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TITOLO III - GLI INSEDIAMENTI URBANI ESISTENTI 

Art. 39 - SUDDIVISIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI ESISTENTI IN ZONE OMOGENEE ED 
AREE. 

1. Ai sensi del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, il Regolamento Urbanistico descrive e disciplina 
gli insediamenti urbani esistenti attraverso l'articolazione nelle zone omogenee A, B, D, F, 
e nelle zone e sottozone di seguito elencate. 

2. Per tali zone e per le rispettive sottozone valgono le norme contenute negli articoli del 
presente Titolo. 

3. Elenco delle Zone e Sottozone: 

ZONE OMOGENEE A - Centri e nuclei storici 

ZONE OMOGENEE B - Zone prevalentemente residenziali di saturazione e completamento 
edilizio, divise nelle sottozone: 

…omissis… 

ZONE OMOGENEE D – Zone prevalentemente industriali, artigianali e commerciali, divise 
nelle sottozone: 

D1- Sottozone costituite da vecchie aree densamente edificate in cui sono ammessi 
interventi di completamento e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, secondo i 
seguenti parametri urbanistici: - Rc 50 % - Hmax 10,00 

D2- Sottozone costituite da aree recentemente edificate in cui sono ammessi 
completamenti ed integrazioni, secondo i seguenti parametri urbanistici: - Rc 50% 
- Hmax 10,00 

D3- Sottozone costituite da aree oggetto di recenti Piani attuativi del   precedente 
strumento urbanistico, in parte in corso di realizzazione; all'interno della sotto- 
zona sono confermati gli indici urbanistici preesistenti, allo scopo di permettere 
il completamento degli eventuali lotti o opere edilizie non realizzate; 

D4 - Sottozone costituite da aree di pertinenza delle Sottozone D1 e D2, nelle quali è 
ammessa l’utilizzazione connessa all’attività principale per stoccaggio, deposito 
all’aperto, spazio di manovra, escludendo ogni possibilità edificatoria. 

ZONE OMOGENEE F – Di interesse generale: Attrezzature, servizi, aree a verde pubbliche 
e private per le Aree di Insediamento, divise nelle Sottozone: 

   …omissis… 

 
Art. 40 - ZONE OMOGENEE "A": CENTRI E NUCLEI STORICI.   
…omissis… 

Art. 41 - ZONE OMOGENEE "B": ZONE ESISTENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DI 
SATURAZIONE O COMPLETAMENTO EDILIZIO        

…omissis…            



 

 

Art. 42 - ZONE OMOGENEE "D": ZONE ESISTENTI PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI, 
ARTIGIANALI, COMMERCIALI 
                                                      
1. Queste zone comprendono gli insediamenti esistenti destinati prevalentemente ad  
attività a carattere produttivo, industriale, artigianale, commerciale, direzionale, ricreativo 
e di spettacolo e turistico-ricettivo: alberghiero; in esse è consentito l’insediamento di 
imprese che esercitano attività di produzione di beni e/o prestazioni di servizi, nonché 
attività di magazzinaggio e di deposito anche all’aperto, di uffici, di studi professionali, di 
pubblici esercizi, di servizi pubblici, di attrezzature di spettacolo e di residenze pertinenziali 
di servizio o custodia.  
In particolare per le attività commerciali, fatte salve più restrittive disposizioni riguardanti 
le singole sottozone, si precisa che:  
-  sono ammessi esercizi commerciali di vicinato. 
-  sono ammesse medie strutture commerciali di vendita fino ad una superficie 
massima di vendita, per ciascun esercizio, di mq. 1500. 
- agli imprenditori agricoli è permessa la commercializzazione, direttamente al dettaglio, di 
prodotti provenienti dalle rispettive aziende, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
igiene e sanità, così come previsto al D.Lgs. n° 228/01. 
-  non sono ammesse grandi strutture di vendita, fatto salvo quelle esistenti: è fatta salva 
una struttura di grande distribuzione già presente nell’U.T.O.E. 3.4  –  “Area di 
Insediamento: Le Grillaie Le Drove”, in località Le Drove, attualmente utilizzata dal 
Supermercato “PAM”. 
-  l'insediamento di nuove medie strutture di vendita e l'ampliamento di quelle esistenti  è 
assoggettato all'approvazione di un Progetto unitario ed al reperimento di dotazioni di 
parcheggi pubblici nella misura indicata nella tabella dell'art.10; per  l'ampliamento delle 
medie strutture di vendita esistenti le dotazioni di parcheggi pubblici devono essere 
commisurate all'ampliamento della Sul a destinazione commerciale o, a parità di Sul, 
all'ampliamento della superficie di vendita. 
-  per quanto riguarda  gli standards dei parcheggi delle strutture di vendita si applicano  
integralmente le disposizioni della LR 28/2005 e del suo Regolamento di attuazione. 
 
