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1.1.   LA V.A.S. DEL REGOLAMENTO LA V.A.S. DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO: fasi della procedura URBANISTICO: fasi della procedura   

 
STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROCEDURA DI V.A.S. E ESITI DELLE 
CONSULTAZIONI DI CUI ALL’ART. 23 DELLA L.R. 10/10  
 
La procedura di V.A.S. del Regolamento Urbanistico, come già riportato nel Documento 
preliminare, redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. e già trasmesso ai soggetti 
competenti in materia ambientale,  era sintetizzata nella seguente tabella in cui le righe con sfondo 
colorato (da A a C) rappresentano le fasi già espletate: 

FASI DELLA 
PROCEDURA 

SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE 

A 
(art. 23, c.1 
L.R. 10/10 

c.1) 

Gruppo di progettazione 
coordinato dall’arch. Gian 
Franco Di Pietro 

Elabora il Regolamento Urbanistico ed il “Documento 
preliminare” di cui all’art. 23 della L.R. 10/2010 
contenente: a) le indicazioni necessarie inerenti lo 
specifico piano o programma, relativamente ai 
possibili effetti ambientali significativi della sua 
attuazione; b) i criteri per l’impostazione del rapporto 
ambientale. 

B 
(art. 23,c.2 
L.R. 10/10) 

AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MERITO ALLA PROCEDURA 
DI V.A.S. DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Consiglio Comunale  
(come previsto dalla 
Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 
23/09/2009 del Comune di 
Foiano della Chiana) 

Trasmette, con modalità telematiche il “Documento 
preliminare” alla Autorità competente, attraverso il 
Responsabile del procedimento di formazione ed 
approvazione del R.U., e concorda con l’autorità 
competente un termine massimo per ricevere i pareri 
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli 
enti territoriali interessati che si esprimono per definire 
la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale; 
termine suggerito 30 giorni 

C 
(art. 23 

L.R. 10/10) 

ENTI TERRITORIALI  
INTERESSATI (quelli il cui 
territorio risulti anche solo 
parzialmente interessato dagli 
effetti sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del R.U.): 
Regione Toscana, Provincia 
di Arezzo, eventuali Comuni 
confinanti 
 
SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE (le 
pubbliche amministrazioni e gli 
altri soggetti pubblici che, in 
considerazione di specifiche 
competenze ad essi attribuite 
in materia ambientale, 
paesaggistica, o inerente la 
tutela della salute, devono 
ritenersi interessati dagli 
impatti derivanti, sull'ambiente, 
dall'attuazione del R.U.): 
Regione Toscana, Provincia 
di Arezzo, A.R.P.A.T., Genio 

Esprimono il parere finalizzato a definire la portata ed 
il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da 
includere nel “Rapporto ambientale” nei termini fissati 
nella precedente fase B. 
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FASI DELLA 
PROCEDURA 

SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE 

Civile, Sovrintendenza per i 
beni culturali e paesaggistici 
di Arezzo, Soprintendenza 
Archeologica, L.F.I., A.S.L. n. 
8, Nuove Acque S.p.a., 
Coingas, Enel.  

D 
(artt. 24 e 29 e 

Allegato 2 
L.R. 10/10) 

Gruppo di progettazione 
coordinato dall’arch. Gian 
Franco Di Pietro 

A conclusione della precedente fase delle 
consultazioni e sulla base dei pareri pervenuti, viene 
completato il “Rapporto ambientale”  

E 
(art. 25 

L.R. 10/10) 

AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MERITO ALLA PROCEDURA 
DI V.A.S. DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Consiglio Comunale 

Comunica alla autorità competente ovvero alla Giunta 
Comunale (come previsto dalla citata Del.C.C. n. 
47/2009), per il tramite del Responsabile del 
Procedimento, la proposta di piano o programma, il 
“Rapporto ambientale” e la “Sintesi non tecnica”  e 
provvede a dare avviso sul B.U.R.T. della adozione 
del Regolamento Urbanistico comunicando il titolo 
della proposta di piano o programma, l’indicazione 
dell'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove 
può essere presa visione del R.U., del “Rapporto 
ambientale” e della “Sintesi non tecnica” anche al fine 
della presentazione delle osservazioni relative anche 
alla procedura di V.A.S.. Il periodo di pubblicazione è 
di 60 giorni, sia ai sensi della L.R. 10/10 che i sensi 
del nuovo articolo 17 della L.R. 01/05. La 
documentazione allegata al R.U., comprensiva del 
“Rapporto ambientale” e della “Sintesi non tecnica” 
sono pubblicate sul sito web del Comune e la 
comunicazione della relativa pubblicazione è 
trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in 
materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali 
interessati   

F 
(artt. 26,27 
L.R. 10/10) 

AUTORITÀ COMPETENTE 
PER LA V.A.S.:  
Giunta Comunale 
(ai sensi della Del.C.C. n. 47 
del 23/09/2009) 

- Svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando 
tutta la documentazione presentata, nonché le 
osservazioni pervenute a seguito della 
consultazione, ed esprime il proprio parere 
motivato entro il termine massimo di novanta 
giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione di osservazioni. 

- trasmette all'organo competente 
all'approvazione del R.U. (Consiglio 
Comunale) il “Rapporto ambientale” e il R.U., 
insieme con il parere motivato e la 
documentazione acquisita nell'ambito della 
consultazione. 

- Redige, con il supporto del gruppo di 
progettazione del R.U., una “dichiarazione di 
sintesi” che contiene la descrizione: a) del 
processo decisionale seguito;  b) delle 
modalità con cui le considerazioni ambientali 
sono state integrate nel piano o programma; c) 
delle modalità con cui si è tenuto conto del 
“Rapporto ambientale”, delle risultanze delle 
consultazioni e del parere motivato; d) delle 
motivazioni e delle scelte di piano o 
programma anche alla luce delle possibili 
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FASI DELLA 
PROCEDURA 

SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE 

alternative individuate nell’ambito del 
procedimento di V.A.S. 

G 
(art. 28 

L.R. 10/10) 

AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MERITO ALLA PROCEDURA 
DI V.A.S. DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Consiglio Comunale 

- Approva il R.U. con tutti suoi elaborati  
- Pubblica sul B.U.R.T. la decisione finale, 

costituita dal provvedimento di approvazione 
del R.U., dal parere motivato e dalla 
dichiarazione di sintesi, con l'indicazione della 
sede ove è possibile prendere visione del R.U. 
approvato e del “Rapporto ambientale”, 
comprensivo delle misure adottate in merito al 
monitoraggio e di tutta la documentazione 
istruttoria relativa al piano o programma 

 
Nel presente elaborato viene quindi sviluppato il “Rapporto ambientale” di cui all’art. 24 e 
all’Allegato 2 della L.R. 10/10 sulla base anche dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in 
materia ambientale. 
A seguito della trasmissione del “Documento preliminare” ai soggetti competenti in materia 
ambientale elencati nella riga C di cui alla precedente tabella, a cui è stata opportunamente 
aggiunta anche l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, risultano pervenuti i contributi di: 

a) Regione Toscana (Direzione generale della Presidenza – Area di c.to programmazione e 
controllo – Settore strumenti della valutazione,  programmazione negoziata e controlli 
comunitari); 

b) Autorità di Bacino del Fiume Arno. 
 

a) Il citato contributo della Regione Toscana ricorda innanzitutto che tra le modifiche introdotte 
alla L.R. 10/10 dalla L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 “Disposizioni in materia di valutazioni 
ambientali” è anche quella dell’attribuzione del ruolo di Autorità competente per la V.A.S. ad un 
soggetto terzo in grado di garantire l’autonomia e indipendenza tra questa e l’autorità 
procedente, rimarcando il principio di terzietà nonché le competenze tecniche in materia 
ambientale  come disposto dalla normativa statale e regionale (art. 12 della L.R. 10/10 smi). 
A tal riguardo si segnala alla Amministrazione Comunale di individuare il soggetto che, nel 
rispetto dei principi richiesti dalla normativa statale e regionale ed in coerenza con la propria 
struttura ed organizzazione comunale, possa rivestire tale ruolo che attualmente è svolto dalla 
Giunta Comunale nominata quale Autorità competente per la V.A.S. con D.C.C. n. 47/2009. 

 
Tale osservazione dovrà essere presa in considerazione dalla Amministrazione Comunale 
che dovrà, nel rispetto dei principi richiesti dalla normativa statale e della regionale ed in 
coerenza con la propria struttura ed organizzazione comunale, procedere alla 
individuazione della “Autorità competente per la V.A.S.”. 

La Regione rileva inoltre che la documentazione predisposta per il “Documento preliminare”, i 
soggetti consultati ed i tempi previsti per lo svolgimento della fase di consultazione sono 
coerenti con quanto indicato dalla L.R. 10/10. 
 

Si può quindi procedere all’espletamento delle ulteriori fasi della procedura di V.A.S.. 
 
CONTENUTI DEL “RAPPORTO AMBIENTALE” 

1. Dal punto di vista dei contenuti da sviluppare all’interno del “Rapporto ambientale” (RA) da 
allegare al Regolamento Urbanistico si richiede che il RA delinei la strategia ambientale del 
R.U. in coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore e individuati, descritti e 
valutati gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale, paesaggistico e sulla 
salute derivanti dalla attuazione degli interventi di trasformazione definiti dal R.U. con 
adeguato grado di approfondimento delle problematiche e criticità illustrate nel Documento 
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preliminare (pagine da 14 a 16) derivanti dagli esiti della Valutazione integrata del P.S.. 
Dovrà essere esplicitato come impatta il R.U. in termini di obiettivi, azioni di tutela, 
miglioramento delle problematiche ambientali esistenti, di sostenibilità ambientale con effetti 
diretti ed indiretti sulla componente considerata (ad esempio consumo di suolo) oltre che in 
termini di effetti negativi. 
Si richiede che venga svolta una analisi di coerenza interna rispetto agli obiettivi di valenza 
ambientale integrati nel R.U. e verificata l’efficacia dell’insieme degli obiettivi, azioni di 
trasformazione e disciplina nel perseguire tali obiettivi ambientali, evidenziando quelle 
previsioni che possono confliggere in assenza di opportune prescrizioni e msure di 
mitigazione/compensazione, con uno o più obiettivi di tutela ambientale. 

2. Per gli ambiti di trasformazione previsti dal R.U. per espansioni con funzioni residenziali, 
produttive, commerciali o a servizi si chiede che vengano valutati gli effetti su aria, risorsa 
idrica (sistema di approvvigionamento, distribuzione della risorsa idropotabile, nuovi 
fabbisogni idrici se necessari ecc.); suolo (in termini di consumo ed impermeabilizzazione), 
sistema fognario e depurazione (carichi depurativi e copertura depurativa), energia, 
paesaggio, effetti sul patrimonio culturale, architettonico e archeologico, verifica della 
pericolosità idraulica e idrogeologica, sistema delle infrastrutture e mobilità (compresa 
l'interrelazione tra i suddetti fattori) e che siano attentamente valutati gli effetti dell'intera 
strategia del RU sulle componenti ambientali che presentano aspetti di problematicità. In 
particolare dovranno essere descritte le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 
delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalle previsioni urbanistico-
insediative ed infrastrutturali definite (lett. e dell'Alt. 2) e per le criticità di maggior rilievo 
dovranno essere forniti indirizzi di sostenibilità e specifiche misure per 
impedire/ridurre/compensare nel modo più completo possibile gli impatti ne nativi rilevati 
anche sotto forma di indirizzi e prescrizioni per la pianificazione attuativa. 

