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Art. 1 
 

Finalità e caratteristiche del Piano Strutturale 
 
Il Piano Strutturale (PS) è il livello sovraordinato di pianificazione e definisce le indicazioni 
strategiche per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della 
comunità locale. 

 
Il PS è stato approvato a seguito di accordo di pianificazione tra Amministrazione 
Comunale, l’Amministrazione Provinciale di Pisa e la Regione Toscana ai sensi dell’art.36 
della L.R.T. n.5/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Il PS, in quanto atto di pianificazione territoriale, assicura l’adempimento delle finalità in 
materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale. 

 
Il PS individua come obiettivi principali: 

 
• la salvaguardia e la tutela del patrimonio edilizio storico esistente, il suo 

mantenimento e l’utilizzazione per soddisfare le esigenze di carattere abitativo, la 
salvaguardia dell’identità dei luoghi e delle aggregazioni storiche, sociali ed 
economiche presenti nel territorio. 

• il riequilibrio territoriale tra forme insediative storiche, di recente formazione, ed i 
nuovi insediamenti con l’obiettivo prioritario del recupero e riqualificazione degli 
insediamenti esistenti e della prevenzione del degrado ambientale la dotazione 
degli elementi essenziali per il raggiungimento di migliori livelli della qualità della 
vita per l’intera comunità, garantendo la tutela delle risorse essenziali del territorio; 

• la definizione del nuovo limite urbano come segno territoriale di confine tra le forme 
insediate ed il restante territorio, come scelta di salvaguardia dell’identità urbana e 
di tutela dell’ambiente complessivo del territorio comunale. 

• la tutela ambientale in particolare le aree ricadenti negli ambiti fluviali e nelle loro 
immediate adiacenze, la tutela degli spazi ambientalmente significativi, nonché 
azioni per la riqualificazione di bonifica ambientale. 

• la verifica della corretta distribuzione delle funzioni per assicurare l’equilibrio e 
l’integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema d 
organizzazione dei tempi nei diversi cicli della vita umana con l’obiettivo della 
riorganizzazione della mobilità con la conseguente riduzione degli elementi 
inquinanti. 

 

Art. 2 
 

Articolazione degli strumenti della pianificazione territoriale. 
 
Il P.R.G. costituisce atto di pianificazione comunale ed é composto da: 

 
• Piano Strutturale 
• Regolamento Urbanistico 



Art. 2.1 
 

Il Piano strutturale 
 
Il P.S. individua i sistemi territoriali di riferimento, i subsistema che per la loro caratteristica 
intrinseca hanno particolari identità. 

 
Il P.S. organizza la gestione del territorio nei seguenti sistemi: 

 
• sistema territoriale della pianura storica 
• sistema territoriale della pianura bonificata 

 
Ogni sistema è ulteriormente articolato in subsistemi e in unità territoriali organiche 
elementari disciplinati da prescrizioni, criteri e parametri a cui si deve conformare la parte 
gestionale del P.R.G.. 

 
L’attuazione delle previsioni programmatiche contenute nel PS si attueranno tramite la 
definizione progettuale di ogni singola UTOE. 

 
I piani di settore devono conformarsi agli obiettivi e alle prescrizioni definite dal Piano 
Strutturale relativamente al sistema territoriale. 

 
Art. 2.2 

 

Il Regolamento Urbanistico 
 
Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è lo strumento del P.S. che disciplina gli insediamenti 
sull’intero territorio comunale. 

 

Art. 3 
 

Composizione del Piano Strutturale 
 

Il PS si compone di 
 

1. quadro conoscitivo dettagliato a livello comunale delle risorse individuate tramite 
specifiche analisi e verifiche e il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio 
al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità 
di mobilità. 

2. individuazione dei sistemi e dei subsistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, 
di servizio e funzionali . 

3. elementi per la valutazione degli effetti ambientali. 
4. indirizzi e parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del 

P.R.G. nonché indirizzi programmatici per la sua attuazione. 
5. salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino 

all’approvazione del Regolamento urbanistico. 
6. statuto dei luoghi; 
7. criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di 

competenza comunale aventi effetti sull’uso e sulla tutela delle risorse del territorio. 



Art. 3.1 
 

Definizioni 
 
Per le finalità applicative della presente normativa dovrà farsi riferimento alle seguenti 
definizioni: 

 
1) Sistema Territoriale 

 
I sistemi territoriali sono parti di territorio, che per le modalità di formazione 
geomorfologica, e soprattutto per le modalità di evoluzione storica delle forme 
dell’insediamento, rappresentano entità con particolari elementi di peculiarità ambientale, 
architettonica, sociale ed economica. 

 
Il sistema territoriale è suddiviso in sub-sistemi. 

 
Per ciascuno di essi sono definiti gli obiettivi, le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri a cui 
dovrà uniformarsi la parte gestionale del P.R.G. 

 
2) Sub-Sistema 

 
Il sub-sistema é una forma in cui si suddivide un sistema; elemento di connotativo del sub- 
sistema è la predominanza di una modalità di utilizzazione del territorio che corrisponde ai 
criteri e modalità che necessitano di una specifica regolamentazione. 

 
3) Unità Territoriale Omogenea Elementare (UTOE) 

 
L’UTOE è una parte del sub-sistema che per le sue caratteristiche di omogeneità 
territoriale, rappresenta un’unità progettuale all’interno della quale sono precisati gli 
obiettivi specifici, il dimensionamento massimo degli insediamenti e la quantità minima dei 
servizi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del P.S. nonché le 
particolari categorie d’intervento. 

 
4) Invarianti 

 
Le invarianti strutturali di tutela sono quell’insieme di parti del territorio che, avendo un 
valore di centralità, di testimonianza storico-architettonica, di emergenza ambientale 
nonché di elementi sia localizzativi che direttive regolamentari, necessitano di una 
particolare regolamentazione della disciplina delle trasformazioni ( sia degli spazi che degli 
immobili) tesa alla tutela e alla salvaguardia ambientale, paesaggistica e territoriale. 

 
5) Varchi 

 
Costituiscono gli spazi coltivati liberi dall’edificazione tra i vari centri urbani e/o frazioni, 
con particolare riferimento a quelli attestati sull’asse della via Tosco-Romagnola; 
rappresentano, altresì, un motivo di salvaguardia ambientale a garanzia della visione delle 
componenti naturali e monumentali del paesaggio. 

 
6) Limite Urbano 



E’ il limite dei centri urbani abitati, necessari al riequilibrio e riorganizzazione dei centri 
urbani. 

 
I parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche di riferimento, ai fini dell’attuazione 
delle previsioni del presente PS, sono quelli definiti dal regolamento di attuazione 
dell’art.144 della LRT 1/2005, emanato con DPGR 11/11/2013, n.64/R. 

 
Per il calcolo della capacità insediativa residenziale la superficie che compete mediamente 
ad ogni abitante insediato o insediabile e pari a 37 mq/ab convenzionalmente 
corrispondente a 110 mc/ab. 

 
In sede di R.U. dovranno essere regolamentate dettagliatamente le definizioni 
sopraindicate , e in quella sede potranno essere oggetto di ulteriori precisazioni, ed in 
particolare i parametri urbanistici ed edilizi massimi ammissibili. 

 
Art. 3.2 

 

Categorie di intervento nei sistemi 
 
Le categorie d’intervento da applicare per la disciplina del territorio nell’ambito del sistema 
territoriale, al fine di attuare gli obiettivi generali del Piano Strutturale, sono le seguenti: 

 
1) Conservazione 

 
Gli interventi ammessi in questa categoria riguardano le azioni relative alla tutela e 
salvaguardia, di particolari caratteri fisici e specifici ambiti del paesaggio naturale, di 
particolari caratteri architettonici e di testimonianza storica di particolari insediamenti, 
nonché il mantenimento della struttura complessiva delle opere idrauliche. 

 
2) Restauro 

 
Gli interventi ammessi in questa categoria riguardano le azioni volte al ripristino dello stato 
dei luoghi, degli edifici e dei manufatti la cui importanza storico - artistica, il particolare 
valore architettonico, monumentale e tipologico, rispondono ai criteri del mantenimento 
delle peculiarità dei centri urbani e delle identità dei luoghi nonché agli obiettivi del Piano 
Strutturale relativamente alle possibilità di utilizzazione sempre garantendo il rispetto dei 
caratteri originari. 

 
3) Riqualificazione 

 
Gli interventi ammessi in questa categoria riguardano le azioni volte al miglioramento della 
qualità generale della vita nell’ambito urbano e dei servizi esistenti, a soddisfare l’esigenza 
della realizzazione di nuovi standards urbanistici, e di servizi, nonché al superamento di 
riconosciute condizioni di degrado ed al ripristino ambientale di parti compromesse del 
territorio nonché il soddisfacimento di esigenze primarie relative alla conduzione delle 
attività agricole. 

 
4) Ristrutturazione Edilizia 

 
Gli interventi sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 



precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. 

 
4) Ristrutturazione urbanistica 

 
Gli interventi ammessi in questa categoria comprendono attività dirette alla 
riorganizzazione o sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico da attuarsi mediante un 
insieme sistematico di opere anche di demolizione con successiva ricostruzione 
dell’impianto preesistente nonché la realizzazione di nuovi standards urbanistici, con 
particolare attenzione all’inserimento ambientale e nel tessuto urbano presente nell’ambito 
di riferimento. 

 
5) Completamento 

 
Gli interventi ammessi in questa categoria riguardano interventi diretti alla realizzazione di 
nuove opere edilizie su parti di territorio parzialmente edificato e con presenza delle opere 
di urbanizzazione eventualmente da riorganizzare tramite specifica disciplina che ne 
consenta l’edificazione nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici medi di zona. 

 
6) Trasformazione/espansione 

 
Gli interventi ammessi in questa categoria riguardano le azioni volte alla sostituzione e/o 
nuove previsioni di interventi edilizi necessari per il riequilibrio delle funzioni e delle 
necessità sociali abitative nonché per garantire una migliore e maggiore dotazione dei 
servizi. È consentita l’attuazione attraverso la perequazione e la compensazione 
urbanistica, anche tra UTOE diverse. 

 
Le categorie d’intervento sopraindicate troveranno ulteriori specificazioni in sede di 
Regolamento Urbanistico. 

 

Art. 3.3 
 

Prescrizioni 
 
Per l’attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dall’art.1 delle presenti norme, il Piano 
strutturale individua 

 
a) le prescrizioni direttamente precettive ed operative 

 
b) le prescrizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G. 

 
c) i criteri a cui il Regolamento Urbanistico deve conformarsi 

 
d) le salvaguardie 



Art. 3.3.1 
 

Le prescrizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del 
P.R.G. 

 
Le prescrizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G. prevalgono 
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e sono cogenti nei confronti dei soggetti 
pubblici e privati. 

 
Sono prescrizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G.: 

 
a) l’individuazione sul territorio delle invarianti definite all’art.3.1 punto 6) ed 
elencate per ogni sistema al successivo art.7.1. 

 
b) le categorie d’intervento, previste al precedente art.3.2., attribuite secondo le 
finalità del Piano Strutturale ad ogni sistema, sub-sistema e UTOE. 

 
c) le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni previsti 
all’art.7.4. 

 
d) i criteri prescrittivi per il Regolamento Urbanistico circa l’attivazione delle 
direttive per la limitazione del rischio idraulico di cui alla deliberazione C.R.T. 
230/94 per tutti gli interventi ricadenti nelle aree degli ambiti A, A2 e B e nel rispetto 
degli studi e delle indicazioni contenute negli studi geologici allegati al presente 
piano. 

 
e) i progetti di bonifica per le aree degradate. Per consentire la realizzazione 
degli obiettivi definiti dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua i 
requisiti dei progetti di bonifica delle aree degradate di cui alla deliberazione C.R.T. 
167/93 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base delle destinazione 
d’uso stabilite dal Regolamento Urbanistico stesso. 

 
Art. 3.3.2 

 

Le Salvaguardie 
 
Le salvaguardie sono prescrizioni direttamente operative stabilite al fine di impedire 
l’attuazione degli interventi in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale sino 
all’approvazione del Regolamento Urbanistico. 

 
Esse sono definite a livello di Sistema e, se necessario, ulteriormente specificate a livello 
di subsistema e di unità territoriale organica elementare. 

 
Sino all’approvazione del Regolamento Urbanistico si applicano le seguenti salvaguardie 
di carattere generale: 

 
• relative alle aree a pericolosità idraulica molto elevata derivanti dalle indagini 

geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, finalizzate anche 
nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume 
Arno - DPCM 6 maggio 2005), nell'ambito delle quali gli interventi sono soggetti ai 



criteri di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e limitazioni 
di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia 
di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua); 

• sono ammessi gli interventi sull’edificato esistente fino alla categoria della 
ristrutturazione edilizia, e nei modi prescritti dalla norme del P.R.G. vigente, con la 
seguente limitazione: per gli immobili di documentata presenza e testimonianza 
storica di cui al quadro conoscitivo (art.4.1) sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. 

• per le zone ricadenti nel subsistema Fiume Arno esterne ai limiti urbani definiti dal 
Piano Strutturale non sono ammesse nuove costruzioni. 

• per le zone ricadenti nel subsistema Fosso Vecchio, esterne al limite urbano 
definito dal Piano Strutturale non sono ammesse nuove costruzioni. 

• Le aree di tutela in applicazione delle misure relative alle aree militari o destinate 
alla difesa; 

• Le aree di tutela in applicazione delle misure relative alle zone cimiteriali ai sensi 
della legge n.1265/1934 e D.P.R. n.285/1990; 

• Sono fatti salvi e mantengono la loro efficacia i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 
convenzionati, di iniziativa pubblica e/o privata, che rimangono in vigore per la 
validità prevista dalla convenzione. In sede di R.U. l’Amministrazione Comunale ha 
facoltà di verificare lo stato di attuazione dei P.U.A.". 

 
• Fasce di Rispetto previste dal Codice della Strada ai sensi del D.M. n.1404 /1968 

per ogni categoria di viabilità e in particolare: 
 

Superstrada - strada extraurbana principale tipo B 
 

ml 40 fuori da centri urbani in aree senza previsioni urbanistiche 

ml 20 fuori da centri urbani in aree con previsioni urbanistiche 

ml 5 per muri di cinta in aree senza previsioni urbanistiche; 

Strada extraurbana secondaria tipo C 
 

ml 30 fuori da centri urbani in aree senza previsioni urbanistiche 

ml 10 fuori da centri urbani in aree con previsioni urbanistiche 

ml 3 per muri di cinta in aree senza previsioni urbanistiche; 

Strada Urbana di scorrimento tipo D 
 

ml 20 nei centri abitati 
 

ml 5 per muri di cinta nei centri urbani 
 

Strada Locale Tipo F 
 

ml 20 fuori da centri urbani in aree senza previsioni urbanistiche ad 
eccezione di quelle vicinali 



ml 10 fuori da centri urbani in aree con previsioni urbanistiche 
esclusivamente per le strade vicinali 

 
ml 3 per muri di cinta in aree senza previsioni urbanistiche o distanze inferiori 
che saranno determinate in sede di redazione del Regolamento Urbanistico; 

 
• Fasce di Rispetto ferroviario non minore ai ml 30 dal limite della più vicina rotaia ai 

sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.753 del 11.7.1980, salvo eventuale deroga, 
comunque entro i perimetri urbani, da parte dell’Ente gestore; 

• Fasce di Rispetto delle zone di emungimento dei pozzi per uso potabile ai sensi 
degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 236/86 e più precisamente: 

 
fascia di ml 20 dalle opere di presa: è adibita esclusivamente ad opere di 
presa ed a costruzione di servizio. Deve essere recintata e provvista di 
canalizzazione per le acque meteore; 

 
fascia di ml 200 dalle opere di presa e/o captazione. 

 
• Fasce di rispetto lungo le linee ad alta tensione a partire dal cavo elettrico esterno : 

per linee di 132 kW > 10 ml 

per linee di 220 kW> 18 ml 

per linee di 380 kW> 28 ml 

ai sensi del DPCM 23 Aprile 1992 art.5 "Limiti massimi di esposizione ai 
campi elettrici magnetici" 

 
• Lungo le condotte di adduzione del gas metano la fascia di rispetto ad inedificabilità 

assoluta della profondità di metri 30 a cavallo della condotta medesima. 
• Le localizzazioni di depuratori e/o aree destinate alla realizzazione di detti impianti 

con vincolo di inedificabilità assoluta per una fascia di ml 100 a partire dal limite 
dell’area occupata dall’impianto. 

 
Le salvaguardie non si applicano: 

 
per interventi di pubblico interesse proposti da Enti Pubblici istituzionalmente competenti 
purché ne venga assicurato il corretto inserimento nell’ambiente secondo le finalità e gli 
obiettivi del presente piano strutturale. 

 
gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico - 
ambientale; 

 
gli interventi di manutenzione della rete dei fossi e dei canali, quelli atti a ridurre il rischio 
idraulico nonché di prevenzione e di soccorso in caso di emergenza per eventi naturali 
eccezionali. 



Art. 4 
 

Elaborati del Piano Strutturale 
 
Gli elaborati del Piano Strutturale sono: 

 
• La Relazione tecnica 

 
• La Relazione geo-lito-morfologica e idrologico-idraulica del territorio comunale e la 

carta delle pericolosità 
 

• Studio idrologico idraulico aggiornato 
 

• Indagini geologiche aggiornate 
 

• Delibera del C.C. n. 49 del 8 Aprile 1997 contenente la Relazione di Sintesi del 
quadro conoscitivo 

 
• Le Norme Tecniche di Attuazione 

 
• Le Tavole 

 
Tav.1 Sistemi territoriali 

 
Tav.2 Individuazione dei subsistemi e delle unità territoriali organiche elementari 

 
Tav.3 Infrastrutture viarie 

 
Tav.4 Statuto dei luoghi e invarianti strutturali di tutela Varchi/Parchi. 

 
Art. 4.1 

 

Quadro conoscitivo 
 
La Relazione di Sintesi del quadro conoscitivo è stata approvata dal C.C. n. 49 del 8 Aprile 
1997 ed elabora le conoscenze derivate dal processo di formazione del Piano Strutturale. 

 
Il Quadro Conoscitivo di cui alla delibera sopra citata è composto da: 

 
1. Cartografia P.T.C. Provincia di Pisa; 

2. Regesto mappe storiche; 
3. Analisi storico tipologica del tessuto edilizio e delle antiche preesistenze; 
4. Schede rilevamento immobili storici; 
5. Individuazione degli edifici storici per datazione; 
6. Individuazione degli edifici storici per tipologia; 
7. Individuazione degli usi prevalenti in atto e dei servizi esistenti; 
8. Analisi delle attività produttive esistenti; 
9. Le infrastrutture viarie; 
10. Le infrastrutture tecnologiche a rete; 
11. Ricerca e cartografia storica; 
12. Mobilità urbana analisi dei flussi veicolari e della sosta; 



13. Inquinamento acustico: proposta di classificazione del territorio comunale, 
Relazione e cartografia; 

14. Accordi di programma; 

15. Materiale informativo trasmesso dalla Regione Toscana a seguito avvio 
procedimento di formazione del P.S.; 

16. Piano sviluppo e adeguamento della rete commerciale distributiva: considerazioni; 
17. Analisi del territorio agricolo; 
18. Analisi delle risorse idriche; 
19. Analisi dello strumento urbanistico vigente; 



Art. 5 
 

I Sistemi Territoriali 

Art. 5.1 

Il sistema territoriale della pianura storica 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
E’ la parte di territorio che va dal confine Nord determinato dal Fiume Arno, verso Sud fino 
alla delimitazione naturale del Fosso Vecchio. 

 
Questo sistema territoriale contiene il sistema urbano formatosi essenzialmente sulla 
direttrice rappresentata dalla via Tosco Romagnola e dalla Ferrovia. 

