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Il Piano Strutturale del Comune di Figline Valdarno, redatto attraverso la procedura di cui all’articolo n° 36 – 
“Accordi di Pianificazione”- della Legge Regionale n° 5 del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, è stato adottato con Deliberazione del Consiglio n° 138 il 29 luglio 1998 e approvato definitivamen-
te, dopo l’esame delle Osservazioni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 l’8 febbraio 1999 e dal 
Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 90 il 28 aprile 1999; successivamente è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. in data 1 settembre 1999, da tale data parte la validità legale del Piano stesso.  
 
Il Piano Strutturale fu redatto da: 
Arch. Maurizio Barabesi :   Progettista del Piano e coordinatore generale 
Arch.Agostino Camiciotti:   Patrimonio edilizio esistente 
Dott. Agr. Paolo Gandi :     Aspetti agronomici e paesaggistici 
Dott. Geol. Gabriele Bonechi:   Aspetti geologico tecnici e idrogeologici 
Avv. Stefano Pasquini :    Aspetti giuridici e normativi 
Ing.Sandro Ermini (Soc.Idea Esse):   S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) 
 
Il Piano Strutturale è stato oggetto di modeste modifiche approvate con due Varianti. 
La prima Variante è stata redatta attraverso la procedura di cui agli articoli n° 15, 16 e 17 della Legge Regio-
nale n° 1 del 3 gennaio 2005, concordata con Conferenza dei Servizi in data 27 ottobre 2005 e adottata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 134  del 27 ottobre 2005. 
Della delibera esecutiva è stata data notizia tramite pubblicazione sul B.U.R. Toscana il 23 novembre 2005;  
nei successivi 45 giorni dal 24 novembre 2005 al 7 gennaio 2006 chiunque ha potuto presentare Osservazioni 
al Piano Strutturale. 
Successivamente è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi che ha preso atto delle proposte di Variazioni 
da apportare con le Controdeduzioni alle Osservazioni con Verbale in data 13 febbraio 2006 e, conseguente-
mente, il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente la Variante al Piano Strutturale con Delibera n° 29 
in data 27 febbraio 2006.  
Con questa Variante sono state apportate modifiche agli articoli n° 13, 38, 42 e agli Allegati delle Norme di At-
tuazione.  
Si precisa che: 
- quanto evidenziato in rosso nell’estratto delle Norme di Attuazione allegato alla prima Variante, non esauri-

sce le modifiche apportate ai suddetti articoli, in quanto il testo finale approvato differisce anche in altre par-
ti; conseguentemente nelle Norme di Attuazione vigenti vengono correttamente riportate le modifiche ap-
provate nella loro interezza; 

- gli allegati riportano numerose tabelle riguardanti la verifica tra le previsioni di dimensionamento originarie 
del Piano Strutturale e quanto attuato con il Regolamento Urbanistico. 

 

La seconda Variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 93 del 24 luglio 2007, riguarda “Va-
riante in riva destra d’Arno della S.R.T. n° 69 di Valdarno nel tratto compreso tra la località Matassino fino al 
confine tra il Comune di Figline di Figline Valdarno e il Comune di San Giovanni Valdarno” e apporta modifiche 
all’articolo n° 25. 
 

Quest’ultime Varianti sono state redatte a cura dello Studio Tecnico: Arch. Lungani Marco – Arch. Patrizio Pa-
cini. 
 

Il testo delle Norme di Attuazione del Piano Strutturale attualmente in vigore è stato coordinato a cura del Re-
sponsabile dell’Assetto del Territorio e della Tutela Ambientale del Comune di Figline Valdarno, Arch. Bahman 
Tavallay. 
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Titolo Primo - DISPOSIZIONI GENERALI 
  

Articolo 1 - Il Piano Strutturale ed il governo del Territorio 
Il Piano Strutturale contiene le norme generali relative alla tutela ed all’uso del territorio di Figline. 
 

Conformemente alla vigente normativa, alle indicazioni del P.T.C.P. ed alle esigenze di sviluppo espresse dal-
la comunità locale attraverso le comuni forme di consultazione e partecipazione, il Piano Strutturale definisce 
le direttive strategiche per il governo del territorio di Figline, al fine di perseguire gli obiettivi espressi nel suc-
cessivo articolo n° 4. 
 

Il Piano Strutturale contiene: 
- Il quadro conoscitivo del territorio di Figline; 
- Gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso il governo del territorio; 
- La lettura sistemica del territorio  per il conseguimento degli obiettivi; 
- Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali; 
- La definizione degli indirizzi programmatici e quelli conseguenti di natura gestionale, attraverso la indivi-

duazione delle “Invarianti” e delle “U.T.O.E.”; 
- Lo “Statuto dei Luoghi”; 
- Il quadro conoscitivo delle attività svolte nel territorio; 
 

Il perseguimento degli obiettivi del Piano Strutturale è garantito attraverso prescrizioni vincolanti per i succes-
sivi Regolamenti Urbanistici, Programmi Complessi d’Intervento e Piani Attuativi. 
 
Articolo 2 - Elaborati del Piano Strutturale 
Il Piano Strutturale é costituito dai seguenti elaborati: 
 

Il Quadro Conoscitivo 
1. Relazione illustrativa 
2. Elaborati grafici: 

Caratteri del territorio 
1.1.A   Inquadramento territoriale  
2.1.B   Il territorio di Figline Valdarno 
3.1.C   I principali caratteri fisici  
4.1.D   Il territorio di Figline alla fine del XII secolo 
5.1.E   Il territorio di Figline alla fine del XVI secolo 
6.1.F   Il territorio di Figline al 1820 
7.1.G   l territorio di Figline al 1900 
8.1.H   Il territorio di Figline al 1940 

 

3. Indagini idrologiche idrauliche 
Elaborato I PS 01: Relazione idrologico-idraulica; 
Elaborato I PS 02: Allegati idrologici; 
Elaborato I PS 03-Vol.I: Allegati idraulici; 
Elaborato I PS 03-Vol.II: Allegati idraulici; 
Elaborato I PS 03-Vol.III: Allegati idraulici; 
Elaborato I PS 04-A1: Cartografia della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R n° 26/R del 27 aprile 2007; 
Elaborato I PS 04-A2: Cartografia della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R n° 26/R del 27 aprile  2007; 
Elaborato I PS 05: Modelli idraulici allo stato attuale in formato digitale; 
Elaborato I PS 06: Perimetri dei bacini idrografici per i quali sono state ricalcolate le aree in formato digitale; 
Elaborato I PS 07: Relazione idrologico-idraulica di supporto alla proposta di modifica e aggiornamento  

                                    della pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico; 
Elaborato I PS 08: Aggiornamento delle aree con pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico del 

                        Fiume Arno; 
Elaborato I PS 09: Mappa delle aree allagabili; 
Elaborato I PS 10: Mappa con gli elementi geometrici dei modelli idraulici. 
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4. Indagini geologico-tecniche previste all’articolo n° 62 della L.R. n° 1/2005 e dal relativo “Regolamento di 
Attuazione” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26/R del 27 aprile 2007: 
Elaborato G. PS. 1: Relazione geologica di supporto al Piano Strutturale; 
Elaborato G. PS. 2.A: Carta Geologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 2.B: Carta Geologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 3.A: Carta Litotecnica e dei Dati di Base (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 3.B: Carta Litotecnica e dei Dati di Base (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 4.1: Carta Geomorfologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 4.2: Carta Geomorfologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 5.A: Carta Idrogeologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 5.B: Carta Idrogeologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 6.1: Carta della Pericolosità Geomorfologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 6.2: Carta della Pericolosità Geomorfologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G. PS. 7-1c1: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c2: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c3: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c4: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c5: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c6: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c7: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c8: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c9: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c10: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c11: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 7-1c12: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della  
                                        Pericolosità Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G. PS. 08: Dati di base - indagini geognostiche in formato digitale (1 CD). 
 

Il territorio aperto 
18.5.A  Tipologia ambientale e d’uso del territorio aperto, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
20.5.C  Vincoli ed attitudini del territorio aperto, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
21.5.B Territorio aperto: regime fondiario prevalente e localizzazione territoriale degli interventi edilizi in appli- 
            cazione della L.R. 1/95 e del P.I.T., n° 2 fogli in scala 1:10.000 
21.5.D  Le emergenze vegetazionali, naturalistiche ed agronomiche, n° 2 fogli in scala 1:10.000 

 

L’urbanistica del territorio 
22.6.A  Il sistema insediativo, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
23.6.B  La periodizzazione dell’edificato e la struttura storico tipologica degli insediamenti, n° 2 fogli in scala  
            1:10.000 
24.6.C  Sistema degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, n° 15 tavole in scala 1:2.000 
25.6.D  Classificazione della rete viaria, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
26.6.E  Il  trasporto pubblico 

Segue Art. 2 
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27.6.F  Le emergenze storico, culturali ed architettoniche, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
 

I vincoli sovraordinati 
28.7.A  I vincoli sovraordinati, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
28.7.B  I vincoli sovraordinati, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
28.7.C  I vincoli sovraordinati, n° 2 fogli in scala 1:10.000 
 

Il Quadro previsionale e normativo 
1. Relazione generale 
2. Norme di Attuazione del Piano Strutturale 
3. Elaborati grafici: 

- Tavola n° A1: Carta dell’articolazione del Piano Strutturale, in scala 1/10.000 
- Tavola n° A2: Carta dell’articolazione del Piano Strutturale, in scala 1/10.000 
- Tavola n° A3: Carta dello statuto dei luoghi, in scala 1/10.000 
- Tavola n° A4: Carta dello statuto dei luoghi, in scala 1/10.000 

 

Articolo 3 - La gestione delle conoscenze 
Il Quadro Conoscitivo rappresenta l’insieme delle conoscenze ritenuto essenziale ad assicurare lo sviluppo 
sostenibile del territorio di Figline.  
Il Quadro Conoscitivo è parte integrante del Piano Strutturale. 
Il Sistema Informativo Territoriale - S.I.T - è lo strumento per la raccolta e la produzione di tutti i dati riguardanti 
il territorio comunale, e costituisce riferimento conoscitivo sia per l’emanazione degli atti di governo del territo-
rio, sia per la verifica degli effetti di questi sul territorio stesso. 
Il costante aggiornamento del S.I.T. sarà effettuato dalla struttura tecnica comunale anche attraverso forme di 
collaborazione esterna. 
L’Amministrazione Comunale programma periodiche verifiche in relazione ai mutamenti territoriali e al conse-
guente variare del Quadro Conoscitivo; queste verifiche potranno portare all’approvazione di Varianti per la 
ridefinizione degli obiettivi e degli indirizzi del Piano Strutturale. 
 

Articolo 4 - Obiettivi del Piano 
Il Piano Strutturale detta prescrizioni vincolanti per il Regolamento Urbanistico al fine di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
 

1) Salvaguardia e tutela dell’ambiente, attraverso: 
- un’ identica attenzione normativa sia verso il territorio aperto, sia verso quello urbanizzato; 
- la valorizzazione e fruibilità delle risorse naturali; 
- la salvaguardia del tessuto sociale delle campagne e della residenza diffusa sul territorio,  
 come elementi di presidio attivo; 
- l’impulso e gli incentivi alle attività collaterali a quella agricola, per esempio agriturismo, ma anche attività 

turistico-ricettive; 
- l’incentivo e la promozione di uno sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, basato sul risparmio ener-

getico e sulle energie rinnovabili; 
- l’individuazione e la classificazione della rete di percorsi carrabili e pedonali. 

 

2) Identità dei luoghi, attraverso: 
- il riconoscimento dei caratteri storici, socio economici e culturali dei luoghi di Figline. 

3) Miglioramento della qualità urbana, attraverso: 
- un’equilibrata distribuzione delle funzioni nel territorio; 
- una qualificazione degli spazi pubblici e di relazione; 
- un’integrazione armonica tra insediamenti e territorio aperto; 
- una scelta di tipologie architettoniche aderenti ai caratteri storici e culturali. 

 

4) Creazione di nuove centralità, attraverso: 
- il recupero qualitativo delle funzioni del centro storico; 

Segue Art. 2 
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- ma anche attraverso la previsione e/o riqualificazione dei servizi nei centri minori, in modo da consolidare 
uno sviluppo policentrico di Figline. 

 

5) Qualificazione della mobilità, attraverso: 
- la qualificazione e il potenziamento degli attuali standard di servizio nel trasporto ferroviario di collega-

mento con Firenze; 
- la realizzazione di una viabilità di collegamento tra i caselli autostradali di Incisa e Valdarno; 
- la realizzazione di una viabilità di raccordo con quella principale attorno al capoluogo; 
- il miglioramento della rete viaria interna. 

 

6) Centralità di Figline, attraverso: 
- il consolidamento del ruolo guida di Figline nel Valdarno fiorentino, nell’organizzazione e gestione di ser-

vizi e funzioni di natura sovracomunale; 
- la predisposizione di progetti di coordinamento e collaborazione tra enti, sempre nell’ambito del Valdarno 

fiorentino. 
 

7) Sviluppo sostenibile, attraverso: 
- la gestione territoriale informata ad una costante valutazione costi-benefici sugli interventi programmati; 
- e attraverso una riqualificazione urbana ed edilizia accompagnata dall’utilizzo di tecnologie volte al ri-

sparmio energetico e all’uso di energie rinnovabili. 
 

Articolo 5 - Le Invarianti Strutturali 
Costituiscono Invarianti Strutturali del territorio di Figline le risorse essenziali presenti e riconosciute, quali: 
- le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche; 
- gli insediamenti; 
- i sistemi infrastrutturali e tecnologici; 
- i documenti materiali della cultura in tutti i casi in cui la loro tutela risulta essenziale per garantire lo svilup-

po sostenibile del territorio.  
 

Lo “Statuto dei Luoghi” individua quelle “Invarianti Strutturali” del territorio la cui trasformazione determina  una 
perdita dei caratteri che descrivono l’identità nonché le specificità culturali ed ambientali del territorio di Figline. 
 

All’interno di ogni “Sistema” in cui viene idealmente ripartito il territorio e soprattutto nell’ambito  di ogni “Luo-
go”, sono descritti gli elementi che costituiscono tali “Invarianti Strutturali”. 
 

Nella carta dello “Statuto dei Luoghi” sono individuati i principali elementi fisici e gli ambiti che costituiscono 
Invariante Strutturale. Il Regolamento Urbanistico dovrà normare gli interventi per consentire la salvaguardia e 
la valorizzazione delle loro caratteristiche peculiari 
 

Articolo 6 - Il territorio come patrimonio della Comunità di Figline  
La Comunità di Figline partecipa alla gestione del proprio territorio attraverso l’azione dei pubblici poteri, rivolta 
a garantire lo sviluppo sostenibile dello stesso. 
Figline riconosce e tutela la propria storia, nonché le proprie tradizioni e la propria identità. 
 

La Comunità di Figline è perciò direttamente interessata a preservare l’equilibrio tra le risorse naturali e le altre 
risorse essenziali delle quali dispone. 
Attraverso il governo del territorio e l’equilibrio delle risorse presenti, la Comunità di Figline ricerca le migliori 
condizioni per garantire un’equa organizzazione degli spazi e per assicurare una crescita della qualità della 
vita. 
 

Articolo 7 - Norme di salvaguardia 
Fino alla approvazione definitiva di Varianti al Piano Strutturale o di Varianti al Regolamento Urbanistico resta-
no in vigore le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio vigenti 
e sono consentiti gli interventi relativi. 
 

 

Segue Art. 4 
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Titolo Secondo: ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO  
 
Capo I - Criteri generali 
 

Articolo 8  - Articolazione del territorio per Sistemi, Sub-Sistemi e Unità Territoriali Organiche Elemen-
tari  - U.T.O.E. 

 

Il territorio del Comune di Figline è suddiviso in due Sistemi Territoriali, definiti sulla base di caratteri morfolo-
gici, idrogeologici, paesaggistici, socio-culturali e funzionali. 
 

Tali sistemi sono: 
 

A - Sistema di Fondovalle del Fiume Arno, vedi articolo n° 9; 
B - Sistema del Paesaggio e dell’Ambiente Collinare, vedi articolo n° 10. 
 

Il Piano Strutturale individua, inoltre, entro i sistemi territoriali, altri due sistemi a carattere funzionale, costi-
tuenti un insieme di risorse, valori e caratteri tra loro omogenei, complementari ed integrati. 
 

Essi  sono: 
 

C - Sistema Insediativo, vedi articolo n° 16; 
D - Sistema degli Spazi Pubblici e di Relazione, vedi articolo n° 24. 
 

Tenendo conto della necessità di disciplinare in maniera puntuale parti specifiche del territorio e sulla base di 
precisi obiettivi strategici o per ottemperare al Capo III – “Il Territorio Rurale” della L.R. 1/2005 sono inoltre sta-
ti individuati i seguenti Sub-Sistemi: 
 

1 - Sub-Sistema:  Progetto Specifico del Parco Fluviale delle Casse di Espansione del Fiume Arno, 
vedi articolo n° 11; 

2 - Sub-Sistema:   Progetto Direttore di S. Barbara, vedi articolo n° 12; 
3 - Sub-Sistema:  Zone agricole di particolare interesse ambientale e paesaggistico, vedi articolo n° 

13;        

I suddetti Sub-Sistemi costituiscono il “Territorio Aperto” del Comune di Figline e, insieme alle aree ricomprese 
tra il perimetro delle U.T.O.E. e il perimetro dei Centri Abitati, l’intero “Territorio Rurale” su cui applicare il Capo 
III della L.R. 1/2005. 
 

L’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Strutturale, per quanto riguarda il “Sistema Insediativo” ed il 
“Sistema degli Spazi Pubblici e di Relazione”, avverrà prevalentemente sulla base di U.T.O.E.  
 

Per ogni singola U.T.O.E. viene stabilito il carico insediativo massimo ammesso nei limiti fissati nella tabella 
allegata. 
 

Le U.T.O.E. : 
 

A)  intese come ambiti di pertinenza delle strutture urbane e della loro evoluzione e riqualificazione so-
no: 

 

1- nel  Sistema Territoriale di Fondovalle del Fiume Arno: 
U.T.O.E. - A1:  Capoluogo; 
U.T.O.E. - A2:  Matassino; 
U.T.O.E. - A3:  Lagaccioni - Massa d’Incisa; 
U.T.O.E. - A4:  Lo Stecco; 
U.T.O.E. - A5:  Porcellino; 
U.T.O.E. - A6:  Restone. 
 

2- nel Sistema Territoriale del Paesaggio e dell’Ambiente Collinare: 
U.T.O.E. - B1:  Gaville; 
U.T.O.E. - B2:  Ponte agli Stolli; 
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U.T.O.E. - B3:  Brollo - Pian delle Macchie. 
 

B)  intesa come insediamento di particolare rilevanza funzionale è: 
    U.T.O.E. - B4:  Campeggio Norcenni. 
 

Le U.T.O.E. così individuate, sono ambiti territoriali all’interno dei quali il Regolamento Urbanistico definirà il 
perimetro dei Centri Abitati precisando il confine del territorio aperto così come definito dall’articolo n° 7 del 
P.T.C.P. 
 

 Le U.T.O.E. sono disciplinate dal successivo articolo n° 38. 
 

Il Piano Strutturale ripartisce inoltre il territorio in “Luoghi”. Tale divisione consente una lettura ed interpretazio-
ne dei caratteri storici, fisico-morfologici, paesistici, antropici, socio-economici e relazionali della realtà comu-
nale, in coerenza con il disegno di recupero della identità  e della valorizzazione del territorio figlinese, che il 
Piano Strutturale persegue. 
 

I “Luoghi” di Figline sono: 
  

1° Luogo:  Figline Centro Storico – Ponterosso, vedi articolo n° 28; 
2° Luogo:  San Biagio - Gaglianella - Lagaccioni – Poggiolino, vedi articolo n° 29; 
3° Luogo:  Matassino, vedi articolo n° 30; 
4° Luogo:  La Scampata: Cesto, Pirelli, Ospedale vedi articolo n° 31; 
5° Luogo:  Restone – Renacci - Porcellino vedi articolo n° 32; 
6° Luogo:  Badia a Tagliafune: Brollo, Pian delle Macchie vedi articolo n° 33; 
7° Luogo:  Ponte agli Stolli: Lo Stecco, Sant’Andrea in Campiglia, San Donato a Spicciano, Celle, Mon-

tescalari, vedi articolo n° 34; 
8° Luogo:  Gaville, vedi articolo n° 35; 
9° Luogo:  San Donato in Avane, vedi articolo n° 36. 
 
Lo “Statuto dei Luoghi” evidenzia, per ogni luogo, le caratteristiche, le Invarianti e l’insieme dei valori che lo 
stesso esprime. Li confronta con gli obiettivi programmatici ed individua, così, lo sviluppo sostenibile di ogni 
luogo. 

