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Oggetto della variante

dal 1° Piano Strutturale approvato con D.C.C. n° 69 del 09.12.1999.

coordinamento dei due piani attuativi dei due comparti. 

dal punto di vista idraulico e paesaggistico.

erano interessate dalla Variante RU/2014 ma dal redigendo RU/PO;

che si sovrappongono:

- da un vincolo ex art. 136
Zona litoranea denominata vallino di Portiglione;

- da tre vincoli ex art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: 

- (lettera a): territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia (interna 
rispetto alla linea del nuovo porto); 

- (lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

- (lettera m ): zone di interesse archeologico 
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complessi produttivi di età protostorica e etrusca).

Essi sono:

- lettera c): 
disposizioni di legge sulle acque …. e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna
del comparto 2 a nord della via provinciale per il Puntone. 

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: 

- lettera m: le zone di interesse archeologico

protostorica e etrusca).

Considerato che la Variante RU/2014 prevedeva per le aree poste a nord della via provinciale 

di ordine idraulico.
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- Regione Toscana (Genio Civile Toscana Sud)

occasione. 
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(….)

8.3 - Piani Complessi d’Intervento

1. Il Piano Complesso d’intervento è disciplinato dalla L.R.  1/2005 art. 56 ed è lo strumento che ha 
sostituito il Piano integrato d’intervento di cui all’art.29 delle l.r. 5/ 1995.
2. Esso può discendere direttamente dal Piano Strutturale e costituire esso stesso Variante  al RU  
ovvero essere preceduto da Variante RU. In questo ultimo caso esso assume i caratteri di Piano attuativo 
“complesso” per l’ampiezza delle problematiche in esso contenute sia di carattere pubblico che privato. 
Lo scorporo della Variante al RU dal Piano attuativo vero e proprio consente di definire con la Variante 
al RU le scelte urbanistiche principali di carattere pubblico coordinandole con il contesto urbanistico e 
ambientale al contorno, e con il Piano Complesso/piano attuativo di dare attuazione alle scelte contenute 
nella Variante da parte degli operatori privati.
3. Il Piano Complesso si configura pertanto come Piano particolareggiato pubblico attuabile con più 
Piani attuativi stralcio convenzionati: in particolare il Piano  Complesso  del Puntone  deve essere uni-
tario nella sua elaborazione, adozione e approvazione, tuttavia esso può essere attuato con due distinti 
piani-stralcio attuativi  convenzionati  così  come  definiti  ai  success1v1 commi,  il  comparto   1 anti-
stante  il Porto  e  il comparto 2 ad est di Via delle Collacchie. Il Piano Complesso del Puntone si configu-
ra pertanto  come Piano attuativo di coordinamento  dei due piani stralcio attuativi convenzionati  e deve 
essere sottoscritto da tutti gli operatori sia pubblici che privati, ognuno per le rispettive competenze.

8.4 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica
1. I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall’ A.C. e devono comprendere tutto 
quanto definito all’art. 8.2. con particolare attenzione ai piani parcellari delle aree soggette a esproprio  
o  da acquisire attraverso la perequazione urbanistica. Essi derivano  dalla Legge  del  17 Agosto  1942 
n.  1150 e nel corso degli anni essi sono stati utilizzati prevalentemente   per   l’edilizia economica e 
popolare (PeeP) e per gli insediamenti produttivi (PiP). con la presente Variante al rU il  ruolo  del 
Piano  attuativo pubblico viene svolto dal Piano complesso d’intervento e i piani-stralcio di attuazione 
dello stesso si configurano come piani attuativi convenzionati.

(….)

(….)

Art. 10 - Definizioni per l’attuazione della variante al R.U.
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

10.1	 -	Altezza	degli	edifici.
1. Per gli interventi di Nuova Edificazione, Sostituzione Edilizia, Addizione Volumetrica o Ristruttu-
razione Urbanistica di cui all’art.13 delle presenti norme, l’altezza di un edificio corrisponde al numero 
di piani reali o virtuali (doppi volumi).
2. Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente, ad esclusione della Sostituzione Edilizia, della 
Addizione Volumetrica e della Ristrutturazione Urbanistica di cui all’art.13 delle presenti norme, l’altez-
za corrisponde a quella esistente, misurata in ml.
3. Qualora l’altezza dei locali di un edificio esistente, maggiore a quella minima prevista, consenta la 
realizzazione di più piani attraverso la demolizione dei solai intermedi è ammessa la suddivisione interna 
del fabbricato su più livelli, purché ciò non comporti alterazione della volumetria e della sagoma del 
fabbricato, e purché siano rispettate le altezze minime dei singoli locali previste all’art.10.2, siano veri-
ficati gli altri parametri edilizi e urbanistici e non si tratti di edifici facenti parte del patrimonio edilizio 
storicizzato di cui all’art.14 delle presenti norme.
4. Per gli edifici a carattere produttivo e/o commerciale (vendita all’ingrosso e medie strutture di ven-
dita) o sportivo e di spettacolo, l’altezza viene misurata in metri verticalmente lungo i muri perimetrali 
a partire dal livello del marciapiede del fabbricato fino all’intradosso del solaio di copertura (al di sotto 
della base delle travi nel caso di prefabbricati) o, in mancanza del marciapiede, dal livello del terreno 
esterno a sistemazione avvenuta.

10.2	 -	Altezza	dei	locali.
1. Corrisponde alla distanza tra il pavimento ed il soffitto di un piano di un edificio, ovvero tra il 
pavimento e l’intradosso delle strutture principali orizzontali emergenti dal soffitto. Nei casi di soffit-
ti inclinati o curvi l’altezza netta è convenzionalmente intesa come altezza media. Ai fini del calcolo 
dell’altezza degli edifici, l’altezza dei singoli piani e dei vani non deve essere superiore a quella indicata 
al successivo comma 3.
2. I locali abitabili, secondo la loro destinazione, ai fini della verifica dei parametri urbanistici potran-
no avere altezze diversificate:
a) garage e locali accessori alle destinazioni principali al piano terra - da ml. 2,20 a ml. 2,50;
b) locali seminterrati ed interrati - da ml 2,20 a 2,50;
c) locali destinati alla residenza - da ml. 2,70 a ml. 3,00; nei locali con solaio di copertura inclinato 
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l’altezza media potrà essere anche superiore a ml. 3,00, a condizione che l’altezza minima interna sia 
pari a ml. 2,40. I bagni e gli angoli cottura, ripostigli, corridoi, disimpegni, possono avere un’altezza 
interna minima di metri 2,40 e nel caso di solai inclinati la stessa non potrà essere inferiore a ml.2,20;
d) esercizi di vicinato e attività direzionali e terziarie - da ml. 2,70 a ml. 4,00.
e) soppalchi - l’altezza dei soppalchi viene definita in base alla destinazione d’uso degli ambienti su-
periori ed inferiori con un minimo di 2,40 ml. nella parte inferiore e 2,40 nella parte superiore in caso di 
copertura piana; in caso di copertura inclinata l’altezza media al di sopra del soppalco non potrà essere 
inferiore a 2,40 ml con una altezza minima non inferiore a ml. 2,20. Negli edifici esistenti sono ammesse 
anche altezze inferiori con una riduzione pari a quella definita al successivo comma 5.
3. Resta inteso che ai fini della abitabilità dei locali essi devono comunque rispettare le norme di 
igiene in vigore.
4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compreso il cambio della destinazione d’uso, le 
altezze possono essere diverse da quelle sopra definite. L’altezza minima dei locali, qualora sia impos-
sibile adeguare il fabbricato e i singoli locali alla altezze di cui al precedente comma 3, possono essere 
ridotte rispetto a quelle sopra definite del 5% salvo i locali per i quali non sono previste né Ristruttura-
zione Edilizia né Cambio di destinazione. Tale deroga ai parametri urbanistici per il calcolo dell’altezza 
massima, costituisce anche una deroga ai fini igienico sanitari finalizzata al recupero del patrimonio 
edilizio esistente, nei casi in cui non sia possibile adeguare le altezze dei locali ai minimi previsti ai cui 
al comma 3.

10.3 - Altezza Massima (H max)
1. Corrisponde al massimo sviluppo verticale consentito di un edificio sia che si calcoli con il criterio 
del numero di piani sia che si calcoli in metri lineari. La variabilità di altezza consentita all’interno di un 
singolo piano non può portare all’aumento del numero dei piani.
2. Gli extracorsa degli ascensori e altri impianti tecnologici possono essere realizzati in deroga all’Al-
tezza Massima di Zona, fermo restando il rispetto di criteri di carattere architettonico e paesaggistico.
3. In caso di terreni inclinati l’altezza massima, sia che si valuti con il sistema metrico che in base al 
numero di piani, deve essere verificata sia a monte che a valle del fabbricato, con l’obbiettivo di adegua-
re le altezze dei fabbricati all’andamento degradante dei terreni collinari.
4. Nel caso di diverse altezze del fabbricato, l’altezza massima non potrà superare l’altezza massima 
prevista per la Zona: ai fini della misurazione dell’altezza massima sia che si tratti con il sistema metrico 
che con il numero dei piani non si valutano eventuali innalzamenti del piano di calpestio del piano terra 
per ragioni di sicurezza idraulica e/o di igiene fino ad un massimo di ml. 0,50 rispetto al piano di cam-
pagna. Sono considerati piani, ai fini del calcolo dell’altezza massima, i locali seminterrati.
5. Non sono considerati piani, ai fini del calcolo dell’altezza massima, i locali interrati.

