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PIANO STRUTTURALE 

 
NORMATIVA 

 
 
TITOLO I COMPOSIZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
 
CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO STRUTTURALE 
 
Art. 1 - Finalità, contenuti, ambito di applicazione 
1. Il piano strutturale costituisce strumento di governo del territorio comunale 
ai sensi e con le finalità dell’art. 24 della Legge regionale 16.1.1995, n. 5. 
2. Il piano strutturale si applica all’intero territorio comunale. 
3. Sono contenuti essenziali del piano strutturale il quadro conoscitivo; lo 
statuto dei luoghi, consistente nelle invarianti e nei vincoli prestazionali e nei limiti 
d’uso; gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile e le relative suddivisioni del 
territorio comunale in sistemi e sub-sistemi; le azioni sulle risorse nelle unità 
teritoriali organiche elementari.   
 
Art. 2 - Elaborati del piano strutturale 
1. Costituiscono il piano strutturale: 
 1.1  Il quadro conoscitivo, consistente nei seguenti elaborati: 
 Relazione 
 Elenco tavole 
 
Aspetti geologici 

Quadro conoscitivo aspetti geologici 
Studio geologico di supporto – relazione tecnica 
Studio geologico di supporto – schede dati di base e dati pozzi 
Dati di base prove da 1 a 131  
Dati di base prove da 132 a 307 
tav.   1 Carta geologica con indicazioni geotecniche  

e ubicazione dei dati di base     scala 1:10.000 
tav.   2 Carta geomorfologica      scala 1:10.000 
tav.   3 Carta idrogeologica      scala 1:10.000 
tav.   4 Carta delle aree allagate e dei contesti idraulici  scala 1:10.000 
tav.   4 BIS Elaborati cartografici dell’Autorità  

di bacino del fiume arno     scala 1:25.000 
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scala 1:5.000 
tav.   5  Carta delle pendenze      scala 1:10.000 
tav.   6  Carta della pericolosità per fattori geologici  scala 1:10.000 
tav.   7  Carta della pericolosità per fattori idraulici      scala 1:10.000 
tav.   7 BIS    Stratigrafie pozzi profondi    scala 1:200 

 
Quadro conoscitivo Aspetti agronomici 
Analisi del territorio extra-urbano (Quadro Conoscitivo) 

tav.   8 Carta dell’uso del suolo     scala 1:10.000 
tav.   9 Carta delle criticità      scala 1:10.000 

 
Quadro conoscitivo aspetti urbanistici 
Relazione Piano Strutturale - Quadro Conoscitivo 

tav. 10  Quadro conoscitivo Morfologia    scala 1:10.000 
tav. 11  Quadro conoscitivo Pendenze     scala 1:10.000 
tav. 12  Quadro conoscitivo Esposizioni     scala 1:10.000 
tav. 13  Quadro conoscitivo Sintesi caratteri morfologici   scala 1:20.000 
tav. 14  Quadro conoscitivo Plastico territoriale    scala 1:10.000 
tav. 15  Quadro conoscitivo Idrologia    scala 1:10.000 
tav. 16  Quadro conoscitivo Infrastrutture della mobilità  scala 1:10.000 
tav. 17  Quadro conoscitivo Valori storico architettonici  scala 1:10.000 
tav. 18  Quadro conoscitivo V incoli sovraordinati   scala 1:10.000 
tav. 19  Quadro conoscitivo Elementi del P.T.C.    scala 1:10.000 
tav. 20  Quadro conoscitivo Zonizzazione P.R.G. Vigente 
tav. 21  Quadro conoscitivo Stato di attuazione del vigente P.R.G.  
tav. 22  Quadro conoscitivo Valori paesaggistici e ambientali scala 1:10.000 