3.  In merito alle linee di indirizzo già definite dalle valutazioni del P.S., quali ad esempio la 
necessità di contenere il consumo di suolo libero e le superfici impermeabilizzate, si chiede 
che venga esplicitato il contributo del R.U. in merito desumibile dalle N.T.A., dalla disciplina 
degli interventi degli ambiti di trasformazione  o di riqualificazione. 

4. In particolare si ritiene che gli indirizzi per la pianificazione attuativa/progettazione edilizia 
passano essere identificati sotto forma di requisiti e target di performances ambientali da 
individuare per gli ambiti di trasformazione in relazione ai temi del risparmio delle risorse e 
dell'efficienza energetica (ad es. target di risparmio idrico. depurazione e riutilizzo delle 
acque reflue, capacità di accumulo e di riutilizzo delle acque meteoriche, divieto o condizioni 
alla realizzazione di nuovi pozzi ecc.; target di risparmio energetico per i nuovi edifici e 
relativa classe energetica di riferimento, indirizzi sulle tecniche di bioedilizia sia per le nuove 
costruzioni che per gli interventi di recupero, prescrizioni ed indirizzi per l'utilizzo del solare 
termico e fotovoltaico ecc.). A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che potrebbero 
essere un utile riferimento nell'ottica di una pianificazione sostenibile le "Linee guida per 
l'edilizia sostenibile in Toscana", in particolare per la definizione degli indirizzi e prescrizioni 
in riferimento ai requisiti di sostenibilità ambientale per i temi sopracitati. 

5. Si segnala che in considerazione dell'obiettivo specifico di promuovere la diffusione delle 
energie rinnovabili (come ad es. impianti quali centrali fotovoltaiche, a biomasse, campi 
eolici ecc.), si richiede di esplicitare nel RU il quadro delle previsioni e delle scelte effettuate 
in merito e di valutarle nell'ambito del RA dedicando una sezione specifica alla valutazione 
degli effetti ambientali, paesaggistici e sul consumo di suolo con l'individuazione degli ambiti 
compatibili per lo sviluppo di tali impianti. In particolare si ritiene che debbano essere 
valutate le scelte strategiche connesse all'utilizzo di tali impiantistiche anche alla luce di 
alternative ad es. di localizzazione (lett. h All. 2 LR 10/10 smi) e a seguito della valutazione 
ambientale dovrebbero essere dettati i criteri, le condizioni e le prescrizioni (anche in 
relazione alla capacità di carico del territorio) che orientano i soggetti pubblici e privati nello 
sviluppo dei progetti, nella loro valutazione e nell'approvazione. Si ricorda inoltre che, con 
Delibera n. 68 del 26 ottobre 2011, il Consiglio Regionale ha individuato definitivamente le 
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zone e le aree non idonee per installazione di fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 7 della LR n. 
11/2011 e con Delibera n. 18 del 6 febbraio 2012, il Consiglio Regionale ha approvato i 
criteri e modalità di installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 3 della L.R. 
11/2011 pertanto si consiglia (se non già avvenuto) di consultare la normativa in oggetto, al 
fine di individuare esattamente le aree e le zone idonee a tale prestazione. 

6. Si ritiene opportuno inoltre segnalare che, per una pianificazione e gestione sostenibile degli 
ambiti di trasformazione con destinazioni produttive, commerciali e di servizio definiti nel RU 
(Ambiti da n. 14 a n. 23 descritti a pag. 17 del DP), potrebbe essere un utile riferimento il 
documento "Criteri per la definizione delle prestazioni ambientali delle Aree produttive 
ecologicamente attrezzate (APEA)" (D.G.R.T. n.1245 del 28/12/2009) unitamente al 
"Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate" di cui alla D.G.R.T. 
n. 74/R del 2/12/2009. Si evidenzia che sono state recentemente pubblicate le "Linee guida 
per l'applicazione della disciplina APEA della Toscana" e che in particolare il Vol. 11 
costituisce una sorta di repertorio delle soluzioni applicabili nei contesti produttivi con 
esempi di interventi virtuosi già realizzati in contesti insediativi. In particolare le soluzioni  
proposte, a prescindere dalla costituzione di un'area APEA rappresentano un valido 
riferimento nell'ottica di una pianificazione e progettazione sostenibile di tali aree o per la 
riqualificazione di quelle esistenti, individuando specifiche azioni, interventi e misure di 
protezione di suolo e sottosuolo,  di tutela della risorsa idrica, per la mobilità e logistica, per 
l'energia, per l'uso efficiente delle risorse e la gestione dei rifiuti, per la protezione 
dell'habitat e del paesaggio, per la protezione dell'inquinamento, per la tutela della salute e 
della sicurezza. 

7. Si ricorda infine che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106 
con modificazioni, all'art. 5, comma 1 e comma 8, ha definito le condizioni necessarie 
affinché i piani attuativi possano essere esclusi dalle procedure di VAS e di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. precisando che, a tal fine, oltre a non comportare variante al RU 
debbano essere definiti "l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e 
costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita ambientale delle 
trasformazioni" nell'ambito dello svolgimento della VAS del RU stesso. Pertanto si richiede 
che siano evidenziati i contenuti sopra citati ed in particolare forniti, stante gli esiti della 
V.A.S. stessa, i criteri e le condizioni di sostenibilità ambientale e di compatibilità 
paesaggistica per gli ambiti di trasformazione urbanistica ed conseguenti indirizzi e/o 
prescrizioni da prevedere per la pianificazione attuativa, comprese le idonee misure per 
impedire/ridurre/compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi 
rilevati. 
 

b) Nel contributo della Autorità di Bacino del Fiume Arno si ricorda che gli strumenti di 
riferimento per la formulazione del R.U. redatti da tale autorità sono il Piano di bacino stralcio 
“Qualità delle acque del fiume Arno” (approvato con DPCM 31.3.1999, in G.U. n. 131 del 
7.6.1999) e il Piano stralcio “Attività estrattive del fiume Arno” (approvato con DPCM 31.3.1999, 
in G.U. n. 131 del 7.6.1999), Piano stralcio “Riduzione del rischio idraulico” (approvato con 
DPCM 5 novembre 1999, in G.U. n. 226 del 22.12.1999 e modificato con DPCM del 
04.07.2008, in G.U. n. 224 del 24.09.2008). 
Poiché dalla attuazione delle previsioni del R.U. si prevede un incremento dei consumi per ciò 
che riguarda le risorse idriche sia sotterranee che superficiali, si fa presente che l’Autorità di 
Bacino con Delibera del Comitato Istituzionale n. 204 del 28/02/2008 ha adottato il Progetto di 
Piano di Bacino “Bilancio idrico”e  le relative misure di salvaguardia entrate in vigore il 
02.04.2008. Il territorio viene classificato per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e defiti 
idrico (superficiali) definendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie 
finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; per le acque superficiali e di sub alveo viene 
inoltre definito il D.M.V. (deflussi minimo vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi 
strategici generali che il R.U. si prefigge. Le misure di salvaguardia sono prorogate fino al 



COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: 
REGOLAMENTO URBANISTICO RAPPORTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA 
 (art. 24 e allegato 2 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii.) 
 

6 
 

31/12/2012. 
Si segnala poi che le proposte di modifica alle aree di pericolosità idraulica avanzate dal 
Comune ai sensi degli artt. 27 e 32 del P.A.I. (DM 06.05.2005 “Approvazione del piano di 
bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” in G.U. n. 230 del 3.10.2005) sono state 
approvate come riconosciuto con nota dell’Autorità di Bacino n. 885/2012 e pure i contenuti del 
R.U. dovranno essere ad essa coerenti. 
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2.2.   LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICOURBANISTICO  

 
IL SISTEMA URBANO 

 
Il R.U. ha provveduto, nelle sue tavole alla scala 1:2.000 alla individuazione delle zonizzazioni di 
dettaglio degli insediamenti concentrati maggiori del Comune di Foiano ovvero di Foiano 
capoluogo e della frazione di Pozzo secondo le disposizioni del P.S.. 
In merito al tema dei centri storici il R.U. ha inteso tutelare la qualità dell’edilizia storica più che 
“governare” le destinazioni d’uso dal momento che non sono ravvisabili fenomeni dirompenti di 
cambio di destinazione d’uso.  
In merito al centro storico di Foiano il R.U. ha provveduto alla verifica del vigente Piano per il 
centro storico (ciò che identificato come zona A1) riclassificando tutti gli edifici secondo le 
classificazioni di valore utilizzate per tutte le schedature del patrimonio edilizio di matrice storica 
(sia appartenente al tessuto edilizio dei centri storici sia presente episodicamente negli altri tessuti 
urbani individuati sia degli edifici sparsi storici nel territorio extraurbano) ovvero Rilevante valore 
RV, Valore V, Scarso valore SV, Valore tipo morfologico TM, Valore nullo N, edifici in contrasto C. 
Sono stati annullati i commi 10 e 11 dell’art. 18 (“localizzazione di attività artigianali e commerciali 
nelle unità edilizie” in cui è prevista la ristrutturazione edilizia).  
In merito alle destinazioni d’uso è stata formulata una disciplina generale nelle Norme tecniche di 
attuazione che ha stabilito l’uso dei piani terra per funzioni commerciali e di accessorio alla 
residenza e per gli altri piani le funzioni ammissibili (al piano terreno le attività commerciali o 
artigianali a condizione che sia già presente un ingresso con apertura di 1,20 – 2,00 metri e che 
l’attività occupi il piano terreno di ogni unità edilizia). 
I cambiamenti più consistenti rispetto alla precedente disciplina riguardano:  

1. L’eliminazione della categoria di intervento D1 e quindi della possibilità di aggregare le 
unità edilizie di spessore da 5 a 7 metri; tale norme risulta peraltro coerente con le attuali 
tendenze che non vanno verso il riaccorpamento ma verso il fenomeno opposto del 
frazionamento con alloggi sempre più piccoli (il limite minimo posto dal R.U. è di 65 mq.); il 
R.U. introduce invece forme di tutela più rigorose non ammettendo le ristrutturazioni più 
pesanti quali la modifica dei solai e delle loro quote e la eliminazione dei gruppi scala.  

2. Una forma di tutela più attenta anche per gli edifici specialistici come il Municipio e il teatro 
che erano sottoposti a ristrutturazione D1 e sono invece nel R.U. sottoposti a restauro 
scientifico; 

3. La destinazione ad attrezzatura commerciale dell’ex Cinema Apollo (già adibito dalla 
vigente disciplina a funzioni ricreative) con due livelli di parcheggi di pertinenza. 