6. Non sono considerati piani ai fini del calcolo della altezza massima i locali sottotetto che non su-
perano in nessun punto l’altezza di ml. 2,20.
7. Con il calcolo dell’altezza massima secondo il numero dei piani non sono valutati ai fini dell’al-
tezza gli spessori dei solai intermedi e di copertura, che possono in tal modo rispettare tutti i requisiti 
acustici e di risparmio energetico.
8. Nei casi in cui l’altezza massima si misura in metri lineari lo spessore dei solai può essere derogato 
per ragioni tecnologiche, energetiche e strutturali.
9. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, salvo quanto previsto per gli edifici di pregio 
storico- architettonico, si dovranno favorire le soluzioni tecniche ai fini dell’adeguamento degli spessori 
dei solai per ragioni tecnologiche e strutturali anche con l’utilizzo della deroga di cui all’art. 10.2.5, o il 
rialzamento del tetto di cui all’art.18.4.

10.4 - Distanza dalle strade (Ds)
1. Corrisponde alla lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo del fabbricato, o le parti di 
esso più avanzate oltre la massima sporgenza consentita, ed il confine stradale antistante.
2. La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole 
di progetto della variante al R.U. o dei piani attuativi, o di progetti infrastrutturali definitivi, se fuori dai 
centri abitati.
3. Sono esclusi dal computo della distanza gli aggetti di copertura, gli elementi decorativi, i volumi 
tecnici oltre a balconi e terrazzi a sbalzo per una sporgenza massima di ml. 1,50, con le precisazioni per 
questi ultimi contenute nella descrizione della Superficie Coperta (S.C.).
4. Per quanto riguarda le distanze minime delle nuove costruzioni dal confine stradale (da intendersi 
secondo quanto definito al precedente comma 2), ove non diversamente precisato negli elaborati grafici 
di piano e negli articoli relativi alle singole Zone Omogenee valgono i valori definiti all’art.12.1.
5. Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) gli 
interventi di sopraelevazione di edifici esistenti posti a distanza inferiore da quella prescritta rispetto alla 
strada, possono essere eseguiti a distanza inferiore nel rispetto di quella esistente.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo per confine stradale si intende il limite della proprie-
tà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in 
mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal 
piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
7. Per quanto concerne cabine elettriche o volumi tecnologici e impiantistici che, per ragioni di sicu-
rezza e controllo, necessitano di accessi dagli spazi pubblici, questi possono avere distanza minima di 
ml. 3,00 dalle strade e parcheggi pubblici.
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10.5	 -	Distanza	dai	fabbricati	(Df)
1. Corrisponde alla distanza minima fra edifici o corpi di fabbrica.
2. La distanza minima da rispettare fra pareti antistanti di edifici o di corpi di edifici negli interventi 
di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica e sostituzione edilizia non può 
essere inferiore a 10,00 ml.
3. La distanza minima di cui al comma precedente può essere ridotta a 6,00 ml. qualora le pareti degli 
edifici o corpi di edifici non siano antistanti.
4. La distanza di cui ai punti 2 e 3 non si applica quando, all’interno del lotto stesso, almeno uno dei 
manufatti antistanti sia un garage, un box da giardino, una semplice tettoia aperta o comunque un manu-
fatto di modeste dimensioni che abbia le seguenti caratteristiche:
a) altezza massima al colmo non superiore a 2,50 ml.;
b) costituisca pertinenza di un’unità immobiliare;
c) sia dotato solo di luci.
Per tali manufatti è prescritta una distanza minima da altri edifici pari a:
 - 6,00 ml. per fabbricati non all’interno del lotto di intervento, oppure in aderenza sul confine previo 
accordo fra le parti;
 - 3,00 ml. per fabbricati interni al lotto di intervento.
5. Nel caso di corpi di fabbrica facenti parte di un medesimo edificio la distanza minima prescritta ai 
commi 2 e 3 può essere derogata per ragioni progettuali complessive e comunque a distanza non inferio-
re a ml. 6.00, eccezione fatta nel caso di pareti di edifici condominiali per le quali valgono le distanze di 
cui al comma 2.
6. Nel caso di pareti già finestrate di edifici esistenti a distanza inferiore di 10,00 ml. da edifici fron-
teggianti è consentita l’apertura di nuove finestre.
7. Per edifici esistenti posti a distanza inferiore a quella minima prescritta ai commi 2 e 3, gli inter-
venti di ricostruzione e adeguamento possono essere eseguiti nel rispetto di detta distanza inferiore.
8. Non è richiesto il rispetto della distanza minima fra fabbricati nel caso di edificazione in aderenza a 
edifici esistenti sul confine di proprietà, a condizione che la sagoma del fabbricato di nuova realizzazione 
sia interamente contenuta in quella del fabbricato esistente
9. Per quanto concerne le cabine elettriche, queste dovranno avere distanza minima di 1,5 ml dal pe-
rimetro del lotto, in caso di aree circostanti libere da edifici; nel caso, invece, siano presenti edifici nelle 
aree circostanti, le cabine elettriche dovranno essere ubicate ad una distanza minima da questi di 6,00 ml.
10. Le distanze di cui ai commi precedenti dovranno essere rispettate anche nel caso di volumi interrati 
o seminterrati o piscine facenti parte di lotti e/o proprietà diversi. Tale norma può essere derogata quando 
tali volumi interrati fanno parte dello stesso lotto costituendo pertinenze di edifici principali.
11. Le distanze tra fabbricati come definite ai commi precedenti possono essere derogate nell’ambito 

dei piani attuativi, in quanto gli stessi sviluppando una progettazione urbanistica di dettaglio, possono 
consentire distanze diverse motivate da ragioni progettuali complessive.

10.6	 -	Distanza	dai	confini	(Dc)
1. Corrisponde alla distanza minima di un fabbricato dal confine di proprietà.
2. La distanza minima dai confini da rispettare per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione 
urbanistica, addizione volumetrica e sostituzione edilizia non può essere inferiore a 5,00 ml., anche nel 
caso di volumi interrati.
3. In caso di accordo tra i confinanti, mediante atto pubblico registrato e trascritto, e fatte salve le 
distanze fra i fabbricati, le suddette distanze possono essere ridotte fino all’edificazione dei fabbricati sul 
confine.
4. Non è richiesto il rispetto della distanza minima dai confini nel caso di edificazione in aderenza a 
fabbricati esistenti sul confine di proprietà, a condizione che la sagoma del fabbricato di nuova realizza-
zione sia interamente contenuta in quella del fabbricato esistente.
5. Gli interventi di adeguamento ai minimi di legge di edifici esistenti posti a distanza inferiore da 
quella prescritta dai confini di proprietà possono essere eseguiti nel rispetto di detta distanza inferiore, a 
condizione che non vengano costituite nuove pareti finestrate.

10.7 - Distanza dai limiti di Zona( Dz)
1. Corrisponde alla distanza minima di un fabbricato dai limiti di Zona Omogenea.
2. La distanza minima dal limite di Zona omogenea da rispettare per gli interventi di nuova costruzio-
ne, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica e sostituzione edilizia non può essere inferiore a 
ml. 5,00 .
3. La distanza minima di cui al comma 2 potrà essere ridotta a ml. 3,00 rispetto alle Zone F3.
4. La distanza minima di cui al comma 2 potrà essere ridotta a ml. 3,00 rispetto alle Zone F1 e P 
nell’ambito di piani attuativi pubblici o privati convenzionati, in quanto gli stessi sviluppando una pro-
gettazione urbanistica di dettaglio possono consentire distanze diverse motivate da ragioni progettuali 
complessive, a condizione che sia salvaguardato l’interesse pubblico, la sicurezza pubblica, la qualità e 
la vivibilità degli spazi pubblici.

10.8	 -	Esercizio	di	vicinato
1. Struttura commerciale avente una superficie di vendita non superiore a mq. 300.
2. Per questo tipo di struttura la dotazione minima di parcheggi privati e di relazione viene definita 
all’art. 12.4.



ESTRATTO TAV 08: NORmE TECNIChE DI ATTUAzIONE (N.T.A.) 
STATO ATTUALE

10.9 - Loggia
1. Corrisponde alla parte del fabbricato, coperta sulla parte superiore, non aggettante e chiusa su due 
o tre lati.
2. Le logge costituiscono pertinenza nei limiti definiti all’art. 10.12.