Segue Art. 8 
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Capo II - Norme generali per i Sistemi Territoriali  
 
Articolo 9 - A - Sistema Territoriale di FONDOVALLE del FIUME ARNO 
 

Questo sistema si sviluppa sui depositi fluviali recenti e terrazzati del Fiume Arno e dei suoi affluenti ed é ca-
ratterizzato da una pianura alluvionale formatasi, prima della costruzione degli argini, dalla sedimentazione dei 
depositi fluviali dell’Arno. 
 

Il Sistema territoriale e ambientale del Fiume Arno racchiude al suo interno la parte più consistente del Siste-
ma Insediativo e le più importanti infrastrutture ed é comunque un sistema complesso e molto articolato: an-
che il territorio aperto presenta molteplici espressioni legate alle funzioni ed attività che sono esercitate, al tipo 
di conduzione ed agli ordinamenti colturali praticati che sono correlati con il regime fondiario prevalente. Qui 
sono presenti i terreni più fertili del comune ed anche emergenze di notevole interesse storico, naturalistico ed 
ambientale: l’Arno ed i suoi affluenti costituiscono, con gli argini, la vegetazione, le zone agricole di pianura, un 
ambito paesistico rilevante sottoposto a tutela come prescritto dal P.T.C.P., vedi  articolo n° 3 delle N.T.A., 
che individua le “Aree Sensibili” del Fiume Arno come Invariante Strutturale. 
 

Nell’Area Sensibile del Fiume Arno il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi finalizzandoli al man-
tenimento ed al miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nonché alla valorizzazione ed al-
la intensificazione delle funzioni idrauliche che le aree possono svolgere; il Regolamento Urbanistico terrà con-
to inoltre di quanto previsto al successivo articolo n° 11, relativo al “Parco Fluviale delle Casse di Espansione 
dell’Arno”. 
 

Il Piano Strutturale individua come Invarianti del Sistema Territoriale del Fiume Arno, oltre all’area individuata 
dal P.T.C.P.: 
- il centro storico collegato alla collina dei Cappuccini; 
- i siti ed i manufatti di interesse storico, architettonico ed ambientale; 
- il sistema funzionale degli spazi pubblici e di relazione; 
- gli argini granducali; 
- le aree umide e la relativa vegetazione lacustre; 
- le aree agricole di pianura; 
- la strada Urbinese, in riva destra d’Arno, e, in riva sinistra, l’insieme insediativo-paesaggistico posto lungo la 

via Aretina; 
 

Con riferimento al precedente articolo n° 4, il Piano Strutturale stabilisce, nell’ambito del Sistema Territoriale di 
Fondovalle del Fiume Arno, i seguenti obiettivi: 
 

1. Salvaguardia e tutela dell’ambiente attraverso la valorizzazione delle risorse naturali esistenti, il potenzia-
mento delle attività agricole in termini produttivi, la definizione delle forme di tutela contro il rischio di eson-
dazioni; 

2. Identità dei luoghi, tutelando l’identità dei singoli luoghi frutto di un percorso storico-formativo; 
3. Ricerca della qualità urbana attraverso il recupero abitativo e funzionale del centro storico, nonché assicu-

rando tutela alle bellezze architettoniche ed artistiche presenti; 
4. Creazione di nuove centralità nell’ottica di un policentrismo funzionale capace di eliminare i rischi ed i limiti 

propri di aree periferiche più o meno degradate; 
5. Qualificazione della mobilità attraverso: sia un intervento diretto, teso alla realizzazione di una viabilità di 

raccordo comunale, rispetto al centro storico, e sovracomunale, di collegamento tra i caselli autostradali; 
sia un intervento indiretto, rivolto a migliorare i collegamenti offerti dalla rete ferroviaria;” 
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“A - Sistema Territoriale di FONDOVALLE del FIUME ARNO”, Sub-Sistemi e U.T.O.E. 
 
Previsioni residenziali 
 

Sub sistemi  Comparti nuovi Completamenti Recupero 
1 - Sub sistema: Progetto specifico del Parco Fluviale  
                           delle Casse di Espansione dell’Arno 

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.540 

2 - Sub sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.730 

3 - Sub sistema: Zone agricole di particolare interesse  
                            ambientale e paesaggistico 

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.     890 
 

Unità territoriali organiche elementari Comparti nuovi Completamenti Recupero 

UTOE - A1:  Capoluogo S.U.L.mq.42.456 S.U.L. mq.  2.000 S.U.L. mq.  25.415 

UTOE - A2:  Matassino S.U.L.mq.  5.991 S.U.L. mq.     500 S.U.L.mq.          0 

UTOE - A3: Lagaccioni – Massa d’Incisa S.U.L.mq.  4.000 S.U.L. mq.       0 S.U.L. mq.         0 

UTOE - A4: Lo Stecco S.U.L. mq.  3.000 S.U.L. mq.     250 S.U.L. mq.         0 

UTOE - A5: Porcellino S.U.L. mq.         0 S.U.L. mq.     250 S.U.L. mq.       500 

UTOE - A6: Restone     S.U.L.mq.     258 S.U.L. mq.         0 S.U.L. mq.         0 
 

RESIDENZIALE 
Totale sistema territoriale 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero 

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L. mq. 55.705 S.U.L. mq.  3.000 S.U.L. mq.  42.075 
    

   Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
 

PRODUTTIVO 
Sistema territoriale 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti 

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L.mq. 117.653 S.U.L. mq.  15.300 
 

 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Sistema territoriale 
Nuovi     Recupero Ampliamenti 

  A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L. mq.  5.000 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  3.000 
 
 

   Previsioni del settore agricolo  
 

AGRICOLO Sistema territoriale 
Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli  

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue Art. 9 
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Articolo 10 - B - Sistema Territoriale del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE 
 

1. Il sistema è caratterizzato da un paesaggio vario legato alla morfologia ed alla geologia, elementi  che han-
no influito sulle scelte di indirizzo colturale, ma si rilevano espressioni diversificate legate alle relazioni che esi-
stono fra insediamenti residenziali ed attività agricola, all’altimetria ed alla esposizione dei versanti. 
 

Questo sistema é formato da: 
-  una zona collinare dove il paesaggio si sviluppa con un altopiano orlato da scarpate a forti pendenze – bal-

ze - e da una zona più bassa con forme arrotondate e morbide, che si collega al fondovalle; l’altopiano é 
ben utilizzato da un punto di vista agricolo con colture a seminativo e nella parte più alta a vigneti e frutteti; 

-  una zona di alta collina formata da terreni prevalentemente rocciosi con paesaggi con pendii talvolta ripidi o 
prevalentemente coperti da boschi; nelle aree dove le pendenze si attenuano sono presenti zone coltivate 
dedicate principalmente a oliveti e vigneti con sistemazione e terrazzamenti. Lungo le incisioni dei principali 
torrenti si trovano affioramenti rocciosi che formano vere e proprie gole di particolare rilevanza paesaggisti-
ca. 

 

2. All’interno di questo sistema, sono ricomprese tre aree di particolare interesse paesaggistico ed ambientale 
che il P.T.C.P. indica come Invarianti Strutturali: 
1) Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale della collina dei Cappuccini, vedi articolo n°12 delle 

N.T.A. del P.T.C.P.; 
2) Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale del piano di Sant’ Andrea e del Castello di Celle, vedi 

articolo n°12 delle N.T.A. del P.T.C.P.; 
3) Ambiti di reperimento per aree protette l’istituzione del Parco dei Monti del Chianti A04 nella zona di Monte 

Acuto, vedi articolo n° 10 delle N.T.A. del P.T.C.P. 
 

Il Regolamento Urbanistico tutelerà tali aree dettando una normativa sugli interventi sulla base degli articoli n° 
10, 11 e 12 delle N.T.A. del P.T.C.P. Tale normativa dovrà rispondere alle seguenti prescrizioni: 
 

a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla lettera b), 
nonché di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transito-
rio; 

b) possibilità di realizzazione di: 
-  incrementi volumetrici in strutture turistico-ricettive esistenti, operanti alla data di adozione delle presenti  
    Norme, e/o legittimate da Convenzioni e/o progetti in corso; 
-  impianti tecnologici per pubblica utilità; 
-  manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità in Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento 

Agricolo Ambientale; 
-  annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie di cui non sia possibile la localiz-

zazione esterna all’area; 
c) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente. 
 

3. Il Piano Strutturale individua come Invarianti del Sistema Territoriale del Paesaggio e dell’Ambiente Collina-
re oltre alle aree e all’ambito individuati dal P.T.C.P.: 
- i Centri Storici di Ponte agli Stolli, Brollo e Gaville; 
- i Siti ed i Manufatti di interesse storico, architettonico ed ambientale ed il loro rapporto con il territorio aperto 

e gli altri elementi che compongono il paesaggio; 
- i percorsi storici nonché il reticolo delle strade e dei percorsi pubblici o di uso pubblico; 
- i boschi; 
- la aree e gli elementi fisici, naturali ed antropizzati che caratterizzano il paesaggio. 
 

4. Gli ampliamenti o la Ristrutturazione Urbanistica previsti per le attrezzature turistico-ricettive ricadenti nel 
territorio aperto e operanti alla data di adozione delle presenti Norme, o legittimate da Convenzioni o progetti 
in corso, saranno concessi solo dopo aver dimostrato la piena utilizzazione di tutte le volumetrie esistenti 
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nell’ambito della proprietà e dovranno essere preceduti da un Piano di Intervento Unitario convenzionato, con 
valenza di Piano Attuativo, che dovrà comprendere: 
 

a) Piano di Sviluppo Aziendale e dell’Occupazione; 
b) Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale del fondo di pertinenza del-l’Azienda Agricola, ai 

sensi dell’articolo n° 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005; 
c) Progetto architettonico definitivo dell’intervento; 
d) Piano di Inserimento Paesaggistico con Valutazione dell’Impatto Ambientale; 
e) Sottoscrizione di apposita Convenzione ove, fra l’altro, dovrà risultare l’impegno a mantenere la destinazione d’uso di tutti gli 

immobili della struttura turistica per i successivi venti anni, così come della realizzazione del Programma Aziendale; la Con-
venzione prevederà una opportuna e congrua fidejussione a garanzia degli impegni assunti.  
 

Le nuove costruzioni non potranno essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né essere addi-
zionate ad edifici storici o di pregio ambientale come semplici giustapposizioni di volumi, ma contestualizzate 
agli assetti architettonici esistenti. L’ubicazione dovrà essere possibilmente in continuità od in prossimità di 
fabbricati esistenti od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti. Quando l’andamento del terreno 
lo consenta, saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate; in quest’ultimi casi è possibile la copertura 
piana inerbita in continuità del terreno circostante se completamente interrato; totalmente o parzialmente pa-
vimentata nel caso di costruzione seminterrata.  
Qualora le nuove costruzioni ricadano in aree individuate come “Invarianti Strutturali” dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, queste dovranno rispettare le prescrizioni e le limitazioni previste dalla Normativa 
di Attuazione del Piano Territoriale stesso. 
 

Nel caso in cui la struttura turistico-ricettiva esistente non disponga di un’Azienda Agricola, gli interventi di am-
pliamento e Ristrutturazione Urbanistica sono ammessi a condizione che la Convenzione preveda comunque 
l'impegno a mantenere all’uso agricolo e/o la manutenzione degli elementi naturali ed antropici di un ampio 
territorio circostante pari ad almeno 100 volte la S.U.L. complessiva. Sul territorio circostante, sopra detto, do-
vrà essere previsto il “Programma Aziendale” di cui al punto b), per tutta la durata della Convenzione e, qualo-
ra la proprietà dei terreni sia diversa da quella del complesso edilizio, si dovrà dimostrare la disponibilità 
dell’area. 
 

Il Piano di Intervento Unitario sarà approvato dal Consiglio Comunale; successivamente con la stipula della 
relativa Convenzione, sarà contestualmente rilasciato il Permesso di Costruire. Decorso un anno dalla firma 
della Convenzione e dal rilascio del Permesso di Costruire, qualora l’intervento non risultasse iniziato, esso 
decadrà e la struttura verrà in seguito sottoposta alla disciplina di cui al comma  2.3.1 del presente articolo. 
L’incremento volumetrico non eseguito, tornerà a far parte del dimensionamento del Piano Strutturale da as-
segnare ai sensi del presente comma. Ai fini dell’esaurimento del dimensionamento del Piano Strutturale, le 
richieste verranno valutate in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione. 
 

Il firmatario della Convenzione ha l’obbligo di presentare al Comune con frequenza annuale e con scadenza 
31 dicembre di ogni anno, una esauriente relazione sullo stato di attuazione del Piano d’Intervento Unitario; 
conseguentemente potrà essere ridotta in quota parte la fidejussione prestata in relazione a quanto già realiz-
zato. 
 

5. All’interno di tale Sistema caratterizzato da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi 
naturali, la cui scomparsa o impoverimento costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività, è perimetra-
ta un’ampia area in cui sono previsti “Programmi di Paesaggio” di cui all’articolo n° 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. Tali 
Programmi di Paesaggio dovranno specificatamente individuare contenuti e criteri per il coordinamento e la reda-
zione dei Programmi Aziendali, ai sensi dell’articolo n° 42 della L.R. n° 1/2005; quest’ultimi in particolare dovranno: 
-  mantenere gli assetti colturali tradizionali: aree boscate, parchi, giardini storici, zone a seminativo promiscuo, seminativo erbora-

to-frutteti, oliveti, vigneti, seminativo semplice e specificatamente: 
-  conservare i residui tratti di vigneto tradizionale ed eventuali residui di altra coltura promiscua; 
-  realizzare e organizzare nuovi vigneti a “giropoggio”; 
- curare i “paesaggi dell’olivo con impronta tradizionale”, con il rinfittimento degli oliveti e il ripristino delle sistemazioni idrauli-

co-agrarie; 

Segue Art. 10 
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- aumentare la varietà colturale; in particolare ridurre la superficie dei seminativi a favore degli oliveti e/o frutteti, mantenendo 
all’interno dell’Azienda una corretta proporzione tra oliveto, seminativo -pascolo e vigneto, anche al fine di contenere i feno-
meni di erosione; 

-  mantenere gli assetti paesaggistici ed ambientali: terrazzamenti, ciglionamenti, muri a sasso a secco, alberature monumentali 
isolate o in filare, alberature segnaletiche di confine, spalliere alberate frangivento o stradali o d’argine e specificatamente: 

- realizzare connessioni fra le dorsali coltivate prevalentemente ad olivi, i versanti coperti da vigneti e i seminativi, mediante 
vegetazione riparia lungo i fossi minori e i borri, filari di alberi e siepi lungo le strade che discendono dal crinale verso i corsi 
d’acqua; 

-  mantenere i piccoli manufatti di arredo territoriale: ponti, tabernacoli, croci, pozzi, fontanelli, viai, ghiacciaie, burraie, ecc.; 
- tutelare i crinali quali orizzonti paesaggistici, individuare e tutelare le aree panoramiche da cui si gode di un’ampia visibilità 

del territorio circostante, e le aree di maggiore visibilità dalle strade principali o da altri punti panoramici; 
- vietare la costruzione di impianti tecnologici, come tralicci per il trasporto dell’energia elettrica, ripetitori televisivi, serbatoi 

nelle posizioni sommitali e sui crinali;  
- ricostituire e valorizzare la maglia agraria tradizionale: strade vicinali, strade poderali e campestri, sentieri nelle aree boscate, fa-

vorendo la creazione o il ripristino di una rete continua che permette la percorribilità completa del territorio e specificatamente: 
- nel caso di modifiche del tracciato stradale, ridurre le deviazioni, mantenendone una posizione di crinale e corredando i nuovi 

tracciati di alberature in filare, siepi, formazioni arboree minori, e manufatti tali da integrarli con la viabilità preesistente; 
- nel caso di strade bianche di importanza minore, limitare le asfaltature ai tratti di attraversamento dei nuclei residenziali o in 

punti particolari, impiegando materiali di finitura chiari e armonizzati con il contesto paesistico; 
-  non frazionare le quote di terreno eccedenti la tipologia aziendale se non a favore delle proprietà confinanti; 
-  effettuare manutenzioni stagionali delle eventuali opere di urbanizzazione ed allacciamenti ai pubblici servizi; 
-  rispettare le misure di prevenzione antincendio in riferimento ai particolari assetti colturali ed ambientali. 
 

Inoltre si terrà conto di quanto previsto dal P.I.T., in relazione alla disciplina paesaggistica redatta di concerto con il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con il Ministero dell’Ambiente e la Tutela del Territorio, tendente 
all’adeguamento del Codice del Paesaggio.  
 

“B - Sistema Territoriale del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE”, Sub-Sistemi e U.T.O.E. 
 

Previsioni residenziali  
 

Sub sistemi  Comparti nuovi Completamenti Recupero 
2 - Sub sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.         0 
3 - Sub sistema: Zone agricole di particolare interesse  
                            ambientale e paesaggistico S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  5.635 
 

Unità territoriali organiche elementari Comparti nuovi Completamenti Recupero 
UTOE - B1:Gaville S.U.L. mq.  1.840 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 
UTOE - B2: Ponte agli Stolli S.U.L. mq.  2.380 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 
UTOE - B3: Brollo – Pian delle Macchie S.U.L. mq.    600 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 
UTOE - B4: Campeggio Norcenni S.U.L. mq.      0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

RESIDENZIALE 
Totale sistema territoriale 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero 
B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE S.U.L. mq.  4.820 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  5.635 

      

  Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Sistema territoriale 
Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE S.U.L.mq.  0 S.U.L. mq.  450 
 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Sistema territoriale 
Nuovi     Recupero Ampliamenti 

B - Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   25.030 S.U.L. mq.  10.000 
 

  Previsioni del settore agricolo 
 

AGRICOLO 
Sistema territoriale 

Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 
 

Segue Art. 10 
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Articolo 11 - 1 - Sub-Sistema: Parco Fluviale delle Casse d’Espansione dell’Arno 
 

Il Piano Strutturale individua all’interno del Sistema Territoriale del Fiume Arno, quale Sub-Sistema legato ad 
un progetto specifico, la creazione del Parco Fluviale delle Casse di Espansione del Fiume Arno in località 
Restone-Renacci. 
 

Le Casse di Espansione del Fiume Arno, così come indicate nel Progetto di Piano di Bacino relativo alla ridu-
zione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno, devono considerarsi strumento di sviluppo del paesaggio, inte-
so come patrimonio ambientale e risorsa economica, e costituiscono altresì momento di qualificazione am-
bientale. E’ necessario evitare pertanto che la loro realizzazione pregiudichi ogni utilizzazione delle aree con la 
conseguenza di un rapido abbandono e degrado. 
 

Il nuovo assetto idraulico delle aree dovrà interagire positivamente sulla ordinaria gestione agricola e prevede-
re soluzioni volte a sviluppare l’utilizzazione e la produttività dei suoli. 
 

Si dovrà tener conto della particolarità di questo territorio, delle elevate caratteristiche fisiche ed agronomiche 
dei terreni originari prevedendo, pertanto, una progettazione di massima ed esecutiva che limiti i consumi di 
suolo, mantenga inalterato il substrato pedologico, eviti l’alterazione dei profili. 
 

La progettazione delle opere idrauliche, della nuova viabilità di servizio e delle opere accessorie, dovrà tener 
conto dei valori ambientali presenti nelle aree e dovrà contribuire a sviluppare la sua differenziazione e qualifi-
cazione naturalistica, considerato che queste aree costituiscono habitat gradito da una popolazione, ampia e 
differenziata, di avifauna migratoria. 
 

Si dovrà quindi approntare un analitico intervento finalizzato a recuperare le situazioni di degrado prevedendo, 
nel complesso, delle sistemazioni anche per usi sportivi e del tempo libero. 
 

Le nuove sistemazioni idrauliche dovranno tener conto, oltre alle finalità del Piano di Bacino, della necessità di 
realizzare la nuova viabilità principale all’interno del corridoio infrastrutturale esistente in riva destra, preve-
dendo soluzioni progettuali e sistemazioni che contribuiscano a mitigare l’impatto sull’ambiente anche delle 
strutture già realizzate. 
 

Le considerazioni di carattere generale fatte per la progettazione delle Casse di Espansione del Fiume Arno 
devono valere anche per quelle previste lungo il torrente Cesto 
 

Il Comune di Figline è Ente attuatore delle casse suddette: l’una in riva destra tra Matassino e San Giovanni 
detta “Pizziconi”, l’altra in riva sinistra tra la “Pirelli” e “Restone” detta “Restone”.  In particolare la Cassa di E-
spansione di “Pizziconi” prevedrà anche la messa in sicurezza del torrente Resco e dell’intero abitato di Ma-
tassino. Su entrambe le Casse di Espansione sono già stati redatti i relativi progetti che concorrono a realizza-
re e organizzare porzioni importanti del “Parco Fluviale” lungo le rive dell’Arno. 
 