 
La presenza di significative tracce degli assi della Centuriazione Romana ha prodotto un 
sistema urbano articolato con disegni territoriali sovrapposti. 

 
Gli insediamenti storici (pievi, fattorie, badie, ville) hanno rappresentato gli elementi 
generatori dei centri urbani. L’attuale configurazione è prodotta da una tendenza 
all’unificazione urbana, con aspetti di periferizzazione, e al mantenimento di centralità 
locali riconoscibili negli spazi di aggregazione sociale. 

 
L’ambiente che avvolge l’insediamento è caratterizzato da una tipica partitura di piccola e 
media dimensione delle aree ortive e campestri a testimonianza di un’attività agricola e di 
una conduzione poderale incentrata sulla coltivazione diretta. 

 
Questo sistema territoriale si suddivide in cinque subsistemi: 

 
1. subsistema insediativo Asse Storico; 
2. subsistema ambientale del Fiume Arno; 

3. subsistema ambientale del Fosso Vecchio; 

4. subsistema ambientale agricolo; 

5. subsistema produttivo; 

 

Obiettivi generali del sistema 
 

1. Valorizzazione delle identità territoriali tramite la definizione del limite urbano 
2. miglioramento della qualità insediativa e dei servizi tramite una progettazione di 

guida per ogni singola UTOE. 
3. miglioramento della mobilità urbana tramite il rafforzamento del trasporto pubblico 

con il mantenimento delle attuali stazioni Ferroviarie esistenti (Cascina, S.Frediano, 
Navacchio) come infrastruttura evolvibile per un sistema metropolitano di superficie 
per il collegamento con la Stazione di Pisa e la Stazione di Pontedera sulla linea 
Pisa-Firenze. 

4. completamento del sistema dei sottopassi ferroviari per l’eliminazione dei passaggi 
a livello per una migliore fruibilità territoriale; 

5. realizzazione del Polo Tecnologico e riqualificazione generale della zona di 
Navacchio in rapporto all’evoluzione della vicina zona produttiva 



6. realizzazione della zona commerciale di Navacchio come elemento di 
riorganizzazione del sistema commerciale centrale. 

7. costituzione di una rete connettiva delle emergenze storiche artistiche, come luoghi 
della "memoria"; 

8. valorizzazione delle potenzialità presenti nel Centro Storico di Cascina con 
particolare riferimento al commercio qualificato; 

9. riqualificazione del sistema e delle zone con prevalente destinazione espositiva, 
tramite dotazione di servizi, miglioramento viabilità ed arredo urbano; 

 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai criteri 
di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e limitazioni di cui 
alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di 
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 

2. Invarianti strutturali di tutela: 
a. Opere facenti parte del sistema della rete fluviale e delle relative opere di 

difesa 
b. Centuriazione e gli antichi tracciati 
c. Centro storico e nuclei urbani con valore storico, nonché i borghi, le ville, le 

fattorie ed i complessi religiosi e civili di particolare interesse storico 
architettonico 

 
Categoria d’intervento per le invarianti: 

 

• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 

 
Art. 5.1.1 

 

Il subsistema ambientale del Fiume Arno 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
Costituisce la fascia del territorio più a nord dell’antica pianura e rappresenta la matrice 
territoriale degli insediamenti più prossimi al fiume. 

 
Questa area è caratterizzata dagli argini, dalla sequenza delle anse, dalle golene: tali 
particolarità comporta la rilevanza della conduzione agricola ( coltivazioni tradizionali) e la 
conseguente significativa viabilità poderale. Di particolare rilevanza è il valore 
paesaggistico ed ambientale di questa subsistema, anche a causa delle testimonianze 
architettoniche (Pievi romaniche, ville, cascinali, fattorie,) nonché il valore dei nuclei abitati, 
in ragione della possibile lettura della maglia della centuriazione . 



Obiettivi 
 
Obiettivo principale del subsistema è quello della conservazione ambientale, della tutela 
degli ampi spazi agricoli e del rapporto paesaggistico con gli insediamenti storici. 

 
• la presenza del fiume Arno, con il sistema di difesa costituito dalle golene e dagli 

argini rappresenta l’ulteriore elemento di conservazione ambientale. 
• il mantenimento delle colture tradizionali e la predominanza della funzione agricola; 
• la valorizzazione delle risorse ambientali tramite una progettazione complessiva 

che coniughi la conservazione ambientale con la valorizzazione delle risorse tramite 
interventi per il recupero dei tracciati, la disponibilità di aree per il tempo libero ecc.. 

• la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi 
coerenti con il carattere di testimonianza storica degli edifici e comunque con 
l’ambiente di riferimento. 

• messa in sicurezza del territorio con la realizzazione delle opere relative al sistema 
idraulico dell’Arno; 

• recupero aree degradate con possibilità di interventi legati alla sicurezza idraulica e 
alla possibilità di favorire ed ampliare l’uso per fini ricreativi, sportivi e/o per il tempo 
libero; 

 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti : 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai criteri 
di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e limitazioni di cui 
alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di 
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua. 

2. Invarianti strutturali di tutela: 
a. Opere facenti parte del sistema della rete fluviale e delle relative opere di 

difesa 
b. Centuriazione e gli antichi tracciati 
c. Centro storico e nuclei urbani con valore storico, nonché i borghi, le ville, le 

fattorie ed i complessi religiosi e civili di particolare interesse storico 
architettonico. 

 
Categoria d’intervento: 

 
• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 



Art. 5.1.2 
 

Il subsistema del Fosso Vecchio 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
Rappresenta il limite più a sud della pianura storica e corrisponde ad una fascia di 
territorio che comprende il manufatto storico del Fosso Vecchio, la viabilità ad esso 
adiacente ed i nuclei sparsi che si attestano su di essa. 

 
Il Fosso Vecchio rappresenta uno di manufatti idraulici più antichi presenti nell’intera 
pianura e svolge una funzione, non solo idraulica, ma anche di segno territoriale di "limite". 

 
Obiettivi 

 
• mantenimento del tracciato, dei manufatti idraulici in relazione alle strade poderali, 

le alberature e la configurazione agricola adiacente; 
• riduzione del peso della viabilità su gomma a carattere urbano sull’asse del Fosso 

Vecchio favorendo una mobilità di relazione indirizzata a consolidare una rete 
rapportata alle attuali dimensioni dei centri urbani limitrofi anche tramite piste 
ciclabili; 

• conservazione del patrimonio rurale sparso. 
 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai criteri 
di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e limitazioni di cui 
alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di 
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 

2. Invarianti strutturali di tutela : 
a. Opere facenti parte del sistema della rete fluviale e delle relative opere di 

difesa 
b. Centuriazione e gli antichi tracciati e sistemi colturali di particolare pregio 

 
Categoria d’intervento : 

 
• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 



Art. 5.1.3 
 

Il subsistema Insediativo Asse Storico 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
L’attuale sub-sistema insediativo rappresenta la parte dove storicamente si è sviluppata la 
maggiore concentrazione urbana. Il disegno urbano di questo sub-sistema è stato 
influenzato dalla preesistenza di una griglia agrimensoria di origine romana, dalle 
mutazioni del corso del fiume Arno, dai luoghi degli insediamenti religiosi, e dallo sviluppo 
delle forme insediative. In particolare questo sub-sistema si appoggia su connessioni di 
rete costituite e non solo dai monumenti religiosi, ma successivamente dalle fattorie, dalle 
ville, dai palazzi, ecc.. in particolare modo attestandosi sulla direttrice rappresentata dalla 
strada nazionale Tosco Romagnola e dalla ferrovia. 

 
L’attuale configurazione urbana è stata generata dall’espansione intorno ai centri di 
maggiore importanza (Cascina, Navacchio, S.Frediano) e dalla centralità della strada 
statale, che rappresenta un asse infrastrutturale di collegamento con Pisa (verso ovest) e 
Pontedera/Firenze (verso est).Il sub-sistema è costituito da aree di testimonianza storica, 
da aree di recente formazione con insediamenti abitativi e produttivi, da aree residenziali 
in via di completamento, da aree ed attrezzature pubbliche nonché da aree libere costituite 
da orti urbani e verde privato. 

 
Obiettivi 

 
• conferma, ricostruzione e rivitalizzazione della identità storica e culturale delle 

singole frazioni quali elementi generatori e capisaldi delle forme di aggregazione 
sociale; 

• ricostruzione di un Limite Urbano delle identità territoriali; 
• riequilibrio del bilancio tra le esigenze private di nuove abitazioni e le necessità di 

spazi attrezzati per la vita di relazione sociale; 
• salvaguarda dell’edificato storico 
• riorganizzazione e valorizzazione degli spazi verdi e dei servizi esistenti; 
• favorire l’insediamento di nuove attività negli immobili industriali /artigianali dismessi 

e sotto utilizzate e con situazione di degrado; 
• individuazione delle zone di intervento per nuove quote residenziali produttive e di 

servizio; 
• riorganizzazione della mobilità meccanizzata e ciclo-pedonale nonché gli spazi di 

sosta; 
 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai criteri 
di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e limitazioni di cui 
alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di 
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 

2. Invarianti strutturali di tutela: 



a. le invarianti di tutela ricadenti in questo subsistema e indicate all’art.7.1 
facenti parte del sistema pianura storica. 

 
Criteri specifici del il subsistema insediativo: 

 
I Criteri specifici per la parte gestionale riguardano le: 

 
Aree storiche 

 
le aree storiche sono quelle aree su cui insistono edifici facenti parte delle invarianti 
di tutela di cui al comma C1 e le aree su cui insistono gli edifici catalogati e indicati 
nel quadro conoscitivo di cui all’art.4.1.In sede di redazione del R.U. dovrà essere 
verificata la corrispondente area pertinenziale a cui l’edificio storico si riferisce. 

 
Aree urbanizzate recenti 

 
A seguito delle verifiche di fattibilità geologica e geomorfologica, in sede di 
redazione del R.U. dovranno essere definite le zone in cui : 

 
a. l’ edificazione risulta satura e non sono ammessi aumenti volumetrici ad 

eccezione del miglioramento igenico-funzionale, della dotazione di garages, 
ecc. e dove dovranno essere previste le modalità di salvaguardia degli edifici 
che risultano in condizioni inalterate; 

b. l’edificazione può consentire aumenti di Superficie utile lorda contenuti fino ad 
un massimo di mq 40, per comprovate esigenze di miglioramento funzionale, 
esclusivamente per Unità Edilizie con una superficie netta inferiore a mq 110 e 
comunque nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi in cui ricade l’edificio; 

c. l’edificazione è ammessa in quanto rientranti nei parametri del completamento 
ed a condizione della verifica della presenza delle opere di urbanizzazione 
primaria o alla realizzazione di quest’ultime a carico dei richiedenti, in quanto 
tali opere sono presenti nelle immediate vicinanze e collegabili funzionalmente; 

d. l’edificazione è ammessa a condizione che sia soggetta a piano attuativo anche 
per parti di aree con tessuto residenziale prevalentemente edificato che 
presentano problematiche di degrado o dove verrà riconosciuta l’esigenza di 
dotazione di aree a verde, viabilità di collegamento, parcheggi, ecc.. 

 
Aree di trasformazione per residenza e servizi 

 
• a seguito delle verifiche di fattibilità geologica e geomorfologica, in sede di 

redazione di R.U. dovranno essere definite le zone che: 
 

a. comprese nel tratto tra l’attuale confine del centro abitato e il nuovo limite 
urbano, possono risultare idonee per interventi che necessitano della 
trasformazione del territorio e della realizzazione anche di una sola delle 
seguenti opere di urbanizzazione primaria: 

 
o viabilità di raccordo e di distribuzione, 
o collegamento con i sistemi fognari o realizzazione di impianto di 

depurazione, di adduzione dell’energia elettrica, gas 
o illuminazione pubblica 
o spazi di verde elementare 



o standards urbanistici necessari ai nuovi insediamenti. 
 

b. a seguito di interventi previsti da piani urbanistici attuativi decaduti per 
scadenza di termini della validità della convenzione e/o dei procedimenti 
operativi, risultano da completare sia nella parte relativa alle opere di 
urbanizzazione sia nella parte riguardante l’insediamento residenziali e/o 
servizi. 

c. per le gravi condizioni di degrado o di utilizzazione impropria, necessitano di 
interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con l’introduzione di 
un nuovo sistema insediativo. 

d. per tutte le aree sopra indicate, il R.U. potrà prescrivere particolari interventi 
di opere necessarie alla riduzione del rischio idraulico o l’eliminazione di 
particolari condizioni di pericolo di ristagni. 

 
Aree ed immobili industriali/artigianali/commerciali : 

 
• A seguito delle verifiche di fattibilità geologica e geomorfologica, in sede di 

redazione di R.U. dovranno essere definite le zone in cui gli immobili a carattere 
produttivo non sono ricompresi nel sistema funzionale produttivo; 

• Le aree e gli immobili che per particolari condizioni di degrado e di insufficienza 
della struttura originaria dovranno essere rilocalizzate nel sistema funzionale 
produttivo; 

• le aree e gli immobili realizzati tramite concessioni e/o piani attuativi per cui è 
verificabile la possibilità di riorganizzazione e adeguamento funzionale, al fine di 
assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di tutela 
della salute pubblica e dell’ambiente; 

• le aree parzialmente edificate che per caratteristiche oggettive possono 
prevedere ulteriori interventi con la prescrizione della dotazione di standards da 
realizzarsi tramite presentazione di Piano di Recupero. 

 
Aree a servizi ed attrezzature pubbliche 

 
• in sede di R.U. dovranno essere definite le zone in cui, sulla base di un 

generale disegno degli spazi collettivi, degli obiettivi generali del Piano 
Strutturale, delle verifiche di fattibilità geologica e geomorfologica, vengono 
individuati i servizi e le attrezzature pubbliche. 

 
Categoria d’intervento: 

 
a. Le categorie d’intervento previste, in ragione della complessità 

dell’insediamento, sono indicate per ogni singola UTOE: 
 

o conservazione ai sensi art.3.2. 
o restauro ai sensi art.3.2. 
o ristrutturazione edilizia art.3.2. 
o riqualificazione ai sensi art.3.2. 
o ristrutturazione urbanistica ai sensi art.3.2. 
o completamento ai sensi art.3.2. 
o trasformazione/espansione ai sensi art.3.2. 

 
Salvaguardie specifiche del subsistema 



Fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico non sono ammessi i seguenti 
interventi: 

 
Aree urbanizzate recenti: 

 
Gli interventi di completamento in zone definite B nel vigente P.R.G. se non 
collegate funzionalmente ad opere di urbanizzazione presenti e funzionanti. 

 
Art. 5.1.4 

 

Il subsistema agricolo ambientale 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
E’ quella parte interna al sistema della pianura storica compresa tra la fascia del 
fiume Arno a nord e quella del Fosso Vecchio a sud ed è la parte del territorio che 
avvolge il tessuto insediativo. 

 
E’ costituita da un sistema agricolo tradizionalmente intensivo e ortivo e costituisce 
il riferimento produttivo e agricolo per le frazioni in essa   comprese. 
Quest’area è caratterizzata, oltre che dal tipo di conduzione fondiaria intensiva, 
anche dalla presenza al suo interno, di case rurali sparse e da tratti sopravvissuti 
della Centuriazione romana leggibili attraverso l’andamento di alcuni tracciati di 
canali, strade poderali, limiti dei campi. 

 
Per il suo andamento, avvolgente dei nuclei insediativi, costituisce e garantisce una 
separazione tra i vari centri urbani, svolgendo anche un’ importane funzione di 
rapporto tra gli insediamenti e l’ambiente. 

 
Obiettivi 

 
• conferma delle colture tradizionali e ortive in atto e promozione dello sviluppo 

delle conduzioni poderali ancora presenti; 
• valorizzazione e mantenimento degli elementi particolari del paesaggio quali la 

viabilità di antico impianto, le strade poderali e le alberature tipiche ai margini 
delle coltivazioni 

• tutela degli insediamenti rurali e conferma dei caratteri formali tipici dei luoghi; 
 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai 
criteri di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e 
limitazioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni 
urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consistono nella manutenzione 
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quegli immobili per i 



quali per particolari esigenze di tutela ambientale, tipologica, e architettonica 
sono ammessi interventi di solo restauro. 

3. Non è ammessa la realizzazione di nuove case di abitazione qualora sul fondo 
insista un edificio avente la stessa destinazione, risulti adeguato alle nuove 
esigenze, e non si proceda al suo recupero ancorché degradato. 

 
Criteri specifici del subsistema agricolo ambientale : 

 
1. In sede di redazione di R.U. potranno essere individuate aree ed immobili e 

zone pertinenziali dove gli interventi possono essere ammessi fino alla 
categoria della Ristrutturazione Urbanistica secondo i parametri della 
legislazione vigente. 

2. Gli interventi in tutti casi, relativi ai lavori sul patrimonio edilizio esistente non 
dovranno in alcun caso alterare sostanzialmente l’aspetto del contesto 
ambientale . 

3. Le essenze da collocare a dimora devono essere quelle tipiche della 
vegetazione mediterranea e delle tradizioni locali. Avranno priorità le 
ricostruzione delle alberature storiche caratteristiche delle zone. Le modalità 
attuative degli interventi relativi alle tipologie degli impianti arborei e arbustivi 
sono disciplinati da apposito regolamento da approvare dal Consiglio 
Comunale. 

4. Il R.U. dovrà individuare specifiche zone per attività di acquacoltura, attività di 
trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ed attività 
ortoflorovivaistiche 

 
Categoria d’intervento: 

 
• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 

 
Salvaguardie 

 
Fino all’approvazione del RU sono consentiti interventi previsti dalla legislazione 
vigente e dalla L.R.T. n.34/93 con esclusione di: 

 
• annessi agricoli ed impianti destinati ad attività di trasformazione e 

conservazione dei prodotti agricoli, allevamenti intensivi, eccedenti la capacità 
produttiva del fondo agricolo; 

• attività di acquacoltura e produzione ittica eccedente i limiti di cui all’allegato A 
della L.R.T. n.34/93; 

• annessi agricoli di superficie superiore a mq 100 
 

Art. 5.1.5 
 

Il Sub-sistema Produttivo 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
Il subsistema produttivo si compone di due aree: 



Zona di Cascina 
Zona di Navacchio 

 
La zona di Cascina si compone essenzialmente di tre parti: nella prima insiste 
l’insediamento PIP più antico, nella seconda insiste l’insediamento PIP di recente 
realizzazione e nella terza, limitrofa alla seconda, saranno ipotizzati futuri interventi 
e sviluppi. 

 
La Zona di Navacchio è regolamentata da specifico Piano Particolareggiato che ai 
sensi dell’art.3.3.2 individuava quattro comparti: il Comparto n.1 relativo 
all’insediamento ex PIP, il comparto n.2 relativo alla nuova struttura commerciale, i 
comparti 3 e 4 relativi al completamento dell’insediamento produttivo ex PIP tramite 
S.U.A. pubblici e/o privati. 

 
Obiettivi 

 
• realizzazione di polarità economiche e produttive, che per le loro caratteristiche e 

dotazioni rappresentano gli elementi portanti del sistema economico-sociale 
comunale; in particolare il polo di Cascina con la connaturata specializzazione 
nelle attività del legno e del mobile. 

• diversificazione delle attività e recupero delle dotazioni a standards per garantire 
una evoluzione produttiva basata sull’innovazione tecnologica e scientifica. 

• possibilità di ampliamenti regolamentati verso una qualità degli insediamenti per 
garantire condizioni di lavoro e di vita soddisfacenti e conformi ai nuovi requisiti 
richiesti per queste aree. 

 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai 
criteri di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e 
limitazioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni 
urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 

 
Criteri specifici del subsistema produttivo: 

 
1. per le zone insediative più antiche derivanti da PIP conclusi, devono essere 

privilegiati interventi tramite Piani di recupero per la verifica della compatibilità 
delle attività presenti, della razionalizzazione dei servizi, della rete stradale e 
della dotazione di standards con interventi anche di ristrutturazione urbanistica. 