‐ Alcune aree del centro storico di Foiano come l’ex Cinema Apollo e la ex Manifattura tabacchi 
sono state sottoposte ad una progettazione di dettaglio ed è stata prevista comunque la 
possibilità di presentare Piani di recupero di iniziativa privata su altre parti del tessuto dei centri 
storici. 

‐ In merito alla disciplina delle funzioni il R.U. ha definito solo le funzioni compatibili rimandando 
ad altro specifica atto di settore la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni 
ai sensi dell’art. 58 della L.R. 01/05; 

‐ Analogamente sono rimandati ad eventuali atti di settore la redazione del “piano del colore”e di 
progetti di ripavimentazione con progressiva eliminazione dell’asfalto in tutti i centri storici 
individuati dal R.U. e la disciplina del traffico. 

‐ In merito al corretto ripristino delle parti storiche e al corretto inserimento delle eventuali 
addizioni e dei completamenti edilizi si sono specificati gli interventi ammissibili sia nella 
disciplina generale, sulla base dei valori architettonico-ambientali attribuiti a ciascun edificio, 
che nelle eventuali prescrizioni particolari. 
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‐ In merito a progetti d’interventi specifici, di valore esemplare, come demolizioni di aggiunte 
deturpanti il R.U. ha individuato gli edifici classificati C ovvero “in contrasto con il contesto” per 
i quali è obbligatoria la demolizione per la riqualificazione dell’area, in occasione di interventi di 
tipo superiore alla manutenzione ordinaria a) sull’edificio o sull’area di appartenenza. Sono 
inoltre state definite prescrizioni particolari per alcune unità edilizie al fine della rimozione di 
parti o strutture esterne secondarie incongrue. 

In merito agli spazi aperti di pertinenza degli edifici del centro storico sono recepite le norme di 
tutela del P.S.: per ciò che riguarda il sistema degli orti e dei giardini privati all’interno del centro 
storico viene integralmente recepito nelle norme del R.U. quanto già disciplinato nel P.S. (divieto di 
l’apertura di accessi carrabili, anche se preesistenti e attualmente non utilizzati, lo svuotamento 
degli orti, la pavimentazione anche in modo permeabile oltre il 30% della superficie; mantenimento 
della vegetazione originaria). 
una novità introdotta dal R.u. è rappresentata dalla disciplina del centro storico di Pozzo che è 
stato oggetto della stessa disciplina e di studi di dettaglio trattati con lo stesso livello di 
approfondimento del centro storico del capoluogo che, anche in questo caso, ha comportato 
l’attribuzione dei conseguenti valori e disvalori a tutti gli edifici. In particolare per il centro storico di 
Pozzo è stata compiuta un’attenta analisi del nucleo originario caratterizzato da unità edilizie molto 
piccole che presentano modalità di aggregazione non riconducibili a modelli due-trecenteschi e 
dotate di distribuzione di spazi di distinti dalla strada particolarmente significativi (ampi marciapiedi, 
slarghi e piazzette sopraelevate, con caratteri riferibili alle piccole comunità di vicinato che sono 
elementi da tutelare con attenzione anche attraverso coerenti azioni da porre in atto anche in 
strumenti di settore e progetti con particolare riferimento alla qualificazione degli spazi aperti 
(strade, marciapiedi, piazze piccole e grandi) prevedendo pavimentazioni adeguate per forma e 
materiali, e del così detto “verde” che va dalle aiuole spartitraffico ai parcheggi pubblici (nei quali, 
se possibile, non far sempre ricorso all’asfalto), ai giardini. 
Le norme di tutela degli spazi aperti definite nel P.S. sono state recepite nelle norme del R.U.. 
In rapporto ai gravi problemi di transito veicolare dovuti alla ristrettezza della sezione stradale del 
braccio per Marciano che rende difficile lo scambio del traffico nei due sensi da e per Marciano, ed 
alle soluzioni proposte dal P.S. il R.U. ha specificato e corretto il tracciato del previsto braccio di 
raccordo tra il braccio est della esistente viabilità a Y e l’originario tracciato per Marciano, con 
spostamento di quello previsto nel P.S. al fine di minimizzarne l’impatto ambientale e 
salvaguardare così un pregevole oliveto esistente. Con la realizzazione di tale raccordo sarà 
possibile prevedere nel piano urbano del traffico la regolamentazione dei sensi unici come proposti 
dal P.S.. 
Regole analoghe a quelle definite per i centri storici di Foiano e Pozzo sono state definite per i 
piccoli centri storici degli aggregati (Fontelunga, La Selce, Caggio, Case Donini, Casone, S. Luce); 
per tali centri storici minori sono state inoltre definite norme più restrittive per gli interventi di 
frazionamento in più alloggi in quanto tali centri storici minori sono caratterizzati, a differenza delle 
unità edilizie dei centri storici maggiori già abbondantemente suddivise all’origine, dalla prevalenza 
di blocchi edilizi consistenti (ville, palazzetti, case o ex case coloniche) da mantenere nelle singole 
unità edilizie, con un carattere di utilizzazione unitario o, per lo meno, prevedendo che l’eventuale 
frazionamento non si materializzi anche all’esterno; è  stata quindi vietata la  creazione di nuovi 
percorsi privati, di recinzioni delle pertinenze singole quali siepi, staccionate o muretti. 
 
Tessuti esterni ai centri storici di Foiano e Pozzo: 
all’interno dei “tessuti esterni al centro storico” individuati dal Piano Strutturale e  campiti in grigio 
nella sua tavola n. 6 della disciplina di piano ” e nelle aree prossime alle zone A di Foiano e Pozzo 
individuate dal P.R.G. vigente il R.U. ha compiuto una zonizzazione di dettaglio partendo dai 
tessuti adiacenti al fronte esterno dell’anello viario che circonda il Centro storico di Foiano e 
dell’asse di via Umberto I° che sono state identificate come zone A2 o “tessuti edilizi di impianto 
otto/novecentesco” sottoposti alla  stessa normativa della zona A1 già identificata dal P.R.G.; sono 
poi state individuate le zone A3, o “complessi edilizi con presenza di edifici classificati di valore 
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architettonico” ovvero quei complessi edilizi di valore storico-architettonico all’interno di tessuti più 
recenti; le zone A3 sono disciplinati in modo analogo alle altre zone A.  
Sono poi state individuate le varie tipologie di zone B di completamento residenziale che sono 
state distinte come zone B con disegno urbanistico ordinato, e zone B con tessuto urbanistico non 
ordinato; all’interno delle zone B è stato mantenuto un indice di fabbricabilità fondiaria di 2 mc/mq 
(ridotto a 1,5 mc/mq. per la zona di Renzino). Le zone B ordinate ovvero le porzioni del tessuto 
edilizio dovuto a lottizzazioni convenzionate con unificazione degli indici e dei lotti (l’unica in tutto il 
territorio di Foiano è quella anni ‘40/50 vicina allo stadio nella quale sono unificati sia il tipo edilizio 
che i muretti di recinzione) sono dei veri e propri francobolli nel restante e prevalente disordine 
dovuto all’accostamento episodico di villette, condomini a 4/5 piani, villini con grandi orti e giardini 
(veri e propri poderetti più che case di abitazione), il tutto formatosi senza leggi di aggregazione 
coerenti. Questo tessuto disordinato e “a maglia larga” presenta però un carattere peculiare e raro 
nella città contemporanea che è costituito dalla straordinaria ricchezza del verde privato (orti, 
giardini, e, soprattutto, olivi) che necessita quindi di una normativa di tutela; il R.U. pertanto pur 
confermando l’indice 2 esteso a tutte le superfici fondiarie interne alle zone B individua le aree a 
“verde privato di corredo alla residenza con parchi e giardini” (VPR1) e le aree a “verde privato di 
corredo alla residenza con orti, oliveti e coltivi tradizionali” (VPR2) che sono da conservare 
nell’attuale assetto, soprattutto per le parti lungo strada, anche se concorrono alla potenzialità 
edificatoria.  
Le zone B sono state articolate nelle seguenti: 
B1: tessuti con edifici mono o bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione; 
B2: tessuti originati da un progetto di lottizzazione 
B3: edificazioni recenti difformi dal tessuto circostante per caratteri plainivolumetrici 
B4: lotti con concessioni rilasciate o derivanti da lottizzazioni convenzionate. 
B5: ovvero i lotti in edificati di completamento dove sono state definite le volumetrie massime, le 
tipologie, le altezze massime, gli allineamenti ed altre prescrizioni particolari con livelli diversi di 
prescrittività (dalla sagoma con valore orientativo ad allineamenti prescrittivi, ecc.). 
Sia nelle zone B di Foiano che in quelle di Pozzo sono stati confermati gli indici di fabbricabilità 
fondiaria già previsti dal P.R.G. che sono: 2 mc./mq.a Foiano capoluogo e di 1,5 mc./mq. a Pozzo.  
Per aree ancora inedificate con superficie maggiore di 1500 mq. e sempre ricadenti nel P.S. nelle 
aree individuate come “tessuti edilizi esterni al centro storico”, il R.U. ha individuato ambiti di 
trasformazione, individuati con la sigla Tr (area a destinazione prevalentemente residenziale), TC 
(aree di trasformazione a carattere commerciale), TM (aree i trasformazione con funzioni miste), 
per i quali sono stati predisposti schemi di assetto urbanistico che hanno valore di piano attuativo e 
che possono riguardare interventi di completamento come sopraelevazioni, sostituzioni di edifici ex 
artigianali dismessi o con attività in via di dismissione. In tali aree Tr gli interventi di trasformazione 
avvengono con intervento diretto se conformi ai progetti contenuti nel R.U. che assumono valore di 
piano attuativo o con piano attuativo nei casi diversi. 
 
Analogamente i tessuti esistenti con funzioni produttive e di servizio sono articolate nelle seguenti 
zone: 
D1: aree produttive artigianali/industriali 
D2: aree per depositi e rimesse all’aperto 
D3: aree per attività produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate 
C. aree con destinazione commerciale 
M: aree con destinazione mista residenziale, commerciale, produttiva, direzionale; 
HT: alberghi 
 
Le aree per attrezzature sono articolate nelle seguenti: 
SNM: asili nido e scuole materne 
SNMp: asili nido e scuole materne di progetto 
 
SE: scuole elementari esistenti 
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SM: scuole medie inferiore e superiori esistenti 
CH: chiese, opere parrocchiali, cimiteri esistenti 
AF: attrezzature sanitarie, amministrative e di protezione civile esistenti, 
AT: attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo esistenti 
VP: verde pubblico (parchi, aree di gioco) esistente 
VPp: verde pubblico (parchi, aree di gioco) di progetto 
SP: attrezzature sportive esistenti 
SPp: attrezzature sportive di progetto 
P: parcheggi pubblici esistenti 
Pp: parcheggi pubblici di progetto 
T: attrezzature tecnologiche esistenti 
AM: attrezzature di servizio alla mobilità 
Il R.U. recepisce inoltre, nella tavola in scala 1/2.000 di Foiano Capoluogo, la previsione di 
collegare i due edifici scolastici con PEEP presso il giardino del Castellare attraverso un percorso 
pedonale perimetrale anulare. 
 