1 - SUB-SISTEMA: PARCO FLUVIALE DELLE CASSE D’ESPANSIONE DELL’ARNO    
 

Previsioni residenziali 
RESIDENZIALE 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero Totale 1 – Sub Sistema  
S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.540       

  Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti Totale 1 – Sub Sistema  
S.U.L.mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti Totale 1 – Sub Sistema  
S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0

 

Previsioni del settore agricolo 
AGRICOLO 

Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli Totale 1 –Sub Sistema  
da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
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Articolo 12 - 2 - Sub-Sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara 
 

1. All’interno del Sistema Territoriale di Collina il Piano Strutturale, in conformità con il P.T.C.P, individua un 
Sub-Sistema che dovrà essere trasformato secondo un Progetto Direttore, vedi articolo n° 25 delle N.T.A. del 
P.T.C.P. L’area è quella ex mineraria di Santa Barbara allargata al contesto morfologico, ambientale ed inse-
diativo in cui essa è inserita. 
 

Il Progetto Direttore dovrà individuare dei programmi operativi volti a guidare gli interventi con le seguenti fina-
lità principali: 
 

A) Salvaguardia idrogeologica ed ambientale: 
L’ENEL sta realizzando un programma di “naturalizzazione” delle aree con finalità prevalentemente am-
bientali e di salvaguardia idrogeologica; si tratta di inserire e verificare questo programma in un contesto 
territoriale più ampio. 

 

B) Formazione del paesaggio: 
Recuperare le aree ex minerarie significa anche inserire elementi naturali e manufatti che caratterizzano il 
paesaggio locale e che sono stati distrutti dalle attività estrattive e dall’abbandono coatto delle aree circo-
stanti. 
Il nuovo paesaggio dovrà valorizzare il patrimonio storico-culturale ed ambientale esistente integrandolo 
con nuovi elementi naturali ed architettonici anche in funzione delle attività insediate. 

 

C) Definizione del sistema insediativo. 
L’area può costituire un luogo potenzialmente adatto ad ospitare attività anche di tipo produttivo, magari di 
alto contenuto tecnologico, che potrebbero collocarsi anche in nuove costruzioni opportunamente integrate 
nel contesto ambientale e paesaggistico. 

 

Anche l’attività agricolo-produttiva dovrà trovare una più opportuna collocazione e specializzazione contri-
buendo, anche attraverso la realizzazione di nuove residenze, alla ricostruzione dell’ambiente e del paesag-
gio. 
Il sistema insediativo si configurerà, quindi, per la qualità degli insediamenti, composti da nuclei e case sparse, 
e per la specializzazione delle attività presenti. 
Il Piano Strutturale indica quale viabilità principale d’accesso al nuovo sistema insediativo, la previsione di una 
nuova strada tra la Madonna del Cesto e San Donato in Avane.   
 
2. All’interno di tale Sub-Sistema, tramite Piani Unitari d’Intervento sia di iniziativa pubblica che di iniziativa pri-
vata, su aree già oggetto di escavazione per l'estrazione della lignite, sono ammesse: 
 

- Area a destinazione polivalente: per attività turistico ricettive, per attività sportive legate al tempo li-
bero, per l’installazione e produzione di energie alternative”: in tale area sono ammesse, nuove attività 
turistico ricettive, quali campeggi o villaggi turistici, attività sportive per esempio: campo da golf, maneggi, 
percorsi trekking, ecc., campi  per l’installazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, 
quali: impianti fotovoltaici, eolici e/o biomasse. 

 

-  Area per attrezzature di interesse comune: discarica intercomunale”: in tale area si ammette la possibi-
lità di poter realizzare quanto previsto   dal P.T.C.P. vigente e programmato dal “Piano Provinciale di smalti-
mento dei rifiuti” e dal “Piano Straordinario di A.T.O. Toscana Centro”, ovvero una discarica sovracomnunale 
per cenere ed inerti a servizio di termovalorizzatori. 
Il progetto per la realizzazione della discarica dovrà prevedere: 
-  un Piano Unitario Convenzionato esteso all’intera area da convenzionarsi con l’Amministrazione Comu-

nale in cui dovranno essere previste le varie fasi di attuazione, la viabilità principale di accesso, gli even-
tuali fabbricati necessari ed indispensabili per la conduzione e la gestione dell’attività, le sistemazioni finali 
a conclusione dell’attività; 

- il Piano di Inserimento Paesaggistico con Valutazione dell’Impatto Ambientale; 
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- la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’intera area, con opportune e consistenti sistemazioni 
arboree, sia ai margini, sia lungo la viabilità che all’interno dell’area, a separazione e schermatura delle 
varie fasi e/o lavorazioni.   

La riscontrata presenza, nell’ambito del Sub-Sistema, di habitat che ospitano specie di valore naturalistico, 
particolarmente tutelate da norme vigenti, come il D.P.R. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni, 
deve essere rispettata, ovvero compensata mediante la creazione, preliminarmente alla loro alterazione, di 
habitat alternativi ed ecologicamente analoghi nell’ambito dello stesso Sub-Sistema. Tale principio potrà esse-
re attuato attraverso uno studio che esaminerà le eventuali emergenze biologiche riscontrate e che potrà far 
parte di un progetto direttore. L’Ufficio Aree protette e Biodiversità della Provincia di Firenze resta a disposi-
zione per eventuali approfondimenti qualora necessari. 
 
2 - SUB-SISTEMA: PROGETTO DIRETTORE DI SANTA BARBARA     
 
Previsioni residenziali 

 

RESIDENZIALE 
 Comparti nuovi Completamenti Recupero Totale 2 – Sub Sistema  

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.730 
      

  Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti Totale 2 – Sub Sistema  
S.U.L.mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti Totale 2 – Sub Sistema  
S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 

Previsioni del settore agricolo 
 

AGRICOLO 
Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli Totale 2 –Sub Sistema  

da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 

 
Articolo 13 - 3 - Sub-Sistema: Zone agricole di particolare interesse ambientale e paesaggistico  
 

Sono le zone individuate ai sensi dell’articolo n° 40 della L.R. 1/2005, sulla base dei parametri e delle indica-
zioni del P.T.C. della Provincia di Firenze, esse fanno parte dei Sistemi Territoriali e ne costituiscono una spe-
cifica articolazione che riguarda entrambi i sistemi.  
 

La carta dell’articolazione del Piano Strutturale individua le zone caratterizzate dall’assenza di limitazioni 
all’uso agricolo, ovvero di  particolare fertilità, o particolarmente adatte alle colture tipiche dei luoghi, dove tro-
va applicazione il Capo III – “Il Territorio Rurale” della L.R. 1/2005. 
 

Tali zone a prevalente funzione agricola saranno oggetto di una specifica normativa ai sensi dell’articolo n° 40, 
della L.R. 1/2005 soprattutto se rientrano nei seguenti ambiti: 
 

1. zone ricomprese all’interno del perimetro delle Aree di Protezione Paesistica e/o Storica Ambien-
tale così come individuate nella Carta dello Statuto dei Luoghi, sono zone che presentano un particolare 
valore agricolo produttivo espresso in un contesto paesaggistico, storico ed ambientale significativo. Tali 
zone saranno soggette ad una specifica normativa ai sensi dell’ articolo n° 40, della L.R. 1/2005. 

 

2. zone ricomprese nel perimetro del Progetto Direttore di Santa Barbara, di cui all’articolo n° 15, sono 
caratterizzate dalla mancanza di insediamenti utilizzati e dalla presenza di esperienze significative di col-
tivazione di essenze arboree pregiate per la produzione di legno. 

Segue Art. 12 
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IL Regolamento Urbanistico prevederà che la realizzazione di nuove costruzioni, il mutamento di destina-
zione d’uso degli edifici rurali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano la manutenzio-
ne ed il consolidamento strutturale siano ammissibili solo se ricompresi in un Programma Aziendale. 
In assenza del Progetto Direttore di Santa Barbara, per le aree e gli edifici ricompresi in tale perimetro 
valgono le previsioni relative alle specifiche zone e aree normative di cui al Regolamento Urbanistico. 

 

3. zone agricole ricadenti all’interno del perimetro delle aree montane e svantaggiate, così come indi-
viduate nelle Carta dei vincoli ed attitudini del territorio aperto, tavola n° 20.5.C del Quadro Conoscitivo, 
sono zone in cui sono presenti diversi livelli di utilizzazione agricola e forestale che spesso, soprattutto al-
le quote più elevate, sono manifestazioni di degrado delle funzioni produttive ed insediative originarie: 
degrado dei pascoli montani, della viabilità e degli insediamenti anche di notevole valore storico ed archi-
tettonico. 

 

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’attività agricola, importante settore di sviluppo del territorio, 
non solo sotto il profilo economico, ma anche in considerazione della notevole importanza che riveste ai fini 
della salvaguardia e valorizzazione ambientale e quale supporto indispensabile per le attività turistico ricettive. 
In tale ottica dovrà essere incoraggiata la vocazione multifunzionale dell’impresa agricola. 
 

Il Regolamento Urbanistico prevederà le azioni per favorire il recupero delle situazioni di degrado anche attra-
verso la possibilità di introdurre nuove funzioni ed utilizzazioni delle risorse, favorire il recupero del patrimonio 
edilizio esistente anche per attività complementari a quelle agricole con particolare riferimento all’agriturismo 
ed al turismo. 
 

Inoltre il Regolamento Urbanistico, al fine di una più puntuale disciplina delle aree agricole, comprese quelle 
ove detta attività non ha carattere esclusivo o prevalente, articolerà le rimanenti aree nelle seguenti zone: 
 

- Zone agricole produttive sono zone nelle quali l’attività agricola é limitata dalle caratteristiche fisiche dei 
terreni e dalla morfologia del territorio, nonché dalle dimensioni delle aziende. In queste zone si dovrà co-
munque garantire nel tempo il mantenimento delle attività agricole esercitate a diverso titolo e la coesi-
stenza del settore primario con nuove funzioni ed attività compatibili con l’ambiente; 

 

- Aree limitrofe ai centri abitati sono aree che presentano un relativo valore agricolo a causa della limitata 
estensione dei campi, dell’isolamento rispetto ad altre zone agricole, dell’immediata vicinanza di infrastrut-
ture. Sono aree, in particolare destinate all’agricoltura amatoriale e di autoconsumo caratterizzate da una 
elevata frammentazione dei fondi che comporta in alcuni casi situazioni di degrado derivanti da utilizzazio-
ni improprie. 

 

In queste zone si dovrà prestare particolare attenzione al dimensionamento degli appezzamenti, al tipo di re-
cinzione e agli eventuali manufatti da ammettere. 
 

In alcune zone agricole adiacenti ad infrastrutture di comunicazione o comunque residuali all’interno di infra-
strutture, attrezzature o aree già edificate, pertanto non suscettibili di una utilizzazione agricola economica-
mente funzionale, verranno perimetrate dal Regolamento Urbanistico alcune aree in cui sarà  possibile l’ e-
sposizione e lavorazione di materiali all’aperto. In tali aree sarà consentita, a tempo determinato, l’attività di 
deposito e lavorazione all’aperto di materiali; qualora siano necessarie costruzioni, queste dovranno essere 
previste da un progetto unitario esteso all’intera area di intervento e dovranno essere di tipo temporaneo.  
Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro uti-
lizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone       
extraurbane circostanti. Conseguentemente in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino 
Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva  riutilizzazione delle 
aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.  
Le sovrastanti sottozone dovranno essere individuate nella cartografia dello strumento urbanistico e non do-
vranno ricadere all’interno delle Invarianti Strutturali del P.T.C.P.  
 

Segue Art. 13 
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3 - SUB-SISTEMA: ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

Previsioni residenziali 
 

RESIDENZIALE 
 Comparti nuovi Completamenti Recupero Totale 3 – Sub Sistema  

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  6.525 
      

  Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti Totale 3 – Sub Sistema  
S.U.L.mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti Totale 3 – Sub Sistema  
S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   25.030 S.U.L. mq. 10.000 

 

Previsioni del settore agricolo 
 

AGRICOLO 
Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli Totale 3 – Sub Sistema  

da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 

Articolo 14 - Aree boscate 
 

Sono le aree definite tali ai sensi della Legge Regionale n° 39 del 2000 e del relativo Regolamento di Attua-
zione, comprese quelle non qualificate catastalmente tali, ancorché percorse dal fuoco o in cui la vegetazione 
forestale è venuta a mancare per eventi naturali o per intervento dell’uomo. 
Inoltre devono essere considerate aree boscate anche aree dove in seguito all’abbandono dell’attività agricola 
è in atto la ricostituzione della vegetazione naturale ed i castagneti da frutto in uso ed abbandonati. 
 

Conseguentemente la perimetrazione delle aree individuate nella Carta dello Statuto dei Luoghi deve conside-
rarsi indicativa: dovranno essere definite aree boscate esclusivamente quelle aree che sono conformi ai 
criteri stabiliti dall’articolo n°3 della Legge Regionale n°39 del 2000. 

Tali aree costituiscono Invariante Strutturale del territorio di Figline e sono sottoposte a vincolo paesaggistico 
in quanto classificate “territori coperti da foreste e da boschi” di cui all’articolo n° 1 lettera g) della L. n° 431/85. 
 

Anche se conformi alle precedenti definizioni non sono considerati boschi gli impianti artificiali di essenze fore-
stali realizzati su terreni censiti al N.C.T. come agricoli e destinati alla produzione di arboricoltura da legno o 
per produzione vivaistica, salvo i casi in cui sia stata presentata una specifica domanda di variazione colturale 
dagli aventi titolo e per gli impianti realizzati a seguito di specifiche prescrizioni di ripristino vegetazionale per il 
recupero di aree interessate dall’attività mineraria o estrattiva. 
 

In queste zone si applicano le leggi, i regolamenti, i provvedimenti straordinari di livello comunitario, nazionale, 
regionale e provinciale che a diverso titolo regolano la materia, con particolare riferimento alla protezione del 
paesaggio e dell’ambiente, delle foreste, di difesa del suolo, di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi, di 
raccolta ed utilizzazione dei prodotti del sottobosco, di utilizzazione e limitazione dell’uso della viabilità. 
 

Nel Regolamento Urbanistico saranno definite le regole per l’esecuzione di interventi edilizi finalizzati 
all’utilizzazione e trasformazione delle risorse forestali o per attività sportive o ricreative o di servizio e di pre-
venzione degli incendi, per interventi di miglioramento della viabilità. 
 

Le norme definiranno, i limiti ed i vincoli alla realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture,; i limiti e le mo-
dalità di esecuzione degli interventi di competenza privata finalizzati al miglioramento della percorribilità ed alla 
manutenzione della viabilità vicinale. 
 

Il Regolamento Urbanistico: 
 

- Definirà i criteri ed i limiti per le utilizzazioni forestali per quelle aree a rischio di instabilità o soggette a par 

Segue Art. 13 
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- ticolari problematiche idrauliche; 
  

-  I Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e tutti gli altri elaborati da predispor-
re per effettuare gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o per le nuove costruzioni, come ad esempio le 
Relazioni per lo svolgimento di attività agrituristiche o turistico ricettive, dovranno necessariamente prevede-
re una articolata descrizione delle aree boscate a servizio del fondo, individuando altresì gli interventi di ge-
stione e manutenzione programmati con particolare riferimento alla prevenzione del rischio d’incendio, al ri-
pristino della viabilità intesa come elemento attivo di regimazione idraulica oltre che come opera per favorire 
l’accessibilità; 

 

-  Definirà le eventuali limitazioni al cambio di coltura dei terreni boscati in altre qualità di coltura e dei terreni 
saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione così come previsto dall’articolo n° 7 della Legge Forestale 
della Toscana n° 39/2000 e agli articoli n° 21 e 72 del suo Regolamento di Attuazione.  

 
Articolo 15 - Protezione Idrogeologica 
 

La corretta coltivazione dei campi ed in generale dell’utilizzazione delle risorse del territorio costituiscono il 
primo elemento di prevenzione dei dissesti idrogeologici. 
 

Il Piano Strutturale prende atto che l’abbandono delle utilizzazioni agricole e forestali ha comportato una pro-
gressiva riduzione della capacità di ritenzione idrica dei terreni e la riduzione dei tempi di corrivazione delle 
acque e afferma che le sistemazioni idraulico-forestali ed agrarie hanno effetti positivi sull’equilibrio idrogeolo-
gico-idraulico contribuendo alla riduzione dell’erosione superficiale ed all’allungamento dei tempi di corrivazio-
ne che concorrono alla diminuzione delle portate di massima piena. 
 

Nell’area alluvionale dell’Arno la ricomposizione dei campi derivata dalla razionalizzazione delle pratiche agri-
cole, l’intensa urbanizzazione, la presenza delle attività di estrazione e lavorazione degli inerti hanno provoca-
to una forte modifica del reticolo idrografico superficiale ostruendo in gran parte la rete dei drenaggi realizzata 
con le Bonifiche Leopoldine. 
 

Per quanto riguarda il reticolo idraulico minore i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo 
Ambientale dovranno documentare le caratteristiche delle strutture idrauliche esistenti ed individuare gli inter-
venti necessari a mantenere in efficienza e migliorare la  
funzionalità del reticolo di origine antropica. 
 

Il Regolamento Urbanistico prevederà obblighi di manutenzione del reticolo idraulico minore quando non inte-
ressato da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale. 
 

Il Regolamento Urbanistico definirà inoltre i criteri e le modalità di sistemazione idraulica connessa al ripristino 
ambientale delle aree di estrazione e lavorazione degli inerti e di quelle aree urbanizzate che presentano pro-
blemi di regimazione delle acque superficiali. 
 

Il Regolamento Urbanistico dovrà definire eventuali limitazioni alla utilizzazione delle risorse, i criteri e gli indi-
rizzi per l’esecuzione degli interventi di trasformazione del territorio in aree vulnerabili, eventuali limitazioni agli 
emungimenti dalle falde e alla perforazione di nuovi pozzi. 
 

Riguardo al progetto del Piano di Bacino del Fiume Arno, nella prospettiva di realizzare lungo l’Arno ed il Ce-
sto le opere necessarie alla regimazione dei deflussi, si deve comunque perseguire lo scopo di conservare gli 
effetti positivi prodotti dalle sistemazioni idrauliche già esistenti prevedendo anche eventuali opere integrative. 
 

Il Piano Strutturale ritiene inoltre che gli interventi sugli affluenti così come indicati nel progetto di Piano di Ba-
cino dell’Arno siano da valutare in uno studio idraulico dettagliato del bacino di ogni singolo affluente, pren-
dendo in considerazione interventi più diffusi e di minore impatto ambientale che valorizzino gli effetti delle o-
pere di sistemazione idraulica, di regimazione e regolarizzazione del corso d’acqua. Per questo motivo le ope-
re di prevenzione del rischio idraulico dovranno essere finalizzate alla valorizzazione del torrente non com-
promettendo le possibilità di fruizione e di utilizzazione dei luoghi e delle acque. 

Segue Art. 14 



Norme di Attuazione della Variante al Piano Strutturale 

 24 

Capo III - Norme generali per “C - Sistema Insediativo” 
 
Articolo 16 - Caratteri generali 
 

Il Sistema Insediativo è descritto funzionalmente e morfologicamente nel quadro conoscitivo. 
 

Il Piano Strutturale detta una normativa rivolta al conseguimento dello sviluppo sostenibile entro tale sistema 
ed in raccordo con gli altri. 
 

Il Sistema Insediativo è composto:  
- da centri e tessuti urbani e storici; 
- da siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale; 
- da tessuti urbani di recente formazione; 
- da insediamenti e plessi produttivi e terziari; 
- da complessi edilizi da recuperare quali fondamentali presidi del territorio aperto; 
- da nuclei e case sparse. 
 

Il Piano Strutturale fissa altresì gli indirizzi generali per la redazione di appositi Piani Guida per le realtà inter-
comunali ed interprovinciali di Matassino e Porcellino. 
 

L’andamento demografico moderatamente positivo che si è registrato negli ultimi anni, nonostante i numerosi 
nuovi alloggi realizzati, deve essere consolidato e possibilmente aumentato, senza che ciò determini incre-
menti di nuove aree di insediamento, qualificando i centri abitati esistenti attraverso il recupero dell’edilizia sto-
rica e recente, non utilizzata o sottoutilizzati. 
 
Articolo 17 - I Centri Storici ed i tessuti urbani storici 
 

Il primo Regolamento Urbanistico ha individuato quali “Zone A”, D.M. 1444/68: 
- Il Centro Storico del capoluogo compreso le aree e gli edifici che, al di fuori delle mura hanno, comunque, 

caratteri storici, tipologici, architettonici ed urbanistici rilevanti e che si relazionano specialmente con il Centro 
Storico e con le direttrici storiche che da questo prendono avvio. 

- I nuclei storici di Gaville, Ponte agli Stolli, Brollo, Restone e Stecco. 
 

Il primo Regolamento Urbanistico ha previsto, per queste zone, una normativa dettagliata redatta ai sensi degli 
articoli n° 5 e 6 dell’ ex L.R. 59/80: 
 

Tale normativa ha definito il complesso degli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le categorie 
stabilite dall’articolo n° 2 dell’ex L.R. 59/80 e le relative destinazioni d’uso, previa schedatura di tutti gli edifici 
compresi nelle “Zone A”.  
 