 
Progetto 

Relazione 
Normativa 

tav. PR1    Progetto Sistemi e Sub sistemi    scala 1:10.000 
tav. PR2    Progetto UTOE      scala 1:10.000 
tav. PR3    Progetto Infrastrutture della mobilità   scala 1:10.000 
tav. PR4.1 Progetto Invarianti strutturali    scala 1:10.000 
tav. PR4.2 Progetto Invarianti strutturali    scala 1:10.000 
tav. PR4.3 Progetto Invarianti strutturali    scala 1:10.000 
tav. PR4.4 Progetto Aree a prevalente ed esclusiva funzione  
                   agricola (Fascicolo contenete Tav. T.11/A e T.11/B) scala 1:10.000 

 
Allegato 1 – Progetto Documento ai sensi del 6° comma dell’articolo1 del P.I.T. 
Allegato 2 – Progetto Relazione sulle attività di valutazione 
Allegato 3 – Progetto Schede UTOE     scala 1:10.000 
Allegato 4 – Progetto Tabelle del dimensionamento 
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CAPO II EFFICACIA DEL PIANO STRUTTURALE 
 
Art. 3 - Prescrizioni, indirizzi, salvaguardie e vincoli 
1. Lo statuto dei luoghi, di cui al successivo Titolo II, fissa i vincoli, i limiti 
d’uso e le discipline urbanistiche riguardanti le invarianti strutturali, vincolanti per 
gli atti gestionali del piano, ai sensi dell’art. 27 della Lr. 5/1995. 
2.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.r. 5/1995, il Titolo VII della 
presente normativa contiene indirizzi per la parte gestionale di governo del 
territorio: regolamento urbanistico e programma integrato d’intervento. 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L.r. 5/1995, il piano strutturale ha 
carattere immediatamente operativo e precettivo relativamente alla localizzazione 
sul territorio degli interventi di cui all’art. 16, comma 4, lettere c), d), e) e comma 
6, e alle salvaguardie di cui all’art. 24, comma 2, lettera g). 
4. Hanno valore prescrittivo le localizzazioni degli interventi dovuti a leggi, 
norme e programmi di settore di livello sovracomunale. 
5. Rappresentano vincoli quelli derivanti da leggi nazionali e regionali  in 
materia ambientale, urbanistica e di settore, risultanti dal piano territoriale di 
coordinamento della Provincia di Firenze. 
 
 
CAPO III VALIDITA’ TEMPORALE DEL PIANO STRUTTURALE 
 
Art. 4 - Validità temporale del piano strutturale 
1. Il piano strutturale è valido a tempo indeterminato. Le varianti sono 
ammesse alle condizioni di cui al seguente articolo. 
 
Art. 5 - Varianti del piano strutturale 
1. Le invarianti, i vincoli prestazionali e i limiti d’uso, di cui allo statuto dei 
luoghi, titolo II della presente normativa,  costituiscono contenuti a lungo termine 
del piano strutturale, modificabili con varianti di carattere strutturale, solo a 
seguito di leggi e disposizioni nazionali e regionali o all’insorgere di situazioni 
territoriali radicalmente diverse da quelle sussistenti al momento della formazione 
del piano strutturale. 
2. Gli obiettivi strategici e le relative proiezioni sul territorio in sistemi, sub-
sistemi e unità territoriali organiche elementari (utoe), in quanto dovuti agli 
indirizzi di politica urbanistica dell’amministrazione comunale, rappresentano 
disposizioni di medio termine, per le quali sono ammesse varianti di carattere 
gestionale. 
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CAPO IV - ELEMENTI DI COERENZA CON IL PIANO DI INDIRIZZO 
TERRITORIALE 
 