2. per le zone insediative più recenti è necessaria l’adozione di strumenti attuativi di 
completamento e conclusione con particolare riferimento alla dotazione di nuovi 
servizi (reti informatiche, fibre ottiche, ecc..) per lo sviluppo e riqualificazione 
delle attività presenti; 

3. per le zone previste per nuovi interventi, la progettazione avverrà tramite 
approvazione di specifico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, 
e la realizzazione o tramite PIP o Piano di lottizzazione d’iniziativa privata. 

 
Categorie d’intervento 



• Per le aree facenti parti di S.U.A. realizzati la riqualificazione di cui all’art.3.2; 
• Per le aree facenti parte di S.U.A. non ancora edificate, il completamento di cui 

all’art.3.2; 
• Per le aree di nuovo impianto la Trasformazione/espansione di cui all’art.3.2. 

 
Art. 5.2 

 

Il sistema territoriale della pianura bonificata 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
E’ l’area caratterizzata dalla opere di bonifica effettuate nel corso dei secoli, e si è 
andata formata per colmata. Si estende praticamente tra il limite della zona della 
pianura storica sopraddetta ed il confine sud del territorio comunale. 

 
E’ caratterizzata dai canali di bonifica che la solcano con un andamento che 
confluisce verso sud-ovest formando, in questa parte estrema del territorio, zone 
umide con forti connotati di valenza faunistica. 

 
In questa area, in ragione degli interventi di bonifica e appoderamento, si è 
manifestato un sistema insediativo a larga maglia. 

 
Il sistema territoriale della pianura bonificata è suddiviso in: 

 
• subsistema della ricerca 
• subsistema agricolo ambientale 
• subsistema insediativo 
• subsistema azioni sovracomunali. 

 
Obiettivi Generali del sistema 

 
• messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico tramite manutenzione e 

verifica del sistema idraulico delle acque basse 
• regolamentazione delle attività agricole, delle lavorazioni poderale, assicurando 

la dotazione degli elementi essenziali per lo sviluppo delle forme produttive e di 
innovazione; 

• realizzazione dell’antenna interferometrica con relativi viabilità di supporto, e il 
mantenimento delle attività agricole limitrofe; 

• incentivazione dell’uso turistico e per il tempo libero tramite il progetto di 
percorsi di collegamento dei laghetti; 

• valorizzazione degli edifici e i manufatti storici del sistema poderale e della 
vegetazione; 

• riqualificazione ambientale delle aree degradate. 

 

Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 
 

1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 
derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai 
criteri di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e 



limitazioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni 
urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 

2. Invarianti strutturali di tutela: 
o la rete fluviale, gli specchi d’acqua e le opere di difesa, che in sede di R.U. 

potranno essere specificate con maggiore dettaglio e precisione, nonché 
individuate se non segnalate nella cartografia; 

o la struttura poderale come elemento caratterizzante del territorio. 
3. Individuazione dell’area di tutela per l’antenna interferometrica da assoggettare 

ad specifica regolamentazione in attuazione del protocollo d’intesa stipulato tra 
l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 
26.11.1994. 

 
Criteri specifici del il subsistema insediativo : 

 
1. Il R.U. dovrà disciplinare e regolamentare le attività rientranti nelle zone con 

esclusiva e/o prevalente funzione agricola ( DM n.1444/68) individuando aree 
da sottoporre a particolare tutela al fine del mantenimento e conservazione del 
paesaggio agrario e dell’ambiente; 

2. Progettazione tramite piano di iniziativa pubblica di riqualificazione ambientale 
complessiva del sistema nel rispetto degli studi idrogeologici e geomorfologici. 

3. Il R.U. dovrà regolamentare e specificare le zone da destinare all’attività di 
acquacoltura, all’attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, 
agli allevamenti intensivi e alle attività ortoflorovivaistiche. 

4. il R.U. dovrà individuare e regolamentare le forme di incentivazione delle attività 
agrituristiche. 

 
Categoria d’intervento per le invarianti: 

 
• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 

 
Salvaguardie 

 
Fino all’approvazione del RU sono consentiti: 

 
1. unicamente interventi di manutenzione e recupero degli edifici e manufatti 

esistenti, il miglioramento colturale e le opere di sistemazione del suolo e del 
sistema idraulico superficiale. Per gli edifici aventi valore storico documentato 
dal quadro conoscitivo di cui all’art.4.1. sono consentiti unicamente interventi di 
restauro. 

2. interventi previsti dalla legislazione vigente e dalla legge n.34/93 con esclusione 
di: 
o annessi agricoli ed impianti destinati ad attività di trasformazione e 

conservazione dei prodotti agricoli, allevamenti intensivi, eccedenti la 
capacità produttiva del fondo agricolo; 

o attività di acquacoltura e produzione ittica eccedente i limiti di cui all’allegato 
A della legge regionale n.34/93. 



Art. 5.2.1 
 

Il subsistema della Ricerca 
 
Questo subsistema riguarda essenzialmente l’intervento previsto dall’antenna 
interferometrica "Virgo" da parte dell’INFN e approvato da regione Toscana e Ministero dei 
Lavori Pubblici ex art.81 DPR 616/77. La proposta riguarda l’intesa tra INFN la Regione 
Toscana, la Provincia di Pisa, l’università di Pisa, nonché il Comune di Cascina 
relativamente per la realizzazione di un ambito caratterizzato da e una possibile area da 
destinare per alcuni interventi relativi alla struttura principale e per esigenze e insediamenti 
ad alta specializzazione tecnologica e scientifica. 

 
Art. 5.2.2 

 

Il subsistema agricolo ambientale della pianura bonificata 
 
Descrizione dei caratteri distintivi 

 
E’ quella parte di territorio che va dal limite del Fosso Vecchio e della frazione di 
Latignano fino al confine Sud delineato dallo Scolmatore d’Arno. 

 
E’ costituito da un sistema agricolo tradizionalmente estensivo e costituisce il 
riferimento produttivo e agricolo per le aziende agricole presenti. 

 
Quest’area è caratterizzata, oltre che dal tipo di conduzione fondiaria estensiva, 
anche dalla presenza al suo interno, di case rurali sparse e dal sistema di 
appoderamento derivante dagli interventi di bonifica. 

 
Per le sue particolarità ambientali e paesaggistiche rappresenta un elemento tipico 
dell’area con particolare riferimento alla zona sud in contatto con l’area di 
protezione del Parco di S.Rossore. 

 
Obiettivi 

 
• conferma delle colture tradizionali in atto e promozione dello sviluppo delle 

conduzioni poderali ancora presenti; 
• valorizzazione e mantenimento degli elementi particolari del paesaggio quali le 

strade poderali e le alberature tipiche ai margini delle coltivazioni; 
• tutela degli insediamenti rurali e conferma dei caratteri formali tipici dei luoghi in 

particolare le abitazioni poderali. 
 
Le prescrizioni vincolanti per il R.U. sono le seguenti: 

 
1. Nelle aree ricadenti nella zona classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

derivanti dalle indagini geologiche effettuate ai sensi del DPGR 53/R/2011, 
finalizzate anche nell’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Fiume Arno - DPCM 6 maggio 2005), gli interventi sono soggetti ai 
criteri di fattibilità definiti dallo stesso DPGR, oltre che alle prescrizioni e 
limitazioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni 
urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua). 



2. Non è ammessa la realizzazione di nuove case di abitazione qualora sul fondo 
insista un edificio avente la stessa destinazione, risulti adeguato alle nuove 
esigenze, e non si proceda al suo recupero ancorché degradato 

 
Criteri specifici del subsistema insediativo: 

 
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consistono nella manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quegli immobili per i 
quali per particolari esigenze di tutela ambientale, tipologica, e architettonica 
sono ammessi interventi di solo restauro. 

2. In sede di redazione di R.U. potranno essere individuate aree ed immobili e 
zone pertinenziali dove gli interventi possono essere ammessi fino alla 
categoria della Ristrutturazione Urbanistica secondo i parametri della 
legislazione vigente. 

3. Gli interventi in tutti casi, relativi ai lavori sul patrimonio edilizio esistente non 
dovranno in alcun caso alterare sostanzialmente l’aspetto del contesto 
ambientale. 

4. Le essenze da collocare a dimora devono essere quelle tipiche della 
vegetazione mediterranea e delle tradizioni locali. Avranno priorità ricostituzione 
delle alberature storiche caratteristiche delle zone. Le modalità attuative degli 
interventi relativi alle tipologie degli impianti arborei e arbustivi sono disciplinati 
da apposito regolamento da approvare dal Consiglio Comunale. 

5. Il R.U. dovrà individuare specifiche zone per attività di acquacoltura, attività di 
trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ed attività orto 
florovivaistiche. 

 

Categoria d’intervento: 
 

• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 

 
Salvaguardie 

 
Fino all’approvazione del RU sono consentiti interventi previsti dalla legislazione 
vigente e dalla L.R.T. n.34/93 con esclusione di : 

 
• annessi agricoli ed impianti destinati ad attività di trasformazione e 

conservazione dei prodotti agricoli, allevamenti intensivi, eccedenti la capacità 
produttiva del fondo agricolo; 

• attività di acquacoltura e produzione ittica eccedente i limiti di cui all’allegato A 
della L.R.T. n.34/93; 

• annessi agricoli di superficie superiore a mq 100 



Art. 5.2.3 
 

Il subsistema insediativo 
 
Questo subsistema riguarda essenzialmente due piccoli centri (Chiesa Nuova e Arnaccio) 
che per la loro localizzazione territoriale richiedono interventi di salvaguardia, tutela e 
protezione. 

 
Prescrizioni vincolanti del subsistema 

 
Le prescrizioni vincolanti sono: 

 
• le invarianti di tutela ricadenti in questo subsistema e indicate all’art.7.1 facenti 

parte del sistema pianura bonificata. 
 
Criteri specifici del subsistema insediativo 

 
I Criteri specifici per la parte gestionale riguardano le: 

 
Aree storiche 

 
Le aree storiche sono quelle aree su cui insistono edifici facenti parte delle 
invarianti di tutela di cui al comma C1 e le aree su cui insistono gli edifici catalogati 
e indicati nel quadro conoscitivo di cui all’art.4.1.In sede di redazione del R.U. dovrà 
essere verificata la corrispondente area pertinenziale a cui l’edificio storico si 
riferisce. 

 
Aree urbanizzate recenti 

 
A seguito delle verifiche di fattibilità geologica e geomorfologica, in sede di 
redazione del R.U. dovranno essere definite le zone in cui: 

 
a. l’edificazione risulta satura e non sono ammessi aumenti volumetrici ad 

eccezione del miglioramento igenico-funzionale, della dotazione di garages ecc. 
e dove dovranno essere previste le modalità di salvaguardia degli edifici che 
risultano in condizioni inalterate; 

b. l’edificazione può consentire aumenti di Superficie utile lorda contenuti fino ad 
un massimo di mq 40, per comprovate esigenze di miglioramento funzionale, 
esclusivamente per Unità Edilizie con una superficie netta inferiore a mq 110 e 
comunque nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi in cui ricade l’edificio; 

c. l’edificazione è ammessa in quanto rientranti nei parametri del completamento 
ed a condizione della verifica della presenza delle opere di urbanizzazione 
primaria o alla realizzazione di quest’ultime a carico dei richiedenti, in quanto 
tali opere sono presenti nelle immediate vicinanze e collegabili funzionalmente; 

 
Categoria d’intervento : 

 
• conservazione ai sensi art.3.2. 
• restauro ai sensi art.3.2. 
• ristrutturazione edilizia art.3.2. 
• riqualificazione ai sensi art.3.2. 



Art. 5.2.4 
 

Le azioni sovracomunali 
 

In questa categoria rientrano due azioni a carattere sovracomunale e più 
specificatamente le zone del Nugolaio, di Ospedaletto e di Latignano - Scolmatore. 

 
La zona del Nugolaio, è stata attuata tramite specifici Accordi di Programma tra 
Amm. Comunale, Amm. Provinciale e Regione Toscana con destinazione discarica 
comprensoriale. Attualmente è stata trasferita alla Azienda GEA ( Azienda 
consortile dei comuni) e necessità oltre ad interventi riqualificativi e di risanamento 
ambientale, possibili sviluppi e devoluzioni nel campo delle attività di recupero e 
riciclaggio di materie prime e seconde. 

 
Viene prevista una perimetrazione anche in ragione di un’area a tutela da 
attrezzare specificamente con uno studio particolareggiato in sede di R.U.. 

 
Per tale zona, prioritariamente gli interventi devono essere attuati tramite S.U.A. 
d’iniziativa pubblica e/o privata, privilegiando la riqualificazione ambientale e 
prevedendo la possibilità di individuare una fascia di protezione verso l’ambiente 
circostante. 

 
Per la zona di Ospedaletto, la proposta consiste in un ampliamento dell’attuale 
zona industriale ricadente nel Comune di Pisa e facente parte di un protocollo 
d’intesa tra Amministrazioni Comunali e quella Provinciale. L’attuazione quindi 
dovrà essere confrontata e verificata con l’Amministrazione Comunale di Pisa, ed in 
particolare dovranno essere garantite le adeguate sistemazioni infrastrutturali, 
collegamenti dei servizi, per ottimizzare la fruibilità e la funzionalità. Per il versante 
est il P.P. dovrà garantire una consistente fascia a verde di separazione tra la 
nuova zona produttiva e il rimanente territorio agricolo, senza prevede alcuna 
comunicazione diretta di natura stradale. 

 
Tale zona dovrà essere regolamentata da specifico P.P. a seguito di Accordo di 
programma tra Amm. Comunali di Pisa e Cascina. 

 
La zona di Latignano-Scolmatore, è situata in prossimità della sponda sinistra del 
canale Scolmatore, ed è attualmente utilizzata come discarica, autorizzata dalla 
Provincia di Pisa, per rifiuti speciali derivanti da cicli di lavorazione industriale e 
relativi impianti di trattamento; inoltre vi insiste anche una discarica della Soc. 
"Piaggio" di Pontedera. 

 
In tale zona si dovrà garantire che nessuna forma di inquinamento sia prodotta nel 
suolo o immessa nelle acque. 

 
In sede di R.U. sarà prevista apposita disciplina relativa alle modalità di 
utilizzazione delle aree di concerto con l’Amm.ne Provinciale ed il Comune di 
Pontedera. 

 
Categorie d’intervento 

 
• Per le aree facenti parti di S.U.A. la riqualificazione di cui all’art.3.2; 



• Per le aree facenti parte di S.U.A. non ancora edificate, il completamento di cui 
all’art.3.2; 

• Per le aree di nuovo impianto la Trasformazione /espansione di cui all’art.3.2. 
 

Art. 6 
 

La valutazione degli effetti ambientali 
 
Il P.S. individua gli elementi e le modalità per la valutazione degli effetti ambientali 
indicando i parametri di riferimento della valutazione necessari al monitoraggio dei 
seguenti parametri/indicatori: 

 
1. costituzione di una banca dati comunale integrata con i dati della Provincia e del 

Genio Civile, relativa alla catalogazione delle prove geognostiche e geotecniche 
eseguite e che verranno eseguite nel futuro. Ogni anno dovrà essere redatta una 
relazione da parte dell’Ufficio Piano Regolatore/GIS sull’evoluzione delle informazioni 
e degli eventuali affinamenti conoscitivi che contribuiranno alla migliore definizione 
delle classi di pericolosità. 

2. valutazione sullo stato di efficienza delle opere idrauliche di sicurezza della pianura in 
collaborazione con l’Ente di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi e con il Genio Civile Opere 
Pubbliche, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno per le rispettive opere di competenza; 

3. con l’assistenza e la collaborazione del Genio Civile dovranno essere monitorati i 200 
pozzi presenti nel territorio per la verifica delle misure di livello statico-dinamiche; in 
collaborazione con l’Azienda Comunale addetta all’esercizio della risorsa idrica 
dovranno essere monitorate le aree ricadenti nell’ambito di tutela dei pozzi di 
S.Lorenzo, Navacchio, Casciavola e Zambra anche in ragione del parametro relativo 
alla subsidenza; in sede di R.U. o revisione, potranno essere individuate aree in cui 
viene vietata l’autorizzazione all’apertura di nuovi pozzi, o aree, che per la loro 
caratteristica geomorfologica possono essere destinate ad ospitare laghi o opere 
similari; 

4. in collaborazione con gli enti preposti alla tutela dell’igiene pubblica dovranno essere 
eseguite misurazioni ed analisi relativi ai principali corpi d’acqua superficiali per la 
verifica dello stato di inquinamento: in sede di R.U., o revisione, potranno essere 
individuati aree ed o ambiti, relative ad una o più UTOE da assoggettare alla 
prescrizione vincolante della dotazione di specifico impianto destinato al 
disinquinamento; 

5. verifica della dotazione del sistema fognario comunale: in collaborazione con l’Azienda 
comunale di gestione della rete comunale, nonché dell’Ufficio Tecnico Comunale, 
annualmente dovrà essere verificata la funzionalità e lo stato di consistenza della rete 
e verificati i nuovi interventi. 

6. le analisi della qualità dell’aria prodotte dalla rete di monitoraggio Provinciale 
rappresentano gli elementi di verifica e controllo delle innovazioni previste dal Piano 
del Traffico; il sede di R.U. o di revisione potranno essere apportate modifiche o 
affinamenti alle proposte operative e gestionali, alla localizzazione di barriere arboree, 
alla realizzazione di percorsi ciclo pedonali, nonché all’individuazione di aree per la 
sosta per favorire la pedonalizzazione di parti dei centri urbani; 

7. la cartografia presente nel quadro conoscitivo relativo alla prima classificazione degli 
ambiti del territorio in difesa dell’inquinamento acustico, rappresenta la base Su cui in 
sede di R.U. dovranno essere individuate le soluzioni operative e di adeguamento per 
le aree e le zone dove si ritiene che necessitano interventi di riqualificazione; 



8. le fasce di rispetto degli elettrodotti di cui all’art.3.3.1. punto 16), in sede di RU. o sua 
revisione possono essere aumentate su richiesta da parte della struttura preposta alla 
tutela della salute pubblica, o su verifiche derivanti da specifiche indagine promosse 
dall’Amministrazione Comunale. 

9. il R.U. espliciterà le prescrizioni attuative, per la verifica degli effetti ambientali 
secondo le seguenti informazioni e conoscenze : 
o analisi dell’ambiente prima dell’intervento 
o descrizione grafica e analitica delle reti viarie , tecnologiche attuali e di progetto e la 

verifica del loro impatto sul territorio 
o descrizione della presenza di essenze arboree 
o analisi della rete idrica e fognante relativamente ad un ambito sufficientemente 

ampio e comunque tale da poter dimostrare la compatibilità delle opere progettate 
rispetto all’ambiente attuale. 

10. Il R.U. dovrà contenere adeguato studio relativo alla regimentazione idraulica per le 
aree ricadenti negli ambiti previsti dalla D.C.R.T. n.230/94 come indicati nella relativa 
indagine geologica, secondo le direttive di cui all’art.7 della delibera regionale. 

 
Art. 7 

 

Criteri per la redazione del R.U. 
 
I criteri a cui il R.U. deve conformarsi sono: 

 

• invarianti strutturali di tutela 
• criteri progettuali e normativi 
• UTOE 
• dimensionamento e riequilibrio 

 
Art. 7.1 

 

Le invarianti strutturali di tutela 
 
Il Piano Strutturale individua all’interno dei sistemi territoriali le invarianti strutturali di tutela 
e sono individuati nella tavola n. 4 " Statuto de luoghi e invarianti strutturali di Sistema". 