2. Tali zone sono ulteriormente suddivise, ai fini di nuovi insediamenti produttivi, in quattro 
ambiti così distinti e definiti: 
 
 
2.1 Rappresentazione grafica:                          
                           
     
                 1:2.000  
 

Zona esclusivamente industriale, artigianale e commerciale all'interno della quale sono 
ammessi tutti gli insediamenti industriali ad eccezione delle aziende “insalubri di 1a 
classe” assoggettate all’Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. – di cui al D. Lgs. n° 
59 del 18 febbraio 2005 e ad eccezione delle aziende a rischio di incidente rilevante di cui 
al D.L. n° 334 del 1999; qualora detti impianti siano già presenti, non sono ammessi 
trasferimenti e/o ampliamenti volti ad incrementarne l'attività sotto il profilo dell'AIA, 
anche se effettuati in assenza di incremento superficiale o volumetrico degli impianti 



 

 

stessi, rappresentando questi ampliamenti un aggravamento della funzione oggi 
incompatibile dal punto di vista urbanistico nonché un aggravio del carico urbanistico sul 
territorio. Non costituisce, sotto il profilo urbanistico, incremento dell'attività la 
realizzazione anche in ampliamento dello spazio destinato ai servizi, al deposito di materie 
prime e prodotti, non accompagnato da un ampliamento degli spazi e delle attività 
produttivi.  

In queste aree sono ammessi gli insediamenti industriali con le eccezioni suddette purché si 
rispettino le seguenti prescrizioni e limitazioni: 

- qualsiasi tipo di intervento è subordinato all’eliminazione di eventuali rischi di 
inquinamento, alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento delle condizioni 
di lavoro;  

- le attività classificate insalubri non devono recare comunque alcun danno alla salute del 
vicinato;pertanto, la verifica da parte dell’amministrazione comunale della prova di non 
nocività deve essere svolta in concreto, con la specifica valutazione dei metodi e cautele 
rispettate dal gestore, altrimenti, qualora tale riscontro manchi o sia generico, si vanifica 
la possibilità di dimostrazione della non nocività; 

- i parametri urbanistici ed edilizi sono dettati da ciascuna sottozona. 

In queste aree sono ammesse tutte le attività di commercializzazione di cui al precedente 
comma 1°, nei limiti di quanto ammesso nel Sistema Territoriale e nelle singole U.T.O.E..  

2.2. Rappresentazione grafica:                              

                                          1:2.000  
 …omissis… 

 2.3. Rappresentazione grafica:                          
                                                     
                                                          1:2.000  

…omissis… 

 2.4.  Rappresentazione grafica:                                                

                                             1:2.000  
…omissis… 

  
I parametri urbanistici ed edilizi sono dettati da ciascuna sottozona. 



 

 

3. L’edificazione o l’utilizzazione produttiva, sulla base delle indicazioni e degli indici 
specificati nelle successive sottozone, avviene attraverso intervento diretto, intervento 
diretto previa redazione di Progetto unitario o mediante Piani attuativi 
Il Permesso di Costruire relativo all’intervento diretto potrà essere convenzionato in tutti 
i casi che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, implichino un incremento del carico 
urbanistico tale da comportare adeguamento degli standard della zona. L’incremento del 
carico urbanistico viene comunque raggiunto ogni qualvolta si riutilizzino superfici 
esistenti o si realizzino nuove superfici oltre 3.000 mq. di superficie coperta e purché 
prevedano, nel caso di riutilizzo di superfici esistenti, cambio di destinazione o 
ristrutturazione urbanistica. In questi casi gli interventi saranno subordinati 
all’assunzione di impegni per la realizzazione degli standard da reperire e/o per la 
realizzazione di quanto previsto nella cartografia di azzonamento, vedi fasce di rispetto 
di verde privato, alberature, miglioramenti alla viabilità esistente, miglioramenti alla 
situazione idraulica, etc.  
La suddetta Convenzione può prevedere la possibilità di realizzare direttamente, da parte 
dei singoli proponenti l’intervento, e cedere successivamente all’Amministrazione 
Comunale gli standard previsti dalla Legge e quanto previsto nella cartografia di 
azzonamento a conferma degli impegni sopracitati. 
Tali opere saranno realizzate permettendo lo scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria. La redazione di Piani Attuativi è obbligatoria in tutti i casi in cui si prevedano 
interventi di ristrutturazione urbanistica o si riutilizzino superfici esistenti o si 
realizzino nuove superfici che superino i 3.000 mq. di superficie coperta, sono fatti 
salvi i semplici casi di frazionamento. 

I suddetti Piani Attuativi, la cui Unità minima d’intervento dovrà coincidere con la 
proprietà, potranno estendersi all’intera perimetrazione delle singole aree. 
Nel caso di integrale rispetto delle indicazioni progettuali contenute nelle tavole del 
R.U. e per interventi che non superino i 5000 mq di superficie coperta è ammesso, in 
luogo del Piano attuativo, l'intervento diretto previa redazione di Progetto unitario.  