Art. 6 - Coerenza con il P.I.T. 
1. La conformità del piano strutturale al P.I.T. è attestata nell’allegato 
documento redatto ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del P.I.T. medesimo. Nei 
commi seguenti sono evidenziati gli elementi di coerenza. 
2. La presente normativa di piano strutturale stabilisce elementi di coerenza 
con gli obiettivi e le prescrizioni di cui al piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), 
evidenziati nei commi seguenti, considerato che il Comune di Certaldo ricade entro 
il sistema territoriale di programma della Toscana interna e meridionale, e fa parte 
del Cicondario Empolese-Valdelsa. 
3. Obiettivi (art. 60): 
- produzioni agricole tipiche di qualità, marketing territoriale; 
- agriturismo, turismo rurale e culturale; 
- itinerari turistici agro-storico-paesaggistici; 
- diversificazioni delle politiche territoriali di sviluppo; 
- attrezzature turistiche in connessione con il patrimonio storico, paesaggistico e 

rurale; 
- sostegno e potenziamento delle attività industriali e artigianali. 
4. Prescrizioni (artt. 61, 62, 63) 
 relativamente al territorio rurale: 
-  individuazione e tutela delle aree a prevalente e esclusiva funzione agricola; 
- tutela e valorizzazione produttiva, abitativa, turistica del patrimonio insediativo 

nelle aree rurali; 
- valorizzazione delle risorse del territorio rurale ai fini delle attività di 

agriturismo, turismo rurale, turismo ecologico e naturalistico; 
- caratterizzazione economico-agraria del territorio in classe di agricoltura 

sviluppata estensiva (art.  28); 
- individuazione e tutela delle aree boscate; 
- individuazione dei parchi (dell’Elsa, collinare); 
relativamente agli insediamenti: 
- individuazione e tutela del patrimonio di interesse storico, artistico, 

paesaggistico e ambientale; 
- contenimento di ulteriori espansioni, recupero, sostituzione e miglioramento 

funzionale tecnologico diffuso del patrimonio edilizio; 
- riorganizzazione e completamenti dei margini degli insediamenti urbani; 
- adeguamenti funzionali e tecnologici degli insediamenti industriali e artigianali, 
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- formazione di aree produttive attrezzate; 
relativamente alle infrastrutture di mobilità: 
- allontanamento dall’insediamento urbano del traffico di transito e formazione di 

collegamenti esterni della mobilità, mediante la traversa urbana interna e la 
circonvallazione della SRT 429; 

- adeguamenti della viabilità di collegamento dei centri e nuclei abitati comunali 
e esterni al territorio comunale; 

- valorizzazione paesaggistica e turistica della viabilità minore e storica. 
5. Salvaguardie  (artt. 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81): 
-  relative alla difesa da fenomeni alluvionali 
-  relative alla difesa del suolo; 
-  relative ai beni paesistici e ambientali. 
 
 
CAPO V - ELEMENTI DI COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 
Art. 7 - Coerenza con il P.T.C.P. 
 riferimenti: 
 PTCP/Parte Terza Il PTCP nei Sistemi Territoriali Locali 
 Quaderno 3b - Sistema territoriale Locale Empoli 
 Quadrante A) Valdarno Empolese e Valdelsa 
 
 La struttura territoriale e il sistema insediativo 
 La prescrizione fondamentale del PTCP è relativa alle invarianti strutturali, 
individuate in riferimento alla struttura profonda del territorio. 
 Il PTCP articola il territorio in sistemi territoriali locali, quadranti e ambiti. 
 Il territorio comunale di Certaldo appratiene al sistema territoriale locale di 
Empoli, al quadrante della Val d’Elsa fiorentina (insieme ai Comuni di 
Castelfiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme e Montaione), all’ambito del 
versante in destra dell’Elsa. 
 Secondo il PTCP la Val d’Elsa fiorentina non è una unità paesistica, perché 
i confini provinciali tagliano trasversalmente la valle e perché i confini comunali si 
discostano spesso dalle linee di spartiacque, inoltre il suo principale polo 
meridionale, Poggibonsi, appartiene ad un’altra provincia. 
 Il sistema insediativo principale è quello del crinale che divide la valle 
dell’Elsa dalla Val di Pesa dove si trovano alcuni centri storici come Barberino, 
Marcialla, Fiano e Montespertoli , si tratta di un esempio di antropizzazione 
profonda e resistente del territorio. Da questo primo sistema partono sistemi 
insediativi secondari che attraverso crinali minori raggiungono e integrano il 
fondovalle .  
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 I centri di valle come Certaldo nascono come luoghi di mercato delle 
produzioni agrarie, si collocano sulle prime pendici collinari per porsi al riparo 
dalle esondazioni e essere vicini alla viabilità di fondovalle e col tempo 
guadagnono un ruolo predominante come asse infrastrutturale rispetto alla parte 
alta dei crinali. 
 