In particolare si è provveduto: 
 

A)  alla classificazione dei singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree sulla base di parametri riferiti ai ca-
ratteri architettonici ed urbanistici, al grado di testimonianza storica, al valore culturale espressivo ed am-
bientale ed alla tipologia dell’edificio; 

 

B)  alla individuazione delle destinazioni d’uso compatibili con l’organismo edilizio.  
 

Nelle “Zone A” del capoluogo le funzioni che sono state incentivate sono: 
- La residenza ed i relativi servizi, le attività commerciali e quelle artigianali compatibili con la residenza; 
- Le attività culturali, politiche ed amministrative nonché di rappresentanza; 
- Le attività turistico-ricettive.  

 

Nelle altre “Zone A”  le funzioni che sono state incentivate sono: 
- La residenza, le attività commerciali e di servizio ad esse collegate; 
- Le attività complementari all’agricoltura; 
- Le attività turistico-ricettive; 
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- Le attività artigianali compatibili con la funzione residenziale e turistica; 
- Le attività culturali. 
 

C) alla disciplina degli altri interventi per categorie omogenee individuando i tipi di intervento ammissibili, le 
modalità di attuazione, i parametri per gli standard edilizi e tipologici, igienico-funzionali e tecnologici.  

 

La salvaguardia, la valorizzazione e la difesa del patrimonio edilizio storico ed architettonico dovranno essere 
promosse ed incentivate attraverso interventi di qualità che ne tutelino le caratteristiche peculiari e anche at-
traverso nuove destinazioni d’uso che dovranno adattarsi e rendersi compatibili con le caratteristiche storiche 
e architettoniche. Verranno ridotti gli incentivi al recupero del patrimonio edilizio storico legati ad aumenti di vo-
lume, in quanto tali incentivi si sono dimostrati inadeguati e, quando utilizzati, hanno determinato soluzioni in-
congrue. Qualora vengano riproposti dovranno essere legati ad una progettazione rispettosa dell’ambiente, 
delle risorse e al contenimento energetico. Cambi di destinazione d’uso in residenziale saranno normati pre-
vedendo dimensioni minime delle Unità Abitative. 
 
Articolo 18 -  Siti e Manufatti di particolare rilevanza ambientale, architettonica, storico-culturale, siti 

archeologici 
 

Il Piano Strutturale individua come Siti e Manufatti di particolare rilevanza ambientale e storico-culturale, tutti 
quegli edifici, complessi e manufatti, indicati nell’elenco contenuto nel P.T.C.P. e localizzati al di fuori delle 
“Zone A” di cui al precedente articolo. 
 

Il primo Regolamento Urbanistico ha provveduto, in armonia con quanto previsto dal precedente articolo, a re-
darre, previa schedatura di ogni edificio e/o manufatto, una normativa ai sensi degli articoli n° 5 e 6 dell’ex 
L.R. 59/80. 
 

A seguito di tale schedatura la classificazione degli edifici ha consentito la redazione del nuovo elenco dei Siti 
e Manufatti di particolare rilevanza ambientale, architettonica e storico culturale. 
 

E’ stato importante stabilire, in detta classificazione, non solo i valori intrinsechi del manufatto e delle sue per-
tinenze, ma anche i suoi rapporti paesistici e cioè i suoi rapporti spaziali e relazionali con gli altri manufatti e 
con le altre emergenze ambientali.   
 

Nella Carta dello “Statuto dei Luoghi” sono stati individuati inoltre quei Siti e Manufatti che per le loro caratteri-
stiche sono stati vincolati ai sensi dell’articolo n° 10 – “Beni Culturali” del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004  o 
inclusi negli elenchi di cui all’articolo n° 136 – “Beni Paesaggistici” del D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004; non-
ché altri edifici ritenuti ad essi equiparabili.  

Nella Carta dei Vincoli sono riportati i siti di interesse archeologico così come individuati dal P.T.C.P. I lavori di 
scavo e di movimento terra ricompresi nell’ambito di 50 metri di raggio dal centro del simbolo grafico dovranno 
essere preventivamente comunicati alla competente Sovrintendenza Archeologica. 
 
Articolo 19 - I tessuti urbani di recente formazione 
 

I tessuti urbani di recente formazione sono quelli a prevalente destinazione residenziale costruiti dopo il 1940.  
 

Conformemente al precedente articolo n° 4 il Piano Strutturale, con riferimento ai tessuti urbani di recente 
formazione stabilisce i seguenti obiettivi: 
 

1. lo sviluppo sostenibile, capace di armonizzare le esigenze di espansione e sviluppo con quelle di tutela e 
qualificazione delle risorse esistenti, compresa, in modo particolare, la risorsa suolo; 

 

2. l’identità dei Luoghi, intesa come entità da tutelare a fronte di uno sviluppo che potrebbe snaturarne i carat-
teri essenziali; 

3. la ricerca della qualità urbana e creazione di nuove centralità, riconoscendo alle aree di “confine” tra spazi 
pieni e spazi vuoti, attenzione sia sul piano qualitativo, per ciò che concerne costruzioni, collegamenti, luo-
ghi di socializzazione, sia sul piano dell’equilibrio con le altre centralità, nell’ottica di un equilibrato sviluppo 
policentrico della città. 

 

Segue Art. 17 
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Il Regolamento Urbanistico, nel perseguimento degli obiettivi sopra descritti, dovrà osservare i seguenti indi-
rizzi e le seguenti prescrizioni: 
 

a- Riequilibrio funzionale e nuove centralità. 
Da perseguire attraverso una equilibrata distribuzione delle funzioni localizzate in rapporto alla capacità 
del sistema degli spazi pubblici e di relazione, con particolare attenzione, oltre che al Centro Storico, alla 
parte sud del capoluogo. 
Per trovare un equilibrio funzionale tra parti della città esistente il Piano Strutturale prevede di recuperare a 
funzioni urbane  la Strada Regionale n° 69 di Valdarno - via Roma, via  Pampaloni - via Toti fino al Matas-
sino. 
L’obiettivo é quello di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con funzioni terzia-
rie qualificate ai piani terra; attivare nuove relazioni trasversali all’asse stradale e assegnare ai nuovi viali 
urbani il ruolo di polarità lineare. 
Il Regolamento Urbanistico individuerà inoltre quei complessi edilizi che potranno essere oggetto di inter-
venti di riqualificazione urbanistica, con particolare riferimento alle aree industriali dismesse e/o dismissibili 
per le quali dovrà essere convenientemente valutata la possibilità di ricollocare l’attività produttiva 
all’interno del territorio comunale. 
 

Il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio non storico dovrà essere promosso ed incentivato at-
traverso interventi di qualità che riutilizzino le volumetrie esistenti, anche attraverso nuove destinazioni 
d’uso che dovranno evitare ulteriori ingombri volumetrici.  
Particolare attenzione sarà posta alla riqualificazione e riorganizzazione delle aree industriali, artigianali e 
commerciali insediate nella zona della “Gaglianella” e “Lagaccioni”, che sempre più stanno qualificandosi 
come aree polifunzionali a forte attrazione sovracomunale. Non verranno ammessi cambi di destinazione 
in residenziale. 
 

Per quanto riguarda tutto il tessuto edilizio esistente a prevalente funzione residenziale, il Regolamento 
Urbanistico avrà l’obiettivo di valorizzare le potenzialità edilizie attraverso una articolata zonizzazione e 
previsione normativa. 

 

b- La definizione del limite della città. 
La costruzione del limite della città avviene attraverso un completamento del costruito ed un equilibrato 
rapporto tra insediamenti e territorio aperto. 
L’obiettivo principale, nel definire questo limite, sarà la ricerca della forma urbana della città che dovrà es-
sere organica, equilibrata e funzionale. 
Il limite della città sarà netto e leggibile e costituito da elementi fisici, naturali e da manufatti. Tali elementi 
possono appartenere alla città: edifici, strade e piazze, verde pubblico, spazi ed attrezzature pubbliche, e 
possono appartenere al territorio aperto: elementi vegetazionali, boschi, sistemazioni agrarie, emergenze 
morfologiche, ecc. E’ pertanto importante che il Regolamento Urbanistico normi in maniera particolare an-
che le aree del territorio aperto,che contribuiscono alla definizione del limite della città.  

 
Articolo 20 - Insediamenti e plessi produttivi e terziari 
 

Sono zone a prevalente destinazione produttiva ed a prevalente destinazione commerciale e direzionale.  
 

Le attuali zone industriali sono da ritenersi nel complesso non estensibili e, quindi, non suscettibili di essere 
ampliate planimetricamente. La riqualificazione e/o ristrutturazione delle aree artigianali, industriali, terziarie e 
commerciali, sarà ammessa allo scopo di adeguarle alle nuove esigenze del settore secondario e terziario.  
Il restante territorio non ammette ulteriori zone industriali sia per i peculiari caratteri storici ed ambientali sia 
per le caratteristiche morfologiche e geologiche. 
 

Il Piano Strutturale stabilisce l’obiettivo di consolidare e sviluppare la presenza di attività produttive terziarie e 
commerciali nel territorio attraverso: 
- Le zone a prevalente funzione produttiva, dove, lo svolgimento di attività commerciali, di deposito o di ser-

Segue Art. 19 
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vizio saranno funzionali o comunque subordinate allo svolgimento delle attività industriali e dell’artigianato 
di produzione; 

- La previsione di zone a prevalente funzione commerciale e terziaria, dove possono convivere anche attività 
artigianali o della piccola e piccolissima industria; 

- La previsione di zone per attività di deposito e di lavorazione all’aperto, dove consentire l’insediamento di 
attività che necessitano di ampi spazi per lavorazioni all’aperto;  

- Riconvertire o rendere compatibili con le forme residenziali, edifici industriali ed artigianali sparsi nel territo-
rio. 

 

Il Regolamento Urbanistico, disciplinerà le zone a destinazione specifica nel rispetto dei seguenti indirizzi:  
 

Per le zone a prevalente funzione produttiva:  
- Favorire il recupero e l’adeguamento degli insediamenti esistenti alle esigenze della produzione industriale 

ed artigianale; 
- Favorire la compattazione degli insediamenti nonché il pieno utilizzo delle superfici; 
- Favorire l’inserimento di nuovi insediamenti produttivi anche mediante l’ampliamento eventuale dei confini 

delle aree; 
- Favorire l’introduzione dei servizi alle imprese; 
- Favorire i livelli di collegamento ed integrazione dell’area con quelle circostanti. 
 

Per le zone a prevalente funzione commerciale o terziaria: 
- Favorire la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali; 
- Favorire la creazione di spazi pubblici di raccordo; 
- Favorire lo sviluppo di servizi collaterali propri del terziario avanzato. 
 

Per le zone per attività di deposito e di lavorazione all’aperto: 
- Favorire la riunione, in dette aree, delle attività sparse nel territorio, riguardanti la lavorazione di inerti, il de-

posito di materiale per l’edilizia, ecc.   
 

Per gli edifici industriali ed artigianali sparsi nel territorio: 
- Favorire la riconversione di quelli esistenti, se inutilizzati; 
- Consentire modifiche ed adeguamenti che, qualora siano a fini produttivi, non si tratti di lavorazioni nocive 

inquinanti o comunque incompatibili con l’abitato circostante. 
 
Articolo 21 - Complessi edilizi da recuperare quali fondamentali presidi del territorio aperto  
 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di salvaguardia e tutela dell’ambiente, il Piano Strutturale valorizza gli inse-
diamenti diffusi nel territorio aperto ed in particolare individua alcuni complessi edilizi da recuperare quali pre-
sidi del territorio aperto con funzioni prevalentemente residenziali, turistiche, culturali e di servizio 
all’agricoltura. 
 

Tali complessi edilizi sono: 
- Badia Montescalari; 
- Castello di Celle; 
- Ex stalle della USL; 
- Riconversione allevamento avicolo al Cesto; 
- La Poggerina. 
 

Il Regolamento Urbanistico individuerà per ogni complesso edilizio gli interventi ammissibili e le destinazioni 
d’uso compatibili anche sulla base di quanto previsto dall’articolo n° 18 sui Siti e Manufatti di particolare rile-
vanza. 
 

Gli interventi edilizi saranno completati: 
- dall’intervento di recupero e valorizzazione delle pertinenze degli edifici; 
- dall’intervento di recupero ambientale di parti del territorio che afferisce spazialmente e/o funzionalmente al 

complesso edilizio. 
 

Segue Art. 20 
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Per quanto riguarda gli interventi sui complessi edilizi di Badia Montescalari e Castello di Celle, si dovrà pre-
vedere anche il recupero della strada comunale di Badia Montescalari come viabilità di servizio agli insedia-
menti.  
 

Tutti gli interventi saranno soggetti a Piano Attuativo riferito ad ogni singolo complesso edilizio che dovrà pre-
vedere anche, tra gli obblighi convenzionali, un adeguato impegno manutentivo degli elementi ambientali e 
paesaggistici. 
 

Per la riconversione delle ex stalle USL e dell’allevamento avicolo il primo Regolamento Urbanistico ha previ-
sto la percentuale di volumetria che è stata riconvertita alle nuove funzioni. In tali complessi come in quello di 
Badia Montescalari e del Castello di Celle gli interventi di recupero dovranno garantire il mantenimento o pre-
vedere l’inserimento dell’attività agricola e della residenza rurale. 
 
Articolo 22 - I nuclei e le case sparse 
 

Costituiscono, assieme ai Siti e Manufatti di cui all’articolo n° 18 ed ai complessi edilizi da recuperare di cui 
all’articolo n° 21, l’insediamento diffuso sul territorio quale fondamentale presidio residenziale rivolto a svilup-
pare la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, l’agricoltura ed il territorio. 
 

Gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente dei nuclei e case sparse saranno quelli previsti per le 
zone urbanistiche nelle quali saranno collocati. 
 

Comunque gli interventi edilizi dovranno recuperare od introdurre elementi architettonici e funzionali tradizio-
nali e tipici dei luoghi di Figline cercando l’introduzione di materiali, colori, elementi architettonici che si inseri-
scono con armonia nel contesto ambientale e paesaggistico. 
 

La stessa disciplina sarà usata per gli interventi sulle aree pertinenziali per quanto riguarda la scelta delle es-
senze vegetali, le recinzioni e le opere di sistemazione che si dovranno armonizzare con le vegetazioni esi-
stenti ed i materiali e tipologie storicizzate.    
 

Il Regolamento Urbanistico potrà regolamentare, disciplinare e dettagliare tali interventi. 
 
Articolo 23 - Piani Guida 
 

Le frazioni di Matassino e Porcellino sono centri abitati suddivisi, amministrativamente, tra più comuni e pro-
vince, pur presentando una omogeneità geografica e funzionale.  
 

Obiettivo del Piano Strutturale è l’elaborazione congiunta, con i comuni confinanti, di Piani Guida capaci di su-
perare i limiti amministrativi esistenti e di garantire uno sviluppo armonico dei suddetti centri. 
 

I Piani Guida citati dovranno tener conto dei seguenti indirizzi: 
- definire il sistema degli spazi pubblici di relazione così come descritto al Capo IV; 
- articolare il sistema insediativo e funzionale; 
- razionalizzare le reti tecnologiche; 
- perimetrare gli ambiti di pianificazione esecutiva; 
- predisporre Accordi di Programma tra gli Enti ai quali afferisce il territorio del centro abitato.  
 

Fino alla elaborazione dei Piani Guida di cui sopra il Regolamento Urbanistico pianificherà le U.T.O.E. di Ma-
tassino e Porcellino secondo le prescrizioni indicate nel successivo articolo n° 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue Art. 21 
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Capo IV - Norme generali per “D - Sistema degli Spazi Pubblici e di Relazione” 
 

Articolo 24 - Caratteri generali 
 

1. L’insieme degli spazi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico presenti nel territorio costituisce la struttura 
portante della complessa rete di relazioni sociali che vi si svolgono. 
 

Partendo dall’assetto esistente, così come indicato nelle Tavole n° 24.6.C, 24.6.D e 24.6.E del Quadro Cono-
scitivo, il Piano Strutturale si propone di incrementare la dotazione di elementi di relazione al fine di rendere il 
sistema più completo e fruibile. 
 

Analogamente il Piano Strutturale prefigura interventi tesi a migliorare  la qualità del Sistema Insediativo e dei 
Sistemi Territoriali nonché la dotazione infrastrutturale al fine di rendere più facili gli spostamenti e le relazioni 
sia all’interno del territorio di Figline sia con gli altri territori. 
 

2. Spazi ed Attrezzature Pubbliche e di Uso Pubblico 
Il Piano Strutturale promuove l’ampliamento degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico che 
costituiscono un sistema omogeneo il cui incremento consentirà di offrire una più adeguata risposta alle esi-
genze dei cittadini e potrà costituire la struttura portante del sistema insediativo. 
 

Il primo Regolamento Urbanistico ha individuato, partendo dallo stato esistente, gli spazi pubblici e le aree per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico di progetto che complessivamente hanno: 
- assicurato una dotazione minima degli spazi destinati ad attività collettive, a verde pubblico ed a par-

cheggio, superiore a quanto previsto dal D.M. 1444/68 con l’obiettivo di raggiungere quella complessiva 
suggerita dalla risoluzione consiliare della Regione Toscana del 26 aprile 1973, di 30 mq/ab; 

- raggiunto un maggior livello qualitativo; 
- assicurato comunque anche per gli altri spazi ed attrezzature non ricompresi negli standard di legge, una 

sufficiente dotazione ed articolazione tale da soddisfare le esigenze collettive. 
 

I successivi Regolamenti Urbanistici dovranno: 
 

- razionalizzare e qualificare le funzioni: la razionalizzazione deve prima di tutto utilizzare contenitori già esi-
stenti, quando questi siano male utilizzati, sottoutilizzati od abbandonati; la riqualificazione degli spazi pub-
blici, soprattutto delle piazze, dovrà avvenire attraverso la realizzazione di “opere d’arte” e la regolamenta-
zione degli afflussi veicolari; 

   

-  ottimizzare e/o incrementare gli standards ed i servizi, sia all'interno che nelle adiacenze dei centri abitati, 
nell'intento di creare le condizioni che favoriscano la vita di relazione e l'identificabilità dei luoghi.  

 

Per quanto riguarda le zone di livello sovracomunale, destinate a parco, aree per il tempo libero e per lo sport, 
esse saranno in prevalenza individuate nel Sub-Sistema: Parco Fluviale delle Casse d’Espansione dell’Arno,  
nelle aree destinate a Casse d’Espansione e Parco Fluviale e nel Sub-Sistema: Progetto Direttore di Santa 
Barbara, soprattutto nelle aree di proprietà pubblica già oggetto di escavazione per l'estrazione della lignite; 
aree dove è ipotizzabile un accordo con altri enti territoriali che si impegnino insieme al comune di Figline alla 
loro realizzazione. 
 

Le attrezzature, gli spazi ed i servizi che si erogano sono pubblici e/o di uso pubblico secondo quanto stabilito 
da leggi, regolamenti, convenzioni ecc. a prescindere dal loro titolo di godimento. 
 

Nella Carta dell’articolazione del piano sono riportati i servizi e le attrezzature di livello provinciale e/o regiona-
le così come indicati dal P.T.C.P.. 
 

3. Strutture relazionali legate alla mobilità 
Il Piano Strutturale ha come finalità l’incremento della funzionalità e della qualità complessiva del sistema delle 
mobilità e delle relazioni interne ed esterne all’area, riconoscendo priorità alle forme di mobilità alternativa.  
Il Piano Strutturale descrive: 
- Una rete di viabilità principale di collegamento tra i centri del territorio figlinese e di livello sovracomunale; 
- Una rete di viabilità secondaria che ha l’obiettivo di consentire, nella sua globalità, una sufficiente percorribi-

lità di tutto il territorio. 
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Per quanto riguarda l’asse ferroviario Arezzo-Firenze, che interessa il territorio di Figline, il Piano Strutturale 
indica come irrinunciabile il collegamento diretto, tramite la linea veloce, con Firenze. 
 

4. Rete della viabilità principale 
Il Piano Strutturale, in accordo con il P.T.C.P., prevede che la viabilità principale tra i caselli autostradali di In-
cisa e Valdarno sia costituita da una nuova strada, in riva destra d’Arno, complanare all’autostrada, da realiz-
zare anche mediante il riutilizzo di  tratti di viabilità esistente, che  si colleghi con la viabilità in riva sinistra, in 
particolare per Figline, attraverso un nuovo ponte sull’Arno. 
 

Nell’area di fondovalle del territorio comunale è prevista la realizzazione della Variante alla Strada Regionale 
n° 69 di  Valdarno, per il collegamento  tra il confine al “Matassino” con il Comune di Reggello ed il  confine 
con  il Comune di San Giovanni Valdarno, in sostituzione della Strada Provinciale Urbinese n° 124. 
Nella cartografia di Variante  in scala 1:10.000 - Foglio n° 2 -  è stata  individuata una fascia di ml. 60,00, 
strumentale ad eventuali oscillazioni del tracciato in sede di progetto esecutivo, denominata “Fascia a destina-
zione stradale”. 
L’area in oggetto comprende la pertinenza stradale, le relative opere accessorie e le viabilità secondarie. 
 