 
Le invarianti strutturali di tutela relative a tutti i sistemi sono : 

 
1. la Centuriazione e i tracciati antichi; 
2. Ambito 1 dei corsi d’acqua individuato in base alla DCR 230/1994; 
3. Opere facenti parte del sistema della rete fluviale e delle relative opere di difesa 

comprese quelle definite dal Piano di bacino del Fiume Arno 
4. la ferrovia e la strada Tosco Romagnola 

 
Le invarianti strutturali di tutela relative ai singoli sistemi sono: 

 
Sistema Pianura Storica 

 
• l’ambito territoriale costituito degli Argini del Fiume Arno;- 
• i complessi monumentali religiosi (vincolo ex legge n.1089/39 e vincolo ex legge 

n.1497/39) 



1. Badia di S.Savino e area di tutela di cui al Decreto Ministeriale 
2. Chiesa di S.Iacopo loc. Zambra 
3. Chiesa e canonica di Madonna dell’Acqua 
4. Chiesa e canonica di Ripoli 
5. Chiesa e canonica di S. Casciano 
6. Chiesa e canonica di Navacchio 
7. Chiesa e canonica di Cascina 
8. Chiesa e canonica di S.Frediano 
9. Oratorio di S.Giovanni 
10. Convento di Cascina 

 
• Le Ville, palazzi e relative are di pertinenza (giardini, parchi, corti, ...) 

 
1. Villa da Cascina, loc. Marciana 
2. Villa Isnard, loc. Cascina 
3. Villa Quattro Stagioni loc. S.Casciano 
4. Villa Di Lupo Parra loc. S.Prospero 
5. Villa Serlupi , loc. S.Casciano 
6. Villa Gambini, loc. S.Lorenzo 
7. Villa Zalum, loc. S. Casciano 
8. Villa Montesanti loc. Casciavola 
9. Villa del Punta, loc. S.Casciano, 
10. Villa del Carratore, loc. Badia 
11. Villa Rinard, loc. Cascina 
12. Villa Via T. Romagnola n.217 
13. Villa Via T. Romagnola 654 
14. Villa Via Comaschi 4, 
15. Villa Niccolai, loc. Visignano, 
16. Villa La Solaiola loc. Cascina 
17. Villa Upezzinghi, loc. Titignano 
18. Villa Roncucci, loc. Titignano 
19. Villa Zambra loc. Zambra 
20. Villa Remaggi, loc. Titignano 
21. Villa Via T. Romagnola n.1742 loc. Casciavola 
22. Villa Via T. Romagnola n.1814 Loc. Navacchio 
23. Villa Via T. Romagnola n.1810 loc. Navacchio 
24. Palazzo Piccioli loc. Cascina 
25. Palazzo Bertini-Braca, loc. S.Benedetto a 7° 
26. Palazzo via Palestro, loc. Cascina 
27. Palazzo Grossi, loc. S.Benedetto a 7° 
28. Palazzo Bellezza, loc. S.Lorenzo 
29. Palazzo Del Torto, loc. S.Giorgio 
30. Palazzo Niccolai, loc. S.Lorenzo 
31. Palazzo di Marciana 
32. Palazzo Barsanti loc. S.Casciano 
33. Palazzo S. Giorgio loc. S. Giorgio 
34. Palazzo dell’Abbondanza, loc. S.Casciano 
35. Palazzo S.Prospero 
36. Palazzo Villery loc. Marciana 
37. Palazzo S. Benedetto 
38. Palazzo Da Settimo, loc. S.Frediano 



39. Palazzo Via B. Genovesi loc. Cascina 
40. Palazzo del Municipio loc. Cascina 
41. Palazzo Via T. Romagnola n.747 
42. Palazzo Garzella loc. Cascina 
43. Palazzo loc. Le Badie 
44. Palazzo loc. la Badia 
45. Palazzo via T. Romagnola 1384 loc. S. Casciano 
46. Palazzo via T. Romagnola 1935 loc. Navacchio 
47. Palazzo Formichi loc. Casciavola 
48. Palazzo via T. Romagnola 1157, loc. S.Casciano 
49. Palazzo di Laiano, loc. Laiano 
50. Castello di Ripoli 
51. Edifico d i Visignano via Rocchi 
52. Edificio di via Comaschi 4 loc. Cascina 

 
• Le mura, le Torri e il Centro Storico di Cascina 

 
Sistema Pianura Bonificata 

 
• strade poderali di bonifica ed esemplari vegetali sui limiti storici 
• l’ambito definito dagli argini della Fossa Chiara 
• la zona umida a sud e il contato con il Parco di Migliarino, S.Rossore e 

Massaciuccoli. 
• il sistema idraulico storico e gli specchi d’acqua 
• le antiche case coloniche e i poderi 

 
Art. 7.2 

 

I criteri progettuali e normativi 
 
Il presente articolo definisce i criteri progettuali e normativi che dovranno essere applicati e 
sviluppati in sede di R.U. 

 
n.1 

 
L’obiettivo della individuazione, tutela e valorizzazione delle identità territoriali dovrà 
avvenire tramite il mantenimento di aree di salvaguardia intorno ad ogni singolo 
monumento a carattere religioso, per assicurarne la conservazione della percezione 
visiva. Questo criterio è teso all’individuazione e tutela degli elementi generatori delle 
singole frazioni. Tali spazi (aree libere, piazze, orti, ....) potranno essere oggetto di 
interventi di adeguamento funzionale tramite specifica progettazione comunale per il 
rafforzamento della funzione di "caposaldo" per la tutela e/o riorganizzazione delle forme 
di aggregazione sociale e qualità della vita. 

 
n.2 

 
Le ville e le relative aree di resede nonché i giardini e i parchi costituenti le unità 
testimoniali storiche architettoniche individuate nell’art.4.1. dovranno mantenere la 
unitarietà di fruibilità e di funzione. 



Il mantenimento delle corti, degli spazi comuni, non potranno essere suddivisi ma 
dovranno essere mantenuti nella loro unità ed integrità. 

 
n.3 

 
Le normative sia del Regolamento Urbanistico che del Regolamento Edilizio, relative agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovrà essere centrata sulle 
potenzialità del restauro, e della possibilità di agevolare e favorire le forme di utilizzazione 
del patrimonio edilizio esistente. In particolare l’utilizzazione di edifici con tipologia 
specialistica a nuove funzioni residenziali, dovrà essere regolamentata con l’obbligo del 
mantenimento degli elementi tipologici essenziali, la dotazione degli standards urbanistici, 
nonché di aree a parcheggio per soddisfare le nuove esigenze relative alle nuove 
destinazioni. 

 
La categoria del restauro dovrà essere definita con particolare attenzione alla 
specificazione delle modalità di recupero e ricostruzione di particolari architettonici (quali 
volte, scale, coperture, solai) utilizzando materiali tradizionali. 

 
La definizione delle categorie di intervento della ristrutturazione edilizia con esplicito 
riferimento alla regolamentazione dei materiali e delle forme costruttive sia tipologiche che 
architettoniche. 

 
n.4 

 
Il Regolamento Urbanistico individuerà in ogni sistema territoriale, ed in particolare in ogni 
UTOE, le aree di tutela del patrimonio edilizio esistente. 

 
Gli interventi ammessi sono quelli rivolti alla tutela della testimonianza storica del tessuto 
edilizio, del recupero e della conservazione delle unità edilizie antiche. 

 
A tale scopo la specifica schedatura del patrimonio edilizio storico esistente di cui al 
Quadro Conoscitivo art.4.1., svolge funziona documentale e di individuazione e fornisce gli 
elementi necessari per la formulazione della necessaria disciplina d’intervento. 

 
n.5 

 
I criteri informatori della disciplina di cui al punto precedente che discendono dall’analisi 
del quadro Conoscitivo di cui all’art.4.1. dovranno di massima prevedere: 

 
Edifici e complessi monumentali esistenti di particolare valore architettonico di epoca 
prima del 1830 come previsto esclusivamente risanamento conservativo e restauro. 

 
n.6 

 
Edifici tra il 1830 e il 1906 interventi ammessi fino alla categoria ristrutturazione edilizia 
con limitazioni per il mantenimento delle forme tipologiche e prospettiche. Per edifici con 
particolare stato di alterazione, documentabile sia dalle conoscenze presenti nel Quadro 
Conoscitivo, e sia da nuova documentazione sono ammessi interventi fino alla 
ristrutturazione edilizia con limitazioni relative al mantenimento delle strutture edilizie 
principali con salvaguardia delle forme prospettiche. 



n.7 
 
Edifici tra il 1906 e il 1939 interventi ammessi fino alla categoria con limitazioni per il 
mantenimento delle forme tipologiche e prospettiche. Per edifici con particolare stato di 
alterazione documentabile in sede di rilascio di concessione edilizia tramite la verifica 
dell’esistenza di autorizzazioni comunali, è ammessa la ristrutturazione edilizia fino allo 
svuotamento dell’edificio con la limitazione della ricostruzione della forma tipologica 
precedente. 

 
n.8 

 
Edifici tra il 1939 e il 1960 interventi edilizi fino alla categoria fino allo svuotamento 
dell’edificio con la limitazione della ricostruzione della forma tipologica precedente. 
La Ristrutturazione Urbanistica è ammessa per condizioni di alterazione e di 
riconoscimento di assenza assoluta di valori architettonici e/o tipologici, per intorni che 
potranno essere definiti drittamente dall’Amministrazione Comunale in sede di R.U., o su 
proposta di privati a condizione dell’esistenza di are da destinare a servizi e/o standards 
urbanistici. 

 
n.9 

 
Edifici dopo il 1960 sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 
ricostruzione nel rispetto degli indici edilizi ed urbanistici di piano vigenti. 

 
n.10 

 
La definizione del Limite Urbano rappresenta un ulteriore strumento per il raggiungimento 
dell’obiettivo della valorizzazione delle identità territoriali. 

 
n.11 

 
Il P.S. individua i limiti dei Sistemi Territoriali ed in particolare i limiti del Subsistema 
Insediativo Asse Storico, nonché delle singole UTOE. 
In sede di R.U. dovrà essere specificato e localizzato il Limite Urbano che è costituito dai 
seguenti elementi: 

 
• fascia verde di un’ampiezza media di ml. 20 e non inferiore a ml. 5; 
• aree a verde privato, ortivo e/o di frangia di cui al successivo criterio n.18 (zona 

agricola di frangia); 
• viabilità opportunamente alberata; 
• altre forme caratteristiche e individuabili che il R.U. riterrà opportuno indicare come 

segni territoriali di limite urbano; 
 
Il Limite Urbano dovrà inoltre essere elemento essenziale di realizzazione per interventi di 
ristrutturazione urbanistica e/o di nuova espansione. 

 
In sede di R.U. possono essere apportate lievi modifiche ed eventuali rettifiche alle 
delimitazioni delle UTOE non superiori al 10% della superficie della singola UTOE, ferme 
restando le quantità insediative previste dai successivi articoli per le singole UTOE." 



n.12 
 
Criteri della progettazione urbanistica nella zona di Navacchio a seguito della 
realizzazione del Polo Tecnologico. 

 
La realizzazione del Polo Tecnologico a Navacchio comporta che in sede di R.U. l’intera 
zona, ricadente in specifica UTOE sarà oggetto di specifico studio di dettaglio tramite la 
predisposizione di Piano di recupero di iniziativa pubblica. In particolare si dovrà verificare 
l’ottimizzazione dei percorsi delle mobilità presenti, la realizzazione di spazi per parcheggi 
e viabilità pedonale per intensificare forme di pedonalizzazione complessiva dell’area, 
incentivazione del recupero e del restauro degli edifici storici su via Giuntini, realizzazione 
di strutture di servizi (piazze, aree a verde, circoli, palestre ecc.) per dotare l’intera area di 
nuove opportunità complessive. Attenzione particolare dovrà essere indirizzate alle forme 
d collegamento e comunicazione (fibre ottiche ,servizi multimediali, ecc.) tra il Polo e la 
limitrofa zona industriale. 

 
n.13 

 
Criteri per la progettazione delle nuove aree produttive. 

 
Le nuove aree produttive in ragione della loro collocazione limitrofa ad aree già esistenti 
dovranno essere progettate garantendo la massima funzionalità e razionalità 
rispettivamente per la mobilità e i servizi infrastrutturali, le reti tecnologiche, ecc.. 

 
n.14 

 
Di norma le nuove aree produttive si attuano tramite strumento urbanistico attuativo di 
iniziativa pubblica; l’A.C. può individuare forme di collaborazione e progettazione ed 
eventuale gestione tramite specifici accordi di programma, o strumenti di analoga natura, 
per il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria degli artigiani, della piccola e media 
industria, o forme consortili di operatori economici. 

 
n.15 

 
Le nuove aree dovranno essere progettate prevedendo forme modulari e adattabili alla più 
ampia gamma di richieste, puntando su elementi di qualità e di specializzazione delle aree 
stesse garantendo forme sinergiche e di concentrazione di attività analoghe, per garantire, 
nella diversità delle tipologie, unicità delle forme degli insediamenti. 

 
n.16 

 
Criteri per la progettazione e realizzazione dei parchi. I progetti per le aree oggetto di 
interventi di riqualificazione ambientale, e/o semplice trasformazione territoriale per la 
nuova destinazione a parco, dovranno essere preventivamente preceduti da uno studio di 
verifica ambientale e di analisi delle componenti paesaggistiche ed ambientali. La 
progettazione dovrà espressamente tenere di conto delle testimonianze storiche presenti, 
delle preesistenze di natura agraria, ambientale e strutturale del territorio. Le essenze 
dovranno essere quelle presenti nel territorio e rispondenti ai caratteri previsti dal 
Regolamento Comunale. 



n.17 
 
Criteri per la progettazione e regolamentazione delle zone a prevalente destinazione 
agricola con vocazione a parchi agricoli. 

 
a. mantenimento delle colture tradizionali di particolare pregio (viti, oliveti, alberature 

da frutto, ecc..) tramite interventi di riqualificazione e "rinaturalizzazione" delle aree 
abbandonate o trasformate con destinazioni improprie e incompatibili; 

b. restauro dei manufatti edilizi, idraulici e di particolare importanza storica 
architettonica; 

c. mantenimento delle alberature di confine (cipressi) ed interventi di nuova 
piantumazione di essenze arboree per la riqualificazione del paesaggio; 

d. regolamento comunale per la disciplina e lo sviluppo delle iniziative per la 
informazione e sviluppo delle forme di coltivazione di agricoltura di qualità anche 
tramite forme e modalità consorziate ed associative. 

 
n.18 

 
Criteri per la progettazione regolamentazione delle zone a prevalente destinazione 
agricola. 

 
Zona agricola ordinaria 

 
a. individuazione e verifica delle capacità produttive dei suoli prevalenti e della tipologia 

delle aziende con particolare riferimento alla Superficie Agricola Utilizzata, alle funzioni 
di presidio ambientale e/o agricolo produttivo; 

b. le nuove costruzioni edilizie rurali in specifiche aree e per aziende che mantengano in 
produzione le superfici fondiarie minime definite dall’art.3 della LR n.64/95 previa 
dimostrazione dell’impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso 
del patrimonio edilizio esistente; 

c. le costruzioni rurali ad uso abitativo dovranno essere realizzate con caratteristiche 
tipologiche e morfologiche simili a quelle tradizionali con preferenza per forme 
compatte, con prevalenza delle pareti piane sulle aperture e con eventuali portici e 
loggiati compresi all’interno delle pareti perimetrali dell’edificio; 

d. gli annessi agricoli dovranno essere realizzati con materiali di finitura e particolari 
costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, 
dovranno essere ubicati in posizione tale da evitare, o ridurre al minimo, la formazione 
di nuove strade poderali. 

 
Zona agricola di frangia: 

 
zone agricole in abbandono e/o adiacenti ai territori urbanizzati, per i quali si prevedono 
interventi volti alla riqualificazione quali : 

 
a. prescrizioni relative alla limitazione ed inibizione di trasformazioni ed utilizzazioni 

improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale; 
b. trasformazioni fisiche e funzionali, capaci di configurare un confine netto, anche sotto il 

profilo visivo, tra la parte urbanizzata ed edificata con continuità e le altre parti del 
territorio; 



c. interventi di regolamentazione e individuazione di utilizzo tramite forme anche 
associative di orti di varie dimensioni, con prescrizioni relative alle tipologie degli 
annessi agricoli e loro localizzazione; 

d. costituzione di filari di alberature, anche con essenze fruttifere, per la delimitazione 
delle aree agricole di piccole dimensioni; 

e. prescrizioni e regolamentazioni di aree agricole abbandonate o per la riutilizzazione o 
per interventi tesi alla dotazione di spazi pubblici alberati, tempo libero ecc.. 

 
Zone agricole di interesse paesaggistico 

 
zone agricole che per la presenza delle seguenti caratteristiche rappresentano valori da 
assoggettare a tutela regolamentata : 

 
a. coltivazioni addizionali e di particolare pregio ambientale ( viti, oliveti, ecc..); 
b. particolarità delle presenze edilizie e delle tipologie coloniche anche in rapporto agli 

assetti colturali esistenti; 
c. presenza di emergenze ambientali tali da consigliare particolare tutela, quali le zone 

umide, laghetti e chiari di particolare importanza faunistica ambientale 

 
Interventi e presenze con destinazione non più agricola 

 
Per edifici, immobili e presenze di una certa consistenza con una destinazione non più 
agricola, il Regolamento Urbanistico individuerà tali emergenze con il relativo resede di 
riferimento, e prevedendo la normativa di zona più rispondente con le seguenti 
prescrizioni: 

 
a. tutte le aree dovranno essere piantumate non inferiormente a quanto previsto 

dall’Indice di Piantumazione e con essenze previste dal rispettivo Regolamento 
Comunale nonché da fasce alberate per la limitazione dell’area di resede; 

b. gli interventi dovranno garantire il disinquinamento delle acque di scarico degli 
insediamenti nonché dovranno risultare conformi rispetto ai parametri previsti dalla 
legislazione in materia di protezione ambientale; 

c. gli interventi edilizi dovranno rispondere alla prescrizione del rispetto delle forme 
architettoniche tradizionali senza alcuna alterazione della forma tipologica 
preesistente. 

 
n.19 

 
Criteri    per    la    redazione    dei    programmi    di   miglioramento    agricolo-ambientale. 
I programmi di miglioramento aziendale dovranno conformarsi ai seguenti criteri: 

 
a. Il recupero e l’utilizzazione del centro aziendale tramite l’utilizzazione degli immobili 

esistenti, anche prevedendo il cambio di destinazione di quelle parti che possono 
risultare non più necessarie o utilizzabili per destinazioni compatibili con la tipologia 
architettonica, il rapporto con le altre strutture aziendali, il rapporto funzionale con i 
fondi, le caratteristiche planovolumetriche, la tipologia il tipo e la qualità dei materiali 
usati, le caratteristiche delle sistemazioni esterne; 

b. modalità di utilizzazione per fini agrituristici, di immobili compatibili con la tipologia 
architettonica esistente privilegiando la riutilizzazione nel centro aziendale; 

c. modalità di manutenzione del sistema idraulico superficiale (fossi, canali ed opere 
idrauliche minori); 



d. modalità di manutenzione del sistema di viabilità poderale e relative alberature, e 
manufatti di particolare importanza storica architettonica; 

e. interventi specifici di riduzione ed abbattimento dell’inquinamento idrico per i vari 
insediamenti edilizi esistenti e/o previsti e per l’attività agricola; 

f. mantenimento delle colture tradizionali e di particolare valore ambientale presenti nei 
fondi agricoli, nonché delle formazioni arboree ed arbustive lineari non colturali (siepi) 
e delle risorse idriche disponibili e gli elementi naturalistici ad esse collegati; 

g. pratiche di difesa del suolo atte a contenere i fenomeni di dissesto e garantire una 
efficace regimazione idraulica; 

 
n.20 

 
Criteri    per    la    regolamentazione    e    salvaguardia    della    struttura    centuriata. 
I tracciati presenti che si riferiscono all’ipotesi insediativa di centuriazione territoriale sono 
d norma tutelati e più precisamente: 

 
a. le strade extraurbane disposte secondo gli assi della centuriazione devono essere 

mantenute nei relativi aspetti strutturali con particolare riferimento al divieto 
dell’alterazione del tracciato; 

b. le strade vicinali ( poderali o di bonifica) disposte secondo gli assi della centuriazione 
devono essere mantenute nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e 
le caratteristiche dimensionali essenziali. 

c. i canali di scolo o di irrigazione disposti secondo gli assi della centuriazione devono 
essere mantenuti nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le 
caratteristiche essenziali salvo interventi di manutenzione e/o miglioramento 
funzionale; 

d. i filari orientati secondo la centuriazione sono tutelati e tramite interventi diretti pubblici 
o Piani aziendali di Miglioramento agricolo-ambientale, migliorati e potenziati. 

 
n.21 

 
Criteri per interventi di recupero di insediamenti abusivi. 