 geo-morfologia 
 Le individuazioni del PTCP si ritengono in via generale corrispondenti alla 
realtà geofisica del territorio di Certaldo, soprattutto nell’evidenziazione dei 
fenomeni di rischio geologico e idrogeologico, dovuti a caratteristiche dei terreni.  
In destra dell’Elsa predominano forme collinari dolci con quote tra i 100 e i 500 
metri, si tratta di colline d’erosione separate da vallate di varia ampiezza costituite 
prevalentemente da depositi alluvionali.  
Nella piana prevalgono litotipi argillosi, nella collina intermedia prevalgono 
formazioni sedimentarie marine di tipo sabbioso-limoso-argilloso, nella collina 
superiore prevalgono depositi marini pliocenici sabbiosi. Proprio l’alternanza tra le 
formazioni plioceniche argillose impermeabili e quelle incoerenti sabbiose –
ghiaiose erodibili da vita a fenomeni di erosione superficiale e dissesto e in alcune 
aree ad una morfologia di tipo calanchivo.  
Il fondovalle alluvionale è caratterizzato da una fitta rete idrografica formata da 
corsi d’acqua che si innestano nell’ Elsa ed è costituito da materiali alluvionali 
recenti ed attuali prevalentemente incoerenti o sciolti. 
 
 struttura demografica e socio - economica 
 Il PTCP rileva nella Val d’Elsa l’assenza di una vera e propria gerarchia 
urbana, dinamiche demografiche contenute, la tendenza al declino demografico, la 
tendenza al peggioramento del rapporto fra addetti totali e popolazione residente, 
dovuta alla generale flessione degli addetti complessivi, la differenza nel profilo 
demografico dell’andamento caratteristico dei due comuni maggiori 
(Castelfiorentino e Certaldo) e degli altri comuni.  
 Certaldo ha infatti registrato un considerevole aumento della popolazione 
fino al 1971 e nei due decenni successivi un considerevole rallentamento, dinamica 
simile a quelle di aree metropolitane.  
 L’andamento negativo registrato durante gli anni novanta dalla struttura 
produttiva della Val d’Elsa sembra tuttavia soprattutto dovuto al mancato sviluppo 
del settore terziario e in particolare ad una inadeguatezza persistente dei servizi 
alle imprese. 
 