10.10	 -	Lotto	di	intervento
1. Corrisponde alla parte della Superficie Fondiaria, individuata nelle planimetrie di progetto, utilizzata 
ai fini del calcolo della Superficie Utile Lorda (S.U.L./S.F.) del complesso edilizio. Nel caso di modifi-
cazioni dei confini di proprietà dovranno essere verificati i lotti interessati.

10.11	 -	Media	struttura	di	vendita
1. Struttura commerciale con superficie di vendita ricompresa fra mq. 300 e mq. 1.500.
2. Per questo tipo di struttura la dotazione minima di parcheggi privati e di relazione viene definita 
all’art. 12.4.
3. La variante al R.U. definisce in modo più preciso all’interno di quali Zone Omogenee è possibile 
collocare tali tipi di strutture. In ogni caso per questo genere di esercizi oltre ai parcheggi devono essere 
garantite razionali ed efficienti le infrastrutture di accesso.

10.12 - Pertinenze
1. Corrispondono a tutte quelle strutture prive di autonomia funzionale rispetto all’edificio prin-
cipale, che non siano autonomamente utilizzabili o fruibili, quali:
a) garage fuori terra a servizio di una unità immobiliare fino ad un massimo di 20 mq. di SUL; per tali 
manufatti è escluso il cambio di destinazione d’uso;
b) logge e porticati a servizio di abitazioni, di strutture ricettive o ricreative, di edifici a carattere 
commerciale, fino ad un massimo di 1/4 della S.U.L. max.; se destinati ad uso pubblico con vincolo 
pertinenziale non vengono computati ai fini del calcolo della S.U.L. neppure oltre il limite di cui sopra;
c) piscine private a servizio delle abitazioni fino ad una superficie netta max. di mq. 60;
d) piscine private a servizio delle strutture ricettive o ricreative fino ad una superficie netta max. di 
mq.100;
e) box per attrezzi da giardino a servizio delle abitazioni con SUL max. di mq. 5 a servizio di unità 
immobiliari che ne siano sprovviste;
f) volumi tecnici, così come definiti all’art.10.31;
g) pozzi da eseguire secondo la normativa e le prescrizioni definite agli artt. 3 e 15.1.5;
h) forni;
k) pergolati e gazebo;

2. Le strutture di cui ai punti a), b), e), f), h) non vengono computate ai fini del calcolo della S.U.L. 
a condizione che la sommatoria delle relative S.U.L. non superi il 40% della SUL massima consentita, 
che la S.U.l. relativa al garage sia in essa ricompresa e che la stessa non comprometta il rispetto della 
Superficie Permeabile minima prevista. Oltre tale quantità la superficie lorda viene computata come
S.U.L. ad esclusione delle superfici vincolate a garage con atto depositato e trascritto, oltre i 20 mq. di 
cui al punto a).
3. Le strutture di cui ai punti c), d), g), k) non vengono computate ai fini del calcolo della S.U.L..
4. Nell’ambito del perimetro dei fabbricati, compreso scannafossi e bocche di aerazione, fino ad un 
massimo di ml. 2,00 oltre il perimetro del fabbricato, la superficie dei seminterrati, non viene valutata ai 
fini del calcolo della S.U.L. ma solo come superficie pertinenziale anche oltre il limite del 40 %, a con-
dizione che la superficie dei garage, dei box per attrezzi da giardino, dei volumi tecnici, di cui ai punti 
a), e), f), siano in essa ricomprese; in tal caso le strutture pertinenziali fuori terra sono riferibili a quelle 
previste al punto
b) ed h) nei limiti ivi previsti.
5. I volumi pertinenziali devono essere comunque correttamente progettati in rapporto al lotto di 
pertinenza e all’edificio principale, e nel caso di fabbricati plurifamiliari, la progettazione deve essere 
contestuale e unitaria.
6. La resede di pertinenza corrisponde all’area di pertinenza di un fabbricato; essa è definita dalla 
proprietà catastale, da una ricognizione dello stato dei luoghi attuale e da una valutazione dell’uso degli 
spazi di pertinenza consolidato nel corso degli anni. La resede di pertinenza serve per la localizzazione 
dei manufatti secondari e per effettuare gli interventi di cui all’art.13.
7. Tutte le strutture pertinenziali dovranno essere organiche sia dal punto di vista architettonico che 
dimensionale alle strutture principali, ed in particolare si dovranno tenere in considerazione i caratteri 
paesaggistici del contesto in particolare nella parte prospiciente il porto.

10.13	 -	Piano	di	edificio
1. Per piano, anche ai fini del calcolo dell’altezza massima di un edificio, si intende la parte dell’edi-
ficio compresa tra il pavimento e l’intradosso del solaio sovrastante.
2. Costituisce piano ogni superficie utile lorda, comprese quelle superfici che non vengono computate 
ai fini del calcolo della S.U.L. (pertinenze, sottotetti anche se abitabili solo parzialmente, i soppalchi, i 
seminterrati) salvo che non sia diversamente specificato dalle presenti norme.
3. Le coperture a terrazzo, anche se praticabili, non costituiscono piano.
4. In caso di copertura piana, non sono considerati piani di edificio, i vani sottotetto fino ad un massi-
mo di ml. 1,00 al lordo del solaio di copertura realizzati per ragioni tecnologiche o di isolamento termico.
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10.14 - Piano fuori terra
1. È il piano di un edificio le cui pareti perimetrali sono scoperte in misura uguale o maggiore al 50% 
rispetto al terreno circostante a sistemazione avvenuta o al marciapiede.

10.15 - Piano seminterrato
1. È il piano di un edificio le cui pareti perimetrali sono scoperte in misura minore al 50 % rispetto al 
terreno circostante a sistemazione avvenuta o al marciapiede.

10.16 - Piano interrato
1. È il piano di un edificio il cui soffitto si trovi a quota inferiore rispetto al terreno circostante a sistema-
zione avvenuta o al marciapiede, e le cui pareti perimetrali siano interamente coperte, salvo 1/4 di esse 
che può essere scoperto per consentire l’accesso veicolare.

10.17	 -	Porticato
1. Corrisponde alla parte del fabbricato, posizionata al piano terra, interna o esterna al perimetro dell’e-
dificio, dotata di copertura sorretta da pilastri o setti murari.

10.18 - Rapporto di Copertura (R.C.)
1. Esprime il massimo rapporto fra Superficie Coperta di un fabbricato e Superficie Fondiaria (S.C./S.F.) 
oppure fra Superficie Coperta e Superficie Territoriale (S.C./ S.T.). Si esprime in valore percentuale 
(r.c.f.) oppure (r.c.t.).

10.19 - Rapporto di Permeabilità Fondiaria (R.P.F.)
1. Esprime il rapporto (S.P./S.F.) fra la Superficie Permeabile (S.P.) di un’area fondiaria e la Superficie 
Fondiaria (S.F.) nella sua totalità, sia essa occupata da edifici oppure destinata a piazzale; si esprime in 
valore percentuale ed in nessun caso esso può essere inferiore al 25 %.

10.20	 -	Soppalco
1. Per Soppalco si definisce la superficie praticabile ottenuta interponendo in un locale di Superficie 
Utile Netta non inferiore a mq. 9,00 e di altezza uguale o superiore ai minimi di cui al precedente art. 
10.2. un solaio orizzontale sì da creare un doppio volume e a condizione che la SUN del soppalco non 
sia superiore ad 1/2 della SUN del locale soppalcato; per le altezze al di sopra e al di sotto dei soppalchi 
valgono i criteri di cui all’art.10.1 e 10.2.
2. I soppalchi ancorati a scaffalature si configurano come arredi e pertanto non rientrano nel computo 
della S.U.l..

10.20	 bis	-	Superficie	aero-illuminante
1. Ai sensi del D.M. del 05/07/1975 si definisce superficie aereo-illuminante la superficie corrispondente 
a tutte le aperture contenute in un locale abitativo, che non può essere inferiore ad 1/8 della superficie 
calpestabile del locale finestrato.

10.21	 -	Superficie	Coperta	(S.C.)
1. Corrisponde all’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti 
i fabbricati principali ed accessori, delimitata dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i 
corpi e gli elementi in aggetto, i porticati, le tettoie, le pensiline, con le seguenti eccezioni:
a) gli aggetti di corpi aperti inferiori o uguali a ml. 1,50 (cornicioni, gronde, pensiline e balconi); nel 
caso di aggetti superiori a ml. 1,50 la loro S.C. corrisponde all’intera superficie del corpo aggettante.
b) le parti completamente interrate.