 
In sede di R.U. dovrà essere effettuata specifica verifica con l’ufficio competente della 
consistenza del fenomeno dell’abusivismo edilizio, e ove necessario indicare particolari 
zone di degrado a sensi della legge n.457/78 per interventi di riqualificazione e 
razionalizzazione. 

 
n.22 

 
In sede di R.U. per la definizione delle previsione di parti del territorio all’interno delle 
singole UTOE descritte dai successivi articoli, devono essere preventivamente verificate le 
compatibilità rispetto a: 

 
• lo studio avviato per la predisposizione del quadro conoscitivo, 
• lo studio delle preesistenze storiche sia di carattere insediativo che ambientale, 
• la pericolosità geomorfologia e dell’assenza di specifiche invarianti strutturali di 

tutela. 
 
Tali compatibilità dovranno essere verificate in particolare per : 



• le parti di territorio per le quali è necessario procedere ad un riassetto urbanistico; 
• le parti di territorio da assoggettare a particolare disciplina sia di carattere 

ambientale o di regolamentazione dei processi insediativi; 
• le parti di territorio dove la possibilità di realizzazione di servizi e/o nuovi 

insediamenti è subordinata alla verifica dell’inesistenza di controindicazioni, di 
normative limitative o alla presenza di invarianti strutturali di tutela. 

 
n.23 

 
In sede di R.U. per la definizione delle parti del territorio all’interno delle singole UTOE 
descritte dai successivi articoli, devono essere date priorità agli interventi che si collocano, 
con la struttura insediativa esistente, in maniera consequenziale ed organica con 
l’obiettivo di garantire la progressione degli insediamenti, per stadi riconoscibili ed 
conformi alla struttura esistente, nonché lo sviluppo organico e accorpato per assicurare la 
limitazione delle forme di urbanizzazione e il conseguente consumo di suolo. 

 
n. 24 

 
Criteri    per    le     zone     ricadenti     in     ambiti     limitrofi     ai     servizi     religiosi. 
In sede di R.U. sarà valutata la possibilità di introdurre una specifica disciplina per le zone 
ricadenti in ambiti limitrofi alle attrezzature religiose esistenti. Per tali zone potranno 
essere previste riorganizzazioni e trasformazioni con possibilità di introdurre limitate 
volumetrie esclusivamente per consentire lo svolgimento di attività di interesse collettivo 
e/o manifestazioni pubbliche. Sono fatti salvi eventuali pareri della Sovrintendenza ai Beni 
A.A.A. in ragione del vincolo legge n. 1089/39 operante nelle zone in questione." 

 
Art. 7.3 

 

Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) 
 
Il presente articolo individua per ogni singola UTOE gli obiettivi, i parametri urbanistici 
generali, in quanto i dati relativi al dimensionamento sono contenuti nelle tabelle allegate 
al successivo art.7.4. 

 
Le categorie d’intervento indicate in ogni singola UTOE sono quelle definite all’art.7 delle 
presenti Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Art. 7.3.1 
 

Le UTOE del sub-sistema Fiume Arno 
 

UTOE n. 1 
S.Casciano 
Abitanti attuali: n°. 88 
Superficie complessiva UTOE mq 75593 
Standards Comunali realizzati mq. 6.090 
Standards Comunali da realizzare mq. 3.000 

 
Specifiche e disciplina per: 



• Realizzazione di spazi per manifestazioni pubbliche all’aperto con salvaguardia delle 
presenze ambientali significative, con le seguenti prescrizioni dove dal piede 
dell’argine del fiume Arno e per una fascia di ml 50: 

• non dovranno essere previste nuove volumetrie; 
• non dovranno essere previsti interventi che riducano la capacità di permeabilità 

dell’area. 
 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione e completamento dell’insediamento di recente formazione; 
• Piani di recupero di iniziativa pubblica e/o privata; 

 
UTOE n. 2 
Laiano 
Abitanti attuali: n°. 340 
Superficie complessiva UTOE mq 122.644 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione e Completamento dell’insediamento di recente formazione; in 

particolare riqualificazione dell’asse Centuriazione (via di mezzo nord). 
 
UTOE n. 3 
Zambra 
Abitanti attuali: n°. 718 
Superficie complessiva UTOE mq 281.226 
Standards Comunali realizzati mq. 17.900 
Standards Comunali da realizzare mq. 24.700 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione; in particolare realizzazione 

di viabilità trasversale di collegamento tra via C. Cammeo e via Profeti ai fini di un 
migliore disimpegno ed accesso alla zona sportiva. 

 
Aree per nuova edificazione abitativa e servizi a sud-ovest e sud-est dell’abitato. 

 

Categorie d’intervento : 
 

• trasformazione. 



Parametri e prescrizioni : 
 

• S.t. = circa mq. 17.600 
• Su = dal 20% al 25% della S.t. 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale; 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• Realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa dei 

confini ovest dell’abitato; 
• Ridisegno e ristrutturazione asse est-ovest (via di mezzo nord); 
• Collegamento tra gli spazi pubblici da progettare con quelli esistenti e di progetto di 

iniziativa comunale. 
 
UTOE n. 30 
Parco Sportivo S.Frediano 

 
L’area è posta tra l’abitato di S.Frediano e l’insediamento di "Barca di Noce" e si prevede il 
potenziamento dell’attuale zona sportiva denominata "Spartone" con aree a verde e per 
attività ricreative e del tempo libero per rilanciare la vita di relazione. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione per una nuova sistemazione complessiva dell’area tenendo in 

considerazione gli attuali impianti sportivi. 
 
Prescrizioni : 

 
• Intervento prevalentemente pubblico, con possibilità di convenzionamento con l’A.C. 

per la diretta costruzione e gestione delle attrezzature. 
 
UTOE n. 31 
Parco Sportivo Zambra 

 
L’obiettivo è quello dell’incremento del verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero in 
adiacenza ai servizi esistenti (Chiesa, zona sportiva e Scuola) quale potenziamento delle 
opportunità aggregative e di relazione; 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione e Trasformazione. 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 20.970 
• Sono ammessi volumi per le attrezzature connesse alle attività sportive e tempo libero 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica 

con studio di impatto ambientale con possibilità di convenzionamento con l’A.C. per la 
diretta costruzione e gestione delle attrezzature. 

 
UTOE n. 35 



Parco Urbano di S. Donato 
 
L’area si trova tra l’argine della prima golena , e l’argine più antico. la previsione di un 
Parco Urbano si rende necessario, non solo come strumento di riqualificazione 
ambientale, ma anche per dotare gli abitati limitrofi di servizi assenti. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 98.000 
• Sono ammessi limitati volumi relativi a servizi di ristoro . 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica 

con studio di impatto ambientale con possibilità di convenzionamento con l’A.C. per la 
diretta costruzione e gestione delle attrezzature. 

 
UTOE n. 36 
Parco Ambientale dell’Ansa dell’Arno 

 
L’area , analogamente a quella di S. Donato si trova tra due argini e versa in condizioni di 
forte degrado, anche in relazione alla recente attività estrattiva. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione, con particolare attenzione alla rinaturalizzazione dell’intera area 

previo progetto complessivo dell’area che preveda la bonifica dell’area per la parte 
ricadente nel Piano Regionale di Bonifica Aree Inquinate di cui alle delibere CRT 
n.167/93 e n.169/95 ai sensi della legge regionale n.29/93 (Pisa 55 loc. Musigliano). 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 175.143 
• Sono ammessi limitati volumi connessi alle attività sportive previste. 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico S.U.A. d’iniziativa pubblica e 

privata con studio di impatto ambientale. 
 
Il R.U. dovrà recepire quanto previsto dal Piano di Bacino del fiume Arno una volta 
approvato in via definitiva. 

 

Art. 7.3.2 
 

Le UTOE del sub-sistema Asse Storico 
 

UTOE n. 4 
Cascina 
Abitanti attuali: n°. 8.568 
Superficie complessiva UTOE mq. 1.745.376 
Standards Comunali realizzati mq. 131.000 



Standards Comunali da realizzare mq. 156.500 
 
Specifiche e disciplina per: 

 
Centro Storico 

 

L’area è quella delimitata dal sistema delle torri e mura di Cascina e rappresenta la 
testimonianza più rilevante e consistente, in ragione della presenza di edifici di particolare 
rilievo monumentale, importanza storico architettonico, e di mantenimento delle forme del 
tessuto edilizio. Il R.U. dovrà dettagliare gli interventi ammissibili con un particolare 
attenzione a favorire le forme di valorizzazione e salvaguardia del rilevante patrimonio 
edilizio esistente. Inoltre obiettivo centrale e direttamente collegato alla salvaguardia del 
Centro Storico è il piano di pedonalizzazione del Corso Matteotti da attuare con il Piano 
Urbano del Traffico. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro 
• Recupero e Riqualificazione degli spazi a verde in luogo dell’attuale parcheggio di 

Piazza Gramsci; 
 
Abitato periferico al centro storico 

 

Intorno al Centro Storico si sono sommati e sovrapposti vari interventi in epoche 
successive: il R.U. dovrà individuare quelle parti ancora intatte di città con particolari valori 
architettonici e testimonianze da tutelare, ed individuare quegli elementi (verde pubblico 
elementare, percorsi pedonali, viabilità alternative) per dare al tessuto edilizio quegli 
elementi minimi necessari indispensabili per il miglioramento complessivo dei livelli di vita. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; inoltre completamento del piano 

dei parcheggi e riconversione dell’attuale Campo Sportivo "Tettora" a verde pubblico e 
parcheggi a servizio del centro storico. 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione 
• Restauro e Ristrutturazione Urbanistica per gli edifici produttivi ad est del centro 

storico che si attestano sull’asse della Tosco-Romagnola. 
 
Zona ad ovest del Capoluogo: 

 

L’area interessata rappresenta una zona con diverse sovrapposizioni e necessità pertanto 
di una particolare attenzione e interventi di riordino e semplificazione del tessuto edilizio. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione dell’area a servizi per il pubblico spettacolo e la cultura; 
• Ristrutturazione Urbanistica per le parti di territorio dove è più marcato un disegno 

urbano frastagliato e carenza di servizi e verde; 



Zona ad ovest dal Capoluogo: "La Nuova Porta di Cascina" 
 
Trattasi di un’area posta all’inizio dell’abitato di Cascina, in corrispondenza della struttura 
del Politeama; la previsione di una nuova viabilità e relativo nuovo svincolo sul versante 
nord, rende questa area necessaria al ridisegno complessivo dell’abitato prevedendo un 
insediamento di "limite", che dovrà coniugarsi con la prescrizione del mantenimento di un 
"varco" necessario per ricostruire una visibilità verso l’argine. 

 
Categorie d’intervento: 

 
• ristrutturazione urbanistica 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 42200 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici. 
• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. esteso a tutta l’area oggetto della 

trasformazione. 
• Prescrizione : mantenimento di un varco, da destinare a verde pubblico in 

corrispondenza delle aree libere essenti tra la T. Romagnola e l’argine del fiume Arno; 
• Prescrizione Area politeama : normativa vigente Accordo di Programma Dec. P. 

G.R.T. n.198 del 22 maggio 1995. 
 
Area nord-est del Capoluogo; 

 

Quest’area rappresenta più un elemento di conclusione delle forme urbane presente, e 
coniuga la necessità di realizzare una viabilità alternativa per l’accesso all’area a nord di 
Cascina. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione e realizzazione di parte della viabilità di circonvallazione nord-est 

dell’abitato di Cascina; 
 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 14540 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici. 
• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. esteso a tutta l’area oggetto della 

trasformazione. 
 
Abitato a sud tra la ferrovia ed il Fosso Vecchio; 



L’area registra forme edilizie sovrapposte e necessita di interventi differenziati quali, una 
dotazione di servizi generali, limitate forme di completamento edilizio, ed interventi a 
verde, percorsi ciclo-pedonali, per ridisegnare e delimitare il confine urbano. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; ed inoltre realizzazione di zona a 

servizi dell’istruzione per l’infanzia e attrezzature religiose tra l’ abitato a sud della 
ferrovia e quello in corso di realizzazione a nord del fosso vecchio. 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione. 
 
Zona nord-ovest Via del F. Vecchio / via N. Sauro; 

 

L’area dovrebbe ospitare insediamenti per servizi di carattere generale e per attività del 
tempo libero o di supporto a servizi in parte esistenti. La localizzazione in questa zona 
permetterà di potere definire anche il limite sud dell’abitato con interventi a verde, percorsi 
ciclo-pedonali. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione per la realizzazione di nuovi servizi assistenziali e attrezzature per l’ 

istruzione superiore. 
 
Area via F. Vecchio 

 

L’area in oggetto è delimitata da edificazioni diversificate ( ad ovest l’area ex PEEP, a nord 
parti di tessuto edilizio discontinuo, ad est interventi edilizi di espansione in corso, ed a 
sud la strada del Fosso Vecchio della parte urbana di Cascina. La necessità di un 
completamento del disegno urbano dovrà essere coniugato con la necessità di una 
dotazione significativa del verde pubblico e dei percorsi pedonali tali da concorrere alla 
creazione di viabilità alternative. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione; 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 19.122 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici. 
• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. esteso a tutta l’area oggetto della 

trasformazione. 
 
Abitato di via B. Genovesi a sud di via Fosso Vecchio; 



L’area è contraddistinta da un tessuto edilizio privo di particolari emergenze storico 
architettoniche, mentre sottolinea la necessità di una estesa riqualificazione in particolare 
a partire dal miglioramento della viabilità. Limitati interventi di completamento edilizio sono 
necessari alla conclusione del disegno urbano. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• riqualificazione, completamento . 

 
Per l’area rientrante nel Piano Regionale di Bonifica Aree Inquinate di cui alle delibere 
CRT n.167/93 e n.169/95 ai sensi della legge regionale n.29/93 (Tosco Romagnola est 
Pisa 60) qualsiasi destinazione urbanistica dovrà essere preceduta da un progetto di 
bonifica ambientale dell’area secondo le disposizioni vigenti. 

 
Area Vecchia Fornace via Genovesi 

 

L’area, in continuità con l’edificato residenziale di via Genovesi, è contraddistinta dalla 
presenza di un insediamento produttivo dismesso ormai da anni, con valore anche di 
testimonianza storica in quanto esempio di archeologia industriale. Per questa area si 
evidenzia la necessità di una estesa riqualificazione urbanistica e paesaggistico- 
ambientale con il miglioramento della viabilità, il recupero dei fabbricati degradati, la 
valorizzazione delle parti di valore storico e la riqualificazione dell’area a verde e a 
laghetto. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro per le parti degli edifici e relative aree di pertinenza aventi 

valore di testimonianza storica; 
• Ristrutturazione urbanistica 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• S.U.A. dell’area della ex "vecchia fornace" con la prescrizione vincolante del recupero 

del laghetto a nord ai fini delle dotazioni del verde, e degli spazi ricreativi e del tempo 
libero per la collettività in ragione della vicinanza degli insediamenti residenziali 
presenti su Via del Fosso Vecchio 

• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. di iniziativa pubblica e/o privata 
esteso a tutta l’area oggetto della trasformazione con particolare riferimento alla 
realizzazione di una viabilità di raccordo con la SS n.67 bis. 

• Dotazione minima prevista di nuovi standards: >50% St. 
 
Salvaguardie 

 
1. Gli edifici compresi nell’area delimitata da Via Comaschi e Via Genovesi, e denominati 

Teatro Nuovo non possono essere adattati per destinazioni diverse da quella relative 
all’attività teatrale. Sono consentiti interventi di solo restauro conservativo. 

2. Gli immobili e gli edifici con specifica destinazione "mostre espositive" presenti 
sull’asse della T. Romagnola versante est, mantengono le destinazioni esistenti, e 
possono essere oggetto di interventi di Ristrutturazione Urbanistica tramite specifico 
S.U.A. di iniziativa pubblica e/o privata. 



UTOE n. 5 
Latignano 
Abitanti attuali: n°. 613 
Superficie complessiva UTOE mq 240.075 
Standards Comunali realizzati mq. 16.390 
Standards Comunali da realizzare mq. 41.000 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato centrale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare riorganizzazione della 
viabilità tramite la realizzazione di nuovi assi di disimpegno ad est di via Risorgimento 
tra la Chiesa e via IV Novembre e tra questa e la scuola elementare a sud dell’abitato; 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione 
• Restauro e Ristrutturazione Urbanistica per gli edifici produttivi di via di Rotina a nord 

dell’abitato. 
 
Area per nuova edificazione abitativa e servizi 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione; inoltre, per migliorare globalmente la mobilità dell’intero abitato, il 
nuovo intervento dovrà prevedere la realizzazione di nuova viabilità interna di 
collegamento tra via di Rotina a nord e via Rotinella a sud e sua intersezione con via 
Risorgimento ad est. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 26450 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
UTOE n. 6 
Pardossi 
Abitanti attuali: n°. 123 
Superficie complessiva UTOE mq 21.736 
Standards Comunali realizzati mq. 0 
Standards Comunali da realizzare mq. 2.200 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione e Completamento dell’insediamento di recente formazione 



UTOE n. 7 
Via di Corte 
Abitanti attuali: n°. 230 
Superficie complessiva UTOE mq 73.225 
Standards comunali realizzati mq. 400 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione 

 
Area per nuova edificazione abitativa e servizi 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 5.510 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
UTOE n. 8 
Marciana 
Abitanti attuali: n°. 1.115 
Superficie complessiva UTOE mq. 286.809 
Standards Comunali realizzati mq. 17.500 
Standards Comunali da realizzare mq. 4.700 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato centrale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare potenziamento dei 
servizi previa realizzazione di verde a parco pubblico e parcheggi nella zona centrale 
compresa tra l’esistente abitato a sud di via B. Mori (comprendente anche la scuola 
Elementare) ed il nuovo insediamento realizzato ad ovest di via P. Savi; 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione. 



Area per nuova edificazione abitativa e servizi 
 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 14.200 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• Miglioramento della mobilità dell’intero abitato, il nuovo intervento dovrà prevedere la 

realizzazione di nuova viabilità di collegamento tra via P. Savi ad est e prolungamento 
di via Interna ad ovest. L’intervento dovrà altresì favorire il collegamento con i nuovi 
servizi a parco e parcheggio previsti a nord. 

 
UTOE n. 9 
S.Frediano 
Abitanti attuali: n°. 4.121 
Superficie complessiva UTOE mq. 1.300.556 
Standards Comunali realizzati mq. 59.800 
Standards Comunali da realizzare mq. 158.400 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Abitato a nord di via di Mezzo Nord - zona "Barca di Noce" 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
 
Abitato esistente tra via di Mezzo nord e Via Tosco Romagnola; 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti. 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione. 

