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Allegato 1- Schema Logico dello Statuto del Piano Strutturale del Comune di Montespertoli

PAESAGGIO
DISPOSIZIONI GENERALI E INDIRIZZI PER IL RUC

D1. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche per aree ricadenti nella classi di pericolosità geomorfologica
molto elevata ed elevata;
D2. Disposizioni relative al contesto idraulico differenziate per: - aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale;
- reticolo idraulico e ambito di assoluta protezione del corso d’acqua; - classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata;
D3. Disposizioni relative alle caratteristiche idrogeologiche per le aree a vulnerabilità elevata, alta, media e per gli attingimenti e derivazioni;

OBIETTIVI PRESTAZIONALI

TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO
OPr.1. Contenimento di nuovi interventi di trasformazione territoriale nelle aree a pericolosità geomorfologica,
sismica ed idraulica molto elevata e messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti nelle aree
soggette a rischio geomorfologico
geomorfologico, sismico ed idraulico;
TUTELA DELLE RISORSE
Aria
OPr. 2. Contenere l’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico sotto i limiti delle normative
vigenti;

D4. Disposizioni relative alle caratteristiche sismiche per le aree ricadenti nella classe di pericolosità sismica molto elevata ed elevata;
D5. Disposizioni che subordinano la realizzazione di ogni intervento di nuova costruzione o di recupero di volumetrie esistenti con cambio
d’uso alla: - verifica preliminare della compatibilità ambientale rispetto alle emissioni in atmosfera e alla produzione di fonti di rumore e la
prescrizione delle relative opere di mitigazione; - verifica preliminare della compatibilità dei campi magnetici prodotti dal potenziamento o
dalla installazione di nuovi impianti per la teletrasmissione o per la telefonia mobile; - installazione in tutto il territorio comunale di sistemi di
p illuminanti che evitino l’inquinamento
q
luminoso;
illuminazione con corpi
D6. la realizzazione di ogni intervento edificatorio (in ambito urbano e/o nel territorio aperto) è subordinato alla: - presenza o realizzazione
di adeguati impianti per lo smaltimento delle acque reflue; - previsione di adeguati sistemi di razionalizzazione della risorsa acqua e di
risparmio dell’acqua potabile;
D7. Prescrizione relativa al prelievo delle acque di falda tramite pozzi;
D8. Tutela integrale delle sorgenti e prescrizione di utilizzo a soli fini potabili;

Acqua
OPr. 3. Eliminare i fattori inquinanti causati dagli insediamenti urbani residenziali e produttivi promuovendo la
realizzazione di impianti di fitodepurazione;
OPr. 4. Tutelare gli acquiferi da ogni forma di inquinamento;
OPr. 5. Salvaguardare il reticolo idrografico;
OPr. 6. Promuovere azioni efficaci di controllo sull’uso di inquinanti in agricoltura;
OPr. 7. Garantire la rigenerazione della risorsa idrica e la sua tutela dai prelievi ad uso privato;
Suolo e sottosuolo
OPr. 8. Bonificare e ripristinare ambientalmente i siti inquinati o che hanno subito profonde trasformazioni e
alterazioni fisiche per escavazioni e modifiche degli assetti superficiali o profondi;

D9. Individuazione, intorno alle opere di presa, di aree di salvaguardia a protezione delle risorse idriche che rivestono un ruolo strategico
generale (zone di “tutela assoluta” e di “rispetto”);
D10. Definizione di azioni prioritarie, relative alla risorse idrica, da recepite e realizzare tramite il RUC: - redazione, in accordo con la
società di gestione, di un “progetto acqua” finalizzato ad incrementare la rete acquedottistica e a risanare l’esistente; - ottimizzare il
consumo d’acqua potabile tramite l’utilizzo di fonti differenziate; - ottimizzare l’approvvigionamento per uso irriguo tramite il riuso delle
acque di depurazione e la raccolta delle acque meteoriche;
D11. Divieto di realizzare, su tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico comunale, interventi che prevedano la deviazione, la copertura e i
tombamenti;
D12. Direttive relative la struttura geomorfologica riguardanti la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e la modifica dei
versanti per scopi produttivi, insediativi e/o infrastrutturali;
D13. Direttive relative la permeabilità dei suoli;
D14. Direttive relative il contenimento di consumo dei suoli;

OPr. 9. Garantire il controllo e la tempestiva rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti;

OPr. 11. Stabilizzare i versanti collinari;

D15. Regole da applicare su tutto il territorio relative: - la riduzione delle superfici boscate; - il taglio di alberi ed arbusti ai fini del recupero
produttivo agrario; - la realizzazioni di recinzioni di boschi; - il mantenimento delle formazioni arboree d’argine, di ripa, di golena; - le aree
boscate di pertinenza fluviale; - il taglio e l’espianto delle piante infestanti e la tenuta ecologica dei boschi; - gli interventi ammessi nelle
aree boscate;

