le discariche abusive in bosco. 
e. Il RU definirà criteri gestionali e limiti di utilizzazione delle aree tartufigene e della raccolta 
dei prodotti, sulla linea di quanto già applicabile a livello comunale per il prelievo dei funghi 
epigei. 
f. Prevedere forme di incentivazione (ad es. sgravi fiscali relativi all’aliquota comunale IRPEF 
o ICI) per iniziative private mirate alla valorizzazione ed alla protezione delle risorse naturali e 
storico-culturali del paesaggio (es. mantenimento della viabilità, ripulitura del sottobosco, 
sentieristica). 

 
Problematiche connesse alla fruizione turistico - ricreativa delle risorse forestali ed ambientali: 

a) Contenere il rischio di incendi mediante attività di prevenzione (pulitura margini stradali, 
incentivare la manutenzione dei privati  
b) Regolamentare la cartellonistica stradale e limitarne l’espansione incontrollata. 
c) Mantenimento e gestione della viabilità (anche antincendio). 
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