Prescrizioni geologiche: 
 

4.1 Adeguamento tratto stradale “Matassino”  
 

Fattibilità: sulla base delle previsioni definite dal Regolamento Urbanistico e delle classi di pericolosità, viene 
attribuita all’area di Variante una Fattibilità condizionata F3 a causa dell’inondabilità della zona da parte del 
Fiume Arno e del Torrente Resco. 
 

Prescrizioni: la nuova viabilità oggetto di Variante, prevista nel tratto tra il limite comunale di Reggello e la 
zona sud dell’abitato di Matassino ricadendo in classe 3 di Fattibilità sono subordinati come richiesto dalla De-
lib. C.R. 12/2000 alla messa in sicurezza idraulica dell’area di intervento. 

In particolare vengono date le seguenti prescrizioni: 

- Il tratto stradale in adeguamento previsto in località Matassino oggetto di Variante, ricadendo in aree sog-
gette ad esondazione per tempi di ritorno tra 100 e 200 anni del Fiume Arno e del Torrente Resco, dovrà 
essere posto ad una quota di sicurezza idraulica con un franco di 50 cm. dalla massima quota di esonda-
zione per piene con tempi di ritorno duecentennali. Attualmente i tiranti idrici previsti nell’area dal modello 
idraulico dell’Arno elaborato dall’Autorità di Bacino mediamente intorno ai 125.70 m. s.l.m., il nuovo traccia-
to dovrà essere collocato ad una quota non inferiore a 126.20 m s.l.m., quota riferita alla cartografia tecnica 
regionale 1:5.000- Scenario 1. 

 In caso di realizzazione della Cassa d’Espansione di “Pizziconi” del Fiume Arno, i tiranti idraulici delle piene 
con tempi di ritorno di 200 anni in prossimità del Torrente Resco sono previsti alla quota di circa 125.30 m. 
s.l.m., il nuovo tracciato dovrà essere quindi collocato ad una quota non inferiore a 125.80 m s.l.m.- Scena-
rio 2.  

 Nel caso venissero realizzate contestualmente sia la Cassa d’Espansione di “Pizziconi” ed un argine di con-
tenimento della piena in riva sinistra del Torrente Resco, come previsto nella tav. 5 dello studio idraulico al-
legato a suddetta relazione, Scenario 3, l’area di Variante verrà a trovarsi in sicurezza idraulica da piene 
con tempi di ritorno duecentennali sia del Fiume Arno che del Torrente Resco e pertanto non sono da pre-
vedere innalzamenti di quota del rilevato strada. 

- I volumi di inondazione occupati dai rilevati stradali negli Scenari 1 e 2 sopra descritti dovranno essere re-
cuperati con invasi di compensazione, in modo da non peggiorare da un punto di vista idraulico le aree limi-
trofe alla nuova infrastruttura stradale. A tal fine è stata fatta una valutazione di massima di tali volumi e so-
no state localizzate preventivamente le aree da destinare alla compensazione degli stessi. I volumi da recu-
perare, calcolati nello Scenario 1 valutando circa 1.2 m. di tirante idrico medio per l’evento duecentennale, 
è stato stimato a circa 40.800 mc., mentre nello Scenario 2 valutando circa 0.8 m. di tirante idrico medio 
per l’evento duecentennale, è stato stimato a circa 27.200 mc.. Le aree dove potranno essere recuperati i 
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volumi di inondazione, ubicate in via preliminare nella Carta della Fattibilità, coprono complessivamente cir-
ca 34.000 mq., dovranno quindi essere abbassate di circa 1.2 m. nell’ipotesi dello Scenario 1 o di circa 0.8 
m. nello Scenario 2.  In fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la localizzazione di tali aree 
potrà essere spostata come potranno variare i volumi da recuperare, sulla base di un’analisi più dettagliata 
del tracciato stradale e del profilo dello stesso. 

- In fase di progettazione del tracciato stradale, sono inoltre da prevedersi indagini geologico-tecniche finaliz-
zate alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, ai sensi del D.M. 11/03/1988.  

 

4.2 Adeguamento tratto stradale “Via  Urbinese”  
 

Fattibilità: sulla base delle previsioni definite dal Regolamento Urbanistico. e delle classi di pericolosità, viene 
attribuita all’area di Variante ricadente in classe 3i di pericolosità una Fattibilità condizionata F3 a causa 
dell’inondabilità della zona da parte del Fiume Arno e del Torrente Faella. L’area di variante ricadente in zona 
sottoposta a vincoli idraulici, Casse di Espansione, definiti in fase di redazione del Regolamento Urbanistico 
vigente è stata attribuita una Fattibilità limitata F4. 
 

Prescrizioni: la nuova viabilità oggetto di Variante, prevista nel tratto tra località Matassino ed il raccordo con 
la nuova viabilità prevista dalla Provincia di Arezzo, ricadendo in parte in classe 3 e 4 di Fattibilità sono subor-
dinati come richiesto dalla Delib. C.R. 12/2000 alla messa in sicurezza idraulica dell’area di intervento. 

In particolare vengono date le seguenti prescrizioni: 

- La nuova viabilità costeggiando costantemente l’arginatura della prevista Cassa di Espansione sul Fiume 
Arno in località Pizziconi, e costituendo nel suo tratto terminale, dal Borro delle Volpaie fino al confine con la 
Provincia di Arezzo, arginatura della stessa Cassa dovrà collocarsi ad una quota non inferiore a 128.50 m 
slm. Essendo stati previsti nel modello idraulico della Cassa di Espansione tiranti idraulici per la portata 
duecentennale pari a 127.42 m. s.l.m.. 

- In fase di progettazione del tracciato stradale, sono inoltre da prevedersi indagini geologico-tecniche finaliz-
zate alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, ai sensi del D.M. 11/03/1988.” 

 

Completano inoltre la viabilità principale esistente le seguenti strade di progetto: 
- completamento della variante alla Strada Regionale n° 69 di  Valdarno,  fino alla Pirelli; 
- nuovo ponte sull’Arno e raccordo delle Provinciali n. 16 e 56; 
- nuova strada tra Figline, Cesto e San Donato in Avane, “l’antica strada dei Franzese della Foresta”. 
Le intersezioni tra le strade che costituiscono viabilità principale, saranno di norma realizzate con rotatorie di 
dimensioni adeguate, come indicato dal P.T.C.P..  
 

5. Rete della viabilità secondaria 
Nella Carta della Articolazione del Piano Strutturale è individuata la rete viaria secondaria che è costituita da 
strade comunali, vicinali e da strade, percorsi e sentieri che consentono globalmente una minima percorribilità 
pubblica del territorio. 
Al di fuori del perimetro dei Centri Abitati, così come sarà individuato dal Regolamento Urbanistico, il comune 
procederà, con apposito provvedimento, alla classificazione delle strade, sulla base del nuovo Codice della 
Strada. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà fornire specificazioni e criteri per la realizzazione ed il mantenimento delle 
strade secondarie nel rispetto dei seguenti indirizzi: 
 

- salvaguardia e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, vegetazionali, storici ed ambientali dei  tracciati 
viari esistenti; 

- restauro di manufatti quali arredi, muri di contenimento a secco, scarpate e fossi e realizzazione di nuovi 
con caratteristiche analoghe; 

- divieto di asfaltatura di strade bianche;  ricorso ad altri sistemi di pavimentazione. 
 

Nella Carta dello “Statuto dei Luoghi” sono riportati dei percorsi di particolare valore paesaggistico sui quali, 
per il loro valore relazionale, il traffico veicolare o sarà vietato o sarà opportunamente limitato. 
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 Tali percorsi sono: 
- percorso pedecollinare pedonale e ciclabile dell’antica via Fiorentina; 
- percorso Centro Storico – Cappuccini – Pavelli - La Poggerina; 
- percorso La Poggerina - Fattoria di San Leo - Castello di Celle - Badia Montescalari; 
- percorso pedonale e ciclabile sugli argini granducali; 
- recupero ambientale della strada urbinese. 
 

All’interno del perimetro dei Centri Abitati le strade e le piazze costituiscono, per il loro valore relazionale, un 
tessuto connettivo tra gli edifici senza frammentature e discontinuità. 
Le piazze costituiscono luoghi urbani riconoscibili per la loro ubicazione e per il loro disegno e sono caratteriz-
zate da edifici importanti e da funzioni centrali.  
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Titolo Terzo: I LUOGHI DI FIGLINE 
 

Capo I - Lo Statuto dei Luoghi 
 

Articolo 25 - Considerazioni generali 
 

Il territorio di Figline si articola in luoghi tra loro differenziati da una diversa conformazione ed evoluzione so-
ciale, economica e culturale. 
 

Per luogo si intende quella parte del territorio dotata di una propria identità e qualificazione in quanto caratte-
rizzata dalla presenza di risorse naturali ed essenziali, da stratificazioni sociali e culturali, nonché da un com-
plesso di interessi propri di tutti coloro che la abitano. 
 

Ciascun luogo ha una sua vocazione che deve essere compresa e valorizzata nell’ambito della programma-
zione territoriale. 
 

Lo “Statuto dei Luoghi” evidenzia per ogni luogo i valori, le caratteristiche, le Invarianti e le confronta con gli 
obiettivi programmatici, individuando il suo sviluppo sostenibile. 
 

Lo “Statuto dei Luoghi” contiene, infine, tutte le prescrizioni alle quali i Regolamenti Urbanistici dovranno dare 
attuazione. 
 

Per ciascun luogo verranno: 
- descritti i caratteri che definiscono l’identità del luogo; 
- descritti i caratteri costitutivi;  
-  individuate le Invarianti Strutturali e gli obiettivi in termini di prestazioni richieste; 
- individuate le regole fondamentali per gli interventi che possono avere effetti sulle Invarianti. 
 

I “Luoghi” in cui il territorio si articola sono: 
 

1° Luogo:   Figline Centro Storico – Ponterosso; 
2° Luogo:  San Biagio - Gaglianella - Lagaccioni - Poggiolino; 
3° Luogo:  Matassino; 
4° Luogo:  La Scampata: Cesto, Pirelli, Ospedale; 
5° Luogo:  Restone – Renacci - Porcellino; 
6° Luogo:  Badia a Tagliafune: Brollo, Pian delle Macchie; 
7° Luogo:  Ponte agli Stolli: Lo Stecco, Sant’Andrea in Campiglia, San Donato a Spicciano, Celle, Montescala-

ri; 
8° Luogo:  Gaville; 
9° Luogo:  San Donato in Avane. 
 
Articolo 26 - Primo Luogo: Figline Centro Storico - Ponterosso 
 

Questo “Luogo” interessa gran parte dell’abitato di Figline e, per una sua lettura sistematica, si rende opportu-
na una ulteriore ripartizione descrittiva: 
 

1. Figline Centro Storico. 
 

Comprende il nucleo centrale di Figline, quello sviluppatosi, cioè, entro le mura trecentesche, allargato alla 
prima corona abitativa esterna alle stesse. E’ il cuore di Figline, il centro della città. Sono qui concentrate le 
principali funzioni pubbliche, religiose, politiche, sociali e culturali.  
 

Nel Centro Storico è inoltre collocato oltre il 70% del commercio tradizionale e gran parte del terziario. 
 

Molti sono gli immobili e le attività connesse che costituiscono Invarianti Strutturali tra gli altri: 
 

- Il Teatro Garibaldi, da tempo restaurato, ha assunto un’importanza e un carattere sovracomunale quale spa-
zio di produzione e di fruizione culturale;  
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- Il Palazzo Civico, restaurato e recuperato a funzioni di rappresentanza e simbolo del potere politico e cultura-
le; 

-  Le chiese della Collegiata e dei Frati attorno alle quali gravitano attività di notevole importanza;  
- L’Arciconfraternita di Misericordia esempio concreto dell’impegno dei Figlinesi nel volontariato; 
- La “Casa Grande”, antica abitazione dei Serristori, signori di Figline, adibita ad Albergo-Ristorante e a clinica 

privata. Mirabili il chiostro ed il giardino della villa già utilizzati, in passato, anche per concerti di musica da 
camera; 

- La Piazza Ficino ed altre vie e piazze del Centro Storico. Piazza Ficino è la piazza principale. Il forum della 
città. Nata come piazza di mercato, ha conservato il ruolo di un grande contenitore di relazioni e scambi tra li 
cittadini. Piazza Ficino rappresenta l’immagine di Figline. Il recupero della sua vitalità e della sua forza attrat-
tiva con un nuovo disegno organico al contesto storico-ambientale e strutturale alle scelte sulla mobilità, so-
no alla base della riacquisizione di una identità propria e di una personalità marcata che sia capace di coin-
volgere i comportamenti dei cittadini, i loro bisogni e la cultura del luogo. 

 

Se si confronta il Centro Storico con le altre zone di Figline, per i suoi caratteri storici, architettonici e morfolo-
gici, esso si configura ancora come il luogo che rappresenta l'identità storica di Figline, la sua immagine, il suo 
palcoscenico. 
 

Questa forte connotazione del polo urbano deve essere estrapolata, valorizzata e indirizzata prima di tutto 
verso i cittadini di Figline e gli operatori economici, con l'obiettivo di dotare il Centro Storico di quelle funzioni 
culturali, sociali ed economiche capaci insieme alle sua caratteristiche storiche ed architettoniche di far cresce-
re l'importanza del Centro Storico in un territorio più ampio. Per fare questo occorre un forte lavoro interdisci-
plinare che sia in grado di attivare tutti gli strumenti e tutte le politiche necessarie per valorizzare il Centro Sto-
rico. 
 

Gli obiettivi principali devono tendere: 
 

- alla rivitalizzazione culturale e sociale del Centro Storico; 
- al sostegno alle attività economiche, di servizio e commerciali; 
- all’incentivazione della residenza; 
- all’incentivazione della sua vocazione di attrazione turistica; 
- alla riqualificazione urbanistica e ambientale. 
 

Innanzitutto la funzione residenziale la si mantiene garantendo: adeguate condizioni igienico-tipologiche e fun-
zionali; sufficienti dotazioni di servizi e commercio alla residenza; ulteriori dotazioni di parcheggi  residenziali. 
Tali parcheggi, ad esempio sono da ricercare nella destinazione d'uso di alcuni fondi, già oggi in parte adibiti a 
garage, e nelle aree pubbliche all'interno o limitrofe al Centro Storico, da riservare, permanentemente o per 
fasce orarie, al parcheggio dei residenti. 
 

Il commercio si mantiene e si indirizza con un pianificazione che guidi i processi di trasformazione prevedendo 
anche adeguate forme di finanziamento per le ristrutturazioni. 
 

Prioritarie appaiono le scelte di mantenere una sufficiente quota di commercio e di artigianato al servizio della 
residenza; di allontanare il commercio all'ingrosso, i depositi ed i magazzini; di qualificare le altre attività com-
merciali come un centro commerciale “naturale” di prodotti di qualità inserito in un contesto storico di pregio. 
 

Le attività sociali e culturali si potenziano nel Centro Storico prima di tutto evidenziando maggiormente quelle 
che già si svolgono sia nella piazza  Marsilio Ficino che in altri luoghi ed edifici del Centro Storico. 
 

Un altro potenziale contenitore diventerà il recupero dell'edificio delle ex “Scuole Lambruschini” che dovrà o-
spitare la nuova sede comunale, l’archivio, la biblioteca e l’emeroteca comunale, sale polivalenti per attività 
culturali e sociali che potranno costituire momenti importanti di incontro ed aggregazione.   
 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, l'Amministrazione comunale ha sostenuto in questi anni 
con appositi finanziamenti il recupero e la ristrutturazione di singole Unità Edilizie da parte dei proprietari.    
Tali finanziamenti hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di manutenzione del patrimonio edilizio, 
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ma in alcuni casi, dove ciò non ha coinvolto il recupero delle Unità Edilizie adiacenti o dell’intero fabbricato, 
non hanno potuto eliminare le superfetazioni, o non hanno sopperito alla mancanza di impianti condominiali, e 
quindi non sono stati sufficienti  a superare le carenze igienico-abitative e riqualificare il contesto circostante. 
 

Il Regolamento Urbanistico sulla base di una attenta conoscenza del patrimonio edilizio esistente e all'interno 
di una preordinata griglia tipologico-funzionale e strutturale, predisporrà e verificherà periodicamente la speci-
fica normativa di intervento sul Centro Storico per guidare le trasformazioni delle singole Unità Edilizie consen-
tendo un dimensionamento interno delle stesse alle nuove esigenze  della residenza, nonché  la realizzazione 
di quei servizi oggi irrinunciabili per le famiglie.   
 

Il ruolo che il Centro Storico dovrà assumere all’interno della pianificazione comunale non potrà prescindere 
dalla localizzazione in questo luogo urbano delle specifiche funzioni sopra individuate. 
 

Il Centro Storico è ben definito dalle sue mura ma interagisce strettamente con le zone circostanti. 
 

Ha una stretta relazione con la collina denominata dei “Cappuccini” e questo rapporto spaziale deve mante-
nersi libero da manufatti, permettendo di migliorare non solo il rapporto paesaggistico tra Centro Storico e col-
lina, ma ripristinando anche alcuni passaggi dalle mura e ricostruendo, con maggiore funzionalità, l’antico col-
legamento viario con il convento di San Romolo che prosegue poi verso Pavelli. 
 

La zona ad est del Centro Storico si estende dalle mura fino all’Arno ed è fisicamente suddivisa in due parti 
dalla linea lenta della ferrovia; qui vi sono localizzati molti servizi e attrezzature pubbliche: la stazione ferrovia-
ria e la stazione degli autobus, l’Ufficio Postale, il centro religioso dei Salesiani, parcheggi pubblici a servizio 
del Centro Storico e di interscambio con la ferrovia, le scuole di istruzione superiore, l’asilo nido e la  scuola 
materna ed elementare. 
 

L’area é funzionalmente legata al Centro Storico ma soffre, tuttavia, di un limitato collegamento con questo, 
soprattutto a carattere pedonale; la trasformazione della ex Strada Statale ad arteria urbana, consentirà un 
contatto costante ed omogeneo con il Centro Storico ed una migliore integrazione tra la residenza ed i servizi 
presenti nell’area.  
 

Importante sarà inoltre recuperare via Pampaloni come percorso alberato, con vocazione in prevalenza pedo-
nale e ciclabile, di collegamento tra il Centro Storico e la frazione di Matassino. 
 

2. Ponterosso. 
 

Nonostante la sua vicinanza con il Centro Storico ha una sua propria identità: il Borgo storico del Ponterosso 
si sviluppa lungo via Vittorio Veneto tra la Porta Fiorentina ed il Santuario del Ponterosso, i residenti hanno 
ancora oggi propri punti di aggregazione attorno alle parrocchie ed ai circoli ricreativi.  
 

Certi caratteri di forma e di identità sono stati nel tempo fortemente alterati, fin quasi a scomparire, a causa 
dello sviluppo edilizio strettamente residenziale ammesso da Programmi di Fabbricazione soprattutto nel do-
poguerra che hanno previsto lottizzazioni arrampicatesi fin sopra il Viale Galilei verso le Quattro Vie. 
 

Questa edificazione deve essere conclusa stabilendo definitivamente il limite del centro abitato, in un equilibra-
to rapporto con il territorio libero collinare, dove si dovranno prevedere percorsi e spazi verdi pubblici che po-
tranno formare con le aree della collina dei “Cappuccini”, un unico grande parco pubblico a sud del Centro 
Storico. 
 
Articolo 27 - Secondo Luogo: San Biagio - Gaglianella - Lagaccioni - Poggiolino 
 

E’ un “Luogo” ampio, articolato e disomogeneo che é contraddistinto da cinque parti: 
- l’abitato di San Biagio 
- il P.E.E.P. della Gaglianella; 
- il Centro Commerciale della Gaglianella; 
- l’Area Industriale di Lagaccioni; 
- l’abitato di Poggiolino. 
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San Biagio é un’area dove all’incremento residenziale, e in particolare di edilizia economico e popolare, non 
ha fatto riscontro la collocazione di altre attività e di spazi pubblici: unico luogo centrale é rappresentato dalla 
parrocchia con le attività che vi si svolgono. 
 

La vecchia e la nuova chiesa con la piazza antistante possono costituire l’inizio della creazione di una nuova 
centralità; questa potrà essere collegata al recupero del vecchio tracciato della via Fiorentina attraverso un 
percorso pedonale e ciclabile che dal Centro Storico, passando dalla Madonna del Ponterosso e dietro Lagac-
cioni, porta al Poggiolino e alla Massa. 
 

A sud di San Biagio é previsto il raccordo tra le Strade Provinciali n° 16 Chianti - Valdarno e n° 56 del Brollo e 
del Poggio alla Croce, che nel definire il limite della città, deve delimitare l’edificato ed il sistema degli spazi 
pubblici. In particolare è necessario ampliare la piazza di San Biagio. 
 

Dall’altra parte dell’ex Strada Statale, nell’area della Gaglianella, è stata realizzata una zona di edilizia econo-
mica e popolare tutta chiusa in se stessa e scollegata dal resto della città. 
 