Riqualificazione delle aree connotate da degrado come priorità 
Per ciò che riguarda la individuazione delle aree connotate da degrado la cui riqualificazione è 
considerata una priorità dal P.S. si ribadisce che il R.U. ha compreso tra le aree individuate con la 
sigla TR, TC, TM, anche quelle dove sono presenti condizioni di degrado urbanistico da 
riqualificare sia da punto di vista formale che funzionale, attraverso schemi di assetto urbanistico o 
progetti guida che hanno valore di piano attuativo. Chi intende intervenire su tali aree rispettando il 
progetto guida del R.U. può agire con permesso di costruire o S.C.I.A.; chi non intende rispettare il 
progetto guida deve invece presentare un piano attuativo fermi restando i parametri urbanistici da 
rispettare. 
Conferma delle zone C del P.R.G. vigente 
Le zone C del P.R.G. vigente erano state oggetto di apposita disciplina di dettaglio anche 
nell’ambito del Piano Strutturale. Il Regolamento urbanistica conferma tali previsioni di dettaglio 
con la sigla TRPS, operando delle modifiche di scarsa entità al fine di: 
- prendere atto degli stralci funzionali già attuati,  
-  inserire i perimetri così come previsti dal P.R.G. previgente per poi destinare le aree non 
trasformabili in orti urbani 
- modificare le viabilità di accesso 
Oltre alla aree di trasformazione già individuate dal P.S. il R.U. ha individuato con la sigla “TR” o 
“TD” o “TC” o “TM” altre aree di trasformazione con destinazione rispettivamente prevalentemente 
residenziale, produttiva, commerciale o mista definendone i caratteri dimensionali (volumetrie 
ammissibili, altezze massime, tipologie edilizie allineamenti ed altre eventuali prescrizioni 
particolari) aventi valore di piano attuativo. 
 
Possibilità per il R.U. di localizzare 8.000 mc. o mq. 2.666 di S.U.L. relativi agli interventi di 
recupero di annessi degradanti previsti nelle 4 U.T.O.E. agricole (Collina, Pedecolle, Pianura 
dell’Esse, Pianura della Chiana) 
A tal fine il Comune di Foiano, in data 21/02/2011, ha pubblicato un bando al fine di recepire le 
proposte dei privati per la localizzazione di tale parte di dimensionamento del P.S. non localizzata. 
Tali proposte dovevano essere inviate entro e non oltre il 08/04/2011. 
La Amministrazione Comunale ha proceduto all’analisi delle proposte pervenute ma gli esiti di tali 
analisi non sono ancora stati forniti al gruppo di lavoro incaricato della redazione del R.U.. 
 

Disciplina delle aree destinate a funzioni produttive 
Il Regolamento urbanistico ha recepito obiettivi ed input specifici del P.S.  nelle sue N.T.A. 
 
Valorizzazione delle funzioni commerciali nei centri storici  
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Il Regolamento urbanistico ha recepito gli obiettivi ed input specifici del P.S. nelle sue N.T.A.;  in 
merito all’incremento degli spazi di sosta di servizio al centro storico di Foiano capoluogo sono 
stati destinati dal R.U. 830 mq. di nuovi parcheggi nel piano interrato del cinema Apollo oggetto di 
uno specifico progetto di riqualificazione architettonica e funzionale; alcuni interventi per 
l’incremento della dotazione di spazi di sosta sono in corso di realizzazione, inoltre nuovi spazi a 
parcheggio anche a servizio del centro storico potranno essere ricavati all’interno dell’area di 
trasformazione TRPS 06. 
 
Disciplina delle medie e grandi strutture di vendita 

Le norme del P.S. relative alle grandi strutture di vendita saranno recepite nelle N.T.A. del Regolamento urbanistico- 

Disciplina delle funzioni fortemente idroesigenti 
La disciplina del Piano strutturale dovrà essere recepita o riportata anche nelle N.T.A. del R.U..  Le 
trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle nuove utenze, un 
consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono subordinate alla presentazione di una stima dei 
fabbisogni idrici per i diversi usi previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di 
fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche e 
l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso 
ridotto e/o temporizzato; cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.). In 
accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre prevedere 
l’attuazione del completamento, ammodernamento e adeguamento della rete acquedottistica per 
gli insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni 
 
Miglioramento della efficienza energetica degli edifici 
Tra i vari criteri seguiti nelle previsioni di dettaglio delle aree di trasformazione Tr rientra anche 
quello della esposizione a sud dei diversi corpi di fabbrica (si veda ad esempio le previsioni 
progettuali nella Tr 02). 
 
Applicazione del principio della perequazione 
Tale principio è stato applicato solo nel caso delle aree di trasformazione TRPS, TR, TD, TC, TM. 
 
 
Verifica degli standards di cui al D.M. 1444/68 
Si  veda a tal riguardo il capitolo del “Rapporto ambientale”  che riguarda la verifica del 
dimensionamento del R.U. rispetto a quello del P.S.  e la conseguente verifica degli standards di 
cui al D.M. 1444/68. 
 
Limiti di dimensionamento da rispettare nel primo Regolamento Urbanistico 
L’amministrazione Comunale ha chiesto al gruppo di lavoro incaricato per la redazione del R.U. di 
sviluppare la componente operativa o primo atto di governo del territorio in attuazione del P.S. 
considerando tutte le previsioni del P.S. e quindi anche tutte quelle relative alla funzione 
residenziale. Sarà la Amministrazione Comunale ad assumersi il compito di procedere nei primi 
cinque anni ad attuare solo il 50% del dimensionamento residenziale esercitando un’attenta attività 
di monitoraggio.  
Si precisa comunque che già in sede del Primo Regolamento Urbanistico è stato prescritto di 
rimandare al secondo Regolamento urbanistico l’attuazione degli interventi previsti nel comparto 
TRPS 04 solo a seguito della attività di monitoraggio dell’area già classificata a “pericolosità 
geologica molto elevata” che dovrà essere oggetto di eventuali interventi di riduzione del rischio 
geomorfologico 
 
Inoltre il R.U. rispetto al P.S. ha: 
‐ ha individuato, in prevalenza come ulteriore specificazione dei “Tessuti esterni ai 
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centri storici” del P.S.,  le zone TR o “aree di trasformazione a destinazione prevalentemente 
residenziale”, le zone TD o “aree di trasformazione a destinazione produttiva”, le zone TC o 
“aree di trasformazione a destinazione commerciale” e le zone TM o “aree di trasformazione a 
destinazione mista”. Le zone TR sono state disciplinate nelle schede progetto allegate alle 
N.T.A. del R.U.; le zone TD sono disciplinate nell’art. 37 delle N.T.A. del R.U.; le zone TC sono 
disciplinate nell’art. 41 delle N.T.A. del R.U.; le zone TM sono disciplinate nell’art. 43 delle 
N.T.A. del R.U. e nelle schede progetto allegate alle N.T.A. del R.U.. 

‐ precisato le previsioni relative all’Ambito n. 18 – Zona di servizio alla mobilità della 
stazione ferroviaria già perimetrato e disciplinato  dal P.S., individuando una zona produttiva 
D1 a monte della linea ferroviaria ed la zona TD 05 che rappresenta la vera e propria “Zona di 
servizio alla mobilità della Stazione ferroviaria”, in cui sono attuabili gli interventi già previsti 
nell’art. 55, comma 6 delle N.T.A. del P.S., nella scheda dell’ Ambito n. 18 – Zona di servizio 
alla mobilità della stazione ferroviaria di cui all’Album 12 “Schede di valutazione della 
compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23” 
del P.S., come recepiti negli articoli 36 e 37 delle N.T.A. del R.U.. 

‐ individuato un nuovo parcheggio a servizio dell’Acqua Park di Selva Bassa; 
‐ precisato la localizzazione del motel a servizio sia dell’Outlet che dell’Acqua Park o 

zona MT a nord-ovest della località Farniole e in fregio e in destra idrografica del torrente 
Esse; 

‐ è stata prevista in corrispondenza della ex scuola elementare del Pino, tenuto conto 
della volontà della Amministrazione comunale di alienare tale suo bene, un’area di 
riconversione funzionale TR22 a scopo residenziale, di piccolo artigianato d’arte, direzionale, 
turistico ricettivo o ristorazione. 
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IL SISTEMA DELLE AREE RURALI 
 
Conservazione degli elementi del disegno territoriale 
Il R.U. ha individuato nella sua tavola n. 1 i “ciglioni alberati” che insieme alla rete idrografica, alla 
rete dei percorsi storici ed ai tratti alberati dei corsi d’acqua costituiscono elementi essenziali della 
struttura territoriale paesaggistica sottoposta a tutela come desumibile dalle norme contenute nel 
Titolo III delle N.T.A. del R.U. 
 
Individuazione dei parchi agrari 
Il R.U. non ha individuato dei veri e propri parchi agrari ma ha perimetrato le aree agricole con 
tessitura a maglia fitta ricomprendendo i coltivi tradizionali posti sui margini delle aree urbanizzate 
all’interno dell’ambito delle colture del frazionamento periurbano e area di tutela paesistica della 
struttura urbana di Foiano o all’interno delle aree di tutela paesistica di Pozzo e dei nuclei storici 
minori, delle aree di tutela paesistica delle ville e delle aree di tutela paesistica degli edifici 
specialistici antichi. All’interno di tali tipologie di aree sono poi stati individuati gli “orti urbani” 
specificatamente disciplinati nell’art. 46 delle N.T.A. del R.U. che rimanda anche a schede progetto 
in cui 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. 
 
Aree collinari, di pedecolle e di pianura: Definizione di limiti ai processi di ristrutturazione 
estensiva 
Le N.T.A. del R.U. inibiscono ulteriori processi di ristrutturazione delle aree con tessitura agraria a 
maglia larga e prevedono in esse la reintroduzione di solcature tra i campi e il conseguente 
incremento della capacità 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). 
 
Disciplina delle aree di pianura, disciplina della viabilità poderale ed interpoderale, 
conservazione e miglioramento degli spazi naturali e seminaturali (siepi, filari alberati, aree 
boscate, macchie di campo, specchi d’acqua,ecc.) nonché di fosse e scoline), tutela e 
conservazione degli specchi s’acqua e dei laghetti. 
Il R.U. nelle sue N.T.A. prevede la tutela integrale delle rete scolante, della vegetazione ripariale, 
della viabilità poderale ed interpoderale con particolare riferimento alla viabilità storica e di tutti i 
sopra citati spazi naturali e seminaturali. 
 
Rispetto degli indicatori dei rapporti tra superficie dei fondi e estensione degli spazi naturali 
e seminaturali  
Nelle N.T.A. del R.U. (artt. 58 e 59)sono stati riportati i valori della tabella già contenuta nel 
“Rapporto sullo stato dell’ambiente - Risorse: Paesaggio, ecosistema della flora e della fauna, 
biodiversità” della “Relazione di sintesi della Valutazione integrata del P.S.” che devono essere 
assunti come valori di riferimento non ulteriormente riducibili nell’ambito dei P.a.p.m.a.a. 
 