OPr. 12. Contenere gli sbancamenti, gli scavi ed i rinterri;

D16. Prescrizioni relative al mantenimento della presenza della vegetazione riparia e relative al flusso di idrico dei corsi di acqua;

OPr. 13. Limitare ogni forma di rilevato che possa causare alterazioni fisiche paesaggistiche ai caratteri
geomorfologici;

D17. Individuazione degli interventi che il RUC dovrà disciplinare nel caso di trasformazioni relative alle infrastrutture, alle nuove
edificazioni e a quanto previsto nei PMAA o altri strumenti di intervento nel territorio aperto; tali interventi sono relativi alla: - gestione degli
h bit t esistenti
habitat
i t ti ((selvicoltura,
l i lt
agricoltura,
i lt
aree verdi
di e private,
i t edifici);
difi i) - conservazione
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geomorfologici significativi (calanchi, ecc.); - riqualificazione e migliorano la funzionalità degli habitat esistenti; - tutela delle zone con
presenza di fenomeni geomorfologici significativi; - formazione di nuovo habitat; - realizzazione di pre-verdissement nelle nuove
urbanizzazioni e sui margini urbani; - ad opere specifiche di deframmentazione (ponti biologici, sottopassi, passaggi per la risalita della
fauna ittica, ecc);

OPr. 10. Ridurre i fattori di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrografica;

OPr. 14. Controllare le reti sotterranee e le fognature;
OPr. 15. Impedire nel territorio aperto di ridurre la permeabilità dei suoli e la loro capacità drenante delle acque
meteoriche e mantenere nelle aree urbane una superficie permeabile di almeno il 25% della superficie

fondiaria;
OPr. 16. Contenere i consumi di nuovo suolo orientandolo prevalentemente verso azioni di interesse pubblico o
collettivo;
Boschi
OPr. 17. Tutelare e salvaguardare il sistema dei boschi;
Reticolo idrografico e vegetazione ripariale
OPr. 18. Tutelare, preservare e ripristinare la vegetazione di ripa ;
C
Componenti
ti ecologiche
l i h
OPr. 19. Tutelare e riqualificare il sistema delle componenti ecologiche (rete dei boschi, aree aperte quali zone
cuscinetto, fasce di connessione-corridoi ecologici, ecosistemi della flora e della fauna, aree di particolare interesse
naturalistico e aree puntiformi o sparse comprendenti piccoli invasi, abbeveratoi, pozzi sorgenti);

D18. Realizzazione di eventuali interventi di tutela, conservazione e ricerca da effettuarsi sui siti individuati ” e classificati, secondo il grado
di possibilità di rinvenimento di reperti archeologici, in: molto urgente, priorità media e priorità bassa, nella “Carta Archeologica del Comune
di Montespertoli;
D19. il RUC potrà definire con maggior dettaglio: - gli ambiti e le aree di pertinenza esterne e le relative norme; - gli usi e gli interventi di
trasformazione consentiti;
D20. il RUC dovrà precisare e disciplinare le seguenti azioni: - programmare gli interventi di recupero nel rispetto dei caratteri storici degli
edifici e del tessuto urbano nel suo complesso; - conservare e valorizzare il sistema degli spazi aperti e del verde urbano sia pubblico che
privato; - valorizzare e riqualificare le aree esterne di margine come zone filtro fra i tessuti urbani ed il paesaggio agrario (interventi di
verdissement a tutela della percezione dei punti storici esterni ed al fine di costruire una “cinta muraria” verde); - promuovere lo
spostamento di funzioni ritenute non compatibili con i caratteri storici del centro urbano; - promuovere la pedonalizzazione delle aree
pubbliche di maggior valore (programmi di riqualificazione e di arredo urbano, piani della mobilità e della sosta, ecc); - promuovere e
rafforzare la presenza di un articolato sistema di funzioni economiche commerciali e di servizio compatibili con la residenza; - assicurare
l’accessibilità diffusa anche ai portatori di handicap; - promuovere la riqualificazione e l’integrazione fra centri urbani storici di primo
impianto e tessuti moderni; - favorire la riqualificazione complessiva dei centri;
D21. Possibilità di realizzare solo interventi di manutenzione, restauro e ripristino anche con inserimento di opere d’arte di arredo
contemporaneo e modifiche in coerenza con i caratteri storicizzati e consolidati del giardino;
D22. Disposizioni finalizzate a regolamentare gli interventi ammessi, le limitazioni, i materiali da utilizzare;