Obiettivo del Regolamento Urbanistico dovrà essere prioritariamente quello di rivitalizzare queste aree: 
- creando “collegamenti”, sia di ordine strutturale che socio-culturale; 
- attivando servizi alla residenza; 
- realizzando piazze ed ulteriori spazi di socializzazione; 
- favorendo i collegamenti tra San Biagio e la Gaglianella anche con il declassamento della Strada Regiona-

le n° 69 e la sua trasformazione a viale urbano. 
 

Fortemente connessa al recupero di tali aree è la definizione della zona commerciale di Gaglianella che at-
tualmente accoglie un supermercato, diverse attività commerciali e più capannoni a destinazione artigianale-
espositiva. Il Regolamento Urbanistico dovrà consentire la realizzazione di un’area a prevalenza commerciale 
ove siano presenti ed integrate fra loro le varie forme di commercio, nonché i servizi complementari.  
 

Detta area potrà costituire altresì appendice o completamento di quella a vocazione produttiva di Lagaccioni. 
La mancanza attuale di forme di terziario avanzato e, quindi, la necessità di un suo conseguente sviluppo, ca-
ratterizza infatti, anche se in negativo, entrambe le aree. 
 

L’area di Lagaccioni è la zona industriale di Figline, caratterizzata per lo più dalla piccola e piccolissima indu-
stria e da forme di artigianato di produzione. E’ un’area urbanisticamente ben definita che risente, purtroppo di 
variazioni economiche congiunturali. Dall’inizio degli anni novanta, la realizzazione di un Piano Insediamenti 
Produttivi ripartito in più stralci, ha consentito lo sfruttamento anche della parte destra di Lagaccioni, rispetto 
alla ex Strada Statale, provenendo da Incisa.  
 

E’ da prevedere un ampliamento-completamento dell’area che favorisca un collegamento fisico con la zona 
industriale, di più piccole dimensioni, posta nel comune di Incisa, in frazione La Massa. 
 

Una particolare attenzione sarà posta agli ingressi principali al capoluogo, ingressi che con la realizzazione di 
nuovi importanti tratti di viabilità, verranno riorganizzati e qualificati. 
La realizzazione del nuovo ponte sull’Arno favorirà, tra le altre cose, anche un collegamento con l’area indu-
striale di Prulli nel Comune di Reggello. 
 

Il declassamento della via Fiorentina a viale urbano permetterà di costruire un identità anche formale dell’area, 
come pure la previsione di collocare, attorno ad un luogo centrale, servizi alle imprese, ai lavoratori ed agli u-
tenti. 
Separato dal resto dell’area e distante dal centro è l’abitato di Poggiolino.  
Per le sue caratteristiche di lottizzazione residenziale, il Poggiolino deve intendersi come un insediamento già 
concluso. 
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Articolo 28 - Terzo Luogo: Matassino 
 

E’ un “Luogo” ben definito: 
- sia territorialmente, in quanto si estende, separandosi dal resto della città, in riva destra d’Arno, a  

formare un’unica frazione di circa cinquemila abitanti con i territori di Reggello e Pian di Scò;  
- sia sul piano economico-sociale, avendo riprodotto, a scala ridotta, tutti i servizi e le funzioni proprie di un 

Centro Abitato; 
- sia sul piano culturale e del radicamento sociale: l’essere di Matassino, l’esservi nati o l’abitarci, distingue 

da Figline e dai figlinesi ed offre pertanto una caratterizzazione specifica.  
 

Matassino nel suo insieme ha raggiunto ormai un livello di interscambio con Figline tale da porre la necessità 
di concordare con i Comuni di Reggello e Pian di Scò la redazione di un Piano Guida su tutta la frazione capa-
ce di coordinare ed armonizzare le scelte urbanistiche ed amministrative.  
 

Obbiettivo principale é la riorganizzazione della viabilità attorno alla previsione della nuova strada Regionale 
n° 69 di Valdarno in riva destra d’Arno, strada che eviterà così l’attraversamento della frazione da parte delle 
provinciali che oggi vi confluiscono. 
 

Tale previsione permetterà di: 
- allontanare il traffico di attraversamento da via Toti, via che verrà recuperata a viale urbano a fini prevalen-

temente pedonali e ciclabili; 
- valorizzare le attrezzature sociali e sportive e completare gli spazi pubblici esistenti e la previsione di ampie 

aree verdi anche in fregio alla nuova viabilità;  
- definire anche mediante completamenti residenziali, il “limite del Centro Abitato” di Matassino. 
 

Particolare rilevanza avrà la realizzazione della nuova Cassa d’Espansione di “Pizziconi” sia per quanto ri-
guarda l’opera idraulica in sé stessa che interessa la messa in sicurezza idraulica della città di Firenze, ma 
anche la messa in sicurezza idraulica degli ambiti locali, sia per quanto riguarda l’ampia area, che risulterà a 
disposizione dell’intera frazione, per attività sportive e ricreative. 
 
Articolo 29 - Quarto Luogo: La Scampata: Cesto, Pirelli, Ospedale 
 

E’ il “Luogo” che si sviluppa a sud delle mura trecentesche di Figline tra l’Arno, lo stabilimento industriale della 
Pirelli e “La Scampata” e comprende la valle del Cesto fino all’”Intagliata”.  
 

Oggi l’Ospedale e la fabbrica Pirelli concludono le edificazioni mostrando a chi arriva a Figline da Gaville, il 
“retro” del costruito, una parte cioè marginale e per alcuni versi anche degradata che caratterizza negativa-
mente l’immagine e la funzionalità dell’abitato. 
 

Il sistema insediativo é abbastanza disomogeneo e soprattutto funzionalmente ha un peso minore di quello a 
nord del Centro Storico. Al suo interno vi sono alcune aree di potenziale trasformazione urbanistica, come 
l’area dell’ex oleificio o una piccola area artigianale in via Garibaldi, in corso di realizzazione. 
La trasformazione dell’ex Strada Statale n° 69 a viale urbano costituisce una scelta in grado di qualificare 
queste ed altre trasformazioni urbanistiche. 
 

L’Ospedale Serristori fondato nell’antica villa di San Cerbone di proprietà dei Serristori, è ben integrato 
nell’abitato di Figline e sentito come proprio dalla comunità. Lo Spedale costituisce l’ultimo presidio sanitario, 
situato nella provincia di Firenze, in grado di servire un’area vasta e popolata e un servizio qualificato alla per-
sona che costituisce un importante bilanciamento qualitativo per un’area che, essendo posta ai confini della 
provincia, rischia di subire il decentramento, dalla città, dei servizi e degli impianti meno compatibili con la re-
sidenza. 
 

Anche lo stabilimento della Pirelli contraddistingue questo “Luogo”, la sua collocazione è dovuta alla riconver-
sione di un vecchio stabilimento dell’industria chimica, che, con oltre cinquecento addetti, è di gran lunga la più 
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importante industria della zona, capace di condizionare, da sola, le statistiche di un’area caratterizzata, invece, 
dalla polverizzazione industriale ed artigianale, e dalle produzioni “leggere”.  
 

Lo Spedale Serristori e la fabbrica Pirelli per le funzioni che svolgono costituiscono Invarianti Strutturali del si-
stema insediativo di Figline. 
 

Il “Luogo” si sviluppa poi verso Gaville e comprende tutta la pianura del Cesto. 
 

Per spostare il baricentro del capoluogo più a sud si prevede:  
- nella zona della Scampata di disegnare l’inizio della città prevedendo la collocazione attorno ad un luogo 

centrale di servizi, attività terziarie e residenziali oltre che a spazi verdi e percorsi anche legati all’uso agri-
colo delle aree. Tale pezzo di città dovrà strettamente rapportarsi con la previsione della Cassa di Espan-
sione del Cesto e definire il limite del centro abitato del capoluogo; 

- di riconvertire l’ex allevamento avicolo vicino alla Madonna del Cesto a funzioni residenziali come precisato 
all’articolo n° 22; tale recupero è attualmente in corso di realizzazione. 

- di costruire una nuova strada tra la Madonna del Cesto e San Donato in Avane all’interno del Progetto Di-
rettore di Santa Barbara, di cui all’articolo n° 12, con l’obiettivo di raccordare maggiormente il “Luogo” San 
Donato a Figline.  

 
Articolo 30 - Quinto Luogo: Restone – Renacci - Porcellino 
 

Questo “Luogo” posto a sud di Figline, fino al confine con il Comune di San Giovanni, è solcato dall’Arno che 
lo caratterizza e ne costituisce, insieme alle sue opere idrauliche, alla vegetazione e alle aree agricole, la prin-
cipale Invariante Strutturale. 
 

In misura speculare troviamo, sia in riva destra che in riva sinistra, due insiemi insediativi sviluppatisi lungo le 
due strade: la via Urbinese in riva destra e la via Aretina in riva sinistra. 
 

La via Urbinese ha svolto, storicamente, un ruolo minore rispetto alla via Aretina, si caratterizza soprattutto per 
un alto valore paesaggistico, vedi alcune rilevanti presenze vegetazionali e per la presenza di notevoli esempi 
tipologici di edifici colonici soprattutto appartenenti alla “Fattoria dei Renacci“ . 
Anche lungo l’antica via Aretina si trovano invece molti nuclei e case coloniche di notevole valore: Santa Maria 
a Tartigliese, Sant’ Andrea a Ripalta, Carresi e Restone sono soltanto alcuni di questi. 
 

All’altezza di Santa Maria a Tartigliese vi era, qualche secolo fa, un attraversamento dell’Arno con traghetta-
mento che fa pensare ad una maggiore integrazione tra le comunità che vivevano nelle due opposte sponde. 
 

Tutto il territorio pedecollinare che si sviluppa tra la Pirelli e Restone lungo la via Aretina é caratterizzato da un 
equilibrato rapporto tra le risorse naturali e gli insediamenti; quest’ultimi sono formati anche da alcuni com-
plessi edilizi abbandonati da recuperare a fini abitativi e da nuclei che hanno bisogno di ritrovare la propria i-
dentità anche con piccoli e organici completamenti edilizi. 
 

L’auspicabile declassamento della Strada Regionale n° 69 di Valdarno a vantaggio del nuovo tracciato in riva 
destra favorirà senza dubbio, un recupero ambientale di tutta l’area. 
 

L’intera zona di Restone e di Renacci sarà, per lo più, interessata dalle Casse di Espansione previste dal Pia-
no di Bacino del Fiume Arno.  
 

Obiettivo che unifica il territorio pianeggiante del “Luogo” aggregandolo attorno al fiume, è quello di realizzare 
un Parco Fluviale, vedi articolo n° 13. 
 

La frazione di Restone ha conosciuto, con il primo Regolamento Urbanistico, una piccola espansione. Alcuni 
interventi di viabilità hanno, inoltre, assicurato una migliore fruibilità degli spazi interni, oltre a favorire le moda-
lità di accesso, dalla statale, alla frazione. Sul piano dell’identità, si tratta indubbiamente, anche per la distanza 
dal capoluogo, di un centro autonomo che ha maturato, nel tempo, una propria tradizione ed un forte senso di 
partecipazione dei residenti ai problemi della frazione. Appare necessaria una valorizzazione del patrimonio 
edilizio storicizzato e un modesto completamento residenziale che consoliderebbe il ruolo della frazione. 
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Diverso è il discorso per la frazione di Porcellino che costituisce una delle tante incongruenze amministrative 
esistenti nella ripartizione storica dei confini territoriali. Quasi appendice del comune di San Giovanni ha soffer-
to, in passato, la distanza da Figline ed un senso di isolamento che solo lo sforzo delle amministrazioni ha, in 
qualche maniera, limitato.  
 

Per il Porcellino é necessario completare il sistema della viabilità urbana per consentire una migliore circola-
zione veicolare, in attesa della costruzione, da parte della Provincia di Arezzo, dell’alternativa alla Strada Pro-
vinciale delle Miniere. Inoltre si può prevedere uno sviluppo delle attività artigianali, nonché un incremento re-
sidenziale e degli spazi pubblici di relazione. 
 
Articolo 31 - Sesto Luogo: Badia a Tagliafune: Brollo, Pian delle Macchie 
 

E’ un “Luogo” ampio che si sviluppa in senso trasversale all’Arno comprendendo il versante di alta collina che 
arriva fino a Poggio la Beccheria e a Poggio Tondo, che alimenta il bacino del Borro di Moriano e del Molinac-
cio. 
 

Ricomprende i territori storici dei popoli di Santa Maria a Tagliafune, San Piero al Terreno e San Martino a 
Torreggi ed oggi é organizzato principalmente lungo la Provinciale per San Polo, dove sono localizzati i princi-
pali insediamenti. Nell’Ottocento si é formata la frazione di Brollo ed hanno perso di importanza Santa Maria a 
Tagliafune e San Piero al Terreno, e negli ultimi decenni si sono realizzate alcune lottizzazioni a Pian delle 
Macchie e all’incrocio con la strada per San Martino.  
 

La frazione di Brollo è andata lentamente riacquistando residenti, nonostante la chiusura di negozi, di qualche 
punto di ritrovo e della scuola elementare. 
Comunque i suoi abitanti mantengono sempre intatti i valori di appartenenza a questo luogo e la voglia di ri-
cercare la sua valorizzazione ed identità.  
 

Valorizzazione ed identità che, per il Brollo, passano soprattutto attraverso l’ampliamento degli spazi pubblici 
di relazione con la costruzione di una piazza.  
 

E’ inoltre importante la tutela e la valorizzazione di tutto il territorio favorendo la sua completa percorribilità an-
che a fini turistici.  

Infatti la risorsa fondamentale dell’area è il turismo, nelle forme dei residence o case per vacanza, e 
dell’agriturismo. Un turismo di qualità, immerso nelle colline a ridosso di Firenze, per lo più rivolto ad una clien-
tela straniera, funzionale anche ad un completo recupero e valorizzazione sia del patrimonio edilizio esistente, 
sia dell’ambiente. 
  
Articolo 32 - Settimo Luogo: Ponte agli Stolli: Lo Stecco, Sant’ Andrea in Campiglia, San Donato a 

Spicciano,  Celle, Montescalari 
 

Questo “Luogo” comprende un territorio ampio che va da Badia Montescalari allo Stecco, da Sant’Andrea in 
Campiglia alla strada per Gaville.  
 

La Strada Provinciale che da Figline sale fino a Ponte agli Stolli, per poi proseguire per Greve in Chianti, è 
senz’altro una delle vie più belle, attraversa un paesaggio ricco di vigneti e uliveti di notevole valore paesaggi-
stico; tale strada attraversa il piano di Sant’Andrea con i suoi pregevoli complessi immobiliari. 
 

La parte dell’alta collina comprende Montescalari , Celle e Pian d’Albero. 
Il Cesto ed i suoi affluenti, ma anche il bacino del Ponterosso, definiscono il “Luogo” e costituiscono elementi 
di notevole interesse ambientale. 
 

Da Ponte agli Stolli, attraversato dalla via Grevigiana, si dipartono strade ricche di storia e piacevoli percorsi di 
valore paesistico quali la strada che va a Celle - Badia Montescalari, quella che va al Palagio – Cappuccini - 
Centro Storico e la strada per Gaville. 
 

Numerosi, storicamente e architettonicamente importanti sono i complessi presenti in questo territorio e tra 
questi molti sono recuperati: La Poggerina, in corso di recupero il Castello di Celle, o da recuperare Badia 
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Montescalari; inoltre anche le “ex stalle della Usl” vicino a San Martino, la ex fornace Manuelli ed alcune case 
sparse di non minor pregio architettonico e paesaggistico devono tutt’oggi essere recuperate. 
 

L’obiettivo é che con il recupero di questi edifici e complessi edilizi si formino dei nuovi presidi residenziali nel 
territorio aperto legati all’attività turistico ricettiva e all’agricoltura, nonché alla manutenzione dell’ambiente. 
 

Si dovrà prevedere anche un intervento di riorganizzazione e qualificazione degli insediamenti di baracche a 
servizio dell’agricoltura amatoriale. 
 

La frazione di Ponte agli Stolli, mantiene connotati di autonomia ed indipendenza dal capoluogo. Ponte agli 
Stolli ha conosciuto, a partire dai primi anni ottanta, un declino, sul piano della vivacità e delle attività, 
senz’altro non arrestato ne compensato da una limitata e, talvolta, errata espansione edilizia. Anche qui i suoi 
abitanti mantengono intatti i valori di appartenenza a questo luogo e la voglia di ricercare la sua valorizzazione 
ed il suo sviluppo. 
 

Lo sviluppo e la valorizzazione di Ponte agli Stolli passa anche attraverso il recupero dei complessi edilizi della 
Poggerina, Castello di Celle e Badia Montescalari sopra menzionati, verso i quali la frazione deve assumere 
un ruolo di riferimento per le attività che vi si andranno ad insediare con particolare riferimento all’attività turi-
stico ricettiva ed alle altre che vi si svolgeranno.   
 

L’antico nucleo abitato, Ponte agli Stolli, si caratterizza per il suo nucleo storico la cui identità va recuperata e 
lo sviluppo edilizio non potrà che essere organico al nucleo esistente per formare un equilibrato rapporto tra 
edifici e nuovi e vecchi spazi pubblici di relazione: una piazza da formare, un parcheggio da prevedere, piccoli 
e grandi spazi liberi da recuperare e da prevedere ex novo, attrezzandoli a luoghi pedonali e a verde pubblico. 
Si dovrà prevedere anche un intervento di riorganizzazione e qualificazione dell’insediamento di baracche a 
servizio dei residenti del centro abitato. 
 

Il recupero e la valorizzazione di Ponte agli Stolli passa anche dalla regimazione delle acque superficiali e dal-
la attenzione verso i due Borri che lo attraversano. 
 

La frazione dello Stecco, separata da Figline più per elementi formali che per distanza spaziale, si ricompren-
de in questo luogo per esaltarne l’autonomia dal capoluogo e sottolineare il suo rapporto con il vicino campeg-
gio. 
 

La frazione ha conosciuto negli ultimi tempi un’espansione residenziale abbastanza disorganica attualmente 
conclusa, assumendo una connotazione quasi turistica dovuta all’apertura od alla specializzazione di qualche 
negozio e ad una maggiore vitalità nel periodo estivo quando gli stranieri ospiti nel campeggio si uniscono ai 
residenti in tornei di calcio, sagre, ecc. 
 

Obiettivo prioritario per tale frazione è il miglioramento della qualità urbana da realizzare con:  
- interventi di ristrutturazione urbanistica volti ad armonizzare l’edificato sostituendo complessi funzionali im-

propri e completando le attrezzature e gli spazi pubblici esistenti anche con la realizzazione di una funzio-
nale viabilità interna; 

- migliorare la strada di accesso alla frazione con l’individuazione di forme di collegamento alternative con 
l’abitato di Figline, tali da non alterare gli equilibri ambientali dell’area. 

 
Articolo 33 - Ottavo Luogo: Gaville 

L’attenzione in questo “Luogo”si focalizza principalmente sul nucleo storico di Gaville, l’antico castello degli 
Ubertini, e sulla Pieve di San Romolo a Cortule, in stile romanico, che é il più antico monumento di Figline. 
Il nucleo storico di Gaville è arroccato su una ripida collina e mantiene ancora oggi l’aspetto di borgo che va 
valorizzato.   
 

L’antica Pieve di San Romolo va conservata non solo nei suoi aspetti architettonici ma anche nei suoi rapporti 
spaziali con il paesaggio circostante. 
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Gaville è sede di un interessante museo della civiltà contadina e mantiene una propria vitalità ed identità che 
dovrà essere mantenuta anche consolidando le zone residenziali esistenti e recuperando la viabilità che dalla 
frazione si sviluppa verso il territorio circostante. 
 

Il territorio di questo luogo é caratterizzato dal torrente Cesto con le belle incisioni che ha formato nel macigno 
e dalla presenza di edifici e nuclei come case Castiglioni veri presidi nel territorio aperto. 
 

L’identità di questo luogo passa quindi oltre che attraverso il recupero dei valori tradizionali di Gaville, che si-
gnificano per i suoi abitanti l’appartenenza a questo luogo, anche attraverso la valorizzazione del territorio a-
perto e dei suoi insediamenti. 
 
Articolo 34 - Nono Luogo: San Donato in Avane  
 

E’ il “Luogo” che non c’è. Il “Luogo”da costruire in un paesaggio distrutto dalle escavazioni a cielo aperto per la 
estrazione della lignite. 
 

San Donato in Avane era un borgo con i suoi edifici, qualche negozio e persino la ricevitoria del lotto. Oggi non 
esiste più e non si tratta di fare una operazione nostalgica, di rivisitazione di un luogo ormai appartenente al 
passato. 
 

Occorre, prima di tutto, procedere al recupero idrogeolocico dell’area formando di conseguenza un nuovo pa-
esaggio e una nuova identità in questa parte del territorio.  
 