10.22	 -	Superficie	Fondiaria	(S.F.)
1. Corrisponde alla superficie effettivamente destinata all’edificazione all’interno delle aree soggette 
a Piani Attuativi con esclusione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

10.23	 -	Superficie	Permeabile	(S.P.)
1. Corrisponde alla superficie libera da costruzioni, anche interrate, e non lastricata di un area fondiaria; 
può essere interessata da colture agricole, giardini, prato, prato armato, autobloccanti su sottofondo 
permeabile o quanto altro non costituisca una impermeabilizzazione del terreno tale da impedire la per-
colazione delle acque meteoriche; per le pavimentazioni in autobloccanti posizionate in opera a secco, la 
superficie permeabile viene valutata al 60% della superficie pavimentata.

10.24	 -	Superficie	Territoriale	(S.T.)
1. corrisponde all’area compresa all’interno di una zona di espansione soggetta a Piano attuativo; in 
essa sono ricomprese sia le superfici destinate all’edificazione (S.F.), sia le superfici destinate alle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria (S.N.F.).

10.25	 -	Superficie	Utile	Lorda	(	S.U.L.)
1. Corrisponde alla superficie di pavimento al lordo delle murature interne per ogni piano fuori terra e 
al netto delle murature perimetrali, al fine di favorire un migliore adeguamento strutturale ed un migliore 
isolamento termico e acustico.
2. Sono esclusi gli aggetti dei terrazzi fino ad una sporgenza lorda di ml. 1,50. I terrazzi con sporgenza 
lorda superiore a ml. 1,50 concorrono per il 50% dell’intera superficie al computo della S.U.L..
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3. Sono escluse dal calcolo della S.U.L. le pertinenze così come definite al precedente art. 10.12 e con 
le limitazioni definite ai punti seguenti. Le logge ed i porticati, fino ad un massimo di 1/4 della S.U.L. 
max costituiscono pertinenza; oltre detta quota non costituiscono pertinenza e concorrono al computo 
della S.U.l..
4. Il vano scala interno al corpo di fabbrica a servizio di una o più unità immobiliari non viene com-
putato ai fini del calcolo della S.U.L..
5. Il vano ascensore non viene computato ai fini del calcolo della S.U.L..
6. Per i locali sottotetto a falde inclinate ai fini del calcolo della S.U.L. viene computata solo la super-
ficie relativa alla parte con altezza netta interna del tetto superiore a ml. 2,20.
7. Le coperture a terrazzo, anche se praticabili, non costituiscono S.U.L., né piano, compreso i vani 
di accesso alle stesse per lo sbarco di scale e ascensori di altezza netta non superiore a ml.2,40 nei limiti 
di funzionalità degli stessi, comunque da definire in modo più puntuale nell’ambito dei Piani Attuativi.
8. Ai fini del calcolo della S.U.L., non viene computata la superficie dei locali interrati, mentre quella 
dei locali seminterrati, ad eccezione dell’ipotesi prevista all’art. 10.12. punto 4 viene computata al 50%.

10.26	 -	Superficie	Utile	Lorda	Massima	(S.U.L.	Max)
1. Esprime la massima utilizzazione in termini di S.U.L., da sviluppare su più piani, espressa in valore 
percentuale, che si può realizzare all’interno di una Superficie Territoriale soggetta a Piano Attuativo 
(S.U.l./S.t.).

10.27	 -	Superficie	Utile	Netta	(	S.U.N.	)
1. Corrisponde alla superficie misurata al netto delle murature esterne ed interne di tutti i locali apparte-
nenti all’edificio

10.28	 -	Superficie	di	Vendita	(S.V.)
1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, com-
presa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella desti-
nata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
2. Sono assimilate alla superficie di vendita (ai fini del calcolo della dotazione minima di parcheggio) 
tutte le superfici aperte al pubblico:
a) nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub ed attività assimilabili);
b) negli immobili destinati ad attività artigianali di servizio;
c) negli immobili destinati ad attività di culto;
d) negli immobili destinati ad attività di svago e per il tempo libero.

10.29	 -	Vano	scala
1. Corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale dell’insieme dei gradini, dei pianerottoli intermedi 
e dell’eventuale spazio destinato all’ascensore.

10.30	 -	Volume
1. Esprime il prodotto della Superficie Utile Lorda per l’altezza di un fabbricato o di singole parti di 
esso.

10.31	 -	Volume	tecnico
1. Sono definiti volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso a quel-
le parti degli impianti tecnici a servizio dell’edificio. A titolo esemplificativo sono considerati volumi 
tecnici: depositi di acqua o cisterne, extra-corsa degli ascensori, locali per impianti di riscaldamento e/o 
refrigerazione, impianti televisivi e di parafulmine, silos, serbatoi, ciminiere, cabine elettriche, ecc..
2. I volumi tecnici devono essere strettamente commisurati alle caratteristiche e all’entità degli edifici 
e comunque con dimensione non superiore a mq. 8,00; la loro sistemazione non deve costituire pregiu-
dizio alle soluzioni architettoniche di insieme.
3. I volumi tecnici non sono computati ai fini del calcolo della Superficie Utile Lorda e/o del Volume 
se ricomprese nella quota pertinenziale di cui all’art. 10.12. In caso di cambio di destinazione d’uso dei 
volumi tecnici, ciò dovrà avvenire nel rispetto di tutti gli indici e parametri di Zona omogenea in cui 
ricade il manufatto tecnico.
4. Qualora i volumi tecnici siano richiesti ad uso di edifici di pregio storico-architettonico definiti 
all’art.14 l’ammissibilità deve essere coerente con il valore e con i caratteri tipologici dell’edificio.

(….)
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(….)

Art. 26 - Norme transitorie e di salvaguardia.
1. Dopo l’adozione della variante al R.U. gli interventi edilizi richiesti o effettuati sulla base del vigente
R.U. dovranno essere conformi anche alla suddetta variante al RU.

2. Ai sensi dell’art. 61 della L.R. 1/2005, dopo l’adozione della Variante al Regolamento Urbanistico e 
fino alla approvazione dello stesso atto di governo del territorio e comunque per un periodo non superio-
re a tre anni dalla adozione, è sospesa qualunque determinazione da parte del Comune sulle richieste di 
permesso di costruire che siano in contrasto con la variante al RU adottata adottato, ovvero con le misure 
cautelari di cui all’art. 49 della l.r. 1/2005.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati, limitatamente al periodo della loro validità. Possono 
essere ammesse le varianti che non costituiscono variazioni essenziali così come individuate all’art. 133 
della L.R. n.1/2005, il tutto limitatamente al periodo della loro validità.

4. Mantengono la loro validità, per il periodo della loro vigenza, i Piani attuativi approvati e per i quali 
siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti a condizione che siano conformi 
con la presente variante al rU.

(….)

Art. 25 - Parametri urbanistici, dimensionamento e indirizzi progettuali

(….)

(….)
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8.3 - Piani Complessi d’Intervento

1. Il Piano Complesso d’intervento, disciplinato dalla L.R. 1/2005 art. 56 era lo strumento che aveva 
sostituito il Piano integrato d’intervento di cui all’art.29 delle l.r. 5/ 1995. la l. r. 65/2014 ha eli-
minato tale strumento riconducendo l’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali 
comunali ai piani particolareggiati pubblici o privati convenzionati. 
2. La natura del Piano Complesso era tale da ricomprendere sia la pianificazione di carattere genera-
le che quella attuativa. Esso infatti poteva derivare direttamente dal Piano Strutturale e costituire esso 
stesso Variante al RU ovvero essere preceduto da Variante al RU. In questo ultimo caso esso assumeva 
i caratteri di Piano Complesso per l’ampiezza delle problematiche in esso contenute sia di carattere 
pubblico che privato. Lo scorporo della Variante al RU dal Piano Complesso consentiva di definire con 
la Variante al RU le scelte urbanistiche generali di carattere pubblico coordinandole con il contesto ur-
banistico e ambientale al contorno, e con il/i Piano/i attuativo/i pubblico/i o privato/i convenzianato/i di 
dare attuazione alle scelte contenute nella Variante da parte degli operatori privati.
3. Il Piano Complesso del Puntone, previsto dal Piano Strutturale vigente (II°) in sostituzione del pre-
cedente Piano Integrato d’Intervento, previsto a sua volta dal I° Piano Strutturale, era già stato sostituito 
per la parte urbanistica generale con una Variante al RU vigente già approvata, mentre la parte attuativa 
deve essere ancora approvata e attuata. L’eliminazione da parte della L.R. 65/2014 dello strumento del 
Piano Complesso con le caratteristiche sopra enunciate di strumento urbanistico generale e attuativo 
consente pertanto di attuare la Variante al RU già approvata con due o più piani attuativi pubblici o pri-
vati convenzionati così come definiti ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, da adottare e approvare.

8.4 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica
1. I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica sono redatti dall’ A.C. e devono comprendere tutto 
quanto definito all’art. 8.2. con particolare attenzione ai piani parcellari delle aree soggette a esproprio  
o  da acquisire attraverso la perequazione urbanistica. Essi derivano  dalla Legge  del  17 Agosto  1942 
n.  1150 e regolamentati dalla l.r. 65/2012 art. 116.