DISCIPLINA DEL PATRIMONIO TERRITORIALE
Aree di interesse archeologico
OPr. 20. Tutelare e conservare le aree di interesse archeologico, insieme ad un ambito territoriale congruo
all’interno del quale sono evidenti le relazioni storico-paesaggistiche e funzionali fra le risorse individuate;
Edifici identitari dell’origine storico-culturale
OPr. 21. Perseguire la conservazione assoluta del complesso architettonico con le sue pertinenze storiche ed in
ogni intervento e/o diversa utilizzazione di tali beni deve essere garantito il totale rispetto, valorizzazione e
recupero dei caratteri e della struttura storica nelle componenti tipologiche, architettoniche e formali;
Borghi storici
OPr. 22. Conservare l’attuale impianto urbano dei borghi storici in tutte le componenti storiche di carattere
architettonico, di arredo e del verde e tutelare il rapporto fra il tessuto urbano e le zone di margine del paesaggio
agrario;
Parchi e giardini storici
OPr. 23. Garantire la tutela attiva dei giardini storici (composizioni vegetali e architettoniche parte integrante ed
estensione della villa o del complesso architettonico);

D23. Realizzazione di interventi di manutenzione e restauro e possibilità, per motivi di funzionalità e sicurezza stradale, di realizzare
interventi che comportino modifiche (traslazione, ricostruzione coerente del bene o la messa a dimora di piante della stessa specie e
portamento);
D24. Il PS rimanda al RUC il compito di individuare e disciplinare: - le aree ad esclusiva ed a prevalente funzione agricola; - il territorio
rurale all
all’esterno
esterno degli ambiti urbani principali e dei centri abitati minori; - le aree di margine ai centri urbani
urbani, i borghi
borghi, aggregati e nuclei
presenti nel territorio rurale; - le aree con funzioni non agricole di carattere non residenziale;
D25. Definizione delle seguenti regole generali del PS e prescrizioni per il RUC: - contenimento delle nuove edificazioni nel territorio
aperto; - individuazione di azioni per favorire gli interventi di manutenzione e restauro del patrimonio rurale esistente; -individuazione, per il
recupero del patrimonio edilizio non più utilizzato a fini agricoli, forme compatibili con la vocazione agricola del territorio circostante e con le
caratteristiche degli edifici (es. incentivazione iniziative come la cohousing convenzionati ecc); - recupero delle situazioni di degrado in
corso attraverso la valorizzazione delle risorse naturali; - promozione di attività integrative del reddito; tutela del mosaico paesaggistico,
delle caratteristiche di acclività e giacitura del suolo; - salvaguardia e recupero delle testimonianze paesaggistiche caratterizzanti il territorio
quali particolari sistemazioni agrarie (terrazzamenti e ciglionamenti), siepi, filari, alberi isolati e di confine, tabernacoli, abbeveratoi, vivai,
strade poderali e percorsi storici; - conservazione e valorizzazione della viabilità minore, individuando limitazioni al transito dei veicoli
all’esterno della viabilità pubblica; - promozione e sostegno delle attività connesse con i centri abitati attraverso forme di incentivazione
delle attività tese alla produzione per autoconsumo dei prodotti agricoli ed ortivi;

Elementi identitari minori di carattere storico e culturale
OPr. 25. Tutelare gli elementi identitari minori di carattere storico (segni della fede, strutture legate alla funzionalità
e uso delle strade, manufatti in relazione della risorsa acqua, elementi vegetazionali)

OBIETTIVI DI PIANO
(Statuto e Strategia)
O.1. Incrementare i valori paesaggistici del territorio e tutelarne la
trasmissibilità;
O.2. Mmantenere e consolidare il carattere policentrico del
territorio;
O.3. Conservare e valorizzare le risorse territoriali, storiche e
ambientali;
O.4. Favorire la socialità e la crescita del senso di comunità;
O.5. Promuovere uno sviluppo che integri la tradizione agricola in
una filiera orientata alla qualità e all'innovazione compatibile con
l'ambiente;

DISCIPLINA DEL TERRITORIO APERTO
Aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola
OPr. 26. Incentivare lo sviluppo delle attività agricole, attraverso le produzioni tipiche locali e la polifunzionalità nel
rispetto dell’integrità del territorio e della tutela della qualità delle risorse e del paesaggio così come indicato nella
disciplina del PS;
OPr. 27. Valorizzare e tutelare il “patrimonio collinare” ed il patrimonio architettonico rurale esistente;
OPr. 28. Promuovere l’integrazione tra le attività turistiche e le attività agricole prevalenti e lo sviluppo del turismo
nell’ambito dei nuclei edilizi esistenti subordinatamente alla riqualificazione dei tracciati storici di pertinenza e di
accessibilità con i loro elementi di arredo minore di carattere storico, naturale e paesaggistico;
OPr.29. Promuovere e sviluppare le energie rinnovabili, nel rispetto del piano energetico regionale;
Aree di particolare interesse naturale
OPr.30. Garantire l’elevato livello di naturalità delle aree individuate nella tavola n.44 (elaborato n.23) relative alle
Strategie Ambientali