Prescrizioni per la buona conduzione delle pratiche agricole in funzione anche della difesa 
del suolo e della stabilità dei versanti 
Le N.T.A. del R.U. rimandano integralmente a quanto già disciplinato al Capo II del Titolo III 
relativo al Sistema del territorio rurale delle N.T.A. del P.S. riportato in  appendice alle norme del 
R.U. come regole per la buona conduzione dei terreni agricoli. 
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Disciplina delle trasformazioni edilizie in zona agricola 
Il R.U. ha proceduto alla schedatura ed attribuzione del valore architettonico – ambientale ai 
complessi edilizi già individuati dal P.S. come di matrice storica. Gli edifici esistenti in zona agricola 
non oggetto di schedatura sono assimilati agli edifici di valore nullo: per ciascuno dei valori attribuiti 
sono definiti gli interventi ammissibili. 
Il R.U. ha specificato nelle su N.T.A. sia gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente 
che le aree in cui è possibile la nuova edificazione di soli annessi rurali specificandone  le 
caratteristiche tipologiche, dimensionali e i materiali costruttivi da utilizzare. 
Disciplina degli interventi edilizi a servizio di aziende agricole con superfici inferiori ai 
minimi stabiliti dal P.T.C. 
Il R.U. nell’art. 61 delle sue N.T.A. disciplina gli interventi ammissibili riferiti a soli annessi agricoli. 
Sviluppo dell’agricoltura amatoriale 
Gli annessi per agricoltura amatoriale sono disciplinati nell’art. 60 delle N.T.A. del R.U.. In tale 
articolo si confermano gli annessi esistenti e legittimati e se ne prevede l’eventuale riqualificazione 
architettonica. 
Nuovi annessi amatoriali sono previsti dal R.U. solo a servizio delle aree individuate come “orti 
urbani”. 
Annessi per la vendita dei prodotti agricoli 
Sono consentiti dal R.U. e inquadrati tra gli annessi agricoli in genere e quindi non sono localizzati. 
Riuso di annessi esistenti 
Il R.U. ammette la possibilità per edifici classificati di valore TM, N e C ovvero di valore tipo 
morfologico, di valore nullo e di valore nullo in contrasto la possibilità di interventi di demolizione e 
ricostruzione per usi di annesso (anche per non agricoltori e per garage, deposito o tettoia) e, solo 
nei casi di edifici di azienda agricole, per funzioni abitative o agrituristiche con S.u.l. massima di 65 
mq. e progetto prescrittivo contenuto nelle schede progetto allegate alle N.T.A. del R.U.. Il R.U. 
ammette inoltre per gli essiccatoi che non siano classificati di valore RV il riuso residenziale 
sempre che abbiano in pianta una superficie utile netta minima di 15 mq. a altezza minima al livello 
di imposta della copertura di 5 m.. 
Edifici con funzioni diverse da quella agricola in zona agricola 
Il R.U. ha individuato, nella sua tavola n. 2, le funzioni ed attività esistenti diverse da quelle 
agricole che risultano sparse in zona agricola, confermandole e disciplinandole nelle sue N.T.A. 
(si tratta in particolare di aree per depositi all’aperto, di aree commerciali esistenti o aree di 
trasformazione e riqualificazione per funzioni commerciali o attrezzature pubblico o di interesse 
pubblico, o aree artigianali/industriali D1). Per le funzioni produttive in atto sono ammessi in 
generale ampliamenti massimi del 10% della superficie coperta. 
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 ha inoltre previsto un’area, in prossimità del nucleo storico 
minore di Santa Luce (siglata ATp), da destinare al  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 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. 
 
Schedature dell’edificato storico 
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Come disposto dal P.S. il R.U. ha provveduto all’interno dei suoi elaborati Classificazione del 
valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e Classificazione del valore 
architettonico e culturale degli edifici nel territorio extraurbano (edifici isolati e nuclei) a schedare e 
attribuire i valori architettonico ambientali a ciascun edificio di matrice storica sia all’interno delle 
aree urbanizzate (centri storici maggiori, edifici storici all’interno di tessuti urbani e sterni ai centri 
storici maggiori di Foiano e Pozzo) che in territorio rurale (centri storici minori e complessi edilizi 
sparsi); le classificazioni utilizzate sono più articolate rispetto a quelle indicate dal P.S. e sono: 
− 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) 
Il valore CCA previsto dal P.S. è stato sostituito dal valore TM. 
Per ciascuno di tali valori il R.U. ha articolato nelle sue N.T.A. gli interventi ammissibili. 
 
Modalità di riuso degli edifici di maggior valore 
Il R.U. negli articoli da 22 a 28 delle sue N.T.A. i criteri per il recupero e riuso degli edifici di matrice 
storica. 
 
Tutela dei manufatti minori  
Il R.U. contiene nelle sua N.T.A. (art. 16, comma 7) norme di tutela dei manufatti minori di 
interesse storico e/o culturale - testimoniale quali tabernacoli, cippi, stele, fontane, lavatoi ecc.. 
In particolare 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 e che è stato individuato 
anche nella tavola n. 1 del R.U.. 
 
Aree di tutela paesaggistica di Foiano e di Pozzo;  Aree di tutela paesistica degli aggregati: 
aggregati di maggior valore (Fontelunga, La Selce), Aggregati di minor valore (Caggio, Case 
Donini, Casone, S. Luce);  Ville ed edifici specialistici antichi 
In merito alle aree di tutela paesistica della struttura urbana di Foiano e dell’aggregato di 
Pozzo porzioni di tali aree sono state riportate nelle tavole in scala 1:2.000 delle aree urbanizzate 
e disciplinate all’art. 49 delle N.T.A. del R.U.; in tali aree non è ammessa l’edificazione ad 
eccezione dei manufatti precari di servizio di cui al vigente Regolamento comunale per gli annessi 
ad uso deposito. 
Le restanti parti delle aree di tutela paesistica della struttura urbana di Foiano, dell’aggregato di 
Pozzo, degli aggregati di maggior e minor valore, delle ville e degli edifici specialistici antichi sono 
rappresentati nella tavola n. 1 del R.U. e disciplinati nell’art. 67 delle N.T.A. del P.S. in coerenza a 
quanto previsto nel P.S.  
In merito alla disciplina del patrimonio edilizio esistente vale quanto disciplinato dal Capo II del 
Titolo II delle N.T.A. del R.U.; gli interventi che nell’art. 18 delle N.T.A. sono individuati con la 
lettera g2), h) e i) sono condizionati alla effettuazione di compatibilità urbanistico – paesistica degli 
edifici da ricostruire.  
In merito alle valutazione di compatibilità urbanistico - paesistica si forniscono delle linee guida 
allegate alle N.T.A. del P.S.. 
 
Disciplina delle aree agricole della UTOE 1 “Collina”/ Disciplina delle aree agricole della 
UTOE 2 “Pedecolle”/ Disciplina delle aree agricole della UTOE 3 “Pianura dell’Esse”/,  
Disciplina delle aree agricole della UTOE 4 “Pianura della Chiana”/ limitazione alla 
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realizzazione di annessi per le aziende al di sotto dei minimi aziendali stabiliti dal P.T.C. / le 
aree a prevalente o esclusiva funzione agricola: 
Il R.U. individua nella sua tavola n. 1 le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola identificata 
nel modo che segue: 

− Aree agricole della collina che corrispondono in gran parte quindi alle aree agricole della 
U.T.O.E. n. 1 del P.S. 

− Aree agricole dei fondovalle minori interni alla collina che rappresentano un’articolazione 
interna della U.T.O.E. n. 1 del P.S.; 

− Aree agricole della fascia pedecollinare che corrispondono quindi alle aree agricole della 
U.T.O.E. n. 2 del P.S.; 

− Aree agricole della pianura bonificata dell’Esse che corrispondono quindi alle aree agricole 
della U.T.O.E. n. 3 del P.S.; 

− Aree agricole della pianura bonificata della Chiana (Fattorie granducali di Foiano e Pozzo) 
che corrispondono quindi alle aree agricole della U.T.O.E. n. 4 del P.S.. 

In ciascuna di tali aree sono individuati i coltivi con tessitura a maglia fitta, media e rada. 
Tale articolazione rimanda quindi alla disciplina definita negli articoli da 56 a 71 delle N.T.A. del 
R.U. che differenziano per le varie aree gli interventi ammissibili e gli interventi di miglioramento 
ambientale da prevedere recependo le disposizioni di tutela, le limitazioni ed i condizionamenti alle 
trasformazioni già definite dal Piano Strutturale. 
 

Utoe n. 7  
Ambito 14 - Centro di produzione per la qualità di Ponte a Ramo. 
L’ Ambito 14 - Centro di produzione per la qualità di Ponte a Ramo individuato dal P.S. e 
disciplinato nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 2 delle N.T.A. del P.S. e nella scheda 
dell’Ambito n. 14 – “Centro di produzione di Ponte a Ramo” dell’ Album 12 “Schede di valutazione 
della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23” 
del P.S., è stato individuato dal R.U. come zona “TD 01 – Centro di produzione per la qualità di 
Ponte a Ramo” disciplinata nell’art. 37, comma 2, delle N.T.A. del R.U. conformemente a quanto 
disposto dal Piano Strutturale. In particolare per tale area viene prescritto che “Nel caso di mancata 
adozione del piano attuativo entro 10 anni dalla data 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”. 
 
Ambito 16 - Zona ricettiva ex Stalla sociale, Via S. Quirico 
L’ Ambito 16 - Zona ricettiva ex Stalla sociale, Via S. Quirico individuato dal P.S. e disciplinato 
nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 4 delle N.T.A. del P.S. e nella scheda dell’Ambito n. 16 – 
“Zona ricettiva ex stalla sociale” dell’ Album 12 “Schede di valutazione della compatibilità degli 
interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23” del P.S., è stato 
individuato dal R.U. come zona “TD 02 – Zona ricettiva ex stalla sociale, via S. Quirico” 
disciplinata nell’art. 37, comma 3, delle N.T.A. del R.U. conformemente a quanto disposto dal 
Piano Strutturale. Anche in questo caso si prevede la decadenza delle previsioni a 10 anni dalla 
adozione del presente R.U. se in tale periodo non venisse adottato il piano unitario per l’area in 
questione. 
 
Ambito 18 - Zona di servizio alla mobilità – Stazione ferroviaria. 
Per l’ Ambito 18 - Zona di servizio alla mobilità – Stazione ferroviaria individuato dal P.S. e 
disciplinato nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 6 delle N.T.A. del P.S. e nella scheda 
dell’Ambito n. 18 – “Zona di servizio alla mobilità della stazione ferroviaria” dell’ Album 12 “Schede 
di valutazione della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 
e da 13 a 23” del P.S., il R.U. ha precisato le previsioni relative individuando una zona produttiva 
D1 a monte della linea ferroviaria ed la zona TD 05 che rappresenta la vera e propria “Zona di 
servizio alla mobilità della Stazione ferroviaria”, in cui sono attuabili gli interventi già previsti 
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nell’art. 55, comma 6 delle N.T.A. del P.S., nella scheda dell’ Ambito n. 18 – Zona di servizio alla 
mobilità della stazione ferroviaria di cui all’Album 12 “Schede di valutazione della compatibilità 
degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23” del P.S., come 
recepiti negli articoli 36 e 37, comma 6, delle N.T.A. del R.U.. 
 