Il Progetto Direttore di cui all’articolo n° 12 potrebbe offrire la possibilità di concordare con il Comune di Cavri-
glia e gli altri enti territoriali la realizzazione di un micro-sistema all’avanguardia sul piano economico ed im-
prenditoriale integrato con servizi ed anche con la residenza.  
 

Infine il Piano Strutturale ritiene che la previsione di una discarica di Rifiuti Solidi Urbani R.S.U. in località “Le 
Borra”, come prevista dal P.T.C.P., non sia compatibile con gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
Ogni tipo di discarica dovrà essere compatibile con le caratteristiche ambientali del territorio di Figline Valdar-
no, ancorché dovrà recepire quanto previsto dagli Enti sovraordinati a cui è demandata la programmazione e 
localizzazione dei siti. In particolare il Piano Provinciale di Smaltimento prevede la localizzazione nell’ex zona 
mineraria nel territorio comunale, di una discarica sovracomunale per ceneri ed inerti a servizio dei termovalo-
rizzatori.  La realizzazione di questa discarica dovrà coincidere con la riqualificazione ambientale e paesaggi-
stica dell’intera area. 
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Titolo Quarto: L’ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
 
Articolo 35 - Considerazioni generali 
 

L’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Strutturale avverrà sulla base dell’articolazione del territorio, 
di cui al Titolo Secondo delle presenti norme, mediante l’approvazione degli atti costituenti la parte attuativa e 
gestionale del P.R.G. che sono: 
 

-  il Regolamento Urbanistico 
- i Piani Complessi d’Intervento  
- i Piani Attuativi 
 
Articolo 36 - Le Unità Territoriali Organiche Elementari - U.T.O.E. 
 

Nell’ambito del Piano Strutturale le U.T.O.E. definiscono gli obiettivi e le dimensioni massime degli interventi 
ammessi nell’ambito del Sistema Insediativo e  del Sistema degli Spazi Pubblici di Relazione. 
Le funzioni ammesse sono quelle che risultano compatibili con le varie parti dei sistemi funzionali sopra ricor-
dati. 
Le infrastrutture previste sono evidenziate dalla tavola dell’Articolazione del Piano. 
Al successivo Regolamento Urbanistico compete sia la definizione che la disciplina di dettaglio rispetto alle 
previsioni insediative, sia la valutazione circa la fattibilità delle infrastrutture tenuto conto della orografia del ter-
ritorio e dei vincoli in esso previsti.  
 

Il Piano Strutturale indica il dimensionamento di ogni singola U.T.O.E. e si articola nelle seguenti destinazioni 
con i contenuti indicati, così come riassunto nella tabella allegata: 
-  residenza: per ogni U.T.O.E. viene indicato il numero di alloggi previsto nelle aree di completamento che 

utilizzano nuovo suolo e nelle aree di recupero o di ristrutturazione urbanistica; 
-  attività produttive: il dimensionamento viene espresso, in questo caso, in metri quadri di superficie co-

perta prevista in nuove aree ovvero in aree previste dal primo Regolamento Urbanistico;  
- attività terziarie e di servizio, da intendersi come prestazione di servizi privati od attività commerciali; il 

dimensionamento viene riferito alle sole aree di nuova espansione ed é espresso in metri quadri di super-
ficie coperta; 

-  attività di deposito e di lavorazioni all’aperto: il dimensionamento viene espresso in metri quadrati di 
superficie territoriale occupata. 

 

I dati riportati nella tabella relativa al dimensionamento del Piano Strutturale sono di riferimento per il Regola-
mento Urbanistico che dimensionerà gli interventi tenendo conto anche di altri parametri urbanistici e potrà 
modificare le previsioni dei dati stessi come segue: 
-  per quanto riguarda la residenza, la previsione totale di alloggi prevista in tabella é di 704 alloggi; sono 

ammesse modificazioni sia all’interno di ogni UTOE, per quanto riguarda lo spostamento di dati tra “nuove 
costruzioni” e “recuperi”, sia modificando le previsioni, in ragione comunque non maggiore ad una oscilla-
zione del 20%,  per ogni UTOE. ; 

 - per quanto riguarda le attività terziarie e di servizio e le attività di deposito all’aperto é consentito di opera-
re riduzioni od ampliamenti fino al 10% dei dati riportati in tabelle; sono fatte salve riduzioni in percentuale 
maggiore giustificate dalla presenza di vincoli; 

-  per quanto riguarda le previsioni del recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente storico e non, 
le quantificazioni nelle singole U.T.O.E., previste dal Piano Strutturale, dovranno considerarsi non vinco-
lanti, sono state indicate per determinare la stima della previsione complessiva sull’intero territorio comu-
nale; quest’ultima stima è elemento vincolante di programmazione.  Il Regolamento Urbanistico indicherà 
le quantità effettive a cui attenersi nelle U.T.O.E.  Inoltre si  ammette che  i cambi di destinazione previsti 
nel recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente potranno essere in parte utilizzati per modificare 
la destinazione d’uso di volumetrie ammesse anche in zone artigianali ed industriali.  
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Nel dimensionamento del Piano Strutturale si é tenuto conto anche degli interventi previsti nel sistema insedia-
tivo non ricompreso nelle U.T.O.E. e che sarà regolato in conformità con quanto previsto dal Titolo Secondo - 
Capo Terzo. 
 

Nell’esaminare, di seguito, le U.T.O.E., si terrà conto della loro elencazione di cui al precedente articolo n° 8. 
 

U.T.O.E. - A1: Capoluogo 
Le ampie dimensioni spaziali di questa U.T.O.E. suggeriscono una ripartizione in tre sub-zone strettamente 
collegate all’identità dei luoghi che interagiscono con essa. 
 

Prescrizioni:  
1 – Figline Centro Storico - Ponterosso 

a) Recupero e valorizzazione del Centro Storico e dei tessuti storici consolidati; 
b) Definizione fisica del limite della città nell’area ricompresa tra Viale Galilei e l’area ove trovasi ubicato il 

cantiere del Comune di Figline. In quest’area, posta al confine con la zona di particolare rilevanza am-
bientale e paesaggistica, si tenderà, in primo luogo, alla salvaguardia delle componenti ambientali esi-
stenti nel paesaggio esistente, definendo, nel contempo, la forma della città con completamenti edilizi e 
chiusure del tessuto viario, da realizzare anche attraverso la previsione di spazi e di percorsi pubblici: 

c) Continuazione della variante all’ex Strada Statale n° 69 fino alla Pirelli mediante la realizzazione di un 
nuovo tratto di strada il quale, nell’inserirsi nel territorio, favorirà la creazione di spazi destinati a verde 
pubblico, capaci di integrarsi con l’attuale tessuto di orti e di verde privato. 

d) Completamento della forma urbana della zona ricompresa tra la ferrovia e la variante all’ex Strada Stata-
le n° 69 anche con la previsione di ampia area destinata ad impianti sportivi.  

 

2 - San Biagio - Gaglianella 
a) definizione del limite della città con la previsione della variante alla Strada Provinciale per Greve tale da 

riunirla alla Strada Provinciale di Brollo e di Poggio alla Croce; subordinatamente alla realizzazione della 
strada si potrà prevedere una zona di completamento edilizio dell’abitato di San Biagio e una zona di 
ampliamento degli spazi pubblici esistente tale da formare una nuova centralità; 

b) maggiori collegamenti tra San Biagio e Gaglianella trasversali a via Roma che deve diventare viale ur-
bano; 

c) formazione del centro commerciale e di servizio della Gaglianella, complementare alla grande distribu-
zione con la creazione di un’ampia zona a verde pubblico trasversale all’Arno lungo il torrente Gaglia-
nella in fregio alla previsione di nuova viabilità che porta al nuovo ponte sull’Arno; 

d) previsione di uno spazio pubblico attrezzato per spettacoli viaggianti, parcheggio e verde pubblico 
nell’area tra la variante all’ex Strada Statale n° 69 e la ferrovia; 

e) ristrutturazione urbanistica di un comparto che comprenda gli edifici esistenti degradati e avulsi dal con-
testo urbano, e preveda la demolizione di alcuni di essi ed il mantenimento della funzione residenziale 
in nuovi edifici.   

 

3 - Scampata - Pirelli - Ospedale 
 

a) formazione di una centralità nella zona immediatamente a sud dell’Ospedale lungo la strada per Gaville; 
tale centralità dovrà comprendere oltre all’Ospedale, gli impianti sportivi e la chiesa, esistenti, anche 
funzioni terziarie e di servizio alla residenza; 

b) definizione del limite della città con la costruzione del bordo della Cassa di Espansione del Cesto e la 
riorganizzazione del territorio con percorsi e zone verdi  nonché con il completamento della zona resi-
denziale con una tipologia di città-giardino; 

c) conferma con una minore densità edilizia della zona artigianale a sud della Pirelli; 
d) ristrutturazione urbanistica di complessi produttivi dismissibili ed in particolare della zona dell’ex oleificio 

da destinare a funzioni commerciali, terziarie, turistiche e residenziali; 
e) riqualificazione funzionale del tessuto edilizio esistente. 
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U.T.O.E. - A1: Capoluogo      Incrementi residenziali  
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. A1 
S.U.L.mq.42.456 S.U.L. mq. 2.000 S.U.L. mq. 25.415 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. A1 
S.U.L.mq. 27.200 S.U.L. mq.  6.400 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. A1 
S.U.L. mq. 5.000 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 
U.T.O.E. - A2: Matassino 
Comprende la frazione del Matassino con una visione comunque unitaria in attesa del Piano Guida. 
Prescrizioni: 

a) definizione della viabilità principale in riva destra sulla quale attestare le provinciali in maniera tangen-
ziale all’abitato; tale viabilità é da ubicarsi in adiacenza alla ferrovia in continuità con la Strada Provin-
ciale dei Ciliegi; 

b) completamento della forma urbana a sud dell’insediamento fino alla nuova viabilità con: 
- un’ampia zona alberata che faccia da filtro tra il fascio infrastrutturale e l’abitato; 
- completamento del tessuto urbano ed edilizio; 
- creazione di nuove e ampie zone verdi; 

c) recupero di via Toti a viale urbano. 
 

U.T.O.E. - A2: Matassino     Incrementi  residenziali 
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. A2 
S.U.L.mq.  5.991 S.U.L. mq. 500 S.U.L. mq. 0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. A2 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. A2 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 
U.T.O.E. - A3:  Lagaccioni - Massa d’Incisa - Poggiolino 
Comprende Lagaccioni quale zona a prevalente funzione produttiva esistente e la zona della Massa d’Incisa 
quale zona produttiva di espansione; comprende inoltre la zona residenziale del Poggiolino. 
Prescrizioni: 

a) completamento della zona esistente del Lagaccioni confermando i lotti di completamento già individuati 
nel primo Regolamento Urbanistico; 

b) previsione di edifici a prevalente funzione terziaria e di servizio alle imprese ed ai lavoratori, localizzati 
in fregio ad una piazza nella parte centrale dell’insediamento; 

c) trasformazione di via Fiorentina a viale urbano con la piantumazione di alberi e la creazione di una fa-
scia verde come previsto nel primo Regolamento Urbanistico; 

d) previsione di una zona produttiva al confine con il Comune di Incisa quale proseguimento della zona 
produttiva esistente; 
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e) mantenimento di una ampia fascia verde libera da costruzioni tra l’ex P.I.P. e la nuova zona di espan-
sione della Massa. 

 

U.T.O.E. - A3:  Lagaccioni - Massa d’Incisa – Poggiolino   Incrementi  residenziali 
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. A3 
S.U.L.mq.4.000 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. A3 
S.U.L. mq. 27.000 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. A3 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 

U.T.O.E. - A4:  Lo Stecco 
Comprende l’intero abitato così come oggi é staccato dal capoluogo: 
Prescrizioni: 

a) recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di ristrutturazione urba-
nistica. 

 

U.T.O.E. - A4:  Lo Stecco     Incrementi residenziali  
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. A4 
S.U.L.mq. 3.000 S.U.L. mq. 250 S.U.L. mq.  0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. A4 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. A4 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 
U.T.O.E. - A5:  Porcellino 
L’ U.T.O.E.  Porcellino si suddivide in due ambiti: 
- Porcellino 1: che comprende l’abitato del Porcellino al confine con il Comune di San Giovanni; 
- Porcellino 2:  che comprende l’area tra la ferrovia e l’Arno in continuità con le previsioni del P.R.G. del  Co-

mune di San Giovanni. 
 

Prescrizioni: 
Porcellino 1: a sud della ferrovia: 

a) completamento della viabilità esistente per migliorare la circolazione veicolare all’interno dell’abitato; 
b) recupero del complesso edilizio esistente attualmente degradato; 
c) previsione di una area per attività artigianali e di servizio in continuità e a completamento di quella esi-

stente; 
d) previsioni di aree a verde pubblico; 

 
Porcellino 2: tra la ferrovia e l’Arno: 

a) destinare l’area a zona per attività di deposito e di lavorazioni all’aperto; 
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b) prevedere opportune fasce verdi di rispetto lungo la Strada Regionale n° 69 di Valdarno, il torrente e gli 
edifici esistenti. 

 

U.T.O.E. - A5:  Porcellino     Incrementi  residenziali  
RESIDENZIALE 

  Comparti nuovi Completamenti  Recupero Totale U.T.O.E. A5 
S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq. 250 S.U.L. mq. 500 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. A5 
S.U.L. mq. 63.453 S.U.L. mq. 5.400 

 

Incrementi del settore turistico - ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. A5 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 
U.T.O.E. - A6:  Restone 
Comprende la frazione del Restone quale importante abitato collegato alla U.T.O.E. A7: Via Aretina. 
Prescrizioni: 

a) valorizzazione e recupero dei valori architettonici del nucleo storico; 
b) completamento della zona residenziale; 
c) previsione di spazi e attrezzature pubbliche. 

 

U.T.O.E. - A6:  Restone         Incrementi  residenziali  
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. A6 
S.U.L.mq. 258 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. A6 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. A6 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 

U.T.O.E. - B1: Gaville 
Comprende tutta la frazione di Gaville divisa in Gaville vecchia e le lottizzazioni recenti. 
Prescrizioni: 

a) recupero e valorizzazione del nucleo storico di Gaville; 
b) consolidamento delle zone residenziali esistenti; 
c) recupero della viabilità di collegamento tra la frazione ed il territorio circostante. 
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U.T.O.E. - B1: Gaville   Incrementi  residenziali  
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. B1 
S.U.L.mq. 1.840 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. B1 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo 
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. B1 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 

U.T.O.E. - B2: Ponte agli Stolli 
Comprende tutta la frazione di Ponte agli Stolli. 
Prescrizioni: 

a) costruzione di una identità formale e funzionale della frazione valorizzando il suo ruolo centrale rispetto 
al territorio e alle attività turistico  ricettive insediate; 

b) recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 
c) completamento edilizio organico del nucleo esistente così da realizzare un equilibrato rapporto tra edifici 

e spazi pubblici vecchi e nuovi. 
 

U.T.O.E. - B2: Ponte agli Stolli     Incrementi residenziali  
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti ** Recupero Totale U.T.O.E. B2 
S.U.L.mq. 2.380 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. B2 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. B2 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 

U.T.O.E. - B3:  Brollo - Pian delle Macchie 
Comprende il nucleo storico di Brollo e le recenti lottizzazioni di Brollo e Pian delle Macchie. 
Prescrizioni: 

a) recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 
b) creazione di una piazza in continuità con gli spazi pubblici esistenti e di un parcheggio pubblico. 
c) consolidamento delle zone residenziali esistenti. 
 

 

U.T.O.E. - B3:  Brollo - Pian delle Macchie    Incrementi residenziali  
RESIDENZIALE 

Comparti nuovi* Completamenti** Recupero Totale U.T.O.E. B3 
S.U.L.mq. 600 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi Recupero e/o Completamenti Totale U.T.O.E. B3 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq. 0 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. B3 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0
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U.T.O.E. - B4: Campeggio Norcenni 
Comprende l’insediamento turistico di Norcenni. 
Prescrizioni: 

a) consolidare e qualificare il campeggio favorendo l’integrazione con il territorio ed il paesaggio collinare; 
b) mantenimento degli elementi fisici e vegetazionali nonché della morfologia esistente recuperando anche 

una continuità con l’ambiente collinare circostante; 
c) ampliamento del parcheggio esterno.  

 

U.T.O.E. - B4: Campeggio Norcenni     Incrementi del settore turistico- ricettivo  
TURISTICO RICETTIVO 

Nuovi     Recupero Ampliamenti                                                  Totale U.T.O.E. B3 
S.U.L. mq. 0 S.U.L. mq.   0 S.U.L. mq.  0 

 
Articolo 37 - Il Regolamento Urbanistico 
 

A seguito dell’approvazione del Piano Strutturale il Comune é tenuto a redarre il Regolamento Urbanistico a 
norma dell’articolo n° 55  della L.R. n°1/2005  . 
 

Il Regolamento Urbanistico è un atto del governo del territorio e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per 
l’intero territorio comunale. Lo stesso darà attuazione alla griglia programmatica definita dal Piano Strutturale. 
 
Articolo 38 - I Piani Complessi d’Intervento   
 

Sono strumenti facoltativi previsti all’articolo n° 56 e seguenti della L.R. n° 1/2005 per dare attuazione al Piano 
Strutturale. 
 

Il Regolamento Urbanistico può individuare le aree da assoggettare a Piani Complessi d’Intervento dove le 
trasformazioni del territorio richiedano l’esecuzione programmata e contestuale d’interventi pubblici e privati. 
 
Articolo 39 - I Piani Attuativi 
 

Le previsioni di sviluppo e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente nonché quelle che comportano 
nuovo utilizzo di suolo, anche al fine di realizzare spazi, attrezzature pubbliche e infrastrutture, dovranno esse-
re, di norma, ricomprese in appositi piani attuativi, come specificati nell’articolo n° 65 e seguenti della L.R. n° 
1/2005. 
 

Il Regolamento Urbanistico stabilirà quando il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale di cui all’articolo n° 42 della L.R. n° 1/2005 e del relativo Regolamento di Attuazione, ha valore di 
Piano Attuativo.  
 

Nelle aree di definizione del limite del costruito e della forma urbana, l’intervento diretto sarà, di norma, am-
messo dal Regolamento Urbanistico solo in casi limitati e marginali. 
 

Nello specifico: 
- U.T.O.E. - A3: Lagaccioni - La Massa di Incisa: Il Piano Attuativo della zona di espansione produttiva locali-

tà La Massa, sarà di iniziativa privata convenzionata anche con il Comune di Incisa, limitatamente al rac-
cordo con la viabilità ed i servizi. 

- U.T.O.E. - B2: Ponte agli Stolli e U.T.O.E. – B3: Brollo: l’eventuale Piano Attuativo dei nuclei storici di Brollo 
e Ponte agli Stolli sarà di iniziativa pubblica;  

 

Articolo 40 - Valutazione degli Effetti Ambientali 
 

Il Piano Strutturale, come definito all’articolo n° 1 delle presenti Norme, indica i criteri e le prescrizioni per il 
Regolamento Urbanistico, i Piani Complessi d’Intervento ed i Piani Attuativi, al fine di indirizzare le azioni di 
quest’ultimi all’interno dello sviluppo sostenibile ipotizzato. 
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Nel Quadro Conoscitivo sono state individuate le risorse essenziali del territorio ed il loro grado di vulnerabilità 
recependo gli obiettivi generali, le prescrizioni e le direttive del P.T.C.P.. 
 

Il Piano Strutturale ha limitato gli interventi edilizi che richiedano nuovi impegni di suolo privilegiando il recupe-
ro, la ristrutturazione urbanistica ed i completamenti edilizi ed urbanistici. 
 

Nelle Norme di Attuazione sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo, gli indirizzi ed i criteri generali da per-
seguire nella parte gestionale del P.R.G., nei diversi Sistemi Territoriali ed Unità Territoriali Organiche Elemen-
tari. 
 

Il Regolamento Urbanistico dovrà effettuare la Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi dell’articolo n° 3, 
comma 3° della L.R. n° 1/2005 riguardo a: 
a) insediamenti che richiedano un nuovo impegno di suolo che saranno ammissibili quando concorrono alla 

riqualificazione delle situazioni preesistenti ed al completamento e definizione dei perimetri dell’edificato, 
quando contribuiscano alla conservazione, al rinnovamento ed adeguamento degli assetti territoriali e del 
tessuto sociale e produttivo, anche per prevenire e recuperare le espressioni del degrado in atto. 

  Gli insediamenti saranno oggetto di una specifica verifica per: 
- la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione delle altre risorse essenziali con particolare riferimento 

a quelle indicate nella Carta dello “Statuto dei Luoghi”; 
- la garanzia dei servizi e delle infrastrutture di cui all’articolo n° 3, comma 5°, della L.R. n° 1/2005 ed in 

particolare: dell’approvvigionamento idrico, della depurazione, della difesa del suolo per rendere 
l’insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di frana, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della 
disponibilità di energia e della mobilità; 

- il rispetto degli standards dei servizi. 
 

b) interventi di ristrutturazione dei tessuti insediativi esistenti che saranno ammessi se sono garantiti i servizi 
e le infrastrutture di cui all’articolo n°  3, comma 5°, della L.R. n° 1/2005 ed in particolare se sono assicu-
rati: l’approvvigionamento idrico, la depurazione, la difesa del suolo per rendere l’insediamento non sog-
getto a rischi di esondazione o di frana, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia e la mobi-
lità. 