4. Per ogni singola azienda, purché la parte produttiva abbia una superficie utile di almeno 
1000 mq., è consentita la realizzazione di una unità abitativa per il titolare o il 
guardiano nel limite massimo di mq. 120 di superficie utile netta. L’ammissibilità di 
edificazione dei volumi con destinazione abitativa è comunque condizionata alla stipula 
di una convenzione soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, precedente al 
rilascio del Permesso di Costruire o al conseguimento dell'efficacia di altro titolo 
abilitativo, che preveda la inscindibilità del volume residenziale da quello produttivo e 
quindi la non alienabilità in forma separata.  

5. Le zone omogenee D sono suddivise nelle seguenti sottozone in relazione alle 
caratteristiche ambientali ed ai tipi di intervento ammessi: 

Sottozona D1 – costituita da vecchie aree densamente edificate in cui sono ammessi 
interventi di completamento e ristrutturazione urbanistica ed edilizia; 
Sottozona D2 - costituita da aree recentemente edificate in cui sono ammessi 
completamenti ed integrazioni; 
Sottozona D3 - costituita da aree oggetto di recenti piani attuativi del previgente 
strumento urbanistico, in corso di realizzazione; all'interno della sottozona sono 
confermati gli indici urbanistici preesistenti, allo scopo di permettere il completamento 



 

 

degli eventuali lotti o opere edilizie non realizzate; Sottozona D4 - costituita da aree di 
pertinenza delle “Sottozone D1 e D2”, nelle quali è ammessa l’utilizzazione connessa 
all’attività principale per stoccaggio, deposito all’aperto, spazio di manovra, escludendo 
ogni possibilità edificatoria. 

6. Nella U.T.O.E. - 3.2: “Area di Insediamento: Poneta”, si dovrà mantenere un carattere 
prevalentemente artigianale ed industriale; all’interno di essa sono ammesse attività 
artigianali, industriali, terziarie, magazzini, depositi all’aperto, ad esclusione di materiali 
ferrosi etc..  

Nella U.T.O.E. - 3.3: “Area di Insediamento: La Zambra”, nella U.T.O.E. – 3.4 “Area di  
Insediamento:Le Grillaie-Le Drove” e nella U.T.O.E. – 3.5: “Area di Insediamento: 
Valcanoro” saranno ammessi insediamenti aventi anche un carattere terziario e 
commerciale e, quindi, sono ammesse, oltre alle attività permesse nella sopradetta 
Area di Insediamento, anche attività terziarie e commerciali, fino alla media 
distribuzione, in misura non superiore al 25% delle volumetrie ammissibili nel Sistema 
territoriale. 

7. Disposizioni comuni alle sottozone 
In ogni singola edificazione i rapporti proporzionali tra le quote parti del volume e 
superficie da destinarsi a zona propriamente produttiva, a uffici o a esposizione, 
potranno di volta in volta mutare in stretta dipendenza delle diverse esigenze 
dell’azienda che dovrà insediarsi. 

Per gli edifici residenziali esistenti nelle “Zone D” valgono le disposizioni delle “Zone di 
saturazione o completamento edilizio - Sottozona B1”.  
Le sorgenti di inquinamento acustico, ai sensi della Legge Quadro n° 447/95 e 
successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere separate dalle residenze e dai 
confini del lotto mediante fasce di rispetto di profondità adeguata all'intensità della 
sorgente stessa. 

Per le nuove costruzioni le distanze minime dal filo retro marciapiede e dai confini 
laterali e tergali sono di ml. 5,00, tra fabbricati di ml. 10,00, e dovranno comunque 
rispettare le normative vigenti in materia sismica. Sui confini del lotto dovrà comunque 
essere prevista una fascia di rispetto con siepi sempreverdi ed alberature di alto fusto, 
di profondità adeguata e comunque non inferiore a ml. 5,00. Costituiscono eccezione le 
fasce di rispetto lungo la Ferrovia per le quali valgono le distanze minime prescritte 
dalla vigente normativa, e le fasce di rispetto lungo la Strada Regionale n° 429 e lungo 
qualunque strada che non dovranno essere inferiori a ml. 10,00 e che costituiranno 
distanze minime per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica delle costruzioni industriali o artigianali esistenti. 
Le tettoie a sbalzo fino a ml. 3,50 non concorrono alla formazione della superficie 
coperta. Le tettoie comunque devono rispettare le distanze dai confini e dalle strade 
e devono uniformarsi e coordinarsi ai fabbricati da un punto di vista architettonico e 
rendersi compatibili ambientalmente.  