(….)

(….)

Art. 10 - Definizioni per l’attuazione della variante al R.U.

Le definizioni contenute nell’articolo 10 “Definizioni per l’attuazione della Variante al RU” saranno 
sostituite e integrate, per le parti in contrasto, con quelle contenute nel Regolamento 64/R approvato con 
dPr 11.11.2013.

(….)
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(….)

Art. 25 - Parametri urbanistici, dimensionamento e indirizzi progettuali

(….)

(….)

(….)

Art. 26 - Norme transitorie e di salvaguardia.

1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati, limitatamente al periodo della loro validità. Possono 
essere ammesse le varianti che non costituiscono variazioni essenziali così come individuate all’art. 197 
della L.R. n.65/2014, il tutto limitatamente al periodo della loro validità.

2. Mantengono la loro validità, per il periodo della loro vigenza, i Piani attuativi approvati e per i quali 
siano state sottoscritte le relative convenzioni; sono ammesse varianti a condizione che siano conformi 
con la presente variante al rU.

3. L’attuazione del comparto 1 è posta in salvaguardia al fine di approfondire le indagini idrauliche a 
seguito degli eventi alluvionali verificatisi in prossimità del porto e nelle aree limitrofe dopo l’approva-
zione della variante RU/2014 ed al fine di approfondire e verificare la coerenza con il PIT/PPR approvato 
con DCR n.37 del 27/03/2015 dato il sovrapporsi di più vincoli paesaggistici ciascuno con le prescrizioni 
introdotte dal PIT/PPR. La salvaguardia resterà in vigore fino a quando tali approfondimenti non siano 
stati approfonditi e verificati con gli Enti interessati e comunque entro l’adozione del nuovo RU/PO, 
sede idonea per la verifica e il coordinamento di tutti gli interventi in quest’area, fuori e all’interno del 
comparto.

4. La circonvallazione prevista nell’ambito del comparto 2, pur non attuabile nell’ambito del Piano At-
tuativo del comparto, viene posta in salvaguardia per approfondimenti di carattere idraulico nel tratto fi-
nale parallelo al Fosso del Leccione sino alla redazione del redigendo RU/PO, nell’ambito del quale sarà 
possibile, in base alle indagini idrauliche di supporto allo stesso, confermare il tracciato finale ovvero 
traslare lo stesso oltre il Fosso del Leccione. Pertanto le aree interessate dalla circonvallazione inserite 
nel comparto 2 saranno comunque cedute al Comune.



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto TERRITORIO URBANO - Scheda Norma Tu 2 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI:

 L’area oggetto della presente scheda relativa al 

-
rige). La L.R. 65/2014 ha eliminato lo strumento del Piano 

tutto il territorio ed in particolare sulle aree soggette a vin-
colo paesaggistico a cui gli atti di Governo del territorio e/o 

art. 20 e 21 della Disciplina del PIT. Con la presente Variante 
viene adeguata la parte normativa della suddetta Variante RU 

-

-
tica generale stata già approvata con la  Variante al RU/2014:  

-
-

-

originati dal un Piano Integrato d’intervento (1° PS) e da un 

-

-

-
-

come Comparto 2 nella Variante al RU/2014 non vi sono 

-

marginale rispetto all’area.

Essi sono:

a nord-ovest del comparto 2 a nord della via provinciale per 
il Puntone. 

-

-
-

-

Variante RU 2014. 

e etrusca).



fUnzioni e DeStinazioni D’USo:è
 ai sensi dell’art.11 delle nta Variante rU/2014 e 
dell’ art. 99 della l.r. 65/2014: 
 a) residenziale: 
  1. residenza ordinaria;
  2. residenza specialistica; 
  3. residenza collettiva
  4. strutture ricettive extra-alberghiere con le
  caratteristiche della civile abitazione; 
 b) industriale e artigianale:
  1. artigianato di servizio: tutte quelle attività, nor-
malmente inserite nel tessuto urbano e compatibili e com-
plementari alla funzione residenziale, dedite alla produzione 
di servizi alla persona, alla casa ed altre attività urbane in 
genere  oppure dedite alla produzione di merci di immediata 
commercializzazione;  
 c) commerciale al dettaglio:
  1. esercizi di vicinato;

StrUmenti attUativi:è
 Piano attuativo pubblico e/o privato convenziona-
to, così come definiti all’art. 8 delle NTA della Variante al 
rU/2014 e all’art.116 della l.r. 65/2014.

parametri UrbaniStici:è

Comparto
S.t. parcheggi

pubblici
verde

pubblico
Strade

pubbliche S.f. Rcmax Np S.U.l.
fUnzione

res. t.r. c

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (%) (piani) (mq) mq A mq P.L. mq

2 113.939

aree da realizzare e cedere 2.1 1.514 35 3

22.082

11
.3

72

12
6

8.
84

0

23
9

1.
87

0

4.572 2.457 14.067
2.2 4.060 35 3

2.3 2.708 35 3

aree solo da cedere (totale 51.198) 2.4 2.623 35 3

0 45.539 5.659

2.5 3.117 35 3

2.6 20.097 35 3

2.7 7.526 35 3

113.939 4.572 47.996 199.726 t 41.645 22.082

  2. medie strutture di vendita;
  3. pubblici esercizi
 d) turistico-ricettiva: attività volte a rispondere alla 
domanda di soggiorno temporaneo in strutture a gestione 
unitaria ed a rotazione d’uso: 
  1. attività ricettive alberghiere; 
 e) direzionale e di servizio: studi professionali; uffici 
direzionali; attrezzature sociali, scolastiche   culturali, re-
ligiose, poliambulatoriali, assistenziali, ricreative e simili. 
sportive e simili. 



preScrizioni
Di carattere ambientale:

è

Suolo: Pericolosità idraulica
 le indagini di supporto alla Variante al rU approvata 
con dcc n.3 del 03/01/2014 hanno individuato una perico-
losità idraulica in parte i.3 ed in parte i.4 in prossimità del 
fosso Leccione all’interno del Comparto 2. Le aree a peri-
colosità molto elevata I4  sono destinate a verde pubblico e 
ad aree da cedere in perequazione al Comune, seppure per la 
realizzazione di infrastrutture non nell’ambito del PA; vie-
ne eliminata la previsione dei parcheggi pubblici a sud del 
canale allacciante e si limita la salvaguardia solo per il trat-
to finale della circonvallazione sud posto ad ovest del Fos-
so Leccione sino al redigendo nuovo PO, in occasione del 
quale nuovi studi idraulici potranno consentire di confermare 
il tracciato o consentire di apportare le opportune varianti. 
Si prescrive il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 
17.2 delle NTA della Variante RU/2014.

Suolo: Pericolosità geologica
 la Variante al rU approvata con d.c.c. n. 3 del 
03/01/2014 ha individuato una pericolosità geomorfologica 
in parte G.2-media ed in parte G.3-elevata nelle aree ricom-
prese all’interno del Comparto 2, pertanto le prescrizioni e 
le condizioni alla trasformabilità sono quelle già contenute 
nella variante al RU/2014 art. 17.1, NTA che attribuisce alle 
aree del Comparto 2 Fattibilità geomorfologica 2 e 3.

Suolo: Pericolosità sismica locale
 Sulla base della classificazione sismica attribuita dal-
le vigenti norme statali e regionali il territorio comunale di 
Scarlino ricade in classe 4 di sismicità di cui alla oPcm n° 
3274/03, DGTR 22.09.2003 n° 930 e s.m.e i: pertanto si do-
vranno rispettare le prescrizioni e le condizioni alla trasfor-
mabilità già contenute nella Variante al RU/2014 e quanto 
contenuto nelle norme di cui al cap. V tit.Vi della l.r. 
65/2014.

Suolo: Vulnerabilità idrogeologica
 la Variante al rU/2014 approvata con dcc n.3 del 
03/01/2014 ha individuato una vulnerabilità idrogeologi-
ca V1 e V2 nelle aree ricomprese all’interno del comparto 
2. Si dovranno rispettare le prescrizioni e le condizioni alla 
trasformabilità già contenute nella Variante al RU/2014, art. 
17.3.

Acque: Acque superficiali
Le aree inserite nella Variante RU/2014, Comparto 2 , sono 
attualmente interessate da fossi minori e da collettori di im-

portanza maggiore, il Fosso Leccione ad est e il Canale Al-
lacciante a nord; la rete dei fossi minori drena le acque di 
superficie facendole confluire nei due fossi maggiori sopra 
citati, distanti dalle previsioni edificatorie; il reticolo minore 
dovrà essere, nelle parti da urbanizzare, assorbito dal nuovo 
assetto fognario delle acque bianche, mentre nelle aree po-
ste a nord della strada provinciale e nelle aree a verde dovrà 
essere ripristinato/istituito il reticolo idraulico minore e man-
tenuto in efficienza, il tutto a carico degli operatori privati 
attraverso il convenzionamento del piano attuativo. Devono 
essere rispettate le disposizioni di legge in materia di tutela e 
salvaguardia delle acque superficiali e della risorsa idrica in 
genere contenute nel Rapporto ambientale VAS e nelle NTA 
all’art. 15.1 della  Variante al rU/2014.