DISCIPLINA DEI CENTRI URBANI E DELLE INFRASTRUTTURE
Centri urbani maggiori, centri urbani minori, borghi e nuclei edificati
OPr. 31. Perseguire la realizzazione di edifici con soluzioni planoaltrimetriche che, pur con l’attenzione alle regole
compositive in uso nella tradizione consentano: - la realizzazione di innovative soluzioni di qualità; - l’uso di energie
rinnovabili con soluzioni di architettura sostenibile;

OPr. 32. Garantire, in ogni azione di modifica degli spazi aperti: - il rispetto dell’articolazione morfologica naturale; degli assetti storici antropizzati; - delle sistemazioni idraulico – agrarie presenti;
OPr. 33. Garantire, nei nuovi tessuti urbani, la permanenza, la riqualificazione e la realizzazione di: - elementi di
connessione ecologica; - di visuali da e verso le emergenze di particolare interesse architettonico, storico e
paesaggistico; - di margini urbani ordinati, morfologicamente e architettonicamente risolti; - di tessuti urbani
omogenei, ben articolati e risolti in termini di assetto urbano e architettonico in rapporto alla maglia viaria, agli spazi
aperti ed ai luoghi di aggregazione pubblico;
OPr. 34. Perseguire in ogni intervento un’elevata qualità ambientale attraverso: - una corretta integrazione
dell’edificato con gli spazi aperti e pertinenziali; - l’uso di fonti di energia rinnovabile e soluzioni tecnologiche ad
elevato risparmio energetico ed idrico;
OPr. 35. Tutelare e valorizzare i centri urbani minori, i borghi ed i nuclei edificati ed i tessuti di recente formazione
presenti nei centri urbani maggiori;
OPr. 36. Agevolare l'acquisto della prima casa alle giovani coppie e alla popolazione residente;
Attività artigianali e industriali
OPr. 37. Consolidare le attività produttive presenti sul territorio e favorire la costituzione di nuove, attraverso forme
di sviluppo sostenibile nella realtà territoriale;
OPr. 38. Riqualificare il tessuto urbano delle aree produttive degradate;
Attività commerciali
OPr. 39. Consolidare le attività turistico ricettive presenti sul territorio e favorire lo sviluppo di nuove, attraverso
forme di sviluppo sostenibile nella realtà territoriale (quali i centri commerciali naturali);
Attività turistico ricettiva

OPr. 40. Consolidare le attività turistico ricettive presenti sul territorio e favorirne la costituzione di nuove;
OPr. 41. Favorire l’attrattiva ed incentivare il recupero urbano di realtà territoriali in stato di abbandono o degrado;
Istruzione e cultura
OPr. 42. Garantire la disponibilità di un patrimonio immobiliare scolastico adeguato agli andamenti demografici, ai
flussi migratori e alle specifiche prestazioni degli edifici;
Infrastrutture
OPr. 43. Ridurre il traffico di attraversamento e migliorare la complessiva organizzazione del Capoluogo e delle
frazioni;
OPr. 44. Perseguire una corretta integrazione, in ambito urbano, tra la rete infrastrutturale di supporto ai sistemi
locali e la rete di trasporto interna ai centri;
OPr. 45. Favorire le condizioni p
per una migliore
g
utilizzazione dei servizi p
pubblici e p
privati;;
OPr. 46. Incentivare la mobilità pedonale interna ai centri urbani e ciclo pedonale negli ambiti limitrofi ai nuclei
abitati;
OPr. 47. Riqualificare gli insediamenti e recuperare le infrastrutture urbane ad uso collettivo;
OPr. 48. Salvaguardare il sistema della viabilità minore comunale e vicinale e le strade bianche comunali vicinali o
private;
OPr. 49. Garantire prioritariamente la sicurezza dei luoghi attraversati, la salute umana, la qualità dei paesaggi
attraversati insieme alla tutela, valorizzazione e promozione delle visuali panoramiche, delle risorse storico-culturali
e paesaggistiche che si relazionano direttamente o indirettamente con i tracciati.
OPr. 50. Conservare il sistema della viabilità storica nella loro giacitura storica, in rapporto al sistema insediativo ed
alle visuali;
Parchi e verde urbano
OPr. 51. Assicurare il rispetto dei requisiti di qualità urbana ed ambientale negli insediamenti urbani;
Energia e fonti rinnovabili
OPr. 52. Contenere gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica degli edifici, nelle forme passive e attive, con il
ricorso a soluzioni di bioarchitettura e bioedilizia;