Anche in deroga ai parametri urbanistici di zona è consentita: 

- la realizzazione di locali tecnologici, quali centrale termica, autoclave, impianto di 
depurazione, cabina elettrica, che costituiscano pertinenza dell'edificio principale, e 



 

 

siano architettonicamente armonizzati con esso. Per l’individuazione dei volumi tecnici 
si fa riferimento alle disposizioni del R.E.; 

- la realizzazione di soppalchi ad uso esclusivo di deposito di pertinenza dell'attività 
principale, purchél'altezza netta di essi non sia superiore a m. 2,40, che sia garantita 
un’altezza sottostante di ml. 3,00 e l’estensione del soppalco non sia superiore ad 1/2 
del locale soppalcato; 

- la realizzazione di locali interrati o seminterrati, che abbiano funzione 
esclusivamente di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché l'altezza netta 
di essi non sia superiore a m. 3,50 nonché spazi di sosta e di parcheggio per autoveicoli 
e la pertinenzialità sia richiamata in maniera esplicita nelle modalità esecutive dell’atto 
abilitante l’edificazione; 

- la realizzazione di depositi pertinenziali a strutture commerciali, con esclusione 
dell’area interessata dal calcolo totale della superficie coperta, a condizione che non 
eccedano il 20 % della superficie di vendita e che la pertinenzialità sia garantita da atto 
d'obbligo trascritto nei registri immobiliari; 

- per gli insediamenti non allacciati alla rete fognaria e al depuratore è consentita 
l'installazione di processi produttivi i cui scarichi siano assimilabili a quelli civili. Gli 
interventi edilizi dovranno garantire che gli scarichi previsti, di qualsiasi genere, 
risultino non inquinanti ai sensi della vigente normativa. 

8. Disposizioni specifiche per le “Sottozone D1 e D2” 
Le nuove edificazioni o ampliamenti, in “Zona D” non dovranno comunque eccedere le 
previsioni del Piano Strutturale per i “Completamenti ” ammessi per il settore 
produttivo: industriale, commerciale e direzionale, in particolare con il presente 
Regolamento Urbanistico non si dovranno superare in ogni Area di Insediamento gli 
incrementi indicati nell'Appendice 1 “ Dimensionamento del Regolamento Urbanistico”. 

Le fasce di rispetto delle “Sottozone D1 e D2”, all’interno della zona industriale del 
Fondovalle dell’Elsa, riguardanti il raccordo autostradale Firenze – Siena ed i tratti della 
nuova strada Regionale S.R.T. n° 2 – via Cassia, potranno contribuire all’edificabilità dei 
lotti di appartenenza partecipando al calcolo degli indici per il 50% della superficie, pur 
rimanendo inedificate e purché venga sancito l’obbligo della loro realizzazione e 
manutenzione. 

Le fasce di rispetto delle “Sottozone D1 e D2”, all’interno della zona industriale del 
Fondovalle dell’Elsa, riguardanti la viabilità non facenti parte del punto precedente, 
potranno contribuire all’edificabilità dei lotti di appartenenza, partecipando al calcolo 
degli indici, pur rimanendo inedificate e purché venga sancito l’obbligo della loro 
realizzazione e manutenzione. 

Nelle “Sottozone D1 e D2”, all’interno della zona industriale del Fondovalle dell’Elsa, 
dovranno essere realizzate delle fasce di rispetto inedificabili a verde, di profondità 
minima di ml. 10,00, sul confine delle Aree di Insediamento, che dovranno formare una 
schermatura degli immobili industriali ed artigianali, con piantagioni di alberature di 
alto fusto di altezza minima di mt. 3,00. Tali fasce di rispetto a verde potranno 
contribuire all’edificabilità dei lotti di appartenenza, partecipando al calcolo degli indici 



 

 

della superficie, pur rimanendo inedificate e purché venga sancito l’obbligo della loro 
realizzazione e manutenzione: dovranno essere realizzate ogni qualvolta si autorizzino 
nuove volumetrie, interventi di ampliamento volumetrico e/o interventi superiori alla 
Manutenzione Straordinaria.  
Nelle sottozone D2 in località Le Grillaie –Le Drove, eventuali ampliamenti e 
completamenti consentiti nei lotti dovranno essere realizzati garantendo l’allineamento 
dei fronti sulla viabilità principale (S.S. val D’Elsa). 
Negli eventuali lotti di completamento in cui siano ammesse nuove edificazioni, sul 
confine delle Aree di Insediamento, la determinazione dell’altezza massima dell’edificio 
dovrà essere calcolata dal punto più basso del piano di campagna del lotto. 