 principali obiettivi e previsioni 
 Nel fondovalle dell’Elsa è prevista un’ area protetta che presenta un alto 
grado di pertinenza fluviale e coincide grosso modo con l’area sensibile 
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individuata con gli studi sulla protezione idrogeologica sulla quale influiscono in 
termini paesaggistici le aree collinari limitrofe. 
 Obiettivi prioritari per questa area, caratterizzata dal ricorrente fenomeno 
delle esondazioni, sono la tutela ambientale finalizzata alla riduzione del rischio 
idraulico in  particolare in adiacenza di centri abitati e il miglioramento da un 
punto di vista ambientale e paesaggistico dell’intero distretto fluviale.  
 Esiste inoltre nella valle una predisposizione  a fenomeni di vulnerabilità 
delle falde acquifere e per questo dovranno essere messe in atto politiche gestionali 
finalizzate alla riduzione dei carichi inquinanti. 
 Il progetto di tutela del fiume intende far convivere le diverse attività 
presenti con la tutela dell’ambiente fluviale e rendere possibile la fruizione del 
fiume, che ad oggi presenta una discreta qualità dell’acqua, anche da un punto di 
vista ricreativo.  
 Il territorio aperto collinare mantiene caratteristiche di integrazione tra il 
sistema insediativo, la morfologia e l’utilizzo agro-forestale del territorio dando 
così vita ad un paesaggio di grandi qualità visive che viene tutelato attraverso lo 
strumento della protezione paesistica e del programma di paesaggio. 
 Per quanto riguarda gli insediamenti è prevista la accurata progettazione 
(tracciato e inserimento paesaggistico) della strada sostitutiva della SRT 429  in 
stretta relazione con l’area protetta del fiume e la qualificazione e il contenimento 
del costruito. 
 Le strategie del Piano Strutturale e le regole del Regolamento Urbanistico, i 
cui indirizzi e criteri sono stabiliti dal Piano stesso, devono essere conformi alle 
norme di attuazione del P.T.C. della provincia di Firenze di seguito elencato: 
LE NORME DI ATTUAZIONE 
art. 2 Aree instabili e vulnerabili all’ inquinamento  
“Carta del grado di vulnerbilità degli acquiferi all’inquinamento” scala 1:25.000 
 cap. 3  e 4 Titolo I “Statuto del Territorio”. 
 
art.3 Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio 

idraulico 
 “carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000  
 cap.5 Titolo I “Statuto del Territorio”. 
 
art.4 Aree per il contenimento del rischio idraulico 
 “Carta dello Statuto del Territorio” 1:10.000  
 Piano di Bacino del Fiume Arno L.183/89 
 
art.6 Protezione pozzi e sorgenti selezionati 
 “Carta del grado di vulnerbilità degli acquiferi all’inquinamento” scala 
 1:25.000 
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 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 Appendice G dello Statuto del Territorio 
 cap.3 Titolo I “Statuto del Territorio”. 
art.7 Tutela paesaggistica e ambientale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 Monografie dei sistemi territoriali locali 
 Titolo I e II“Statuto del Territorio”. 
 art.24 NTA 
 
art.8 Aree protette: parchi naturali, riserve o aree naturali protette di interesse 
 locale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 
art. 10  Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, 
 riserve ed aree naturali protette di interesse locale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 
art. 11  Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 
art.12 Aree di proezione paesistica e/o storico ambientale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 cap.8.2  Titolo II “Statuto del Territorio”. 
 
art.13 Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 cap.8.3  Titolo II “Statuto del Territorio”.  Allegato 
 
art 14  Aree e manufatti di interesse archeologico 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 cap.8.4  Titolo II “Statuto del Territorio”. Allegato 
  
art.15 Biotopi e Geotopi 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 cap.8.2  Titolo II “Statuto del Territorio”. 
 Allegata  
 SIC direttiva 74/409/CEE e direttive regionali 
 
art.17 Aree boschive e forestali 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 cap.8.1.6  Titolo II “Statuto del Territorio”. 
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art.18  Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola 
 Appendice C dello “Statuto del Territorio”. 
 cap.8.1.2  Titolo II “Statuto del Territorio”. 
 
Art.19 Aree agricole di interesse primario 
 
Art.21 Aree di recupero e/o restauro ambientale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 
Art.22 Dimensionamento residenziale 
 cap.9.3.1  Titolo III “Statuto del Territorio”. 
 Appendice E punto1 dello “Statuto del Territorio” 
 
Art.23 Il dimensionamento produttivo 
 cap.9.4  Titolo III “Statuto del Territorio”. 
 Appendice E punto 2 dello “Statuto del Territorio” 
 
Art.24 Servizi e strutture di livello provinciale e/o regionale 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 
Art.27 Aree Commerciali di livello provinciale o regionale 
 Appendice B dello “Statuto del Territorio”. 
 
Art.28 Attività produttive a rischio di incidente rilevante 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 Appendice M dello “Statuto del Territorio”. 
 