Ambito 20 - Parco acquatico della Selva Bassa. Località “La Castellina” 
L’ Ambito 20 - Parco acquatico della Selva Bassa. Località “La Castellina” individuato dal P.S. 
e disciplinato nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 8 delle N.T.A. del P.S. e nella scheda 
dell’Ambito n. 20 – “Parco acquatico della Selva Bassa” dell’ Album 12 “Schede di valutazione 
della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23” 
del P.S.,  è stato individuato dal R.U. come zona “TD 06 – Parco acquatico della Selva Bassa” 
disciplinata nell’art. 37, comma 7, delle N.T.A. del R.U. conformemente a quanto disposto dal 
Piano Strutturale. Anche in questo caso si prevede la decadenza delle previsioni a 10 anni dalla 
adozione del presente R.U. se in tale periodo non venisse adottato il piano unitario per l’area in 
questione. 
La Amministrazione Comunale per l’area in questione ha già avviato una apposita variante 
anticipatrice del R.U. già sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.A.S. già conclusa. 
 
Ambito 21 - Zona ricettiva complesso zootecnico “Lodolo Doria” 
L’ Ambito 21 - Zona ricettiva complesso zootecnico “Lodolo Doria”  
individuato dal P.S. e disciplinato nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 9 delle N.T.A. del P.S. e 
nella scheda dell’Ambito n. 21 – “Zona ricettiva Podere Lodolo Doria” dell’ Album 12 “Schede di 
valutazione della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e 
da 13 a 23” del P.S., è stato individuato dal R.U. come zona “TD 04 –Zona ricettiva complesso 
zootecnico Lodolo Doria” disciplinata nell’art. 37, comma 3, delle N.T.A. del R.U. conformemente 
a quanto disposto dal Piano Strutturale. Anche in questo caso si prevede la decadenza delle 
previsioni a 10 anni dalla adozione del presente R.U. se in tale periodo non venisse adottato il 
piano unitario per l’area in questione. 
 
Ambito 22 - Deposito autoveicoli sequestrati dall’Autorità giudiziaria. 
L’ Ambito 22 - Deposito autoveicoli sequestrati dall’Autorità giudiziaria individuato dal P.S. e 
disciplinato nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 10 delle N.T.A. del P.S. e nella scheda 
dell’Ambito n. 22 – “ Deposito veicoli della Autorità Giudiziaria” dell’ Album 12 “Schede di 
valutazione della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e 
da 13 a 23” del P.S., è stato individuato dal R.U. come zona D2 disciplinata dall’art. 36, comma 10 
delle N.T.A. del R.U. coma zona D2 in via Prato Marino conformemente a quanto disposto dal 
Piano Strutturale. 
 
Ambito 23 - Stazione ecologica (ex discarica da bonificare). 
L’ Ambito 23 - Stazione ecologica (ex discarica da bonificare) individuato dal P.S. e 
disciplinato nella N.T.A. del P.S. all’art. 55, comma 11 delle N.T.A. del P.S. e nella scheda 
dell’Ambito n. 23 – “Stazione ecologica” dell’ Album 12 “Schede di valutazione della compatibilità 
degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23” del P.S., è stato 
individuato dal R.U. come zona “TD 03 –Zona ecologica in località Vallone” disciplinata nell’art. 
37, comma 4, delle N.T.A. del R.U. conformemente a quanto disposto dal Piano Strutturale. Anche 
in questo caso si prevede la decadenza delle previsioni a 10 anni dalla adozione del presente R.U. 
se in tale periodo non venisse adottato il piano unitario per l’area in questione. 
 
Aree ed attività produttive isolate. 
Il R.U. ha individuato, nella sua tavola n. 2, le funzioni ed attività esistenti diverse da quelle 
agricole che risultano sparse in zona agricola, confermandole e disciplinandole nelle sue N.T.A. 
(si tratta in particolare di aree per depositi all’aperto, di aree commerciali esistenti o aree di 
trasformazione e riqualificazione per funzioni commerciali o attrezzature pubblico o di interesse 
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pubblico, o aree artigianali/industriali D1). Per le funzioni produttive in atto sono ammessi in 
generale ampliamenti massimi del 10% della superficie coperta. 
 
In merito al rispetto del dimensionamento del P.S. il R.U., come si evince dal capitolo 2.2 del 
“Rapporto ambientale”,  risulta  pienamente  coerente. 
In merito alla dotazione degli standards di cui al D.M. 1444/68 valutati per il capoluogo di Foiano, 
l’aggregato di Renzino, la frazione di Pozzo e le case sparse , sulla base delle valutazioni di cui ai 
capitoli 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4, si rileva che la dotazione di “verde pubblico” è molto superiore a 
quanto richiesto dal citato decreto ministeriale e si attesta su un valore medio di 24 mq./ab. Contro 
il minimo di  9 mq./ab. Richiesti dal decreto; la dotazione di parcheggi pubblici risulta carente a 
Renzino ma può essere compensata riducendo la quota di verde pubblico in eccesso a favore 
della destinazione a parcheggi pubblici in fase attuativa delle previsioni del R.U.; le attrezzature 
scolastiche sono insufficienti ma ciò dipende da politica di riorganizzazione del sistema scolastico 
che non sono di competenza del Comune; per ciò che riguarda le attrezzature di interesse 
generale si nota, anche in questo caso una carenza a Renzino. Il valore al di sotto dei minimi nella 
zona di Renzino non risulta significativo in quanto è compensato dalla superiore dotazione delle 
attrezzature di interesse comune offerta dal capoluogo di Foiano verso cui gravitano gli abitanti 
anche della frazione di Renzino per la fruizione di tali attrezzature. 
 

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 

Infrastrutture per la mobilità 
Il R.U. ha riportato il nuovo tracciato della S.P. 327 ormai completato e le previsioni di varianti 
stradali di interesse comunale quali la circonvallazione di Pozzo, la nuova rotatoria ai piedi 
dell’area dell’ Acquapark di Selva Bassa e la nuova viabilità di collegamento tra la rotatoria ai piedi 
di Foiano, a nord di tale struttura urbana e la zona di trasformazione TRPS 06 di S. Piero. Non è 
stato riportato invece il tracciato previsto dal P.S. di collegamento tra Le Farniole Lucignano e 
Monte San Savino in quanto in attesa della definizione del progetto definitivo di tale tracciato la 
operatività di tale previsione del P.S. è rimandata a successivi atti di governo.   
 
Miglioramento della viabilità e  accessibilità pedonale complessiva degli spazi urbani 
Il R.U. ha individuato nelle sue tavole in scala 1:2.000, relative al sistema insediativo concentrato 
di Foiano e Pozzo i percorsi pedonali e ciclabili di progetto e li ha disciplinati nell’art. 52 delle sue 
N.T.A.. 
Progetti di moderazione del traffico nel centro storico e nelle immediate vicinanze e di ridefinizione 
dell’accesso al Centro storico di Foiano da sud e da nord sono rimandati allo specifico piano di 
settore o “piano urbano del traffico” e a sua verifica e aggiornamento. 
Per ciò che riguarda il centro urbano di Pozzo in rapporto ai gravi problemi di transito veicolare 
dovuti alla ristrettezza della sezione stradale del braccio per Marciano che rende difficile lo 
scambio del traffico nei due sensi da e per Marciano, ed alle soluzioni proposte dal P.S. il R.U. ha 
specificato e corretto il tracciato del previsto braccio di raccordo tra il braccio est della esistente 
viabilità a Y e l’originario tracciato per Marciano, con spostamento di quello previsto nel P.S. al fine 
di minimizzarne l’impatto ambientale e salvaguardare così un pregevole oliveto esistente. Con la 
realizzazione di tale raccordo sarà possibile prevedere nel piano urbano del traffico la 
regolamentazione dei sensi unici come proposti dal P.S.. 
 
Viabilità storica con i relativi manufatti/ Ru.I.3.2 valorizzazione e tutela degli elementi di 
memoria storica del paesaggio agrario/ Ru.I.3.3 interventi consentiti nella viabilità minore  
Il R.U. ha individuato nella sua tavola n. 1 la viabilità esistente o in fase di realizzazione, la viabilità 
di progetto, la ferrovia, la rete storica risultante dal Catasto Toscano, i tratti non chiaramente 
conservati della rete viaria storica risultante dal Catasto Toscano, i tratti stradali di interesse 
paesaggistico individuati dal Ptcp, la rete viaria di valore morfologico, insediativo e paesaggistico, i 
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percorsi naturalistici ed il “sentiero della bonifica” sottoponendo tali infrastrutture alla disciplina di 
tutela di cui all’art. 52 delle sue N.T.A.. 
 
Rete dei sentieri di valore escursionistico nelle aree agricole 
Il R.U. non ha individuato dei veri e propri parchi agrari ma ha perimetrato le aree agricole con 
tessitura a maglia fitta ricomprendendo i coltivi tradizionali posti sui margini delle aree urbanizzate 
all’interno dell’ambito delle colture del frazionamento periurbano e area di tutela paesistica della 
struttura urbana di Foiano o all’interno delle aree di tutela paesistica di Pozzo e dei nuclei storici 
minori, delle aree di tutela paesistica delle ville e delle aree di tutela paesistica degli edifici 
specialistici antichi che comunque già costituiscono dei veri e propri parchi agrari di carattere 
spontaneo. All’interno di essi è comunque individuata la rete della viabilità minore nella sua 
articolazione descritta al precedente punto Ru.I.3.1 che costituisce l’ossatura del sistema di 
percorribilità e permeabilità pedonale prefigurato dal P.S.. 
Sentiero della bonifica 
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 e che è stato individuato 
anche nella tavola n. 1 del R.U.. 
 
Diminuzione e  razionalizzazione dei flussi veicolari 
Si veda a tal proposito quanto riportato nel precedente punto “Ru.I.2 Miglioramento della viabilità e  
accessibilità pedonale complessiva degli spazi urbani” 
Piano di rete per telefonia mobile 
Il R.U. ha definito delle specifiche norme per le reti infrastrutturali e telecomunicazione; nelle aree 
di tutela paesistica, a fianco della viabilità storica e per una fascia di 10 metri per lato sulla 
medesima viabilità, nei centri storici minori e nella aree a orti urbani  tali reti dovranno essere 
interrate (linee elettriche e telefoniche) ed è inibita la localizzazione di impianti puntuali. 
Impianti fotovoltaici 
Il R.U., pur tenendo conto di quanto disposto dalla L.R. 11/11 e ss.mm.ii. in merito alla 
localizzazione di tali impianti, sulla base del proprio quadro conoscitivo di dettaglio con particolare 
riferimento all’articolazione dei caratteri del paesaggio agrario nel territorio comunale di Foiano, ha 
previsto una disciplina che ammette la localizzazione di impianti fotovoltaici a terra solo all’interno 
dei tessuti urbanizzati di recente formazione ricadenti nelle zone B, TR, TRPS, TC, TD, TM e nella 
aree destinate ad attività ricettive così come nella ree produttive e di servizio ad esclusione delle 
coperture e pertinenze degli edifici classificati di valore storico – culturale RV, V, SV. Tali impianti a 
terra sono invece vietati nella collina, nel pedecolle, nei fondovalli minore interni al sistema 
collinare e nella pianura bonificata della Chiana. Sono ammessi invece nel fondovalle dell’Esse 
con schermatura sul lato nord da realizzare con alberi di pioppo cipressino. 
 