9. Disposizioni specifiche per la Sottozona D1: 

...omissis… 

10. Disposizioni specifiche per le Sottozone D2: 

 Indici urbanistici Rc 50% Hmax 10,00 

Tali sottozone sono caratterizzate da edilizia di recente edificazione; sono ammessi 
interventi di completamento ed integrazione e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. 
L'attuazione edilizia dovrà avvenire tramite intervento diretto per i lavori di 
completamento ed integrazione o mediante intervento diretto previa redazione di 
Progetto Unitario o Piano attuativo, qualora si prevedano interventi di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia e/o cambi di destinazione d’uso, nei limiti di quanto previsto al 
comma 2 del presente articolo, secondo le indicazioni di cui al comma 3. Tali interventi 
saranno subordinati alla presentazione di un piano convenzionato di sviluppo aziendale 
e dell'occupazione, alla dimostrazione della compatibilità ambientale dell'intervento, 
con particolare riferimento alle emissioni e scarichi inquinanti, ed alla dimostrazione 
che l'intervento sia compatibile con l'accessibilità dell'area. Per le attività riconducibili 
all’elenco delle industrie insalubri di Prima classe di cui all'art. 216 TULLSS, gli 
ampliamenti saranno ulteriormente subordinati – a meno che si tratti di realtà dotate di 
certificazioni EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) o ISO 14000 (14001, 14031, 
ecc.) –alla dimostrazione:  
- dell’avvenuta adozione di metodi e speciali cautele idonei a ridurre al minimo il rischio 

di concreti fenomeni di inquinamento, quale garanzia di un prevedibile e costante 
rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia ambientale; 

- di essersi adoperati al fine di ottenere una concreta riduzione dell’impatto ambientale 
potenzialmente determinabile dallo svolgimento dell’attività insalubre. 

Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno soggetti ad 
approvazione della Giunta Comunale. 
Qualora in dette sottozone esistano lotti liberi non edificati questi potranno essere 
oggetto di nuove costruzioni secondo gli indici urbanistici della sottozona con 
intervento diretto, con intervento diretto previa redazione di Progetto unitario o 
tramite Piano Attuativo convenzionato secondo quanto previsto nei commi 2° e 3° del 
presente articolo. 
Nei Piani Attuativi dovranno essere indicati i parametri urbanistici, tipologici, 
morfologici e le norme tecniche attuative relative a ciascuna area. In particolare ogni 
Piano Attuativo ai fini del disegno urbano complessivo dovrà contenere: 
- l'assetto urbanistico dell'area; 



 

 

- la destinazione delle aree e degli edifici;  
- la localizzazione di servizi e infrastrutture; 
- gli allineamenti degli edifici; 
- i parametri urbanistici; 
- gli eventuali porticati di uso pubblico;- le alberature in filare.  

Gli interventi dovranno reperire superfici a parcheggio pertinenziale non inferiori a 
mq.35 ogni 100 mq di Sul Negli insediamenti a carattere commerciale 
Per i seguenti interventi in zona D2 valgono le specifiche indicazioni e prescrizioni di 
seguito elencate: essi, ove non diversamente indicato, sono assoggettati a intervento 
diretto previa redazione di Progetto unitario.Per gli interventi che sono stati avviati o per 
i quali è stato adottato il Piano attuativo alla data di adozione della Variante generale al 
Regolamento Urbanistico (variante n.8), continuano a valere i precedenti parametri 
urbanistici calcolati in volume fino all'ultimazione dei lavori. 

D2/1 - Area “Podere Corte Buona”; Tav.2.6 - U.T.O.E. - 3.4 - Area di Insediamento: Le 
Grillaie Le Drove 

…omissis… 

D 2/2 - Area tra via Pisana e la Ferrovia Firenze-Siena; Tav. 2.6 - U.T.O.E. - 3.4 - Area di 
Insedia mento: Le Grillaie - Le Drove 

…omissis… 

D2/3 - Area “Supermercato PAM” in località “Drove”; Tav. 2.6- U.T.O.E. - 3.4 - Area di 
Insediamento: Le Grillaie - Le Drove 

…omissis… 

D2/4 – Area “Ponte Spada” in località “Drove”; Tav. 2.6 - U.T.O.E. - 3.4 - Area di 
Insediamento: Le Grillaie - Le Drove 

…omissis… 

D2/6- Area “ATOP” in località “Valcanoro”; Tav. 2.6- U.T.O.E. - 3.5 - Area di 
Insediamento: Valcanoro.  

Parametri urbanistici:  
Sul = mq 8000 20.450 a carattere produttivo-industriale; come 
sotto specificato 

SUL 

ESISTENTE IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE 

RESIDUO INCREMENTO TOTALE 

9.648,09 
mq (D3) 

7.999,26 mq 
(D2.6) 

2,65 mq 2.800 mq 20.450 
mq 

 
Rc 35% max. 
Superficie coperta max = mq. 5.000,00 
H. max. = ml 10,00 escluso maggiori altezze per impianti e 
strutture tecniche produttive 
Destinazione d’uso: produttiva e servizi connessi 

                                        Intervento: Piano Attuativo Convenzionato 
 



 

 