Acque: Acquedotto
 le  aree inserite nella Variante rU/2014 sono servite 
dalla rete dell’acquedotto pubblico che fa capo al serbatoio 
del Puntone.  L’Acquedotto del Fiora in data 25.08.2014 
prot. 25723 ha fornito le seguenti prescrizioni per l’attuazio-
ne della Variante rU/2014 :  
-la realizzazione del potenziamento del serbatoio del Punto-
ne per ulteriori 100 mc;
-il potenziamento della linea in direzione Portiglioni nel trat-
to compreso tra il serbatoio ed il nodo idraulico a quota 35 m 
slm circa per complessivi 300 m;
-la realizzazione di una condotta parallela all’estensione del 
Comparto 1 a partire dal nodo anzidetto in direzione del Pun-
tone nell’ambito della zona “verde” a monte delle edificazio-
ni per una lunghezza di circa 800 m;
-la bonifica e l’ampliamento della linea in direzione Puntone, 
oggi in ferro con DN 150, necessaria all’approvvigionamen-
to del Comparto 2, per complessivi 1.500 m.; questo com-
parto potrebbe essere anche connesso alla rete proveniente 
dal serbatoio di Meleta realizzando un anellamento utile in 
caso di emergenze idriche e garantendo così la continuità 
dell’erogazione alle utenze del Puntone. Si dovranno inoltre  
rispettare le disposizioni di legge in materia di approvvigio-
namento idrico contenute   nel Rapporto ambientale VAS e 
nelle NTA all’art. 15.1 della stessa. Ai fini del risparmio della 
risorsa idrica si dovrà incentivare e prescrivere il recupero 
delle acque pluviali per usi non potabili, quali irrigazione del 
verde pubblico e privato.

Acque: Smaltimento liquami e depurazione 
 Le aree  oggetto di trasformazione sono servite da reti 
per lo smaltimento dei liquami che conferiscono nel Depura-
tore pubblico ubicato nel Comune di Follonica e la capacità 
di smaltimento dei reflui è assicurata dalle attuali condotte. 
L’Acquedotto del Fiora in data 25.08.14 prot. 25723 ha for-

nito le seguenti prescrizioni  e  condizioni alla trasformabilità 
per l’attuazione della variante RU/:
-prevedere propri impianti da dimensionare in fase di proget-
tazione esecutiva;
-eventuale adeguamento delle pompe attualmente in eserci-
zio;
-prevedere il progetto di adeguamento della stazione di solle-
vamento di piazzetta Dani totalmente a carico degli operatori 
privati. Inoltre dovranno essere rispettate le disposizioni di 
legge  in materia di smaltimento dei liquami bianchi e neri e 
di depurazione recepite dalla  Variante al RU/2014 nel Rap-
porto ambientale VAS e nelle NTA all’art. 15.1, compreso 
l’incentivazione al  recupero delle acque pluviali per usi non 
potabili, quali irrigazione del verde pubblico e privato, al fine 
di favorire il risparmio della risorsa idrica con l’istallazione 
di depositi di raccolta a piè di edifici. 

Aria: Inquinamento atmosferico
 Dovranno essere rispettate  le  disposizioni di carattere 
nazionale in materia di emissioni domestiche in atmosfera 
recepite dalla  Variante al RU/2014 nel Rapporto ambien-
tale VaS e nelle nta all’art. 15.2: pertanto deve essere  in-
centivato l’uso delle  più moderne tecnologie per ridurre al 
minimo le emissioni in relazione alle destinazioni previste 
nell’ambito della attuazione della variante.

Energia: Fabbisogno energetico
 Secondo il parere preventivo di toscana energia del 
25.03.2011 prot. 6691 le nuove utenze potranno essere ali-
mentate direttamente dalla rete di distribuzione del gas esi-
stente su Via della dogana e su Via del Puntone. dovran-
no essere rispettate le disposizioni in materia di risparmio 
energetico  recepite nella  Variante rU 2014  nel rapporto 
ambientale VAS e nelle NTA all’art. 15.3. Oltre alla realizza-
zione delle nuove reti del metano a carico degli operatori, si 
potrà incentivare  il risparmio energetico anche con incentivi 
di SUl come previsto all’art. 16 nta  della Variante/2014 e 
all’art. 220 della  nuova l.r. 65/2014. 

Clima acustico : Inquinamento acustico
 Il Comune di  Scarlino è dotato di Piano di Classifica-
zione Acustica approvato con D.C.C. n.19 del 09/05/05. Le 
aree ricomprese nel comparto 2 oggetto della Variante rU 
2014 e le aree limitrofe, secondo il PCCA citato, rientrano 
in Classe III “aree di tipo misto”: “  aree urbane interessate 
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assen-
za di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici”. dovranno essere rispettate  

le disposizioni nazionali e provinciali (PTC) in materia di 
inquinamento acustico recepite dalla Variante RU 2014 nel 
Rapporto ambientale VAS e nelle NTA all’art. 15.2 , prescri-
vendo altresì il rispetto delle stesse nelle fasi di attuazione 
degli interventi anche attraverso l’utilizzo delle più moderne 
tecniche costruttive e tecnologiche finalizzate alla riduzione 
dell’inquinamento acustico all’interno degli edifici e alla ri-
duzione delle fonti di rumore verso l’esterno.

Rifiuti: Produzione e smaltimento di rifiuti
 La Variante RU 2014 attraverso il Rapporto ambienta-
le VAS recepisce le disposizioni comunali in materia di smal-
timento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, tese all’amplia-
mento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, oggi in 
fase avanzata. ARPAT in fase di contributi per la redazione 
del Rapporto ambientale VAS della Variante RU/2014 richia-
ma la normativa relativa al corretto smaltimento di inerti e di 
materiali di demolizione e di scavo derivanti dalle previsioni 
edificatorie. Si dovrà perseguire il rispetto delle disposizioni 
comunali in fatto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani  e  
nella progettazione delle opere di urbanizzazione e degli edi-
fici si dovranno predisporre tutti quegli accorgimenti costrut-
tivi atti al ricovero temporaneo dei rifiuti differenziati tali da 
costituire occasioni di arredo urbano  (insenature nei muri di 
cinta, piccole isole ecologiche nascoste)  da concordare con 
l’ufficio ambiente comunale e  con l’ente gestore della risor-
sa al fine di una efficiente e razionale raccolta.

Infrastrutture per la Mobilità:
Accessibilità e parcheggi per la sosta
 La Variante RU/ 2014 ha recepito le indicazioni con-
tenute nel Piano Strutturale vigente pianificando in maniera 
gerarchica sia la nuova viabilità di attraversamento del Pun-
tone (a sud del comparto 2) collegata con la rotatoria su Via 
delle Collacchie in corrispondenza con un nuovo ingresso 
al porto, sia la viabilità interna ai comparti a carattere urba-
no, compreso percorsi pedonali e ciclabili, a completamen-
to del sistema infrastrutturale urbano del Puntone.Le attuali 
criticità sono pertanto già state affrontate e da risolvere  at-
traverso interventi di pianificazione urbanistica attuativa: in 
tale occasione si dovrà definire in modo puntuale quanto già 
contenuto nella Variante RU/2014, sia per quanto riguarda la 
viabilità di quartiere e le piste ciclabili e i percorsi pedonali 
che i parcheggi pubblici.
dovranno essere  rispettate le caratteristiche dimensionali 
delle infrastrutture per la mobilità e la quantità dei parcheggi 
privati da realizzare nelle aree di pertinenza delle costruzioni 
come definito all’art. 12 delle NTA della variante RU/2014.



inDirizzi e preScrizioni
Di carattere paeSaggiStico:

è

 Le prescrizioni già date con la Variante RU/2014 art.25 
nta si integrano con le nuove desunte dalla disciplina del 
Pit/PPr.