 
Verifica del Piano per la distribuzione dei carburanti 
Il R.U. si limita a confermare gli impianti di distribuzione carburanti esistenti ad eccezione di quello 
di Viale Umberto che è destinato alla dismissione con connessa attività di bonifica. Non è stato 
invece confermato il nuovo impianto  ai piedi di Foiano accanto a quello già realizzato lungo la S.P. 
327 che era stato previsto da un precedente strumento urbanistico. 
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3.3.   GLI SCOSTAMENTI DEL R.U. RISPETTO AL GLI SCOSTAMENTI DEL R.U. RISPETTO AL 
P.S.P.S.   

Gli scostamenti di seguito elencati sono da intendere quali  
 
INTERO TERRITORIO COMUNALE (AREE URBANIZZATE) 

• Le piccole variazioni dipendono dalla diversa base cartografica utilizzata e dal maggiore 
approfondimento effettuato in sede di RU (scala 1/2.000). 

• Le aree B4 riportate dal RU al di fuori del perimetro dei centri abitati del PS sono state 
indicate dall’ufficio in base alle concessioni effettivamente rilasciate. 

• Altre aree di tipo B riportate dal RU al di fuori del perimetro dei centri abitati del PS 
corrispondono alla presa d’atto delle costruzioni effettivamente realizzate e delle relative 
aree di pertinenza. 

• Aree di tutela paesaggistica TP esterne alla delimitazione dei centri abitati del PS: si tratta 
di aree caratterizzate dalla presenza di coltivi tradizionali (vigneti, oliveti, orti) strettamente 
integrati con il sistema edilizio e da tutelare per il loro valore paesaggistico e di 
testimonianza storica.  

• Aree di riqualificazione ambientale RA esterne alla delimitazione dei centri abitati del PS: si 
tratta di aree originariamente caratterizzate da coltivi tradizionali, ma profondamente 
alterate dalla presenza di annessi o attività in contrasto. 

POZZO 
• Il tracciato della “circonvallazione ovest” è stato modificato per dare maggior fluidità al 

percorso  e ciò ha comportato l’adeguamento al nuovo tracciato del perimetro del centro 
abitato del PS (già delimitato dalla circonvallazione). 

• In conseguenza sono state inserite due aree  di tutela paesaggistica TP  e un’area B3 
corrispondente a una costruzione esistente. 

• TR21 in zona A del PS: l’area individuata dal PS come possibilità di espansione 
residenziale per la zona a ovest del centro storico di Pozzo ricade in zona di pericolosità 
geologica elevata (classe 4). Pertanto è stata spostata all’interno del perimetro della zona A 
l’area di espansione TR21. 

FOIANO 
• Ampliamento delle aree tutelate e a verde pubblico nell’area a sudovest dell’ospedale: 

presa d’atto della presenza di una formazione arborea lineare di forte valore paesaggistico 
• Le aree a nordovest della Variante San Domenico destinate a verde e attrezzature 

collettive sono state ridotte e  ‘congelate’ come aree di tutela paesaggistica TP. Gli orti 
urbani OU possono essere considerati una attrezzatura di interesse collettivo.  

• L’area TR14 è stata inserita in seguito all’accoglimento di un’osservazione (n. 57). La 
previsione di un edificio uni/bifamiliare non altera sensibilmente il parco esistente in quanto 
localizzata in una radura dello stesso. 

• Riduzione delle aree previste a verde e attrezzature collettive lungo via del Cimitero e in 
ampliamento del campo sportivo esistente: le scelta rientra nella prassi dei primi 
regolamenti urbanistici  e rimane comunque impregiudicata la possibilità di ampliamento 
del verde e delle attrezzature fino all’estensione prevista dal PS. 

• Ampliamenti del perimetro delle aree produttive inserite nel tessuto urbano rispondono  ad 
obiettive esigenze di ampliamento di attività esistenti o a presa d’atto di varianti anticipatrici 
approvate. 

RENZINO 
L’area TR09 è stata ampliata in seguito all’accoglimento di un’osservazione (n. 26). 
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4.4.   LE STRATEGIE E AZIONI DI PIANO DEL R.U. LE STRATEGIE E AZIONI DI PIANO DEL R.U. 
PER LA PER LA SALVAGUARDIA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE DELLE RISORSE 

AMBIENTALIAMBIENTALI , TERRITORIALI E DELLA , TERRITORIALI E DELLA 
SALUTE UMANASALUTE UMANA  

ACQUA AD USO IDROPOTABILE 
a) Inserimento nell’art. 34 delle N.T.A. del R.U. relativo alle aree di trasformazione di un apposito 

comma, numero 4, riguardante le prescrizioni per la sostenibilità ambientale che, per ciò che 
riguarda gli obiettivi a fianco elencati, prevedono:  
− L’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. da apposito parere dell’Ente gestore della rete idrica  

− l’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; 

− la realizzazione obbligatoria di apposite cisterne nelle aree di pertinenza esterna agli 
edifici di raccolta delle acque meteoriche da reimpiegare per l’irrigazione delle aree verdi 
e, in caso di area di trasformazione per funzioni produttive, per impianti antincendio. Tali 
bacini di accumulo delle acque meteoriche potranno essere realizzate anche in forma 
consortile;  

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

b) In merito alla criticità evidenziata relativa alla classificazione del territorio di Foiano come 
area sensibile per lo stato di qualità delle acque superficiali e profonde e di parte del 
territorio comunale come zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola si rimanda a quanto 
contenuto nelle indagini geologiche di supporto al R.U. ed allo strumento di settore 
costituito dal “Regolamento comunale per i pozzi”. 

 
RETE FOGNANTE E DEPURAZIONE 
a) Inserimento nell’art. 34 delle N.T.A. del R.U. relativo alle aree di trasformazione di un apposito 

comma, numero 4, riguardante le prescrizioni per la sostenibilità ambientale che, per ciò che 
riguarda gli obiettivi a fianco elencati, prevedono: 
L’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. da apposito parere dell’Ente gestore in merito alla rete fognaria e al 
sistema di depurazione; nell’ambito di tali piani o progetti dovranno essere realizzate 
fognature separate e dovrà essere garantito 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. 

b) Nell’art. 56, comma 2, delle N.T.A. è stata inserita la seguente prescrizione: “Per ciò che 
riguarda le pratiche agricole nei P.a.p.m.a.a.a dovrà essere garantito il rispetto di  quanto 
previsto dal D.M. 19 aprile 1999 e da 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” 
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RISCHIO IDRAULICO 
a) Inserimento, nell’art. 6 delle N.T.A. del R.U. relativo agli interventi di trasformazione di 

qualunque natura, di un apposito comma 2, riguardante le prescrizioni per la sostenibilità 
ambientale che, per ciò che riguarda gli obiettivi a fianco elencati, prevedono: “Per qualunque 
intervento di trasformazione dovranno essere rispettate le prescrizioni derivanti dalla 
classificazione di fattibilità idraulica derivante dalla indagini geologiche allegate al presente 
Regolamento urbanistico”.  

 
ARIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO 
a) Inserimento nell’art. 34 delle N.T.A. del R.U. relativo alle aree di trasformazione di un apposito 

comma, numero 4, riguardante le prescrizioni per la sostenibilità ambientale che, per ciò che 
riguarda gli obiettivi a fianco elencati, prevedono: 
L’obbligo di prevedere nei piani attuativi o nei 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. una dotazione di aree a verde pubblico localizzate e piantumate in 
modo da compensare e mitigare le emissioni di gas verso gli insediamenti; la 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 
all’insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi 

b) anche nei tessuti già urbanizzati, che si presentano spesso come accostamento episodico di 
villette, condomini a 4/5 piani, villini, costituito dalla straordinaria ricchezza del verde privato 
(orti, giardini, e, soprattutto, olivi),  il R.U. pur confermando l’indice 2 esteso a tutte le superfici 
fondiarie interne alle zone B individua le aree a “verde privato di corredo alla residenza con 
parchi e giardini” (VPR1) e le aree a “verde privato di corredo alla residenza con orti, oliveti e 
coltivi tradizionali” (VPR2) che sono da conservare nell’attuale assetto, soprattutto per le parti 
lungo strada anche per la loro funzione di barriera alle emissioni di gas verso le abitazioni. 

c) Il R.U. ha individuato nelle sue tavole in scala 1:2.000, relative al sistema insediativo 
concentrato di Foiano e Pozzo i percorsi pedonali e ciclabili di progetto e li ha disciplinati 
nell’art. 52 delle sue N.T.A.. La rete dei percorsi ciclabili comprende anche il tracciato del 
sentiero della bonifica “Vittorio Fossombroni” per il quale le province di Siena e di Arezzo 
stanno promuovendo interventi specifici e che è stato individuato anche nella tavola n. 1 del 
R.U.. 

d) Progetti di moderazione del traffico nel centro storico e nelle immediate vicinanze e di 
ridefinizione dell’accesso al Centro storico di Foiano da sud e da nord sono rimandati allo 
specifico piano di settore o “piano urbano del traffico” e a sua verifica e aggiornamento. Per ciò 
che riguarda il centro urbano di Pozzo il R.U. ha specificato e corretto  tracciato del previsto 
braccio di raccordo tra il braccio est della esistente viabilità a Y e l’originario tracciato per 
Marciano, con spostamento di quello previsto nel P.S. al fine di minimizzarne l’impatto 
ambientale e salvaguardare così un pregevole oliveto esistente. Con la realizzazione di tale 
raccordo sarà possibile prevedere nel piano urbano del traffico la regolamentazione dei sensi 
unici.  