Intervento localizzato tra la strada di S. Appiano ed il Borro del Bozzone a completamento 
della zona industriale esistente, con destinazioni d’uso di cui alle “Sottozone D2”.  
In particolare, nella progettazione del lotto di completamento ci si dovrà attenere alle 
seguenti indicazioni e prescrizioni e nella scheda norma: 

1. l’edificato dovrà disporsi nella parte alta del lotto in maniera ordinata e lineare, 
seguendo l’andamento delle curve di livello, tenendo il piano terra alla quota 
inferiore del terreno, in modo da risultare parzialmente interrato a monte: sono 
consigliabili soluzioni terrazzate dell’edificato e della sistemazione dei terreni 
circostanti; 

2. nella parte più bassa del lotto, lungo il Borro del Bozzone, per un’ampiezza di circa 
mt. 20,00, dovrà essere realizzata un’ampia area a verde pubblico e privato; 

3. nella progettazione degli spazi liberi, così come lungo i percorsi, dovrà essere 
posta particolare attenzione alla messa a dimora di alberature,  in filare o isolate, 
di alto fusto in essenze locali, in modo da raccordarsi con la trama delle colture 
agrarie della campagna adiacente. 

Nel rispetto degli indici urbanistici generali delle sottozone D2 (RC 50%;  Hmax mt. 10,00) 
è ammesso concentrare nell’area D2/6 eventuali eccedenze di capacità edificatorie non 
utilizzate nelle aree attigue. 

1. L’edificato dovrà essere realizzato nell’ambito edificabile e dovrà disporsi nella parte 
alta del lotto, anche parzialmente interrato, in maniera ordinata rispetto all’edificato 
esistente. Se viene realizzato parzialmente interrato, la quota del piano terra deve 
sostanzialmente essere a proseguimento della quota dell’attuale piazzale a 
parcheggio e comunque non maggiore di 1 metro da questa in modo da migliorare 
l’interramento a monte: sono consigliabili soluzioni terrazzate dell’edificato e così 
anche la sistemazione dei terreni circostanti deve essere raccordata al fabbricato 
anche con terrazzamenti morfologicamente in armonia con l’intorno; 
 

2. L’ambito non edificabile dei parcheggi scoperti è destinato alla realizzazione delle 
aree di sosta e viabilità pertinenziale nel quale è vietata la realizzazione di nuovi 
edifici salvo l’installazione di manufatti temporanei, di strutture precarie o di 
ombreggiamento 
 

3. L’ambito non edificabile del verde privato è destinato agli spazi a verde di 
integrazione e armonizzazione degli interventi con il contesto. In questo è vietata la 
realizzazione di edifici salvo strutture per impianti tecnici. E’ ammessa la 
realizzazione di percorsi pedonali e carrabili per l’accesso agli edifici ed aree di sosta 
se necessari per il rispetto dei parametri minimi richiesti. 
 

4. Nella progettazione del verde, degli spazi liberi, così come lungo i percorsi, dovrà 
essere posta particolare attenzione alla messa a dimora di alberature di alto fusto, 
in filare o isolate, e complessi vegetazionali integrati in essenze locali. 
 

5. La fascia presente di verde di rispetto posta ai margini della zona D2.6 dovrà essere 
integrata con il verde privato e di arredo circostante e dotata di filare alberato come 
mitigazione paesaggistica. 



 

 

Scheda norma 

 

 
 
…omissis… 



 

 

APPENDICE 1 - DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Criteri per il dimensionamento  
 