Indirizzi progettuali urbanistici e architettonici
(rif. art. 25 NTA Variante RU/2014)
 il comparto 2 dovrà costituire il completamento ur-
bano degli insediamenti esistenti in prossimità di Via delle 
Collacchie e della Strada Provinciale del Puntone. L’organiz-
zazione urbanistica prefigurata dalla Variante al RU/2014 do-
vrà trovare un completamento planivolumetrico in linea con 
l’insediamento esistente. La previsione della nuova viabilità 
di circonvallazione posta ai piedi della collina che collegherà 
la Strada Provinciale del Puntone con la Via delle collac-
chie, in corrispondenza con il nuovo ingresso al porto (per il 
momento posta in salvaguardia nella parte parallela al fosso 
del Leccione per ragioni di approfondimento delle indagini 
idrauliche) dovrà consentire di trasformare l’attuale tratto di 
strada provinciale del Puntone compreso tra il fosso leccio-
ne e l’innesto con Via delle Collacchie, in strada urbana di 
quartiere. Su di essa sono previsti i principali servizi pubbli-
ci,  un edificio di culto e altri servizi pubblici in prossimità 
dell’insediamento esistente del Puntone, piazze e strutture 
commerciali al centro di detto asse viario e verde pubblico 
a parco posto ad est dell’ingresso del nuovo quartiere, che 
potrà assolvere anche a funzioni di barriera antirumore. Do-
vranno essere previste ai lati sud ed est del nuovo quartiere 
del comparto 2  ampie fasce di verde al fine di costituire un 
corridoio ecologico continuo che correndo a sud  in senso 
est-ovest sia collegato con il fosso leccione e attraverso un 
by-pass al di sotto della strada provinciale metta in connes-
sione , per la microfauna, il SIR del Monte d’Alma a sud con 
il SIR del Padule di Scarlino a nord. Il subcomparto 2.1 potrà 
ospitare prevalentemente edifici a carattere abitativo, mentre 
i subcomparti 2.2 e 2.3 dovranno costituire due quinte edifi-
cate della nuova piazza prevista tra la Strada del Puntone e la 
nuova strada interna del quartiere. La diversità altimetrica fra 
i due livelli stradali potrà consentire di articolare la piazza su 
due livelli collegati pedonalmente, uno a quota della strada 
provinciale con destinazioni a carattere commerciale, ed uno 
a quota superiore in corrispondenza della nuova previsione 
stradale interna e parallela con edifici posti sui lati est-ovest a 
destinazione residenziale e turistico-ricettiva. La piazza sud-
detta e lo spazio previsto in cessione verso l’incrocio con Via 
delle collacchie dovranno rappresentare le nuove centralità 
urbane del quartiere interno del Puntone. Gli edifici ad est 
e ad ovest prospicienti la piazza dovranno essere progettati 

unitariamente con la piazza stessa sia in termini spaziali che 
di finiture architettoniche. Potrà essere consentita una artico-
lazione della piazza tale da ampliare gli spazi commerciali 
sul fronte strada provinciale, tuttavia deve essere mantenuto 
il principio della permeabilità in senso nord-sud fra i due li-
velli affinché la piazza mantenga la sua centralità per tutto il 
quartiere compreso le strutture commerciali.  I subcomparti 
2.4-2.5-2.6 potranno ospitare in prevalenza edifici abitativi, 
articolati internamente con soluzioni tipologiche bifamiliari, 
a schiera, in piccoli blocchi serviti da viabilità interna pri-
vata. le tipologie e le architetture dovranno essere coerenti 
fra loro al fine di dare una continuità visiva al nuovo pae-
saggio urbano: materiali, finiture e colori tradizionali desunti 
dalla tradizione locale dovranno caratterizzare architetture 
contemporanee. Anche gli elementi vegetazionali dovran-
no essere coerenti con quelli del contesto boscato e agricolo 
circostante.  Il subcomparto 2.7 è organizzato con una corte 
interna adatta ad ospitare funzioni di tipo turistico ricettivo e 
rappresenta l’area di “atterraggio” di previsioni precedente-
mente poste ad est del comparto 2 in ambito periurbano che 
la Variante RU/2014 ha fatto rientrare in ambito urbano al 
fine di evitare nuovo consumo di suolo. Il subcomparto 2.8 
contiene una edificabilità pari all’applicazione di un indice 
medio perequativo pari al 0,10 SUL/ST, SUL da trasferire 
negli altri subcomparti fondiari nell’ambito del comparto 2, 
con cessione delle aree alla Pubblica Amministrazione con 
finalità di verde pubblico anche per le ragioni di pericolosità 
idraulica sopra citate. Dovranno essere privilegiate soluzioni 
progettuali e architettoniche contemporanee, pur nel rispetto 
delle finiture e dei materiali tradizionali. Essendo in presen-
za in questa parte di insediamento di una maggiore disomo-
geneità dell’esistente, è necessario che la progettazione dei 
nuovi insediamenti abbia una propria omogeneità nei mate-
riali, nei colori e nelle forme in modo da costituire anche 
per l’edificato esistente alcuni indirizzi per successive fasi di 
manutenzione e/o ristrutturazione, quanto meno nei colori e 
negli arredi esistenti. le tipologie e le architetture dovranno 
essere coerenti fra loro al fine di dare una continuità visiva al 
nuovo paesaggio urbano: materiali, finiture e colori tradizio-
nali desunti dalla tradizione locale dovranno caratterizzare 
architetture contemporanee. Anche gli elementi vegetaziona-
li dovranno essere coerenti con quelli del contesto boscato e 
agricolo circostante. Le strade, i parcheggi, il verde pubblico 
ed i percorsi pedonali dovranno dare unitarietà per tutti gli 
interventi edilizi in termini di arredo urbano, piantumazioni, 
pavimentazioni, coloriture, in modo da creare un nuovo pae-
saggio urbano accogliente e di elevata qualità. Il comparto 2 
dovrà essere collegato con percorsi pedonali e ciclabili con 
la pista ciclabile verso Follonica e verso il porto. 

Indirizzi progettuali paesaggistici
(rif. Obbiettivi e direttive correlate)
 Il nuovo PIT/PPR approvato con D.C.R. n.37 del 
27.03.2015 suddivide tutto il territorio toscano in 20 ambiti 
di paesaggio e definisce per ognuno schede d’ambito paesag-
gistico con il quadro delle conoscenze strutturato secondo le 
quattro invarianti strutturali del PIT/PPR che definiscono lo 
statuto del territorio toscano e la disciplina d’uso con obbiet-
tivi, direttive correlate; “riveste” i vincoli per decreto ex art. 
136 e per legge ex art. 142 del codice dei Beni culturali e 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004) definendo obbiettivi, direttive 
e prescrizioni, a cui gli strumenti di pianificazione territoria-
le e urbanistica comunali e loro varianti devono adeguarsi e 
conformarsi ai sensi della Disciplina di Piano:  il territorio 
di Scarlino rientra nell’Ambito di paesaggio 16 “colline me-
tallifere e elba”. La presente Variante, oltre alle modifiche 
normative citate, deve  valutare la coerenza della Variante 
RU/2014 per quanto riguarda il comparto 2 al PIT/PPR: l’a-
rea è interessata  oltre che dalle direttive correlate della sche-
da d’ambito anzidetta anche dai vincoli ex art.142 del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio lettera c): i fiumi, i torren-
ti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Ca-
nale Allacciante); lettera f):i parchi e le riserve nazionali o 
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ( 
un lembo della Riserva naturale Statale Poggio Spedaletto); 
(lettera m):zone di interesse archeologico indivi-duate alla 
data di entrata in vigore del codice (tutto il comparto): ai 
fini  della verifica  di  coerenza della variante RU/2014 con le 
Direttive del PIT/PPR contenute nella scheda d’Ambito n°16 
e nell’Elaborato 8B (Vincoli ex art. 142/42/2004)  si dettano 
alcune prescrizioni per le fasi successive di attuazione: 

Scheda d’ambito16
1.2- la Variante rU 2014 all’art. 15.1 delle nta già pre-
scrive misure per la tutela della risorsa idrica del sottosuo-
lo; nella fase attuativa del comparto 2 dovranno essere rese 
ancora più cogenti le prescrizioni tese alla limitazione della 
impermeabilizzazione dei suoli urbani compreso le aree di 
pertinenza degli edifici. 
1.5 - La pianificazione identificata nella Variante RU/2014 
per il comparto 2 è coerente con la direttiva 1.5 in quanto 
evita conurbazioni lungostrada cercando di ricreare un quar-
tiere di tipo urbano con spazi pubblici, strade, parcheggi e 
percorsi pedonali e ciclabili. 
1.6 - Le NTA della Variante RU/2014 all’art. 25 definisce in-
dirizzi tipologici e progettuali per l’attuazione del comparto 
2: il paesaggio urbano del nuovo insediamento deve esse-
re coerente per tipi edilizi, materiali, colori e altezze con il 

contesto paesaggistico circostante quand’anche eseguito con 
architetture contemporanee, come del resto sono quelle ( pur 
modeste ) del quartiere lungo la via provinciale del Puntone 
del quale il piano attuativo del comparto 2 costituisce il com-
pletamento;
1.7 - L’attuazione del Comparto 2 dovrà ricomprendere la 
regimazione e la manutenzione del reticolo minore delle aree 
destinate a verde pubblico ad ovest del Fosso Leccione e a 
nord della strada provinciale del Puntone in adiacenza del 
canale allacciante;
1.8 - Gli insediamenti esistenti ad ovest del comparto 2 si 
caratterizzano per incompletezza con elementi di degrado 
paesaggistico; l’attuazione delle previsioni della Variante al 
RU/2014 relativamente al comparto 2, intende completare 
l’attuale  insediamento urbano incompiuto con una nuova 
qualità urbana e paesaggistica; 
1.9 - La pianificazione del comparto 2 dovrà garantire per-
corsi pedonali e pista ciclabile collegati ad altre infrastrutture 
già esistenti di accesso al mare e verso follonica.
3.1 - L’area del comparto 2 è già identificata nella tav. 3.1b 
della Variante RU/2014 di tipo C” Area archeologica indizia-
ta”; essa si sovrappone al vincolo ex art. 142 c.B.c.P. lettera 
m, scheda GR09, per cui nella fase attuativa dovranno essere 
rispettate anche le direttive e le prescrizioni date dal PIT/
PPr 
3.2 - L’attuazione del comparto 2 oltre a recepire le direttive 
e le prescrizioni contenute nella scheda GR09 del vincolo 
ex art. 142 lettera m C.B.C.P. dovranno contenere indirizzi 
al fine di salvaguardare le relazioni tra il sistema insediati-
vo esistente e di nuova realizzazione e il paesaggio agrario 
circostante caratterizzato da oliveti tradizionali, mantenendo 
alcuni richiami nell’allestimento della vegetazione interna 
all’ambito urbano. 