 
SUOLO 
a) Inserimento, nell’art. 6 delle N.T.A. del R.U. relativo agli interventi di trasformazione di 

qualunque natura, di un apposito comma 2, riguardante le prescrizioni per la sostenibilità 
ambientale che, per ciò che riguarda gli obiettivi a fianco elencati, prevedono che : 
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 derivanti dalla indagini geologiche allegate al 
presente Regolamento Urbanistico. 

b) Per ciò che riguarda la individuazione delle aree connotate da degrado la cui riqualificazione il 
R.U. ha compreso tra le aree individuate con la sigla TR, TC, TM, anche quelle dove sono 
presenti condizioni di degrado urbanistico da riqualificare sia da punto di vista formale che 
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funzionale, attraverso schemi di assetto urbanistico o progetti guida che hanno valore di piano 
attuativo. Chi intende intervenire su tali aree rispettando il progetto guida del R.U. può agire con 
permesso di costruire o S.C.I.A.; chi non intende rispettare il progetto guida deve invece 
presentare un piano attuativo fermi restando i parametri urbanistici da rispettare. 

c) La scelta di inibire le espansioni edilizie lungo gli assi viari principali discendente dalla criticità 
evidenziata al precedente punto 2 è stata perseguita  già a livello di P.S. in cui sono state 
cancellate alcune di tali previsioni non attuate che figuravano nel P.R.G. vigente; tali scelte 
sono state coerentemente perpetuate al livello di maggior dettaglio del R.U..  

d) Al fine di sviluppare l’obiettivo della massima  riduzione della impermeabilizzazione dei suoli, 
anche nei tessuti già urbanizzati, che si presentano spesso come accostamento episodico di 
villette, condomini a 4/5 piani, villini, costituito dalla straordinaria ricchezza del verde privato 
(orti, giardini, e, soprattutto, olivi),  il R.U. pur confermando l’indice 2 esteso a tutte le superfici 
fondiarie interne alle zone B individua le aree a “verde privato di corredo alla residenza con 
parchi e giardini” (VPR1) e le aree a “verde privato di corredo alla residenza con orti, oliveti e 
coltivi tradizionali” (VPR2) che sono da conservare nell’attuale assetto, soprattutto per le parti 
lungo strada, anche se concorrono alla potenzialità edificatoria. 

e) Nell’art. 56, comma 2, delle N.T.A. è stata inserita la seguente prescrizione: 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 “BUONE 
PRATICHE DI CONDUZIONE AGRICOLA DI CUI TENERE CONTO NELLA REDAZIONE DEI 
PIANI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE” 

 
ENERGIA 
a) Tra i vari criteri seguiti nelle previsioni di dettaglio delle aree di trasformazione Tr del R.U. 

rientra anche quello della esposizione a sud dei diversi corpi di fabbrica (si veda ad esempio le 
previsioni progettuali nella Tr 02) 

b) Il R.U., pur tenendo conto di quanto disposto dalla L.R. 11/11 e ss.mm.ii. in merito alla 
localizzazione di tali impianti, sulla base del proprio quadro conoscitivo di dettaglio con 
particolare riferimento all’articolazione dei caratteri del paesaggio agrario nel territorio comunale 
di Foiano, ha previsto una disciplina che ammette la localizzazione di impianti fotovoltaici a terra 
solo all’interno dei tessuti urbanizzati di recente formazione ricadenti nelle zone B, TR, TRPS, 
TC, TD, TM e nella aree destinate ad attività ricettive così come nella ree produttive e di servizio 
ad esclusione delle coperture e pertinenze degli edifici classificati di valore storico – culturale 
RV, V, SV. Tali impianti a terra sono invece vietati nella collina, nel pedecolle, nei fondovalle 
minore interni al sistema collinare e nella pianura bonificata della Chiana.  

c) In merito all’inquinamento luminoso nel comma 4 dell’art. 34 delle N.T.A. del R.U. relativo alle 
aree di trasformazione sono definite le seguenti  prescrizioni: “per la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso  nella progettazione ed esecuzione degli impianti di illuminazione 
pubblica e privata dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella L.R. 39/05 e 
ss.mm.ii., nel PIER e nelle “Linee guida per la progettazione degli impianti di illuminazione 
esterna in  attuazione della D.G.R.T. n. 815 del 27/08/2004”. 

 
FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ 
a) Il R.U. ha individuato nella sua tavola n. 1 i “ciglioni alberati” che insieme alla rete idrografica, 

alla rete dei percorsi storici ed ai tratti alberati dei corsi d’acqua costituiscono elementi 
essenziali della struttura territoriale paesaggistica sottoposta a tutela come desumibile dalle 
norme contenute nel Titolo III delle N.T.A. del R.U.; nelle N.T.A. del R.U. sono soggetti a tutela 
anche le siepi, i filari alberati, le aree boscate, le macchie di campo, gli specchi d’acqua, nonché 
le fossette  e scoline. 

b) Il R.U. ha inoltre classificato la tessitura agraria prevedendo, nel Titolo II delle sue N.T.A.,  la 
tutela di quella “fitta” e “media” e  inibendo ulteriori processi di ristrutturazione delle aree con 
tessitura agraria a maglia larga, in cui dovranno essere reintrodotte solcature tra i campi con 
conseguente incremento della capacità di invaso, di elementi di rinaturalizzazione quali filari 
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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). 

c) Nelle N.T.A. del R.U. (artt. 58 e 59)sono stati riportati i valori della tabella già contenuta nel 
“Rapporto sullo stato dell’ambiente - Risorse: Paesaggio, ecosistema della flora e della fauna, 
biodiversità” della “Relazione di sintesi della Valutazione integrata del P.S.” che devono essere 
assunti come valori di riferimento non ulteriormente riducibili nell’ambito dei P.a.p.m.a.a. 

PAESAGGIO 
Il Regolamento Urbanistico, in merito alla risorsa paesaggio, oltre ad aver  definito le strategie 
sopra riportate in merito alle risorse flora, fauna e biodiversità, ha: 
a) individuato le aree di tutela paesistica della struttura urbana di Foiano e dell’aggregato di Pozzo 

degli aggregati di minore e maggiore valore paesistico, delle ville e degli edifici specialistici 
antichi limitando in tali aree (art. 49 e 67 delle N.T.A. del R.U.) gli interventi di nuova 
edificazione ai soli annessi rurali per aziende agricole per le quali non sono possibili 
localizzazione alternative;  

b) nella sua tavola n. 1 ha individuato le differenti tipologie di aree a prevalente o esclusiva 
funzione agricola sulla base dei caratteri paesaggistici e agronomici; la disciplina relativa ad 
ogni specifica area agricole è stata definita negli articoli da 56 a 71 delle N.T.A. del R.U. che 
differenziano per le varie aree gli interventi ammissibili e gli interventi di miglioramento 
ambientale da prevedere recependo le disposizioni di tutela, le limitazioni ed i condizionamenti 
alle trasformazioni. In ciascuna di tali aree sono individuati i coltivi con tessitura a maglia fitta, 
media e rada. 

 
PATRIMONIO CULTURALE 
Come disposto dal P.S. il R.U. ha provveduto all’interno dei suoi elaborati Classificazione del 
valore architettonico e culturale degli edifici nelle aree urbanizzate e Classificazione del valore 
architettonico e culturale degli edifici nel territorio extraurbano (edifici isolati e nuclei) a schedare e 
attribuire i valori architettonico ambientali a ciascun edificio di matrice storica sia all’interno delle 
aree urbanizzate (centri storici maggiori, edifici storici all’interno di tessuti urbani e sterni ai centri 
storici maggiori di Foiano e Pozzo) che in territorio rurale (centri storici minori e complessi edilizi 
sparsi); le classificazioni utilizzate sono più articolate rispetto a quelle indicate dal P.S. e sono: 
− 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) 
Per ciascuno di tali valori il R.U. ha articolato nel Titolo II delle sue N.T.A. gli interventi ammissibili; 
in particolare negli articoli da 22 a 28 sono definiti i criteri per il recupero e riuso degli edifici di 
matrice storica 
Inoltre il R.U. nell’art. 16, comma 7 delle sue N.T.A. ha definito  norme di tutela dei manufatti minori 
di interesse storico e/o culturale - testimoniale quali tabernacoli, cippi, stele, fontane, lavatoi ecc.. 
In particolare 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 e che è stato individuato 
anche nella tavola n. 1 del R.U.. 
 
SALUTE UMANA E SICUREZZA 
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In merito alla componente salute e sicurezza  umana le strategie messe in atto dal R.U. sono 
quelle sopra descritte per la componente ambientale 1.3 Rischio idraulico, per le componenti 2.1 
Inquinamento atmosferico ed 2.2 acustico e per la risorsa ambientale 3 – Suolo, punti a), c) e d).   
A queste si aggiungono le seguenti che sono inserite nell’art. 6 comma 3 delle N.T.A. del R.U. 
prescrizioni: “Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di rispetto degli 
elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge 
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dal 
DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e ss.mm.ii..” 
 
Per tutte le previsioni più significative sono state elaborate delle schedi di valutazione, riportate nel 
capitolo 5 del Rapporto ambientale improntate ai criteri di seguito illustrati. 
La scheda di valutazione utilizzata per analizzare gli interventi previsti nelle aree di trasformazione 
e di riqualificazione urbanistica definite dal R.U. è strutturata in modo tale da poter essere uno 
strumento di conoscenza, di analisi e sintesi delle informazioni ambientali relative ai piani, anche 
durante le successive fasi di attuazione di tale atto di governo del territorio. 
La scheda è articolata in quattro diverse parti in cui la prima ha contenuti legati alla contabilità 
ambientale, mentre le successive contengono le analisi degli effetti sulle risorse ambientali, 
territoriali e sul sistema socio-economico. 
La scheda è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

• Impatto sulle risorse  
• Effetti sulle risorse territoriali  
• Effetti socio - economici 
• Prescrizioni per la mitigazione dei potenziali effetti negativi. 

La prima sezione Impatto sulle risorse contiene tutte le stime preliminari a livello di impiego di 
risorse ambientali per meglio comprendere l’impatto che l’intervento potrebbe avere. La sezione è 
suddivisa in 5 parti: 

• abitanti equivalenti  
• unità abitative 
• fabbisogno idrico 
• afflussi fognari 
• rifiuti solidi urbani 
• elettricità 

Le informazioni riportate in questa sezione riprendono i dati della tabella “Aree di trasformazione e 
impatto sulle risorse”, riportata al paragrafo precedente. 
La sezione Effetti sulle risorse territoriali analizza le componenti che potrebbero avere effetti 
negativi sui seguenti elementi: 

• paesaggio, patrimonio culturale 
• impermeabilizzazione del suolo 
• sistema delle infrastrutture e della mobilità 

La parte relativa alle prescrizioni contiene le osservazioni, i suggerimenti e le raccomandazioni che 
il valutatore ritiene necessarie per la mitigazione dei potenziali effetti negativi più significativi.  
I dati quantitativi delle presenti schede di valutazione fanno riferimento a quelli riportati nelle 
Schede-progetto allegate alle Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico.  
Non sono state schedate, per la loro scarsissima incidenza sulle risorse territoriali e per il loro 
inserimento in tessuti completamente urbanizzati e dotati di tutte le opere di urbanizzazione 
primaria e degli allacciamenti alle reti, le seguenti aree: 

• lotti di completamento residenziale di tipo B5 
• aree di trasformazione con un carico urbanistico inferiore a 10 abitanti equivalenti 
• aree di completamento a carattere produttivo o commerciale in zone già urbanizzate 
• l’area di completamento TD 7 in località Farniole, in quanto costituita da un unico lotto 

situato in un’area artigianale esistente e già urbanizzata.  
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Le prescrizioni definite ai fini della mitigazione dei potenziali effetti negativi delle trasformazioni 
assumono valore normativo ai sensi del comma 6 dell’art. 34 delle N.T.A. del presente 
Regolamento urbanistico. 
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