 
Prescrizioni : 

 
• realizzazione di zona a parcheggi e verde in connessione, a nord, con la Scuola 

elementare ed accesso da via Bachelet; 
• realizzazione di viabilità di disimpegno dell’abitato con collegamento di via Crispi con 

via di Mezzo a nord e realizzazione di verde pubblico e parcheggi tra l’abitato ed il 
nuovo asse; 



• realizzazione di area a parco pubblico in adiacenza all’Asilo Nido tra via Fucini, via 
Stradello e via T. Romagnola 

 
Zona via Fucini - via Stradello 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione e Completamento per la realizzazione e/o conclusione di interventi 
approvati con piano attuativo vigente dei quali sono confermate le previsioni; 

 
Area per nuova edificazione zona via Bachelet - via delle Case Vecchie 

 

Categorie d’intervento: 
 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 24.590 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
Area per nuova edificazione zona a sud di Via Colombiera 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 22.500 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
Abitato tra la T. Romagnola e la ferrovia; 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione 

 
Abitato a sud della ferrovia fino a via C.A. dalla Chiesa e via Picasso e 
prolungamento a sud di via Macerata; 

 

Categorie d’intervento : 



• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione 

 
Zona PEEP. 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione per la realizzazione delle parti non realizzate dall’originario PEEP dei 
quali sono confermate le previsioni massime ammissibili ed in particolare gli 
allineamenti e le prescrizioni di zona data la particolare configurazione degli edifici e la 
dislocazione delle viabilità; 

 
Parametri e prescrizioni 

 
• St = circa mq. 54491 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• realizzazione di parte della viabilità di scorrimento prevista a sud dell’abitato per il 

tratto ricompreso nell’area in oggetto. 
• realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa dei 

confini sud-ovest della zonizzazione originaria; 
• ridisegno complessivo degli spazi e delle infrastrutture dell’area compresa tra i nuovi 

edifici e l’edificato di via Macerata per la realizzazione di attrezzature scolastiche, 
assistenziali, sanitarie sociali , e parcheggi. 

• Gli interventi per la conclusione del PEEP dovrà essere regolamentato tramite 
specifico S.U.A. d’iniziativa pubblica e/o privata. 

 
Salvaguardie 

 
Fino all’entrata in vigore del R.U. e di esplicita nuova disciplina relativa all’abitato di "Barca 
di Noce" valgono le prescrizioni edilizie ed urbanistiche previste dal vigente Piano di 
Recupero di iniziativa pubblica. 

 
UTOE n. 10 
S. Anna 
Abitanti attuali: n°. 1.035 
Superficie complessiva UTOE mq. 239.223 
Standards Comunali realizzati mq. 14.200 
Standards Comunali da realizzare mq. 7.500 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato centrale 

 

Categorie d’intervento : 



• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione 

 
Area per nuova edificazione abitativa e servizi a nord dell’abitato 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione . 
 
Parametri e prescrizioni 

 
• St = circa mq. 18.830 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
UTOE n. 11 
S.Giorgio 
Abitanti attuali: n°. 551 
Superficie complessiva UTOE mq. 122.647 
Standards Comunali realizzati mq. 5.700 
Standards Comunali da realizzare mq. 7.000 

 
Categorie d’intervento: 

 
• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione; in particolare realizzazione 

di nuova viabilità trasversale di collegamento tra via S. Maria e via Barsanti con 
previsione di nuovi servizi (verde e parcheggi) in adiacenza a questa. 

 
UTOE n. 12 
S.Lorenzo a Pagnatico 
Abitanti attuali: n°. 852 
Superficie complessiva UTOE mq. 340.601 
Standards Comunali realizzati mq. 8.550 
Standards Comunali da realizzare mq. 14.500 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 



• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare incremento del verde 
attrezzato per lo sport ed il tempo libero nella zona centrale quale incremento delle 
opportunità aggregative e di relazione; 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione 
 
Area per nuova edificazione abitativa e servizi a nord dell’abitato 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione. 
 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 31.780 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa del 

confine ovest dell’abitato; 
• ridisegno e ricostruzione asse Centuriazione nord-sud e ristrutturazione asse est-ovest 

(via di mezzo sud); 
• favorire il collegamento tra gli spazi pubblici da progettare con quelli esistenti e di 

progetto di iniziativa comunale. 
 
UTOE n. 13 
Casciavola 
Abitanti attuali: n°. 4.342 
Superficie complessiva UTOE mq. 1.109.112 
Standards Comunali realizzati mq. 63.036 
Standards Comunali da realizzare mq. 107.076 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare: a- incremento del 
verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero in adiacenza ai servizi esistenti (Chiesa, 
Poste e T., Scuole) quale potenziamento delle opportunità aggregative e di relazione; 

• riqualificazione ambientale del fosso della Mariana tramite l’introduzione di 
bioingegnerie, verde alberato e fasce di rispetto. 

 
Prescrizioni : 

 
• potenziamento del Centro per Anziani di via T. Romagnola e previsione di nuovi 

servizi (Caserma Carabinieri e Centro U.S.L.) in collegamento ovest con via C. 
Cammeo; 



• completamento dell’insediamento di recente formazione; in particolare realizzazione di 
viabilità trasversale di collegamento tra via Profeti e via A. Grandi ai fini di un migliore 
fruizione dei servizi e di una razionale riorganizzazione del traffico interno. 

• completamento dell’insediamento di recente formazione: previsione di strutture 
sportive e/o di interesse pubblico necessarie per la riorganizzazione complessiva del 
centro abitato in ragione della realizzazione di una nuova ipotesi di viabilità di cui al 
progetto presentato dall’Amm.ne Provinciale ed in relazione alle previsioni di un 
disegno infrastrutturale con le caratteristiche spaziali della maglia centuriata. 

 
UTOE n. 14 
S.Prospero 
Abitanti attuali: n°. 840 
Superficie complessiva UTOE mq. 272.005 
Standards Comunali realizzati mq. 18.500 
Standards Comunali da realizzare mq. 29.800 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
 
Prescrizioni : 

 
• incremento del verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero e parcheggi in 

adiacenza all’attuale zona sportiva quale potenziamento delle opportunità aggregative 
e di relazione; 

• ristrutturazione degli assi della Centuriazione (via Parra e Via di Mezzo sud) 
• completamento dell’insediamento di recente formazione; in particolare completamento 

del piano attuativo vigente in via di mezzo sud e realizzazione del prolungamento 
viario tra la strada centrale della lottizzazione suddetta e via Parra. 

 
UTOE n. 15 
Navacchio 

 
L’area rappresenta un importante centro abitato che richiede alcuni interventi di 
pianificazione complessiva relativi in particolare alle verifiche connesse alla realizzazione 
del Polo Tecnologico e Scientifico, ai problemi della viabilità, ai collegamenti con la zona 
produttiva. 

 
Abitanti attuali: n°. 582 
Superficie complessiva UTOE mq. 254.403 
Standards Comunali realizzati mq. 2.370 
Standards Comunali da realizzare mq. 3.300 

 
Specifiche e disciplina per: 



Zona abitato attuale 
 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• realizzazione del Polo Tecnologico e Scientifico di Navacchio. secondo quanto 

disciplinato Accordo di Programma Dec. P.G.R.T. n. 255 del 4 Luglio 1995. 
 
Aree per nuova edificazione abitativa e servizi tra via Moggi e via Rocchi. 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione ; 
 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 27.700 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici. 
• Realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa dei 

confini dell’abitato ad ovest; 
• Realizzazione di viabilità di collegamento tra via S. Moggi e via I. Rocchi in 

corrispondenza del limite urbano per razionalizzare la distribuzione del traffico locale. 
 
UTOE n. 16 
Visignano 
Abitanti attuali: n°. 820 
Superficie complessiva UTOE mq. 373.106 
Standards Comunali realizzati mq. 8.890 
Standards Comunali da realizzare mq. 17.750 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare: incremento del verde 
attrezzato per lo sport ed il tempo libero in adiacenza all’asse Centuriazione nord-sud 
(fosso Mariana) e ristrutturazione e ridisegno di quest’ultimo 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione; 



Aree per nuova edificazione abitativa e servizi: 
 
Zona via di Quarto/Ferrovia e zona a sud della Chiesa tra via I. Rocchi via Pratale. 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione. 
 
Parametri e prescrizioni 

 
• St = circa mq. 22.380 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale; 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici; 

 
Zona Via T. Romagnola sud 

 

Trattasi di un’area delimitata dalla T. Romagnola e dalla Ferrovia e presenta alcuni 
elementi di degrado e disordine urbanistico. L’intervento di ristrutturazione urbanistica si 
rende necessario come elemento di riqualificazione complessiva. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Ristrutturazione urbanistica, trasformazione / espansione. 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 28.400 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
UTOE n. 17 
S.Lorenzo alle Corti 
Abitanti attuali: n°. 2.081 
Superficie complessiva UTOE mq. 646.165 
Standards Comunali realizzati mq. 35.000 
Standards Comunali da realizzare mq. 27.800 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Riqualificazione dell’area circostante l’edificio destinato ad accoglienza anziani (IPAB) con 
eliminazione delle attività non compatibili dal punto di vista urbanistico ed ambientale. 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 



• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare: incremento del verde 
attrezzato per lo sport ed il tempo libero in adiacenza ai servizi esistenti (Chiesa, zona 
sportiva) quale potenziamento delle opportunità aggregative e di relazione; 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione; 
 
Area per nuovo insediamento. abitativo a nord via S Donato 

 

L’area risulta ancora appartenere all’impianto del primo P.R.G., e per i problemi connessi 
all’esigenza di ridurre fortemente l’edificazione lungo le direttrici, può ancora essere 
disponibile per ospitare interventi edilizi . 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 28.400 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50% della St. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 

 
Aree per nuova edificazione abitativa e servizi a nord di via Vecchia Fiorentina tra 
via Calamandrei e via Totina 

 

Categorie d’intervento: 
 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = circa mq. 31.340 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• Realizzazione del nuovo prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della St. 

 
UTOE n. 18 
Titignano 
Abitanti attuali: n°. 850 
Superficie complessiva UTOE mq. 243.846 
Standards Comunali realizzati mq. 8.920 
Standards Comunali da realizzare mq. 15.370 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 



Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare: incremento del verde 
attrezzato per lo sport ed il tempo libero in adiacenza ai servizi esistenti (Chiesa, zona 
sportiva) quale potenziamento delle opportunità aggregative e di relazione; 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione; 
 
Area per nuovo insediamento. abitativo tra via Titignano e via Scorno 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione. 
 
Parametri e prescrizioni 

 
• St = circa mq. 24800 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici. 
• Realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa dei 

confini dell’abitato. 
 
UTOE n. 19 
Badia - Montione 
Abitanti attuali: n°. 2.198 
Superficie complessiva UTOE mq. 335.344 
Standards Comunali realizzati mq. 1.370 
Standards Comunali da realizzare mq. 35.060 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione. 

 
Prescrizioni : 

 
• incremento del verde pubblico e parcheggi in adiacenza alla Badia di S. Savino quale 

area di rispetto dell’antico monastero; 
• ristrutturazione degli assi della Centuriazione (via Piantalbis e Via dei Piastroni ) con la 

previsione, nelle immediate adiacenze, della realizzazione di fascia a verde e piste 
ciclabili secondo itinerari guidati verso le emergenze storiche di tutte le UTOE di 
quest’ansa dell’Arno. 



Salvaguardia 
 

• Fino all’entrata in vigore del R.U. e di esplicita nuova disciplina relativa al complesso 
"Badia di S.Savino" valgono le prescrizioni edilizie ed urbanistiche previste dal vigente 
Piano di Recupero di iniziativa pubblica. 

 
UTOE n. 20 
Pettori 
Abitanti attuali: n°. 930 
Superficie complessiva UTOE mq. 295.235 
Standards Comunali realizzati mq. 3.470 
Standards Comunali da realizzare mq. 5.380 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione. 

 
Prescrizioni : 

 
• Realizzazione di fascia a verde e pista ciclabili in corrispondenza del limite urbano a 

sud dell’abitato fino alla Chiesa, e poi verso nord, quale prolungamento dell’itinerario 
turistico. 

 
Area per nuovo insediamento. abitativo e servizi via di Borgo/via Piastroni 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni 

 
• St = circa mq. 23370 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• Realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa dei 

confini dell’abitato; 
• Consentire il prolungamento dell’itinerario ciclabile descritto per l’abitato esistente a 

nord e a sud. 
 
UTOE n. 21 
Musigliano 
Abitanti attuali: n°. 545 



Superficie complessiva UTOE mq. 232.061 
Standards Comunali realizzati mq. 25.030 
Standards Comunali da realizzare mq. 96.610 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione; 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• Particolare attenzione alla previsione di spazi pubblici, servizi e standards per dotare 

l’intera zona delle necessarie offerte per accogliere i nuovi abitanti in relazione agli 
ultimi insediamenti edilizi. 

• Il Regolamento Urbanistico dovrà recepire quanto previsto dal Piano di Bacino del 
Fiume Arno una volta approvato in via definitiva. 

 
UTOE n. 22 
S.Sisto - Garzella 
Abitanti attuali: n° 632 
Superficie complessiva UTOE mq. 162.844 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione e Completamento dell’insediamento di recente formazione 

 
UTOE n. 23 
Ripoli 
Abitanti attuali: n°. 389 

 
Specifiche e disciplina per: 

 
Zona abitato attuale 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; in particolare: incremento del verde 
attrezzato e parcheggi in adiacenza alla Chiesa; 

• Completamento dell’insediamento di recente formazione; in particolare ristrutturazione 
dell’asse della centuriazione nord-sud (via di Ripoli) 

 
Area per nuovo insediamento abitativo a sud dell’abitato 

 

Categorie d’intervento : 



• Trasformazione. 
 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 12900 
• Su = dal 20% al 25% della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50 % della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: abitativa, direzionale, commercio al minuto, esercizi pubblici 
• Realizzazione del nuovo limite urbano relativamente alla parte rappresentativa dei 

confini dell’abitato; 
• Realizzazione viabilità interna di collegamento tra via di Ripoli e via Nuova ad ovest e 

via S. Lucia a nord favorendo la mobilità complessiva e l’integrazione dei servizi da 
realizzare con quelli esistenti. 

 
UTOE n. 26 
Latignano - Parco Sportivo 

Zona a est dell’abitato di Latignano 

Categorie d’intervento: 

• Trasformazione per la realizzazione di nuova zona per parco e attrezzature sportive, 
verde e del tempo libero ad integrazione dell’attuale campo di calcio. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = mq 41.850 
• Sf non superiore al 10 % della St. 
• Su non superiore del 25% della Sf. 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico S.U.A. d’iniziativa pubblica e 

privata con studio di impatto ambientale. 
 
UTOE n. 27 
Cascina Nord- Parco Sportivo 

 
Zona attualmente occupata dai Magazzini Comunali a nord del centro storico di Cascina. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione per la realizzazione di spazi a servizio (verde pubblico, palestra, 

parcheggi); inoltre realizzazione del collegamento viario tra via Galilei e via Cavalieri di 
Vittorio Veneto. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = mq 25.590 
• Sono ammessi volumi necessari alle attività sportive. 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica. 



UTOE n. 28 
Cascina / Madonna dell’Acqua - Parco Sportivo/Ricettivo 

 
Nuova zona sportiva e ricettiva ad est dell’abitato di Cascina come elemento conclusivo 
dell’area urbana. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione per la realizzazione di impianti sportivi, verde pubblico e zone per il 

tempo libero e lo svago, per le attività delle associazioni sportive e scuola calcio; 
L’intervento dovrà prevedere anche alla creazione del limite urbano come ulteriore 
elemento fisico di definizione dell’area urbana. 

 
Area Sportiva. 

 

Parametri e prescrizioni : 
 

• Non inferiore al 70 % dell’intera UTOE 
• Sono ammessi interventi per i servizi connessi alle attività sportive. Le aree a verde 

non potranno essere inferiori al 50 % dell’intera superficie dell’UTOE. 
 
Area ricettiva 

 

Parametri e prescrizioni : 
 

• non superiore al 20 % dell’intera UTOE. 
• St = circa mq. 17.790 
• Su = dal 20% al 25 % della St 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards non inferiore al 50% della Superficie 

Territoriale. 
• Funzioni ammesse: residenziali, ricettive, commerciali e per servizi connessi all’attività 

sportiva al piano terra. 
• E’ prescritto uno S.U.A. di iniziativa pubblica e/o privata riferito all’intera superficie 

dell’UTOE e consentita l’utilizzazione di facoltà edificatorie attraverso la 
compensazione urbanistica, anche tra UTOE diverse. 

 
UTOE n. 32 
Parco Sportivo S.Prospero 

 
L’area presenta le caratteristiche necessarie per la creazione di un consistente area di 
tutela con l’introduzione di un segno territoriale d confine e limite 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione e Trasformazione 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 58.390 
• Sono ammessi volumi per le attività sportive 



• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica 
con studio di impatto ambientale con possibilità di convenzionamento con l’A.C. per la 
diretta costruzione e gestione delle attrezzature. 

 
UTOE n. 33 
Parco Sportivo Musigliano 

 
L’area si presenta come limite naturale tra il Subsistema del Fiume Arno e i primi 
insediamenti degli abitati : la realizzazione di un parco sportivo in aggiunta a quello 
esistente, la costruzione di una fascia a verde e pista ciclabili rappresentano gli elementi 
portanti di miglioramento dell’intera zona anche in considerazione di una definizione di 
un’area di separazione tra i recenti nuovi interventi di edilizia agevolata - convenzionata e 
l’abitato esistente. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione e Trasformazione 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 108.700 
• Sf non superiore al 2% della St. 
• Su non superiore del 25% della Sf. 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica 

con studio di impatto ambientale. con possibilità di convenzionamento con l’A.C. per la 
diretta costruzione e gestione delle attrezzature. 

• Il regolamento urbanistico dovrà recepire quanto previsto dal Piano di Bacino del 
fiume Arno una volta approvato in via definitiva; in relazione alle condizioni di 
pericolosità e vulnerabilità idrogeologica dell’area dovranno essere verificate le 
condizioni di fattibilità". 

 
UTOE n. 34 
Parco Sportivo S.Lorenzo 

 
L’area è posta nelle immediate vicinanze dell’abitato di S.Lorenzo e rappresenta la 
zonizzazione di un’area realizzata per impianti sportivi direttamente dall’A.C.. Viene 
confermata tale scelta, sottolineando il ruolo di cerniera e di limite dell’abitato di 
S.Lorenzo. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione per la realizzazione dei progetti previsti nel progetto comunale. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = mq 31.400 
• Sono ammessi volumi necessari alle attività sportive secondo le modalità del progetto 

comunale. 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica. 



Art. 7.3.3 
 

Le UTOE del Sub Sistema Produttivo 
 

UTOE n. 38 
Zona Produttiva di Cascina 

 
La zona produttiva di Cascina si articola essenzialmente in quattro aree : la prima quella 
relativa all’insediamento più antico e attivato con specifico PIP (Cascina Est), la seconda 
area compresa tra la prima e un insediamento caratterizzato da una fornace attualmente 
con destinazioni promiscue, la terza area definita dal vigente PIP (Cascina Ovest) e la 
quarta relativa alle previsioni di nuovo sviluppo. 

 
Zona est 

 

Categorie d’intervento : 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per l’edificato ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione inoltre riqualificazione e 

completamento del P.I.P. 
 
Parametri e prescrizioni : 

 
• Superficie ancora libera circa = mq. 53.400. 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards: > 20% St. 
• Per le aree ancora da completare si prevede uno studio generale con particolare 

riferimento al rapporto tra le zone produttive esistenti o da recuperare e con le 
preesistenze (in particolare quelle residenziali da tutelare e/o salvaguardare). 

• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. di iniziativa pubblica e/o privata 
esteso a tutta l’area oggetto della trasformazione. 

 
Zona ovest 

 

Categorie d’intervento: 
 

• Conservazione e Restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 
testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 

• Riqualificazione per gli immobili ed i servizi esistenti; 
• Completamento dell’insediamento di recente formazione 
• Riqualificazione e completamento del P.I.P con la possibilità di una verifica della 

rispondenza dello S.U.A. , in particolare in relazione agli sviluppi dei comparti limitrofi. 
 