Al dimensionamento del Regolamento Urbanistico riportato nelle tabelle che seguono si 
applicano, oltre ai criteri generali del dimensionamento riportati nella Disciplina del Piano 
Strutturale, i seguenti specifici criteri:  
- il  dimensionamento del RU  è suddiviso fra i sistemi territoriali per tutte le funzioni ad 
eccezione della funzione residenziale che è suddivisa anche fra i sub-sistemi agricoli e le 
singole UTOE che costituiscono i sub-sistemi degli insediamenti urbani; 
- il  dimensionamento del RU  è  calcolato in mq di Superficie utile lorda (Sul), così come 
definita dal Regolamento Urbanistico e dal Regolamento Edilizio; 
- il dimensionamento del RU  è suddiviso fra interventi in aree di trasformazione (a loro volta 
articolati in  interventi in aree di espansione ed interventi di rigenerazione urbana), 
interventi di completamento edilizio, interventi di recupero edilizio; 
- negli interventi di espansione sono considerati gli interventi nelle zone C e nelle zone D5 
non ancora avviati, 
- negli interventi di rigenerazione urbana sono considerati  gli interventi di riorganizzazione 
urbanistica delle zone AR (per le quote di Sul di  nuova edificazione e di recupero che 
comporta mutamento di destinazione d'uso)  e gli interventi nei progetti di centralità (PC) 
per le quote di Sul aggiuntive rispetto al patrimonio edilizio esistente assegnate dal RU; 
-  negli interventi di completamento edilizio  sono calcolati gli interventi di completamento 
o saturazione inclusi gli ampliamenti  non riconducibili alla ristrutturazione edilizia od agli 
ampliamenti funzionali “una tantum”; vi sono calcolate anche gli interventi di  addizione 
edilizia ammessi dal RU  in alcune aree di riqualificazione insediativa  (PdR); 
- negli interventi di recupero sono calcolati gli ampliamenti riconducibili alla ristrutturazione 
edilizia ed agli ampliamenti funzionali “una tantum” nonché i mutamenti di destinazione 
d'uso del patrimonio edilizio esistente 
- il dimensionamento residenziale può  disporre di  una quota aggiuntiva del 15% rispetto 
alle quantità indicate nelle tabelle che seguono  finalizzata ad incrementare attività 
complementari alla residenza, quali le attività commerciali, gli esercizi di vicinato, i pubblici 
esercizi ecc. 
-  gli esercizi di vicinato  e le attività commerciali che sono in genere conteggiate con la 
residenza ai fini della verifica del dimensionamento, nelle zone industriali del Sistema 
territoriale del Fondovalle dell'Elsa: U.T.O.E. 3.3,  3.4 e 3.5,   possono essere conteggiate 
anche  nel dimensionamento delle medie strutture di vendita 
-  in considerazione del fatto che molte previsioni ammettono sia destinazioni d'uso 
commerciali che  direzionali e per servizi  e poiché in tali casi il dimensionamento è stato in 
genere ripartito a metà fra le due funzioni,  si ammettono passaggi di Sul dall'una all'altra 
funzione del dimensionamento senza che questo costituisca variante al RU  a condizione  
che non sia superata  la quantità complessiva di Sul prevista dal dimensionamento per le  
due funzioni nello stesso sistema territoriale.   
 
 
 
 
 



 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO VARIANTE GENERALE 
DIMENSIONAMENTO IN MQ DI S.U.L. 
 
1 - Sistema territoriale: COLLINE DEL CHIANTI 
       Incrementi  residenziali previsti. 

Sub sistemi Aree di trasformazione Completa
menti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1.1- Sub sistema: Area agricola produttiva collinare  0 0 0 2000 
 

Unità territoriali organiche elementari Aree di trasformazione Completa
menti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1.2 - UTOE:  Area di insediamento: Tignano 0 0 300 500 
1.3 - UTOE:  Area di insediamento: Monsanto 0 0 1000 500 
1.4 - UTOE:  Area di insediamento: Cortine 0 0 0 500 
1.5 - UTOE:  Area di insediamento: Olena 0 0 0 500 

 
Totale sistema territoriale Aree di trasformazione Completa

menti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1 - Area agricola produttiva: colline del Chianti 0 0 1300 4000 
 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale previsti. 

Sistema territoriale 
DIREZIONALE - SERVIZI 

Aree di trasformazione 
   

Completam
enti 

Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1 - Area agricola produttiva: colline del Chianti 0 0 0 300 
 

Sistema territoriale 
COMMERCIALE MSV 

Aree di trasformazione 
   

Completam
enti 

Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1 - Area agricola produttiva: colline del Chianti 0 0 0 0 
 

Sistema territoriale 
COMMERCIALE GSV 

Aree di trasformazione 
   

Completam
enti 

Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1 - Area agricola produttiva: colline del Chianti 0 0 0 0 
 

Sistema territoriale 
PRODUTIVO 

Aree di trasformazione 
   

Completam
enti 

Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1 - Area agricola produttiva: colline del Chianti 0 0 0 0 



 

 

Incrementi del settore turistico- ricettivo previsti. 

Sistema territoriale 
TURISTICO RICETTIVO 

Aree di trasformazione 
   

Completam
enti 

Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

1 - Area agricola produttiva: colline del Chianti 0 0 300 3000 
 
 
2 – Sistema territoriale: COLLINE DELL’ELSA 
 
Incrementi  residenziali previsti. 
 

Sub sistemi Aree di trasformazione Completa
menti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana 

  

2.1- Sub sistema: Area agricola produttiva collinare  0 0 0 3000 
 

Unità territoriali organiche elementari Aree di trasformazione Completa
menti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

  2.2-UTOE:Area di insediamento: Barberino Capoluogo 1150 4500 1800 3000 
  2.3-UTOE:Area di insediamento: S.  Filippo a Ponzano 0 0  790 1000 
  2.4-UTOE:Area di insediamento: Marcialla 650 2300 0 1500 
  2.5-UTOE:Area di insediamento: Petrograno Semifonte 0 0 0 1000 
  2.6-UTOE:Area di insediamento: Pastine 0 0 0 500 
  2.7-UTOE:Area di insediamento: Sant’ Appiano 0 0 0 500 
  2.8-UTOE:Area di insediamento: Vico d’Elsa 0 0 700 1500 
  2.9-UTOE:Area di insediamento: Linari                        a 
                                                                                              
                                                                                             b 

0 0 0 2000 
0 0  860 500 

 
Totale sistema territoriale Aree di trasformazione Completa

menti Recupero 
 Espansione Rigenerazio

ne urbana   

2 - Area agricola produttiva: colline dell’Elsa 1800 6800  4150 14500 
 
   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale previsti. 