E.1- Riqualificazione e valorizzazione dei centri
abitati e del territorio aperto; (T)

D26. Per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico è consentita la realizzazione di impianti dimensionati esclusivamente per un
consumo sul posto. Il RUC potrà individuare particolari aree degradate del territorio aperto dove consentire l’installazione di veri e propri
campi solari per la produzione di energia elettrica;

E.2- Miglioramento della qualità dell'impianto
urbanistico dei centri e delle frazioni; (T)

D27. Disposizioni da rispettare, nell’ambito del territorio rurale, inerenti le attività consentite quali: attività agroforestali, agriturismo, attività
socio – culturali e formative, sportive e ricreative, funzioni turistiche, funzioni residenziali, attività artigianali di tradizione e di servizio di
limitate dimensioni, attività commerciali di vicinato ed esercizi di ristoro;

E.3E 3 Maggior
M
i ttutela
t l dei
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id i ecologici;
l i i (A)

D28. Disposizioni relative alla costruzione, nelle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, di nuovi edifici rurali;

E.5- Maggior tutela e manutenzione dei boschi e
degli elementi di naturalità; (A)

Sistema della viabilità storica
OPr. 24. Conservare i tracciati delle strade principali e della rete viaria minore nella loro giacitura storica, in
rapporto al sistema insediativo ed alle loro visuali;

EFFETTI

D29- Individuazione delle regole e delle prescrizioni che il RUC dovrà rispettare nello stabilire e disciplinare le categorie di intervento
ammesse per ogni edificio presente nel territorio aperto, schedato e classificato dal PS: - preservare le caratteristiche architettoniche
significative; -incentivare il recupero del patrimonio edilizio classificato di non valore; - consentire le suddivisioni immobiliari solo se
effettuate nel rispetto delle tessiture murarie e degli elementi distributivi interni significativi; - contenere e limitare le suddivisioni immobiliari
in relazione alle pertinenze esterne; - consentire esclusivamente le azioni dirette al mantenimento e alla valorizzazione delle caratteristiche
di pregio o finalizzate all’eliminazione delle alterazioni presenti; - negli interventi di recupero non consentire il riutilizzo per finalità
residenziali dei volumi tecnici, delle cisterne, concimaie, capanne, rimesse, ecc; -le trasformazioni immobiliari che comportano aumenti di
carico urbanistico potranno essere consentite solo attraverso la dimostrazione della sostenibilità dell’intervento in base alle risorse
disponibili del territorio; - nelle trasformazioni immobiliari prevedere l’utilizzo di: - materiali compatibili con l’ambiente; - sistemi per il
recupero dell’acqua meteorica e depurata; - dispositivi che riducono il consumo idrico; - impianti tecnologici ad alta efficienza; - le
trasformazioni immobiliari, necessitanti di nuove urbanizzazioni, dovranno prevedere la copertura di almeno il 10% del fabbisogno
energetico mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; - lo spostamento di strade o la previsione di nuovi tracciati sono ammessi solo in
condizione che siano correttamente inseriti nel paesaggio; - salvaguardare e tutelare le presenze vegetative di rilievo, adiacenti o nei pressi
degli immobili del territorio aperto;
D30.Il RUC dovrà definire le modalità e le condizioni per il recupero degli edifici produttivi presenti nel territorio aperto destinati ad usi
diversi dall’agricoltura o legati all’agricoltura ma sostanzialmente inutilizzati o sotto utilizzati o svincolati dall’attività svolta sul fondo su cui
insistono;
D31. Il RUC dovrà disciplinare le attività sportive o per il tempo libero che potranno essere effettuate sul territorio aperto (non sono
comunque ammesse le attività che snaturano gli assetti agrari e incompatibili con le trasformazioni del paesaggio agricolo locale);
D32. Possibile istituzione di A.N.P.I.L. o definizione di disciplinari o specifici regolamenti che normino le aree di particolare interesse
naturale individuate dal PS;