Parametri e prescrizioni : 

 
• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. di iniziativa pubblica e/o privata 

esteso a tutta l’area oggetto della trasformazione con particolare attenzione alla 
riqualificazione ed al recupero urbanistico. 

 
Zone per nuovi insediamenti produttivi 



Questa previsione prevede lo sviluppo dell’attuale zonizzazione, delimitata dai limiti fisici 
costituti dal raccordo della superstrada, la SS n.67 bis, e la superstrada stessa. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e Restauro per gli edifici sparsi e relative aree di pertinenza aventi 

valore di testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo. 
 
Parametri e prescrizioni : 

 
• Funzioni ammesse: industriali ed artigianali non nocive agli effetti igienici e attività 

complementari connesse con la funzione produttiva (magazzini, depositi silos, 
deposito stoccaggio manutenzione e riparazione materiali, rimesse, edifici di natura 
ricreativa aziendale al servizio degli addetti alle attività , uffici, edicole e spacci, 
residenza per il personale di sorveglianza da regolamentare in sede di R.U. 

 
Categorie d intervento: 

 
• Trasformazione 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = mq. 99.600 
• Q < 60% Sf 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards: >20% St. 
• L’intervento è regolamentato da specifico S.U.A. di iniziativa pubblica e/o privata 

esteso a tutta l’area oggetto della trasformazione. 
 
UTOE n. 39 
Zona Produttiva di Navacchio 

 
L’area produttiva di Navacchio si è formata per successive fasi di realizzazione; dopo 
l’entrata in vigore del P.R.G. è stata realizzata tramite specifico PIP, che ha interessato 
solo alcune aree. Successivamente la variante di ampliamento (adottata nel 1992 e 
approvata nel 1995) ha ampliato la zona definendo con particolare precisione aree con 
specifica destinazione commerciale. Il Piano Particolareggiato, prevedeva quattro 
comparti: 

 
• il primo relativo all’area con maggiore concentrazione di attività commerciali; 
• il secondo relativo al nuovo ampliamento per strutture per la grande distribuzione; 
• il terzo e il quarto relativi al completamento delle zone ex PIP nelle zona Nord; 

 
Destinazioni: 

 
in sede d R.U. dovrà essere valutata la possibilità di una verifica delle destinazioni e una 
normativa omogenea con la garanzia del rispetto della dotazione degli standards edilizi sia 
ai sensi della legislazione nazionale, sia ai sensi della legislazione regionale in materia 
commerciale. 

 
Parametri e prescrizioni: 



• valgono quelli previsti nel vigente Piano Particolareggiato. 
• Superficie disponibile nei comparti = mq. 90.440 

 
Nell’UTOE produttiva di Navacchio è prevista la possibilità di una eventuale futura 
espansione di zona produttiva anche in previsione di futuri sviluppi relativi al decollo del 
Polo Tecnologico Scientifico e alla realizzazione degli interventi a carattere commerciale. Il 
P.P., prevede la realizzazione di una viabilità collegata da una parte verso Nord con la 
previsione dell’attraversamento della ferrovia nell’abitato di Navacchio e dall’altra verso la 
nuova zona commerciale. Questa nuova infrastruttura permette di prevedere futuri 
interventi in aree già servite da viabilità principale. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = circa mq. 158.000 + mq. 118.000 
• Q < 60% Sf 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards: > 20% St 
• Funzioni ammesse: commerciali, industriali ed artigianali non nocive agli effetti igienici 

e attività complementari connesse con la funzione produttiva (magazzini, depositi 
silos, deposito stoccaggio manutenzione e riparazione materiali, rimesse, edifici di 
natura ricreativa aziendale al servizio degli addetti alle attività , uffici, edicole e spacci, 
residenza per il personale di sorveglianza). 

• Gli interventi sono subordinati all’approvazione di specifico S.U.A. di iniziativa pubblica 
e/o privata esteso a tutta l’area. 

• Configurare l’ampliamento dell’utoe, come un completamento a chiusura del tessuto 
edilizio esistente senza creare nuovi fronti edificatori e mantenendo gli allineamenti 
dell’insediamento produttivo esistente. 

• Prevedere un impianto insediativo coerente con la geometria della maglia rurale. 
• Far si che l’intervento contribuisca a migliorare la visuale fruita dalla SGC attraverso 

adeguati interventi di sistemazione, anche vegetale, delle aree a parcheggio e delle 
aree non edificate di margine. 

 
 
 

UTOE n. 46 
Zona produttiva via Statale Emilia 

 
La zona comprende alcuni insediamenti produttivi di media dimensione dislocati lungo la 
via Emilia. 

 
Categorie d’intervento: 
• Riqualificazione 

 
Parametri e prescrizioni: 
• St = mq 76481 

• In sede di R.U. sarà introdotta apposita disciplina per la regolamentazione dell’intera 
zona. 

 

 
 
 



UTOE n. 47 
Energy Farm 
 
Zona DS (PRODUTTIVA SPERIMENTALE) 
Parte di territorio destinato al progetto sperimentale per la trasformazione della biomassa 
vegetale in energia mediante un sistema di recezione, stoccaggio e preparazione con 
sminuzzamento della biomassa da una gassificazione di quest’ultima e da un impianto di 
produzione di energia elettrica che utilizzi come combustibile il gas di sintesi prodotto dalla 
gassificazione. Accordo di programma del 15 settembre 1998. 
 
Parametri e prescrizioni: 

• St = mq 91.700 
 
Categorie d’intervento: 

• Trasformazione 
 
Zona E speciale 
Parte di territorio a garanzia del rischio idraulico della zona DS (produttiva sperimentale). In 
questa zona dovranno essere previste le opere necessarie per la messa in sicurezza del 
rischio idraulico in considerazione dell’intervento della zona DS, quali casse di laminazioni 
e/o altre opere ritenute necessarie per il mantenimento dei coefficienti di corrivazione per 
l’intera area riferito prima della trasformazione. 
 
 
 
UTOE n. 48 
Zona produttiva loc. Palmerino 
 
Area destinata al trasferimento ed allo sviluppo di un’attività produttiva esistente nel territorio 
comunale in attuazione sia del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Amm.ne Comunale con la 
Provincia di Pisa approvato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica 
con Decreto Dirigenziale n°1069 del 31/05/1999. 
 
Categorie d’intervento: 

• Trasformazione 
 
Parametri e prescrizioni: 

• St= mq 71.400 
• Q= 60% della superficie fondiaria 
• H max di zona = ml 12,00 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards: 20% della St 
• Funzioni ammesse: industriali, artigianali ed attività complementari connesse con la 

funzione produttiva. E’ consentita la costruzione di una unità abitativa per la custodia o 
la vigilanza dell’insediamento 

 

 

 

 

 

 



Art. 7.3.4 
 

Le UTOE del SubSistema Fosso Vecchio 
 

UTOE n. 29 
Parco Sportivo Cascina Ovest 

 
L’area è posta sull’asse della strada del Fosso vecchio e ha come confine sud la 
superstrada. Rappresenta la prima zona sportiva di nuovo impianto prevista dal PRG del 
1975, ed è stata realizzata con progetto d’iniziativa comunale. Viene confermata tale 
scelta, sottolineando il ruolo di cerniera e di limite del sistema urbano di Cascina. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Trasformazione per la realizzazione dei progetti previsti nel progetto comunale. 

 
Parametri e prescrizioni : 

 
• St = mq 419.900 
• Sono ammessi volumi necessari alle attività sportive secondo le modalità del progetto 

comunale. 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto d’iniziativa pubblica. 

 
UTOE n. 45 
Centro sportivo nazionale Tiro a Segno 

 
Tale zona è situata a sud della superstrada, lungo via Larga nelle vicinanze di via del 
Nugolaio e comprende il centro sportivo nazionale "Tiro a segno". La perimetrazione 
costituisce l’individuazione di un’area di tutela dell’attrezzatura sportiva in ragione delle 
attività praticate. 

 
Categorie di intervento: 

 
• Trasformazione, esclusivamente finalizzate alla realizzazione di spazi a servizio 

(verde, parcheggi, schermi arborei) strettamente connessi alle esigenze funzionali 
dell’attrezzatura sportiva. 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 60854 
• Gli interventi sono subordinati all’approvazione di specifico progetto di iniziativa 

pubblica e/o privata con particolare riferimento alla regimentazione idraulica. 
• Nell’area di tutela non sono ammessi interventi edilizi di alcun genere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 7.3.5 
 

Le UTOE del SubSistema Insediativo della Pianura Bonificata 

 

UTOE n. 24 
S. Stefano a Macerata 
Abitanti attuali: n°. 89 
Superficie complessiva UTOE mq. 46.209 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione e completamento dell’insediamento di recente formazione 

 
UTOE n. 25 
Arnaccio 
Abitanti attuali: n° 124 
Superficie complessiva UTOE mq. 26.463 

 
Categorie d’intervento: 

 
• Conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di 

testimonianza storica di cui al quadro conoscitivo; 
• Riqualificazione dell’insediamento di recente formazione . 

 
Prescrizioni : 

 
• Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riduzione del rischio idraulico in ragione 

della vicinanza con alcuni corsi d’acqua. 
 

 
Art. 7.3.6 

 

Le UTOE del SubSistema Ricerca 
 

UTOE n. 37 
Parco Ambientale Chiesa Nuova 

 
L’area è posta nell’estremità nord dell’antenna interferometrica, come segno territoriale di 
riqualificazione dell’intera area. La realizzazione di questo parco ambientale, oltre a 
favorire la valorizzazione dell’intero sistema della pianura bonificata, rappresenta una 
specifica "oasi" ambientale e naturale. 

 
Categorie d’intervento : 

 
• Riqualificazione 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 610.600 
• L’intervento è subordinato all’approvazione di specifico progetto. d’iniziativa pubblica 



con studio di impatto ambientale con possibilità di convenzionamento con l’A.C. per la 
diretta costruzione e gestione delle attrezzature. 



UTOE n. 42 
Chiesa Nuova 

 
Con l’attuazione del progetto dell’antenna interferometrica "Virgo" e i relativi accordi tra 
Amministrazione Comunale e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, risulta necessario 
ipotizzare una previsione per favorire insediamenti ad alta specializzazione tecnologica e 
scientifica. 

 
Categorie di intervento : 

 
• Trasformazione 

 
Parametri e Prescrizioni : 

 
• St = mq 135.590 
• Q < 60% Sf 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards: > 20% St 
• Funzioni ammesse: insediamenti ad alta specializzazione tecnologica e scientifica # 

Modalità di attuazione : P.P. di iniziativa pubblica. 
 
UTOE n. 43 
Virgo 

 
L’intervento discende dall’approvazione dell’intesa tra Regione Toscana e Ministero dei 
Lavori Pubblici ex art.81 DPR 616/77 per la realizzazione di antenna interferometrica da 
parte dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

 
Categorie di intervento : 

 
• Trasformazione 

 
Parametri e Prescrizioni : 

 
• Valgono le prescrizioni e i limiti contenuti nel provvedimento di approvazione 

 
Art. 7.3.7 

 

Le UTOE relative ad azioni sovracomunali 
 

UTOE n. 40 
Zona Produttiva per il recupero e riciclaggio delle materie prime e 
seconde. 

 
L’area è quella risultante dall’approvazione di due Accordi di Programma e una 
localizzazione della Provincia di Pisa ai sensi della legislazione in materia di rifiuti. La 
proposta è quella di destinare l’intera area a zona produttiva per il riciclaggio e il recupero 
delle materia prime e seconde. 

 
Categorie di intervento : 



• Riqualificazione con particolare attenzione alla bonifica ambientale e alla 
rinaturalizzazione. 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 86.514 
• Sono ammessi limitati volumi per attività di direzione (uffici - pesa ,ecc..) 
• L’intervento di riqualificazione deve essere approvato con specifico S.U.A. di iniziativa 

pubblica. 
• All’interno della destinazione potrà essere individuata un’area per centri di 

rottamazione. 
• Deve essere prevista un’area di tutela, opportunamente alberata. 
• Normativa vigente Dec. P.G.R.T. n.204 del 27 maggio 1992 e n. 353 del 12 Maggio 

1994. 
 
UTOE n. 41 
Zona Produttiva Ospedaletto 

 
L’area rappresenta un possibile sviluppo complementare dell’area industriale di 
Ospedaletto del Comune di Pisa. La proposta prevede la realizzazione di tale nuova area 
tramite la redazione di specifico S.U.A d’iniziativa pubblica a seguito di Accordo di 
Programma tra le Amministrazioni Comunali di Pisa e Cascina. 

 
Categorie di intervento : 

 
• Trasformazione 

 
Parametri e Prescrizioni : 

 
St = mq 372.430 

 
• Q < 60% Sf 
• Dotazione minima prevista di nuovi standards: > 20% St 
• Funzioni ammesse: industriali ed artigianali non nocive agli effetti igienici e attività 

complementari connesse con la funzione produttiva (magazzini, depositi silos, 
deposito stoccaggio manutenzione e riparazione materiali, rimesse, edifici di natura 
ricreativa aziendale al servizio degli addetti alle attività, uffici, edicole e spacci, 
residenza per il personale di sorveglianza) ed area per centri di rottamazione. 

• Modalità di attuazione: P.P. di iniziativa pubblica a seguito di accordo di Programma 
tra le Amministrazioni Comunale di Pisa e Cascina : in ragione della caratteristica di 
complementarità dell’intervento con l’attuale zona industriale in sede di redazione dello 
strumento urbanistico attuativo le Amministrazioni Comunali congiuntamente dovranno 
verificare preventivamente oltre alla progettazione unitaria e complessiva dell’area, le 
esigenze di razionalizzazione e miglioramento della mobilità e della dotazione 
infrastrutturale e delle modalità di trasporto a scala sovracomunale. 

• L’area dovrà essere dotata di una consistente fascia di verde verso l’abitato di 
Titignano, e non dovrà prevedere nessuna viabilità sia di collegamento che di servizio, 
con la viabilità locale verso l’abitato di Titignano. 

 
 
 
 
 



UTOE n. 44 
Zona per deposito materiali di risulta e rifiuti speciali di 
Latignano/Scolmatore. 

 
La zona comprende alcune aree situate in prossimità della sponda sinistra del canale 
Scolmatore ed attualmente utilizzate come discarica, autorizzata dalla Provincia di Pisa, 
per rifiuti speciali derivanti da cicli di lavorazione industriale e relativi impianti di 
trattamento. 

 
Categorie di intervento: 

 
• Riqualificazione con particolare attenzione agli aspetti legati alla bonifica ed al recupero 

ambientale della discarica esistente, da attuarsi attraverso progetto approvato con 
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del D.Lgs 152/06 del 24/05/2021. 

 
Parametri e prescrizioni: 

 
• St = mq 40.731 
• Il Regolamento Urbanistico dovrà indicare particolari prescrizioni per delimitare l’area 

(opportune alberature, siepi, ecc.), garantire che nessuna forma di inquinamento sia 
prodotta nel suolo o immessa nelle acque ed indicare le misure idonee ad evitare, 
ridurre e/o compensare gli effetti negativi sull’ambiente; inoltre dovrà rispettare le 
prescrizioni di cui alla Delib. C.R. 230/94. 

• In sede di autorizzazione sarà prevista apposita disciplina concernente le modalità di 
utilizzazione delle aree. 



Art. 7.4 
 

Il dimensionamento e il riequilibrio. 
 
Il dimensionamento è parte sostanziale delle presenti norme e si riferisce ad ogni sistema 
territoriale e funzionale, nonché per i sub-sistemi e per ogni singola UTOE. 

 
1. il dimensionamento della rete Varchi/Parchi dovrà avere l’estensione minima non 

inferiore a quanto previsto dalla tavola n.4; più precisamente le aree sottoposte a 
tutela ed a tutela regolamentata sommano in totale 12.399 ha e non dovranno 
essere inferiori al 15.74% dell’intero territorio comunale e non inferiore al 32,55 % 
del Sistema territoriale della Pianura Storica n.1. Le aree destinate a parchi sportivi 
non possono superare il 10% del territorio comprese nella rete Varchi/Parchi. 

 
2. nel Sistema Pianura Storica n.1 sono previsti sub-sistemi e UTOE che 

rappresentano la quasi totale concentrazione urbana; il dimensionamento massimo 
ammissibile è stato previsto nelle UTOE ed è illustrato nelle tabelle seguenti. 

 
3. il dimensionamento massimo ammissibile previsto per le aree destinate alla 

Ristrutturazione Urbanistica e Nuove Espansioni risulta di mq 389.259 Mq. 
 

4. il dimensionamento massimo ammissibile dei nuovi alloggi derivante da interventi di 
Ristrutturazione Urbanistica e Nuova Espansione potrà raggiungere una previsione 
massima ammissibile di 898 alloggi. 

 
5. il dimensionamento massimo ammissibile di alloggi derivante da interventi di 

recupero del patrimonio edilizio tramite ristrutturazione urbanistica, non può essere 
superiore a 324 alloggi. 

 
6. il dimensionamento massimo ammissibile di nuovi alloggi derivante da interventi di 

completamento non può essere superiore a 526 alloggi. 
 

7. il dimensionamento massimo ammissibile, in considerazione dei punti 4, 5 e 6, più 
una quota di residuo facente parte dell’attuazione del previgente P.R.G. (pari a 484 
alloggi), potrà raggiungere una previsione massima ammissibile di 2.302 alloggi. 

 
8. in sede di R.U. dovranno essere definite le localizzazioni a sensi della normativa del 

presente Piano Strutturale, senza superare il massimo ammissibile. 
 

9. il riequilibrio dei servizi e delle dotazioni a standards ha come obiettivo il 
raggiungimento della dotazione di almeno 55 mq per abitante insediato con 
riferimento all’intera dotazione comunale. 

 
10. il riequilibrio dei servizi, e delle dotazioni dovrà garantire che gli interventi di 

Ristrutturazione Urbanistica e Nuova Espansione dovranno garantire all’interno 
dell’area di intervento che almeno il 50 % della Superficie Territoriale dovrà essere 
destinata e attrezzata a servizi e standards o attrezzature convenzionate di 
interesse pubblico per poter garantire la realizzazione di almeno il 15 % della nuova 
previsione di standards urbanistici e una superficie non inferiore a mq 194.630. 

 
11. il riequilibrio dei servizi e delle dotazioni dovrà garantire la dotazione 

prioritariamente delle aree a verde e per il tempo libero; a questo fine è prevista un 



incremento delle aree a standards di 1.434.335 mq pari al 69 % dell’intera nuova 
previsione, per raggiungere la nuova previsione della dotazione complessiva delle 
aree a standards di 2.076.415 mq. 

 
12. il dimensionamento delle aree produttive prevede, oltre al completamento e la 

razionalizzazione interna, potenziali sviluppi territoriali in aree limitrofe per 
l’utilizzazione delle strutture esistenti: 
o Zona di Cascina: area a residuo mq 53.442, area di espansione massima 

ammissibile di mq 275.070; 
o Zona di Navacchio: area a residuo mq 62.754, area di espansione massima 

ammissibile di mq 158.014; 
o Zona via Emilia: area di espansione massima ammissibile mq 11.400; 
o per un totale di aree esistenti di mq 769.991 
o per un totale di aree a residuo di mq 116.196 
o per un totale di aree di nuovo impianto di mq 444.484 
o per una dotazione complessiva di mq.1.330.671 

13. il riequilibrio relativo alle aree produttive prevede che ogni area dovrà destinare non 
meno del 20% della Superficie Territoriale, escluse le sedi varie, a superficie a 
standards ai sensi del DM. n.1444/68. 