Vincolo ex art.142 del C. B. C. P. lettera c 
(rif. Elaborato 8B art.8)
 Il comparto 2 di cui alla presente scheda è lambito mar-
ginalmente a nord dal vincolo lettera c), e la fascia dei 150 mt 
rimane completamente a verde anche per ragioni idrauliche 
salvo che per una piccola parte ad ovest esuberante oltre la 
strada provinciale dato il non parallelismo fra quest’ultima e 
il canale allacciante: la strada costituisce il limite sud della 
fascia pena il venir meno della continuità urbanistica  sul lato 
sud della strada. Si riportano le direttive di maggior interesse 
per il comparto 2. Per quanto concerne le Prescrizioni queste, 
dato il carattere di maggior dettaglio dovranno essere oggetto 
della pianificazione attuativa:
 8.2.b - il Canale Allacciante è un’opera di bonifica e 
come tale deve essere  tutelato: la Variante rU 2014 già ha 
destinato le aree limitrofe a sud del canale  a verde pubblico 



da  acquisire  con perequazione urbanistica nell’ambito della 
attuazione convenzionata del comparto; 
 8.2.c - la Variante RU 2014 già prefigura in corrispon-
denza della intersezione Fosso Leccione/Canale Allacciante 
percorsi pedonali agli argini del Canale nella , tuttavia nella  
pianificazione attuativa del comparto 2, dovranno essere resi  
più cogenti normativamente e più evidenti cartograficamente 
i collegamenti fra la parte degli insediamenti vecchi e nuovi 
e il percorso arginale del canale ai fini di una fruibilità pedo-
nale del lungofiume. 
 8.2.d - la predisposizione dello spazio destinato a verde 
pubblico fra la strada provinciale e il canale Allacciante potrà  
in futuro facilitare o addirittura essere utilizzato per l’accesso 
alle imbarcazioni minori, che normalmente vengono attrac-
cate nell’alveo del Canale, con l’installazione di pontili in le-
gno non invasivi, alleggerendo la pressione e l’occupazione 
delle piccole imbarcazioni alla foce del Canale Allacciante; 
 8.2.e – lo spazio a verde pubblico fra canale Allaccian-
te e strada provinciale e quello ad ovest del Fosso Leccione 
dovranno  favorire la  tutela e la  riqualificazione dei   caratte-
ri morfologici e figurativi dei due corsi d’acqua  e delle  loro 
aree di pertinenza: 
 8.2.f - la Variante  RU/2014 ha individuato  un corrido-
io ecologico fra le aree della riserva a sud,  il Fosso Leccione 
e il Canale Allacciante; la pianificazione attuativa del Com-
parto 2 dovrà garantire il mantenimento di tale corridoio, in 
collegamento con altri collegamenti minori destinati a fasce 
di verde, prescrivendo bypass in corrispondenza di strade 
carrabili per il passaggio della microfauna. 
  8.2.h – nella  pianificazone attuativa del Comparto 2 
dovranno essere definiti in modo dettagliato i  tipi di specie 
vegetali da impiantare negli spazi pubblici in modo da garan-
tire e favorire gli ecosistemi presenti;
 8.2.1 - la Variante RU 2014 non solo ha mantenuto la 
previsione degli insediamenti nell’ambito del territorio ur-
banizzato così come prefigurato dal PS vigente e da quello 
precedente e dalla L.R. 65/2014, ma ha ulteriormente ridotto 
il limite del territorio urbano ricompattandolo intorno agli 
insediamenti esistenti e rimanendo ad ovest del fosso lec-
cione. La distribuzione degli spazi pubblici, posti in buona 
parte lungo la viabilità principale e rivolti verso il Canale e 
il verde pubblico antistante dovranno  favorire la percezione 
e la fruibilità degli aspetti paesaggistici connessi al canale 
allacciante.
  8.2.m - l’accessibilità al Canale, così come identifica-
ta dalla Variante RU 2014 e confermata dalla presente do-
vrà  facilitare l’accessibilità al Casello idraulico del Puntone 
posto a valle e poco distante, recentemente restaurato e che 
oggi ospita il museo archeologico di Portus Scabris. 
8.2.o - la variante  RU/2014 prevede una notevole quantità 

di spazi pubblici destinati a verde, sia areali che longitudi-
nali i quali garantiscono una buona permeabilità del suolo; 
la pianificazione attuativa del comparto 2 Comparto 2 dovrà 
prescrivere una buona permeabilità anche alle aree di perti-
nenza degli edifici. 

Vincolo ex art.142 del C. B. C. P. lettera f)
(rif. Elaborato 8B art.11) 
 Il comparto 2  è lambito marginalmente a sud dal vin-
colo lettera f) per la previsione della viabilità di circonvalla-
zione sud, non oggetto di attuazione immediata per ragioni 
di salvaguardia idraulica nella parte finale ad ovest del Fosso 
Leccione ed in quanto non ne era prevista dalla variante al 
RU/2014 l’attuazione nell’ambito del Piano Attuativo del 
comparto 2. Si riportano le direttive di maggior interesse per 
il comparto 2. Per quanto concerne le prescrizioni ,queste , 
dato il carattere di maggior dettaglio ,dovranno essere og-
getto della pianificazione attuativa, e soprattutto  nella fase 
attuativa della stessa infrastruttura:
 11.2.a - Per il momento la infrastruttura viaria, co-
munque marginale rispetto alla Riserva  biogenetica,  non 
viene realizzata e pur presente nella variante essa è posta in 
salvaguardia per ragioni di approfondimenti delle indagini 
idrauliche nella parte finale in adiacenza del  Fosso Leccione 
: misure di mitigazione dovranno essere valutate nella fase 
attuativa della infrastruttura. 
 11.2.b - l’infrastruttura stradale una volta realizzata 
con tutte le mitigazioni e accorgimenti necessari dovrà  costi-
tuire essa stessa una occasione per la valorizzazione di coni 
visuali da essa verso il mare; 
 11.2.e- la previsione della  nuova infrastruttura viaria 
attraversa in parte una ex cava dismessa e in stato di abban-
dono , ciò dovrà consentire, quando sarà realizzata,  anche di 
recupero paesaggistico delle aree non interessate  dalla stra-
da. 

Vincolo ex art.142 del C. B. C. P. lettera m)
(rif. Elaborato 8B art.15 e Scheda GR09 All.H)
 Il comparto 2 di cui alla presente scheda è interessato 
dal vincolo lettera m). Si riportano le direttive di maggior 
interesse per il comparto 2 , che integrano quelle sopra ripor-
tate presenti nella scheda d’Ambito 16, 3.1 e 3.2. Per quanto 
concerne le Prescrizioni queste , dato il carattere di maggior 
dettaglio dovranno essere oggetto della pianificazione attua-
tiva: 
 10b – particolare attenzione dovrà essere posta nella 
realizzazione delle infrastrutture e dei sottoservizi previsti 
dalla Variante al RU/2014 e a tale scopo la pianificazione 
attuativa del comparto 2 dovrà contenere accorgimenti atti 
a far analizzare dalle autorità competenti eventuali ritrova-

menti e a tutelarne la presenza anche con modifiche ai trac-
ciati.
 12b – le NTA della Variante all’art. 14.2. prescrive i 
comportamenti da tenersi in caso di beni archeologici noti-
ficati e in aree d’interesse archeologico come nell’area com-
parto 2 della Variante RU. La pianificazione attuativa del 
Comparto 2 potrà inserire ulteriori prescrizioni finalizzate ad 
approfondire le indagini e gli eventuali interventi di tutela 
nelle varie fasi di attuazione degli interventi. 