D33. Individuazione degli aspetti che il RUC, nella gestione degli interventi all’interno degli insediamenti urbani, dovrà disciplinare e
normare; - recupero degli edifici storici, per gli interventi di riqualificazione urbana, di completamento e rafforzamento dei tessuti urbani,
della risorsa insediativa e del verde urbano; - realizzazione di infrastrutture viarie, disciplinare la mobilità, il sistema della sosta connesso
alla mobilità pedo – ciclabile,
privati, il sistema degli spazi pubblici e le funzioni insediabili; - trasformazioni di
ciclabile il sistema dei servizi pubblici e privati
addizione edilizia e urbanistica da realizzare all’interno e in adiacenza degli ambiti urbani; - nuove aree di addizione; - verifiche
(adeguatezza dei sistemi di approvvigionamento idrico, la disponibilità delle risorse, di smaltimento e depurazione, viabilità, reti
tecnologiche, ecc) , le analisi (sui caratteri urbanistici e paesaggistici/ambientali) da svolgere per l’attuazione dei nuovi insediamenti; pivilegiare la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata e di edilizia sociale; - elenco delle disposizioni e delle azioni (di
perequazione, compartecipazione onerosa) a cui il RUC dovrà subordinare gli interventi di nuova costruzione, trasformazione e/o
addizione;
D34. Disposizioni e condizioni relative ai centri urbani maggiori che il RUC dovrà rispettare e attuare: - contenimento dell’espansione
residenziale ai tessuti radi ed alle aree di frangia, privilegiando le aree soggette a degrado insediativo ed ambientale; - individuazione delle
aree di ricucitura dei tessuti di frangia da effettuare nell’ambito del dimensionamento del PS; - integrazione e distribuzione organica dei
servizi pubblici e privati; - dimensionamento e ridistribuzione dell’artigianato e delle attività commerciali di servizio, dei mercati naturali,
delle attività produttive e commerciali, di media distribuzione; - riapertura dei percorsi e delle opportunità di fruizione della campagna
circostante; - realizzazione o completamento delle reti di viabilità interne ed esterne e della dotazione di parcheggi; - regolazione della
viabilità; - definizione degli standard con particolare riguardo al verde pubblico attrezzato; - previsione di interventi di riqualificazione
paesaggistica degli insediamenti sui crinali; - previsione di azioni di riqualificazione paesaggistica ambientale ed ecologica nelle aree di
margine ai centri urbani; - le aree di espansione per le aree produttive e artigianali dovranno prevedere azioni di riqualificazione
paesaggistica e - la riduzione dei consumi energetici; - previsione obbligatoria, nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni “pesanti”
effettuate
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D35. Disposizioni e condizioni relative ai centri urbani minori che il RUC dovrà rispettare e attuare: - indirizzare, le eventuali previsioni di
nuovi interventi, verso la definizione o il ripristino di punti cardine interni al tessuto edificato e localizzate in modo compatibile con le
caratteristiche del paesaggio e la morfologia dei luoghi; - modifiche alla viabilità di attraversamento possono essere ammessi solo se
l’intervento è correttamente inserito nel paesaggio; - a Lucignano sono ammessi solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
e opere di riqualificazione urbana di zone degradate da definire; - i nuovi tratti di viabilità dovranno tenere conto dell’impatto sul territorio; - i
nuovi parcheggi dovranno essere realizzati con materiali in grado di assicurare la permeabilità dei suoli, la presenza di alberature e arredo
verde; - gli interventi dovranno valorizzare l’interrelazione con il territorio aperto, con l’attività agricola e con le relative funzioni di supporto;
D36. Disposizioni e condizioni relative ai borghi e nuclei edificati che il RUC dovrà rispettare e attuare: - gli interventi ammessi sono solo
quelli di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; - individuazione dei centri minori, che per la complessità degli interventi,
devono essere oggetto di programmi di riqualificazione paesistica estesi alle contigue porzioni del territorio; - individuazione degli interventi
atti a diminuire o limitare l’impatto del traffico di attraversamento; - localizzazione, all’interno dei perimetri urbani, solo delle attività capaci di
valorizzarli o che comunque non ne compromettano o diminuiscano le caratteristiche qualitative; - individuazione delle attività incompatibili
con le caratteristiche dei centri abitati; - individuazione ed incentivazione di forme di trattamento dei reflui di tipo “condominiale” o collettivo,
privilegiando il ricorso a sistemi di fitodepurazione;
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degradate e delle zone miste produttivo - residenza, nelle quali sia possibile prevedere interventi finalizzati a separare le funzioni; individuazione delle aree artigianali e industriali degradate dal punto di vista paesaggistico, per le quali si renda opportuno trovare forme di
mitigazione e schermatura, dell’impatto ambientale negativo; - individuazione di forme incentivanti per la sostituzione di impianti inquinanti
o energivori, promuovendo e premiando il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili; - individuazione delle aree produttive degradate
o dismesse all’interno del tessuto urbano o presenti nel territorio aperto, dove realizzare interventi di trasformazione, di recupero, di
sostituzione o trasferimento delle volumetrie attraverso la perequazione urbanistica; - consolidamento delle aree artigianali e controllata
espansione di quelle ritenute compatibili nelle strategie del presente Piano; nel caso di nuova costruzione si dovranno adottare soluzioni
architettoniche di elevato livello qualitativo e con un alto grado di efficienza; - incentivazione di attività sostenibili per l’ambiente, equo
solidali e ad alto contenuto tecnologico innovativo;
D38. Disposizioni e condizioni relative alle attività commerciali che il RUC dovrà disciplinare: - valorizzazione dei centri storici attraverso
interventi pubblici di riqualificazione urbana, con previsione di aree a traffico limitato o pedonale; - valorizzazione dei borghi storici
attraverso l’incentivazione alla formazione di strutture di vendita di prodotti tipici del territorio, ristorazione con cucina della tradizione locale;