 

Eventuali varianti, modifiche e/o rettifiche al Piano Strutturale che non incidano sulle previsioni originarie, po-
tranno omettere le valutazioni sugli effetti ambientali di cui all’articolo n° 3, comma 3° della L.R.  n° 1/05 , solo 
se dette varianti non prevedano nuove “…azioni di trasformazione… soggette a procedure di valutazione degli 
effetti ambientali previsti dalla legge …”.  
Eventuali varianti al Regolamento Urbanistico che dovessero prevedere trasposizioni di previsioni in nuove a-
ree, dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni sugli effetti ambientali, qualora siano soggette, per leg-
ge, a tali valutazioni. 
 

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali previsti dal Piano Strutturale sarà valutata la fattibilità in rap-
porto:  

- alla funzionalità dell’opera;  
- ai vincoli presenti nell’area;  
- alla tutela delle risorse naturali; 
- ed al corretto rapporto con le altre risorse essenziali, con particolare riferimento a quelle indicate nella Car-

ta dello “Statuto dei Luoghi”. 
 

Gli elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali sono quelli indicati all’articolo n° 11, della L.R. n° 
1/2005 così come desunti dal Quadro Conoscitivo. 
 
 
 
 
 

Segue Art. 40 
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Articolo 41 - Il Regolamento Edilizio 
 

Il Regolamento Edilizio di cui all'articolo n° 33 della legge 17 agosto 1942, n° 1150 e all’articolo n° 64 della 
L.R. n° 1/2005, é approvato dal Consiglio Comunale. 
 

Il nuovo Regolamento Edilizio entrerà in vigore contemporaneamente con l’approvazione del Regolamento 
Urbanistico. 
 
Articolo 42 - Efficacia del Piano Strutturale 
 

Ai sensi dell’articolo n° 10 della L.R. n° 1/2005, le disposizioni del Piano Strutturale sono vincolanti per gli atti 
costituenti la parte attuativa e gestionale del P.R.G e cioè per il Regolamento Urbanistico. 
 

Inoltre il Piano Strutturale ha carattere direttamente precettivo e operativo relativamente alle salvaguardie di 
cui all'articolo n° 7 della presente Normativa. 
 

Le tavole del Quadro conoscitivo 28.7.A/B/C I vincoli sovraordinati sostituiscono le carte dei vincoli del P.R.G. 
vigente. 
 

Le perimetrazioni riportate nelle Carte del Quadro Programmatico e Normativo, compreso i perimetri delle 
U.T.O.E.,  nonché i tracciati della viabilità principale e secondaria e le aree a prevalente funzione agricola, 
possono essere precisati dal Regolamento Urbanistico sulla base di studi più dettagliati. 
 

Le modifiche a tali perimetri e tracciati se limitate e strumentali al raggiungimento degli obiettivi strategici e 
conseguenti alla valutazione degli effetti ambientali di cui all’articolo n° 40 della presente Normativa, non costi-
tuiscono Variante al Piano Strutturale. 
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Allegati 
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QUADRO DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE NEI SISTEMI TERRITORIA-
LI, SUB-SISTEMI E U.T.O.E. 
 
A – SISTEMA DI FONDOVALLE DEL FIUME ARNO     
      

 Previsioni residenziali 
 

Sub sistemi  Comparti nuovi Completamenti Recupero 
1 - Sub sistema: Progetto specifico del Parco Fluviale  
                           delle Casse di Espansione dell’Arno 

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.5401 

2 - Sub sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.7302 

3 - Sub sistema: Zone agricole di particolare interesse  
                            ambientale e paesaggistico 

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.     8903 
 

Unità territoriali organiche elementari Comparti nuovi Completamenti Recupero 

UTOE - A1:  Capoluogo S.U.L.mq.42.4564 S.U.L. mq.  2.0005 S.U.L. mq.  25.4156 

UTOE - A2:  Matassino S.U.L.mq.  5.9917 S.U.L. mq.     5005 S.U.L.mq.          0 

UTOE - A3: Lagaccioni – Massa d’Incisa S.U.L.mq.  4.0008 S.U.L. mq.       0 S.U.L. mq.         0 

UTOE - A4: Lo Stecco S.U.L. mq.  3.0009 S.U.L. mq.     2505 S.U.L. mq.         0 

UTOE - A5: Porcellino S.U.L. mq.         0 S.U.L. mq.     2505 S.U.L. mq.       50010 

UTOE - A6: Restone     S.U.L.mq.     25811 S.U.L. mq.         0 S.U.L. mq.         0 
 

RESIDENZIALE 
Totale sistema territoriale 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero 

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L. mq. 55.705 S.U.L. mq.  3.000 S.U.L. mq.  42.075 
    

   Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
 

PRODUTTIVO 
Sistema territoriale 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti 

  A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L.mq. 117.65312 S.U.L. mq.  15.30013 
 

 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
 

TURISTICO RICETTIVO 
Sistema territoriale 

Nuovi     Recupero Ampliamenti 
  A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L. mq.  5.00014 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  3.00015 

 

   Previsioni del settore agricolo  
 

AGRICOLO Sistema territoriale 
Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli  

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 
 
1 il dimensionamento è determinato da:  PdR 31 “Argini dell’Arno” mq. 650 + PUC. n° 6 “Case del Bernino” mq. 1.100 + PUC. n° 7 “Casa Nuova” mq. 

1.400 + PUC. n° 8 “Case Urbini” mq. 2.240 + PUC. n° 9 “Podere Murice”mq. 1.150 + PUC. n° 13 “Casa Pizziconi” mq.1.000 =  S.U.L. mq. 7.540 
2 il dimensionamento è determinato da: PUC. n° 1 “Fattolo” mq. 2.000 + PUC. n° 2  “Podere Casine” mq. 260 + PUC. n° 3  “Il Becio – Muro Rosso” mq. 

1.450 + PUC. n°  4 “Crimea” mq. 2.420 + PUC. n° 5 “Podere La Rotta” mq. 1.600 =  S.U.L. mq. 7.730 
3 il dimensionamento è determinato da: PdR 13 “Restone – Porcellino” mq. 610 + PdR 21 “Muro Rosso” mq. 280=  S.U.L. mq. 890 
4 il dimensionamento è determinato da: C1.1A “Comparto Gaglianella” mq. 5.548 + C1.1B “Comparto Gaglianella”mq. 892 + C1.2 “Comparto Nuovo Al-

bergo” mq. 3.000 + C1.3 Conparto Cesto – Scampata mq. 6.548 + C1.4A “Sub – Comparto Viale Galilei” mq. 3.500 + C1.4B “Sub –Comparto Istinto” mq. 
5.648 + C1.5 “Comparto San Biagio” mq.  2.320 + C1.6A  “Comparto Scampata – Pirelli” mq. 5.000 +  C1.19 “Comparto Ponterosso” mq. 700 + C1.20A  
“Comparto Misericordia”mq. 1.100 + C2.1  “Comparto Ex Oleificio”mq. 8.200  =  S.U.L. mq. 42.456 

5 il dimensionamento è stato stimato per interventi diretti di iniziativa privata su “Aree di completamento residenziale” nelle rispettive U.T.O.E.  
6 il dimensionamento è determinato da: PdR 2A  “Del Tomba” mq. 600 + PdR 2B”Lazzerini” mq. 250 + PdR 12 “Argini Arno” mq. 650 + PdR 14 “La Ca-

praia Comparto 1 mq. 850 + PdR 20 “Ex Convento e Scuole Suore Stimatine” mq. 5.800 + PdR 22 “Ex Casa colonica Via G. da Verrazzano” mq. 800 + 
PdR 23  “Fattoria Degl’Innocenti” mq. 3.700 + PdR 26 “Via Garibaldi” mq. 1.100 + PdR 27 “Ferrovia Firenze – Roma” mq. 165 + PdR 33 “Curiel” mq. 
3.000 + PdR 35 “Mattini” mq. 950 + PdR 37 “I Cozzi” mq. 800 + PdR 40 “Ex Fornace Manuelli” mq. 700 + PdR 41 “Casa Nuova dell’Arno”  mq. 400 + PUC. 
n° 10 “Via Giovanni XXIII” mq. 750 + PTA. n° 4 “Allevamento avicolo al Cesto” mq. 4.900=  S.U.L. mq. 25.415 

7 il dimensionamento è determinato da:  C1.7B  “Comparto Matassino Ovest”  mq. 971 + C1.8A “Comparto Matassino Sud” mq. 1.035 + C1.8B  “Comparto 
Matassino Sud” mq. 4.165 =  S.U.L. mq. 5.991 

8 il dimensionamento è determinato da: C1.9B “Comparto Massa d’Incisa” = S.U.L. mq. 4.000 
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9 il dimensionamento è determinato da: C2.3 “Comparto Stecco” = S.U.L. mq. 3.000 
10 il dimensionamento è determinato da: PdR 39 “Via Rosai” =  S.U.L. mq. 500 
11 il dimensionamento è determinato da: C1.12.B/1 “Comparto Restone” = S.U.L. mq. 258 
12 il dimensionamento è determinato da: C1.1A “Comparto Gaglainella” mq. 11.400  + C1.3 “Comparto Cesto – Scampata” mq. 800 + C1.6A “Comparto 

Scampata – Pirelli” mq. 5.000 + C1.6B “Comparto Scampata – Pirelli” mq. 10.000 + C1.9° “Comparto Massa d’Incisa” mq. 15.000 + C1.16A “Comparto 
Poggiolino” mq. 12.000 +  C1.10 “Comparto Porcellino Ovest” mq. 21.945 + C1.11 “Comparto Porcellino Est” mq. 41.508 =  S.U.L. mq. 117.653 

13 il dimensionamento è determinato da: PdR 23 “Fattoria Degl’Innocenti” mq. 1.400 + PdR 39 “Via Rosai” mq. 1.300 +  PdR 40 “Ex Fornace Manuelli” mq. 
5.000 + PUC. n° 11 “Via S. Aleramo” mq. 4.100 + PUC. n° 13 “Casa Pizziconi” mq. 500 + per interventi  diretti di iniziativa privata su “Aree di completa-
mento produttivo” mq. 3.000 =  S.U.L. mq. 15.300 

14 il dimensionamento è determinato da: C1.2 “Comparto Nuovo Albergo”= S.U.L. mq. 5.000 
15 il dimensionamento è stato stimato per le attività turistico ricettive esistenti all’interno dei centri abitati e U.T.O.E. 
 
 
B – SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE COLLINARE 
       Previsioni residenziali  
 

Sub sistemi  Comparti nuovi Completamenti Recupero 
2 - Sub sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.       0 
3 - Sub sistema: Zone agricole di particolare interesse  
                            ambientale e paesaggistico S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  5.63516 

 

Unità territoriali organiche elementari Comparti nuovi Completamenti Recupero 

UTOE - B1:Gaville S.U.L. mq.  1.84017 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

UTOE - B2: Ponte agli Stolli S.U.L. mq.  2.38018 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

UTOE - B3: Brollo – Pian delle Macchie S.U.L. mq.    60019 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

UTOE - B4: Campeggio Norcenni S.U.L. mq.      0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 
 
 

RESIDENZIALE 
Totale sistema territoriale 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE S.U.L. mq.  4.820 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  5.635 
      

  Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Sistema territoriale 
Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE S.U.L.mq.  0 S.U.L. mq.  45020 
 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
 

TURISTICO RICETTIVO 
Sistema territoriale 

Nuovi     Recupero Ampliamenti 
B - Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   25.03021 S.U.L. mq.  10.00022 

 

  Previsioni del settore agricolo 
 

AGRICOLO 
Sistema territoriale 

Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 
16 il dimensionamento è determinato da: PdR 16 “Camporibaldi Comparto 1” mq. 210 + PdR 30 “Località Poggiolo” mq. 400 + PdR 32 “Pavelli” mq. 415 + 

PdR 34 “Campiglia” mq. 190 +  PdR 36 “Badia Tagliafune” mq. 1.040 + PTA. n° 2 “Castello di Celle” mq. 1.700 + PTA. n° 3 “Ex Stalle della USL” mq. 
1.680 =  S.U.L. mq. 5.635 

17 il dimensionamento è determinato da: C1.14 “Comparto Gaville A” mq. 520  + C1.17 “Comparto Gaville C” mq. 720 +  C1.18 “Comparto Gaville D” mq. 
600 =  S.U.L. mq. 1.840 

18 il dimensionamento è determinato da: C1.13 “Comparto Ponte agli Stolli”=  S.U.L. mq. 2.380 
19 il dimensionamento è determinato da: C2.5 “Comparto Brollo”=  S.U.L. mq. 600 
20 il dimensionamento è determinato da: PTA. n° 2 “Castello di Celle” =  S.U.L. mq. 450 
21 il dimensionamento è determinato da: PdR 32 “Pavelli”  mq. 1.030 + PTA. n° 2 “Castello di Celle”  mq. 2.300 + PTA. n° 3 “Ex Stalle della USL” mq. 1.700 

+ recupero del patrimonio edilizio esistente al di  fuori dei centri abitati in “territorio aperto” mq. 20.000  = S.U.L. mq. 25.030 
22 il dimensionamento è stato stimato per le attività turistico ricettive esistenti al di fuori dei centri abitati in “territorio aperto”. 
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QUADRO DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE SULL’INTERO TERRITORIO 
COMUNALE. 
 

Incrementi residenziali  
RESIDENZIALE 

 Comparti nuovi1 Completamenti2 Recupero3 Totale Comune 
S.U.L. mq. 60.525 S.U.L. mq.  3.000 S.U.L. mq.  60.000 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti4 Totale Comune 

S.U.L. mq. 117.653 S.U.L. mq.  15.750
 

Incrementi del settore turistico- ricettivo 
 

TURISTICO RICETTIVO 
Nuovi     Recupero Ampliamenti Totale Comune 

S.U.L. mq.  5.000 S.U.L. mq. 25.030 S.U.L. mq. 13.000 
 

Incrementi del settore agricolo  
AGRICOLO 

   Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli Totale Comune 
da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 

 

1:  Per Comparti nuovi si intendono Piani Attuativi tuttora in vigore e/o decaduti e riconfermati, in quanto con questa Variante di 
revisione ed aggiornamento è previsto un solo nuovo Comparto edificatori: “C1.20 Misericordia”. 

 

2:  Le Zone Omogenee B di saturazione e completamento edilizio, nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico vigente, 
sono ovviamente normate, ma non ne erano state quantificate le previsioni; con la presente Variante vengono quantificati gli 
eventuali incrementi del carico urbanistico. L’aumento del carico urbanistico si determinerà ogni qualvolta si realizzeranno 
una o più Unità Abitative, sia tramite nuove costruzioni o con ampliamenti dell’edificato esistente, sia con cambio di destina-
zione d’uso e/o frazionamenti; in caso di frazionamento si considera l’Unità Abitativa derivata più piccola. 

 

3:  I Piani di Recupero, i Progetti Unitari Convenzionati e i PTA Presidi del Territorio Aperto previsti per il recupero del patrimo-
nio edilizio storico dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico vigente, sono ovviamente normati, ma non ne erano 
state quantificate le previsioni; con la presente Variante vengono quantificate anche tali previsioni.  

 

La quantificazione delle previsioni di recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente, oltre a tener conto di quanto 
previsto nei Piani di Recupero e nei Progetti Unitari Convenzionati in iter e riconfermati, modificati o nuovi, tiene conto anche 
dei Piani di iniziativa privata che possono essere presentati e che potranno prevedere un recupero residenziale per una 
S.U.L. pari a  mq. 12.290,00. Quest’ultima previsione è stimata sull’intero territorio comunale, al fine di privilegiare ulterior-
mente il recupero del patrimonio edilizio e non ostacolarlo con rigide previsioni: è elemento vincolante di programmazione la 
stima della previsione complessiva sull’intero territorio comunale. 

 

Pertanto la  previsione del recupero residenziale è quantificata: 
- nel A - Sistema del Fondovalle del Fiume Arno, S.U.L. pari a mq. 42.075; 
- nel B – Sistema del Paesaggio e dell’Ambiente Collinare, S.U.L.  pari a mq. 5.635; 
- sull’intero territorio, S.U.L.  pari a mq. 12.290; 

 

 per una S.U.L. totale pari a mq. 60.000. 
 

4:  Nelle Zone Omogenee D - “Aree di completamento a prevalente funzione produttiva: D1 e D2” - normate nel Regolamento Ur-
banistico vigente, non sono stati quantificati gli eventuali ampliamenti ammessi; con la presente Variante vengono quantifi-
cati gli eventuali incrementi del carico urbanistico. L’aumento del carico urbanistico si determinerà ogni qualvolta si aumen-
terà la Superficie Utile Lorda esistente. Pertanto all’interno delle Zone Omogenee D1 e D2, in base agli indici urbanistici as-
segnati potranno essere presentati  incrementi della Superficie Utile Lorda pari ad una S.U.L. massima di mq.  3.000. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI E SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO 
 
C.E.:  Commissione Edilizia 
D.C.R.:  Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 
D.G.R.:  Delibera della Giunta Regionale toscana 
D.P.C.M.:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
D.P.R.:  Decreto del Presidente della Repubblica 
G.R.T.:  Giunta Regionale della Toscana 
L.:  Legge Nazionale 
L.R.:  Legge Regionale 
D.M.:  Decreto Ministeriale 
N.C.T.: Nuovo Catasto Terreni 
N.T.A.:  Norme Tecniche di Attuazione 
P.A.: Piani Attuativi 
P.A.I:  Piano Assetto Idrogeologico 
P.E.E.P.:  Piano per gli insediamenti di Edilizia Economica e Popolare 
P. di L.:  Piano di Lottizzazione 
Programma Aziendale :     Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
P.di R.:   Piano di Recupero 
P.C.I.:  Programmi Complessi d’Intervento 
P.I.P.:   Piano per gli Insediamenti Produttivi 
P.P.:   Piano Particolareggiato  
P.I.T:  Piano di Indirizzo Territoriale 
P.R.G.:   Piano Regolatore Generale 
P.S.:   Piano Strutturale 
P.T.C.P:   Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze 
R.E.:   Regolamento Edilizio 
R.S.U.:  Rifiuti Solidi Urbani 
R.U.:   Regolamento Urbanistico 
S.I.T.:  Sistema Informativo Territoriale  
U.T.O.E.:  Unità Territoriali Organiche Elementari    
V.E.A.:                                 Valutazione Effetti Ambientali    
V.I.A.:                                  Valutazione Impatto Ambientale  
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RIFERIMENTI PRINCIPALI LEGISLATIVI E NORMATIVI IN MATERIA URBANISTICA  
 

R.D.    30/12/1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” 
 

Legge  17/08/1942     n°  1150  “Legge urbanistica e disposizioni generali” 
 

Legge  18/04/1962 n°     167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare” 
 

Legge  06/8/1967:       n°      765  ”Modificazioni ed integrazioni alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150”. 
 

D.M. 01/04/1968 n° 1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perime-
tro dei centri abitati di cui all’Articolo n° 19, Legge 06/08/1967, n° 765.” 

 

D.M.  02/04/1968     n° 1444  "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività col-
lettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti ur-
banistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 6/8/67 n. 765". 

 

Legge  22/10/1971     n°       865  “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto, n° 1150; 18 aprile 1962, n° 167; 29 
settembre 1964, n° 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore 
dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. 

 

Legge 05/08/1978       n°      457  “Norme per l’edilizia residenziale”  
 

L.R.     21/05/1980      n°        59  “Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente” 
 

Legge  08/08/1985,     n°      431  “Conversione in legge, con  modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n° 312, recante di-
sposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ecologia”. 

 

Legge  24/03/1989       n.°     122  “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popo-
late, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione strada-
le, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393. Ecologia” 

 

D.L. 30/04/1992  n°      285 “Nuovo Codice della Strada.” 
 

L.R.  12/11/1997     n°        83 “ Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive  [Abrogata con  L.R. 
23 marzo 2000, n. 42, art. 156)”. 

 

Del. C. 25/05/1999      n°      137 “Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla legge regionale 17 maggio 
1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto  Legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 114". Conferma.” 

 

Del. C.  25/01/2000 n°        12 “ Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.” 
 

L.R.  21/03/2000     n°        39 “Legge forestale della Toscana.” 
  

D.G.R 06/08/2001 n°   900 “Regolamento di attuazione della LR 21 marzo 2000 n. 39 Legge forestale della Toscana". 
 

D.P.R.  06/06/2001     n°      380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 
 

L.R.  23/06/2003     n°        30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”. 
 

D.Lgs.  01/08/2003      n°      259  “Codice delle comunicazioni elettroniche.” 
 

DLgs  22/01/2004      n°        42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
 

L.R.  03/01/2005     n°          1 “Norme per il governo del territorio.”                                                                 
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