 
14. il dimensionamento relativo al subsistema Ricerca, per un totale di 517.040 mq, è 

così articolato: 
o area Virgo (ex art.81 DPR 616/77) 381.450 mq; 
o area Chiesa Nuova per sviluppo scientifico e tecnologico 135.590 mq; 

15. Azioni sovracomunali. Il dimensionamento massimo ammissibile di queste aree 
risulta essere in totale di 499.675 mq ed in particolare: 
o Area di Via del Nugolaio 86.514 mq (struttura esistente e destinata al recupero 

delle materie prime e seconde); 
o Area per lo sviluppo di Ospedaletto 372.430 mq. da realizzare con accordo di 

programma con l’Amministrazione Comunale di Pisa; 
o Area in località Scolmatore 40731 mq per il recupero e trattamento di materiali 

speciali (attività esistenti) da realizzare con accordo di programma con 
l’Amministrazione Provinciale di Pisa; 



 
 

 

TAVOLA SINOTTICA DEL SUBSISTEMA RICERCA 
         

 
 

Subsistema 

della ricerca 

tot. Mq 

517.040 % su 

tot. T. comu. 

0,66 % su tot 

sit.1 1,36 

 
N UTOE 

Superficie 

Esistente mq 

Superficie 

Residuo mq 

Superficie 

N.Esp. mq 

Totale 

mq 
Incr % 

        

 42 Chiesa Nova 0 0 135.590 135.590  

 43 Virgo 381.450 0 0 381.450  

        

  Totale 381450 0 135.590 517.040 35,55

        

        

        

         

 

TAVOLA SINOTTICA DELLE AZIONI SOVRACOMUNALI 
         

 

 
Subsistema 

della ricerca 

tot. Mq 

499.675 % su 

tot. T. comu. 

0,63 % su tot 

sit.1 1,31 

 
N UTOE 

Superficie 

Esistente mq 

Superficie 

Residuo mq 

Superficie 

N.Esp. mq 

Totale 

mq 
Incr % 

        

 42 Ospedaletto 0 0 372.430 372.430  

 40 Nugolaio 86.514 0 0 86.514  

 44 Scolmatore 40.731 0 0 40.731  

        

  Totale 127.245 0 372.430 499.675  

        

        

        



Art. 7.4.1 
 

Il riequilibrio del dimensionamento disponibile 
 

Nel rispetto del dimensionamento complessivo previsto dal precedente art.7.4, a 
seguito dell’attuazione delle previsioni dei Regolamenti Urbanistici dal 2000, il 
dimensionamento in disponibilità alla data di adozione della variante che introduce 
la presente disposizione, di seguito quantificato, è convertito e articolato in funzioni 
per l’adeguamento alle disposizioni del DPGRT 3/R 2007: 

 
- la disponibilità per la funzione residenziale è di 375 alloggi corrispondenti a 

41.250mq di superficie utile lorda 
- la disponibilità per la funzione produttiva è di 163.912 mq di superficie 

territoriale corrispondente a 147.521mq di superficie utile lorda 
- la disponibilità per il sub-sistema della ricerca è di 135.590mq di superficie 

territoriale corrispondente a 122.031mq di superficie utile lorda 
- la disponibilità per le azioni sovracomunali è di 372.430mq di superficie 

territoriale corrispondente a 335.187mq di superficie utile lorda 
 

  DIMENSIONAMENTO 

PS 

 DISPONIBILITA' 

PS 2014 

CONVERSIONE 

IN SUL 

      

    alloggi  

 
R

E
S

ID
E

N
Z

IA
LE

 NUOVO IMPIANTO (C) 902  21 2.310 

COMPLETAMENTO (B) 536  6 660 

Residuo PRG 484 
 

91 10.010 

RECUPERO (Ristrutturazione Urb* +IR) 324 
 

201 22.110 

     

 TOT ALE COMPLESSIVO 2302-1927=  375 41.250 

 
 
 
 

     
Sup. terr ST 

CORRISPONDE 

NZA IN SUL 

 P
R

O
D

U
T

T
IV

O
 

ESISTENTE 769.991 
 

0 
 

RESIDUO 116.196 
 

10.980 9.882 

NUOVO IMPIANTO 444.484 
 

152.932 137.639 

     

 TOT ALE COMPLESSIVO   163.912 147.521 



 
FUNZIONE 

RESIDENZIALE 

DIMENSIONAMENTO PS 

2014 

 
SUL 

NUOVO IMPIANTO 11.208

COMPLETAMENTO 4.226

RECUPERO 25.816

TOTALE 41.250

FUNZIONE 

PRODUTTIVA 
( indust r iale 

art igianale/ commerciale/ t urist ico 

r icet t ivo/ direzionale/ st rut t ure privat e di 

int eresse pubblico) 

DIMENSIONAMENTO PS 

2014 

 

SUL

NUOVO IMPIANTO 108.341

RECUPERO 39.180

TOTALE 147.521

Tale dimensionamento in disponibilità viene ridistribuito in variante alle originarie 
previsione ma in coerenza con i principi e gli obiettivi strategici contenuti nel 
presente Piano Strutturale, come segue: 

 

 
 
 
 

 ARTICOLAZIONI FUNZIONI NON 

RESIDENZIALI 

 
SUL 

TOTALI PER 

FUNZIONI 

TOTALE 

complessivo 

 INDUSTRIALE ARTIGIANALE 
NUOVA 
EDIFICAZIONE 16.973  

20.623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132.303 

 RECUPERO 
3.650 

 COMMERCIALE media struttura 

di vendita 

NUOVA 

EDIFICAZIONE 40.000  
55.790  RECUPERO 

15.790 

 TURISTICO RICETTIVO 
NUOVA 

EDIFICAZIONE 0  
0  RECUPERO 

0 

D
IR

E
Z

IO
N

A
L
E

 DIREZIONALE comprensivo delle 

attività private di servizio 

NUOVA 
EDIFICAZIONE 3.000  

7.740 
RECUPERO 

4.740 

STRUTTURE PRIVATE DI 

INTERESSE PUBBLICO (art. 22 

nta del RU) 

NUOVA 

EDIFICAZIONE 33.150 
 
 

48.150 
RECUPERO 

15.000 

 NON RESIDENZIALE non 

suddiviso 

NUOVA 
EDIFICAZIONE  

15.218 

  
15.218  RECUPERO 

       

      147.521 

 
 

Di seguito il dimensionamento ridistribuito in variante nelle UTOE: 



 

 TUTTE LE QUANTITA' SONO ESPRESSE in mq e si 

RIFERISCONO ALLA SUL Superficie Utile Lorda come 

definita dal Regolamento di Attuazione 64/R ( DPGR 

11/11/013) dell'art. 144 della LRT 1/2005 

NE = NUOVA EDIFICAZIONE (nuovo impianto e 

completamento) R= RECUPERO 

PIANO STRUTTURALE 
 RESIDENZIALE 

comprensivo degli 

esercizi di vicinato 

INDUSTRIALE 

ARTIGIANALE 

COMMERCIALE media 

struttura di vendita 

TURISTICO RICETTIVO DIREZIONALE 

 R
IC

E
R

C
A

 

 DIREZIONALE 

comprensivo   delle 

attività private di servizio 

STRUTTURE PRIVATE DI 

INTERESSE PUBBLICO 

(art. 22 nta del RU) 

UTOE 
NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RECUPERO NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RECUPERO NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RECUPERO NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RECUPERO NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RECUPERO NUOVA 

EDIFICAZIONE 

RECUPERO  

2 LAIANO 504          100   

4 CASCINA 3.104 6.300  3.650  9.790    4.240 500 7.000  

5 LATIGNANO  2.200          400  

9 SAN FREDIANO 800    2.500      150   

13 CASCIAVOLA 3.600    5.000    500  1.000   

16 VISIGNANO 700 6.058    3.500   500 500 150 1.350  

17 SAN LORENZO CORTI 400          200   

19 BADIA MONTIONE 460             

20 PETTORI  6.250    2.500      6.250  

21 MUSIGLIANO 960             

23 RIPOLI 2.100          350   

26 PARCO SPORTIVO LATIGNANO           600   

28 MADONNA DELL'ACQUA  4.008   2.500    2.000  8.000   

29 PARCO SPORTIVO CASCINA OVEST           9.700   

30 PARCO SPORTIVO SAN FREDIANO           250   

31 PARCO SPORTIVO ZAMBRA           250   

32 PARCO SPORTIVO SAN PROSPERO           400   

33 PARCO SPORTIVO MUSIGLIANO           500   

34 PARCO SPORTIVO SAN LORENZO ALLE CORTI           500   

35 PARCO URBANO SAN DONATO           200   

36 PARCO AMBIENTALE ANSA ARNO           300   

37 PARCO AMBIENTALE CHIESA NOVA           5.000   

38 ZP CASCINA   9.882           

39 ZP NAVACCHIO     30.000      5.000   

42 CHIESA NOVA              

  RICERCA    122.031 

  AZIONI SOVRACOMUNALI     

                

                

totali 12.628 24.816 9.882 3.650 40.000 15.790 0 0 3.000 4.740 33.150 15.000 122.031

    125.212  

 
 

INTERO TERRITORIO 

AREE DI TRASFORMAZIONE da ASSEGNARE 

CON BANDO 

 
2.806 

 
1.000 

  

INTERO TERRITORIO FUNZIONE NON RESIDENZIALE  22.309  

                

totali aggregati 41.250 147.521 122.031 



Art. 8 
 

Lo Statuto dei Luoghi 
 
Lo S.L. è uno specifico strumento che raccoglie il riconoscimento delle risorse essenziali 
con particolare riferimento alle invarianti strutturali individuate da sottoporre a tutela al fine 
di garantire lo sviluppo sostenibile della comunità locale ed assicurare uguali potenzialità 
di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e 
future a fruire delle risorse del territorio. 

 
La tavola n. 4 individua principalmente : 

 
1. la struttura del fiume Arno e del sistema di difesa (arginature e manufatti idraulici 

nonché viabilità storica) e delle aree golenali; per questa categoria è prevista la 
manutenzione delle opere e la salvaguardia ambientale. 

 
2. il sistema di bonifica idraulica (arginature e manufatti idraulici nonché viabilità storica); 

per questa categoria di beni, in gran parte ubicati nel sistema territoriale della Pianura 
Bonificata, si prevede un tutela massima in accordo con gli enti preposti alla 
manutenzione. 

 
3. il sistema degli edifici a carattere monumentale religiosi e civili presenti nella pianura 

nonché le rispettive aree di tutela e salvaguardia; 
 
4. le aree soggette a vincolo idropotabile per la salvaguardia delle risorse idriche. 

 
5. il patrimonio edilizio di rilevante interesse storico di cui al quadro Conoscitivo 

 
6. le tracce della Centuriazione come rete territoriale da tutelare e mantenere 

 
7. la rete Varchi/Parchi. 

 
8. Infrastrutture storiche ed in particolare la strada statale S.S. 67 e la linea ferroviaria 

Firenze-Pisa 
 
9. Le aree ricadenti in questa rete funzionale comprendono parti di territorio 

prevalentemente agricolo, nella quale sono presenti valori storici, paesaggistici e 
ambientali di particolare pregio. In tali aree sono prioritari gli interventi di restauro e 
ripristino di coltivazioni e di opere di sistemazione di conservazioni ambientali e di 
tutela del rapporto naturale. 

 
10. La rete si articola in categorie di beni da assoggettare a tutela e/o regolamentare: 

 
− Varchi: tutela massima in quanto aree destinate a mantenere la separazione tra i 

centri abitati; 
− Parchi ambientali: tutela massima in quanto aree destinate al mantenimento e 

conservazione degli ambientali naturali; 
− Parchi agricoli: tutela soggetta a regolamentazione in quanto aree caratterizzate 

dalle coltivazioni tradizionali e dalle sistemazioni agrarie antiche e tipiche, da 
percorsi storici e di valore paesaggistico, dalla sistemazione agraria derivante da 



colmate, dove è consentita l’attività agricola favorendo gli indirizzi colturali più 
tradizionali e la permanenza e il ripristino degli elementi qualificanti il paesaggio; 

− Parchi urbani: aree regolamentate da specifico strumento attuativo di iniziativa 
comunale per soddisfare esigenze ambientali, dello svago e del tempo libero; 

− Parchi sportivi: aree destinate alla realizzazione di aree verde e strutture sportive 
di iniziativa comunale. Il R.U. indicherà le modalità di convenzionalmente per 
interventi privati per il raggiungimento delle finalità previste dalla destinazione. 

 
Obiettivi 

 
o il mantenimento della separazione tra nuclei abitati per garantirne le identità e i confini; 
o la tutela delle coltivazioni tradizionali, lo sviluppo d forme di produzioni agricola 

compatibili con l’ambiente; 
o la tutela e la valorizzazione degli elementi paesaggistici fondamentali del territorio, 

fiumi, canali, argini ecc.. 
o la dotazione di aree a verde per il tempo libero e aree attrezzate per lo sport 

sottolineando la caratteristica del potenziamento delle strutture arboree; 
 
Prescrizioni vincolanti 

 
o per le aree a varco sono vietate nuove costruzioni, e il mantenimento delle strutture 

arboree esistenti; 
o   per aree a parco agricolo sono prioritari interventi di restauro e ripristino di coltivazioni 

e di opere di sistemazione degradati e deteriorati, di conservazione ambientale e sono 
vietati alterazioni dei luoghi e costruzioni di annessi agricoli sparsi. 

o per aree a parco ambientale e parco urbano gli interventi di sistemazione ambientale 
dovranno essere accompagnati da studi di fattibilità ambientale privilegiando interventi 
di bioingegneria. 

o per le aree a parco sportivo gli insediamenti dovranno essere inseriti in un progetto di 
riqualificazione complessiva dell’area con una previsione di aree a verde di non meno 
del 50% dell’area oggetto dell’intervento. 

 
Categorie di intervento 

 
Per i Varchi, Parchi Ambientali Conservazione e Restauro di cui all’art.3.2 

 
Per i Parchi Agricoli, Parchi Urbani e Parchi Sportivi Conservazione, Restauro e 
Riqualificazione di cui all’art.3.2. 

 
Per i Parchi Agricoli sono ammessi Piani Aziendali di Miglioramento Agricolo - Ambientale 
con limitazioni relative alle volumetrie degli annessi agricoli e di norma prescrivendo che 
eventuali nuovi interventi dovranno essere posizionati contiguamente agli edifici esistenti e 
realizzati con tipologie edilizie tradizionali e conformi allo stato dei luoghi. 

 
Per i Varchi, Parchi Ambientali Conservazione e Restauro di cui all’art. 3.2. In sede di R.U. 
possono essere individuate limitate zone, da destinare tramite specifico Piano di Iniziativa 
Comunale, ad attrezzature pubbliche per il soddisfacimento di particolari esigenze quali 
parcheggi pubblici alberati, percorsi pedonali e/o alberati, viabilità locale, ecc.. 

 
Salvaguardie 



Fino all’entrata in vigore del R.U. 
 
o per tutte le aree facenti parte del Sistema Funzionale Varchi/Parchi non sono ammessi 

interventi di nuove costruzione ad eccezione dei soli interventi previsti 
dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 9 

Infrastrutture 

Descrizione 
 
La cartografia del Piano Strutturale prevista nella tavola n.3 è relativa all’attuale stato di 
consistenza della rete infrastrutturale, della viabilità, della mobilità e della sosta. 

 
Obiettivi 

 
ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dalla mobilità su gomma 
l’obiettivo delle proposte del Piano Strutturale riguardano: 

 
• il riordino dell’attuale assetto della viabilità attraverso i tre seguenti livelli di intervento : 

 
• interventi di completamento della viabilità primaria: 

 
− variante della Strada. Provinciale Arnaccio Calci 
− varianti nord e sud della T. Romagnola 
− collegamento strada Fosso Vecchio con capoluogo 
− attraversamento ferroviario della 67 bis nel nodo di confine con il Comune di 

Calcinaia, loc. Fornacette. 
 

• declassamento della T. Romagnola a strada di interesse locale e sua riqualificazione 
ad asse attrezzato di servizi e residenza e la funzione di mobilità anche pedonale e 
ciclabile; 

 
• interventi di riqualificazione e/o riadattamento della viabilità locale tramite la ricucitura 

di queste alla rete di movimento primaria; 
 

• completamento del programma di attraversamento della Ferrovia Pisa - Firenze in 
gran parte già realizzato ai fini della saldatura del tessuto edilizio e infrastrutturale a 
nord e sud di questa; 

 
• riordino della sosta in vista di una razionalizzazione degli spazi esistenti e di una 

riprogettazione delle sedi attuali ; 
 

• sviluppo del sistema del trasporto pubblico tramite l’utilizzo sia del servizio delle FS, 
quale possibile linea metropolitana a scorrimento veloce, sia quello parallelo pubblico 
su gomma tra Pontedera e Pisa; 

 
• creazione di collegamenti trasversali a nord ed a sud del sistema longitudinale del 

trasporto Pubblico per completare la rete del servizio del territorio comunale; 



• realizzazione di parcheggi scambiatori presso le attuali sedi delle stazioni ferroviarie 
quali capolinea e mezzi di connessione tra i due mezzi del trasporto pubblico; 

 
• realizzazione di una rete ciclo/turistica comunale di itinerari guidati alla funzione di 

conoscenza delle emergenze storico - ambientali; 
 
Prescrizioni 

 
• Definizione dei piani attuativi del PUT per il dettaglio particolareggiato delle soluzioni 

inerenti le intersezioni, l regolamentazione delle zone di sosta, dei tratti ciclabili, di 
riqualificazione urbana in luogo delle attuali sedi viarie; 

 
• Creazione di un monitoraggio sulla mobilità relativamente alle tematiche inerenti il 

servizio pubblico, il traffico privato e le interconnessioni ai fenomeni dell’inquinamento 
atmosferico ed acustico. 

 
• I tracciati indicati nella tav. n.3 possono subire modifiche per ragioni tecniche e 

saranno definiti puntualmente in sede di Regolamento Urbanistico e/o in sede di 
progettazione esecutiva. 

 

Art. 10 
 

Compiti dell’Ufficio Comunale di Pianificazione 
 
L’Amministrazione provvedere ad organizzare un apposito Ufficio Comunale di 
Pianificazione, all’interno della struttura del settore Uso e Assetto del Territorio. 

 
I compiti dell’U.C.P. consistono : 

 
− aggiornamento delle informazioni e dei sistemi cartografici alfanumerici, con la verifica 

e lo stato di trasformazione tramite voli con una frequenza non inferiore ai quattro 
anni; 

 
− la costituzione dell’Anagrafe degli Oggetti Territoriali per la gestione unitaria dei 

processi di trasformazione territoriale, di modificazione edilizia e salvaguarda degli 
ambiti soggetti a tutela; 

 
− garantire la comunicazione e lo scambio dei dati con l’Amministrazione Provinciale, la 

Regione Toscana, l’Ufficio Fiumi e Fossi, l’Autorità di Bacino, l’Ufficio Tecnico Erariale, 
e altri enti pubblici che detengono competenze di natura territoriale. 

 
− all’aggiornamento delle informazioni relative alle prove geognostiche e geotecniche 

presenti presso l’Amministrazione e alla redazione di relazione ogni anno. 
 

− alla richiesta agli enti preposti di specifica relazione annuale sullo stato di efficienza 
delle opere idrauliche a difesa del territorio; 

 
− alla verifica dello stato di attuazione del R.U. e della rispondenza alle finalità e agli 

obiettivi di cui all’art.1 delle presenti norme di attuazione. 
 
L’Ufficio di Pianificazione Comunale annualmente produce un rapporto sull’attuazione del 
Piano Strutturale in particolare : 



− rispondenza delle scelte del R.U. rispetto agli obiettivi, alle prescrizioni e ai criteri del 
Piano Strutturale; 

 
− aggiorna e verifica la valutazione ambientali in relazione agli interventi previsti dal 

R.U.. 
 
Il rapporto è inviato alla Provincia di Pisa e alla Regione Toscana. 

 
Art. 11 

 

Entrata in vigore delle Norme 
 
Le presenti norme entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione Toscana dell’avviso relativo all’approvazione dello strumento della pianificazione 
territoriale ai sensi dell’art.17 della LR 1/2005. 

 
Fino all’approvazione definitiva del Piano strutturale e del Regolamento Urbanistico si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 61 della LR 1/2005. 