- mantenimento delle attività commerciali di media distribuzione, favorendo la realizzazione di possibili nuove strutture, individuando aree
strategiche nelle zone di espansione, privilegiando per quanto possibile interventi di sostituzione o riutilizzo dei volumi esistenti;
D39. Disposizioni e condizioni relative alle attività turistico ricettive che il RUC dovrà rispettare e attuare: - valorizzazione dei borghi storici
attraverso l’incentivazione alla formazione di strutture ricettive per il recupero del patrimonio architettonico; - favorire la realizzazione di
possibili nuove strutture, individuando aree strategiche nelle zone di espansione, privilegiando per quanto possibile interventi di
sostituzione o riutilizzo dei volumi esistenti; - localizzazione di strutture turistico ricettive di medie dimensioni in aree urbane o in grandi
complessi storici non diversamente utilizzabili, escludendo la possibilità di realizzare nuovi edifici nel territorio aperto da destinare a
strutture alberghiere;
D40. Azioni da realizzarerelativamente all’istruzione e alla cultura: - realizzazione di un nuovo plesso scolastico nel capoluogo in cui siano
presenti la scuola primaria e secondaria di primo grado; - maggior decentramento per il ciclo pre-scolastico (nidi e materne); - sviluppo
dell’offerta pre-scolare attraverso forme flessibili, decentrate e di contenute dimensioni; potenziamento della rete dei trasporti pubblici volto
a facilitare il raggiungimento dei poli scolastici dell’istruzione secondaria; - consolidamento delle attrezzature culturali esistenti (biblioteca,
cinema, auditorium, ecc) e l’individuazione di nuovi spazi per attività educative (teatro, nuovi musei, ecc) ovvero la valorizzazione degli
edifici di pregio presenti sul territorio per finalità culturali (pievi, ville, castelli) ed anche attraverso il recupero di spazi o strutture dismesse o
per le quali è possibile una pluralità di utilizzazioni;
D41. Disposizioni e condizioni relative alle infrastrutture che il RUC dovrà rispettare e attuare nella localizzazione dei tracciati delle nuove
infrastrutture, delle aree di interscambio modale e di servizio: - completamento del riassetto della viabilità dei centri urbani mediante la
realizzazione di circonvallazioni; - miglioramento dei livelli di mobilità e ristrutturazione della rete infrastrutturale di supporto ai sistemi locali
per una creazione di spazi urbani; - riordino sistematico della circolazione veicolare del trasporto pubblico locale e della sosta sulla viabilità
pubblica; - predisposizione di nuove ipotesi di trasporto su rotaia di collegamento con la rete ferroviaria esistente in direzione di Montelupo
Fiorentino od Empoli ed il rafforzamento del trasporto pubblico di collegamento con il terminal della tramvia in località Scandicci; - garantire
l’attuale distribuzione e funzionalità del sistema della viabilità minore comunale e vicinale; in tal senso dovrà essere inibita la chiusura e la
privatizzazione delle strade vicinali, il cui aspetto esteriore dovrà rimanere inalterato; - limitazioni e prescrizioni per l'asfaltatura delle strade
bianche comunali, vicinali o private;
D42. La realizzazione di nuove infrastrutture, con servizi e aree di interscambio, o l’adeguamento e riqualificazione di quelle esistenti, sono
ammesse solo attraverso studi all’interno dei quali la nuova come la vecchia viabilità è considerata come parte inscindibile dell’ambiente e
del paesaggio;
D43. Conservazione del sistema della viabilità storica: i tracciati delle strade principali devono essere conservati nella giacitura storica, in
rapporto al sistema insediativo ed alle visuali;
D44. Disposizioni e condizioni relative ai parchi e al verde pubblico che il RUC dovrà rispettare e attuare: - eliminazione delle aree con
destinazione verde pubblico insistenti su terreni privati ed esterne ai centri abitati che non siano organicamente integrate nel tessuto
urbano e/o presentino evidenti difficoltà di realizzazione; - razionalizzazione ed accorpamento laddove possibile, delle aree con
destinazione verde pubblico localizzate all’interno dei centri urbani; - previsione di ampliamento o completamento delle aree a verde
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- prevedere specifiche aree da destinare a parchi urbani, piste ciclabili, percorsi pedo-naturalistici che consentano un uso responsabile del
patrimonio ambientale;
D45. Disposizioni e condizioni relative all’energia e alle fonti rinnovabili che il RUC dovrà rendere operative: - le nuove costruzioni o le
trasformazioni immobiliari, dovranno contenere accorgimenti tesi alla riduzione delle emissioni di CO2 (utilizzazione e realizzazione di
sistemi passivi integrati, di tecniche costruttive adeguate, impiego di impianti ad alta efficienza energetica, predisposizione di programmi di
riqualificazione energetica anche nei processi produttivi) - ogni intervento di nuova costruzione, riutilizzazione o trasformazione del
patrimonio, dovrà obbligatoriamente fare ricorso a fonti energetiche rinnovabili dimensionate per l’uso sul posto, adottando soluzioni che
coniughino l’innovazione con la qualità delle architetture, proponendo modifiche compatibili con le caratteristiche del valore storico-culturale
e architettonico degli edifici e del paesaggio; - negli insediamenti di nuovo impianto e negli edifici esistenti, il ricorso alle Fonti di Energia
Rinnovabili (FER), dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dai seguenti accorgimenti progettuali: - ottimizzazione delle radiazioni
solari, per i nuovi edifici anche in ordine al corretto orientamento degli edifici; - abbattimento dei carichi solari termici nei periodi estivi e loro
sfruttamento nei mesi invernali, da attuare mediante schermature appropriate e dotazione di un involucro edilizio adeguato; - collocazione
ottimale dell’edificio rispetto alla morfologia, alla esposizione dei versanti e dei venti dominanti e di ogni condizione ed evento climatico che
favorisca il risparmio energetico; - azioni di contenimento energetico e di controllo del microclima con progettazione del verde secondo
forme tradizionali che rafforzino in termini paesaggistici e funzionali i caratteri microclimatici dell’intervento; - sostituzione parziale o totale
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nelle aree produttive; - realizzazione sulle coperture di impianti per il risparmio e/o la produzione di energia rinnovabile;