Sistema territoriale 
DIREZIONALE - SERVIZI 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

2 - Area agricola produttiva: colline dell’Elsa 200 1000 0 1000 
 

Sistema territoriale 
COMMERCIALE MSV 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

2 - Area agricola produttiva: colline dell’Elsa 0 1000  
2000 0 



 

 

Sistema territoriale 
COMMERCIALE GSV 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

2 - Area agricola produttiva: colline dell’Elsa 0 0 0 0 
 

Sistema territoriale 
PRODUTTIVO 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

2 - Area agricola produttiva: colline dell’Elsa 0 0 0 0 
 
 
Incrementi del settore turistico- ricettivo previsti. 
 
 

Sistema territoriale 
TURISTICO RICETTIVO 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

2 - Area agricola produttiva: colline dell’Elsa 0 0 500 5000 
 
 
 
3 – Sistema territoriale: FONDOVALLE DELL’ ELSA 
 
Incrementi  residenziali previsti. 
 

Sub sistemi Aree di 
trasformazione Completamenti Recupero 

 Espansi
one 

Rigene
razione 
urbana 

  

 3.1- Sub sistema: Area agricola produttiva 
pianeggiante 

0 0 500 1000 

 
Unità territoriali organiche elementari Aree di 

trasformazione Completamenti Recupero 

 Espansi
one 

Rigene
razione 
urbana 

  

3.2-UTOE:Area di insediamento: Poneta 0 0 0 0 
3.3-UTOE:Area di insediamento: La Zambra 0 0 150 500 
3.4-UTOE:Area di insediamento: Le Grillaie- Le Drove 1000 300 0 500 
3.5-UTOE:Area di insediamento: Valcanoro 0 0 0 500 

 
Totale sistema territoriale Aree di 

trasformazione Completamenti Recupero 
 

Espans
ione 

Rigene
razion

e 
urbana 

  

3 - Area industriale: Fondovalle dell’Elsa 1000 300 650 2500 
 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale previsti. 



 

 

Sistema territoriale 
DIREZIONALE - SERVIZI 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

3 - Area industriale: Fondovalle dell’Elsa 3700 350 1500 3500 
 
 

Sistema territoriale 
COMMERCIALE MSV 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

3 - Area industriale: Fondovalle dell’Elsa 2500 350 2500 3500 
 
 

Sistema territoriale 
COMMERCIALE GSV 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

3 - Area industriale: Fondovalle dell’Elsa 0 0 0 0 
 
 

Sistema territoriale 
PRODUTTIVO 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

3 - Area industriale: Fondovalle dell’Elsa 0 0 17600 
20400 2000 

 
 
Incrementi del settore turistico- ricettivo previsti. 
 

Sistema territoriale 
TURISTICO RICETTIVO  

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

3 - Area industriale: Fondovalle dell’Elsa 0 0 0 0 
 
 
 



 

 

Comune di Barberino Val d’Elsa: riepilogo degli incrementi previsti sull’intero territorio 
comunale. 
 
Incrementi  residenziali previsti 
 

 
 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

Totale Comune 2800 7100  6100 21000 
Previsione Piano Strutturale 12500 9000 26750 

 
   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale previsti. 
 

 
DIREZIONALE - SERVIZI 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

Totale Comune 5300 1350 1500 4800 
Previsione Piano Strutturale 9000 5500 8500 

 
 

 
COMMERCIALE MSV 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

Totale Comune 2500 1350 4500 3500 
Previsione Piano Strutturale 5000 6000 6000 

 

 
COMMERCIALE GSV 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

Totale Comune 0 0 0 0 
Previsione Piano Strutturale 0 0 0 

 

 
PRODUTTIVO 

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

Totale Comune 0 0 17600 
20400 2000 

Previsione Piano Strutturale 0 18000 
20800 3000 

 
Incrementi del settore turistico- ricettivo previsti. 
 

 
TURISTICO RICETTIVO  

Aree di trasformazione Completam
enti Recupero 

 Espansione Rigenerazio
ne urbana   

Totale Comune 0 0 800 8000 
Previsione Piano Strutturale 0 1250 12500 



 

 

 
APPENDICE 2 - VERIFICA DEGLI STANDARD 
 
RIEPILOGO DEGLI STANDARD URBANISTICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO  
 
Regolamento Urbanistico. Standard urbanistici: Spazi attrezzati a parco, per il gioco e lo sport. 
 

 
N.B. Vedi planimetria allegata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Regolamento Urbanistico. Standard urbanistici: Parcheggi. 
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