Art.30 Strade 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 Titolo II “Statuto del Territorio”. 
 
Art.31 Ferrovie e linee ferrotramviarie 
 “Carta dello Statuto del Territorio” scala 1:10.000 
 
Art.34 Opere di infrastrutturazione 
 Titolo II “Statuto del Territorio”. 
 
Art.35  Fasce di rispetto da strade,ferrovie e corsi d’acqua 
 cap 8.1.7  Titolo II “Statuto del Territorio”. 
 Appendice D dello “Statuto del Territorio” 
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 art.3 NTA 
 D.P.R.n.753 del11/7/1980 
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TITOLO II STATUTO DEI LUOGHI 
 
 
CAPO I COMPOSIZIONE DELLO STATUTO DEI LUOGHI 
 
Art. 8 - Composizione dello statuto dei luoghi 
1. Concorrono alla determinazione dello statuto dei luoghi, ai sensi della 
lettera h), comma 2, della L .r. 4/1995:  
- il quadro conoscitivo 
- le invarianti strutturali di cui al successivo Capo II  
- i vincoli prestazionali, i limiti d’uso e le discipline urbanistiche di cui al 

successivo Capo III. 
 
 
CAPO II INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art. 9 - Definizione delle invarianti strutturali 
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15, 16 e 17 del titolo IV del piano di 
indirizzo territoriale regionale, il piano strutturale individua mediante il quadro 
conoscitivo, le invarianti strutturali relativamente alle seguenti tipologie di risorse; 
insediamenti, territorio rurale, infrastrutture per la mobilità. 
2. Per ciascuna tipologia di risorse sono prescritti i vincoli prestazionali, i 
limiti d’uso e le discipline urbanistiche, costituenti salvaguardie di cui all’art. 24, 
comma 2, lettera  g) della L .r. 5/1995 e vincoli per la parte gestionale di piano. 
 
Art. 10  - Invarianti strutturali 
1. Sono invarianti strutturali da sottoporre a tutela, ai sensi di quanto 
prescritto dal comma  6 dell’art. 5 della L.r. 5/1995, le seguenti risorse, individuate 
nel quadro conoscitivo, per le quali nel successivo Capo III sono prescritti le 
discipline urbanistiche, i vincoli prestazionali e i limiti d’uso che ne assicurino le 
funzioni e le prestazioni, in conformità  della definizione di cui al comma 2 
dell’art. 14 del Piano di Indirizzo Territoriale: 
- il reticolo idrografico, risultante dal quadro conoscitivo, per il quale vigono le 

discipline urbanistiche, i vincoli prestazionali e i limiti d’uso di cui al 
successivo Capo III, costituenti salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 
dell’art. 24 della L .r. 5/ 1995; 

- le aree di funzione agricola, quali risultano dalla vigente variante di P.R.G. 
facente parte del quadro conoscitivo, soggette ai relativi vincoli prestazionali, 
limiti d’uso e discipline urbanistiche, specificati nel seguente Capo III, e 
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costituenti salvaguardie di cui alla lettera  g) del comma 2 dell’art. 24 della L.r. 
5/1995; 

- le aree boscate, individuate nel quadro conoscitivo, i cui vincoli prestazionali, 
limiti d’uso e discipline urbanistiche prescritti nel successivo Capo III 
costituiscono salvaguardie ai sensi della disposizione di cui alla lettera g) del 
comma 2 dell’art. 24 della L.r. 5/1995; 

- le porzioni di territorio aventi preminente valore paesaggistico – aree fragili da 
sottoporre a programma di paesaggio individuate nel quadro conoscitivo, per le 
quali nel Capo III seguente si prescrivono i vincoli prestazionali, i limiti d’uso e 
le discipline urbanistiche, costituenti salvaguardie per quanto disposto  alla 
lettera g) del comma 2 dell’art. 24 della L.r. 5/1996; 