E.4- Maggior tutela del paesaggio agrario; (A, T)

E.6- Maggior tutela e valorizzazione degli elementi
di valore paesaggistico e storico architettonico;
(A, T, S)
E.7-Aumento dei livelli di qualità socio-economica
dell'area comunale; (S, Ec)
E.8- Maggior tutela delle risorse ambientali; (A)
E.9- Aumento dei livelli di sicurezza territoriale ed
ambientale;; (A,
( , T))
E.10- Aumento della qualità e della quantità delle
attrezzature ricreative, culturali e dei servizi; (S)
E.11- Miglioramento dell'attrattività del comune;
(Ec)
E.12- Incremento del numero e della qualità delle
funzioni urbane (spazi verdi, spazi pubblici,
parcheggi, ecc.); (T, Su, S)
E.13- Incremento dei livelli di qualità delle attività
agricola; (Ec, A)
E.14- Attrazione di investimenti pubblici e privati
nell'area; (Ec)
E.15- Incremento dei livelli di imprenditorialità;
(Ec)
E.16- Incremento dell'offerta turistica di qualità;
(Ec)
E.17 - Incremento dei livelli di qualità del servizio
acquedottistico; (A)
E.18- Incremento dei livelli qualitativi del servizio di
depurazione delle acque reflue; (A)
E.19 - Miglioramento della qualità dell'aria, anche
mediante la riduzione delle emissioni del traffico su
strada; (Su, A)
E.20- Maggior tutela delle risorse idriche
(superficiali, sotterranee e dei punti di captazione)
con conseguente miglioramento della loro qualità;
(A, Su)
E 21 Riduzione del volume di rifiuti prodotti e
E.21incremento dei servizi di raccolta differenziata; (A)
E.22- Aumento della rete e delle produzioni
integrate; (Ec)
E.23- Aumento delle prestazioni ambientali degli
insediamenti produttivi ; (A)
E.24- Aumento delle prestazioni ambientali del
patrimonio edilizio esistente e di quello di nuova
realizzazione; (A)
E.25- Incremento della qualità e della quantità dei
percorsi pedo – ciclabili; (T, S, Su)
E.26- Rafforzamento della struttura policentrica del
territorio comunale; (T)
E.27- Aumento della condivisione e della
partecipazione nelle scelte strategiche di
importanza comunale e sovracomunale; (A, T, Ec,
S, Su)
E.28- Maggiore intesa e coesione sociale; (S)

Ambiti di riferimento degli effetti
A
T
S
Su
Ec

Ambientale
Territoriale
Sociale
Salute umana
Economico