- le porzioni del sistema degli insediamenti aventi valore storico, artistico, 
ambientale e paesaggistico indicate nel quadro conoscitivo, per le quali nel 
sucessivo Capo III si prescrivono azioni di tutela costituenti salvaguardie di cui 
alla lettera g) del comma 2 dell’art. 24 della L. r. 5/1995; 

- emergenze architettoniche e ambientali, indicate nel quadro conoscitivo, per le 
quali nel sucessivo Capo III si prescrivono azioni di tutela costituenti 
salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art. 24 della L. r. 5/1995; 

- il parco fluviale dell’Elsa – ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, 
riserve ed aree naturali protette di interesso locale, quali risultano dal quadro 
conoscitivo, sottoposte alle discipline ambientali e urbanistiche di cui al 
successivo Capo III; 

- il sistema delle infrastrutture di comunicazione stradale e ferroviaria risultante 
dal quadro conoscitivo, sottoposto alle discipline urbanistiche, ai vincoli 
prestazionali  e ai limiti d’uso di cui al successivo Capo III; 

- il sistema delle infrastrutture tecnologiche risultante dal quadro conoscitivo, 
sottoposto alle discipline urbanistiche, ai vincoli prestazionali e  ai limiti d’uso 
di cui al successivo Capo III;  

- le attrezzature e i servizi di interesse generale risultanti dal quadro conoscitivo, 
soggette alle discipline urbanistiche, ai vincoli prestazionali e ai limiti d’uso di 
cui al successivo Capo III; 

- sistemi idrogeopedologici, indicati nel quadro conoscitivo, per i quali nel 
sucessivo Capo III si prescrivono azioni di tutela costituenti salvaguardie di cui 
alla lettera g) del comma 2 dell’art. 24 della L. r. 5/1995; 

- suolo e sottosuolo, indicati nel quadro conoscitivo,  per i quali nel successivo 
Capo III si prescrivono azioni di tutela costituenti salvaguardie di cui alla lettera 
g) del comma 2 dell’art. 24 della L. r. 5/1995; 
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CAPO III VINCOLI PRESTAZIONALI, LIMITI D’USO E DISCIPLINE 

URBANISTICHE 
 
Art. 11 - Vincoli prestazionali, limiti d’uso e discipline urbanistiche delle 

invarianti strutturali 
1. Lo statuto dei luoghi contiene le discipline urbanistiche, i vincoli 
prestazionali e i limiti d’uso relativi alle invarianti strutturali di cui al precedente 
Capo II, al fine di assicurare l’integrità fisica del territorio e la sua identità 
culturale. 
2. Il territorio comunale è comunque soggetto ai seguenti vincoli: 
- Vincolo paesistico ambientale di cui al Tit. II (art. 138) Dlg. 490/99 (ex RD 

1497/39) 
- Vincolo immobili di cui al Tit. I (art. 2) Dlgs 490/99 (ex RD 1089/39 
- Vincolo beni archeologici di cui al Tit. I (art. 85) Dlgs 490/99  
- Vincolo di tutela ambientale di cui al Tit. II art. 146 lettera c (ex L. 431/85) 

Dlgs 490/99 corsi d’acqua e fiumi 
- Vincolo di tutela ambientale di cui al Tit. II art. 146 lettera g (ex L. 431/85) 

Dlgs 490/99 boschi e foreste 
- Vincolo di tutela ambientale di cui al Tit. II art. 146 lettera m (ex L. 431/85) 

Dlgs 490/99 zona di interesse archeologico 
- Vincolo immobili di cui agli elenchi di cui alla LR. 10/79 e 59/80 
- Vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/23 
- Vincolo di rispetto ferroviario art. 49 DPR 753/80 
- Vincolo servitù metanodotto di cui al DM 24/11/1984 
- Vincolo di rispetto stradale art. 26 DPR 495/92 (Dlgs/92) 
- Vincolo idraulico di cui al RD 523/1904 
- Vincolo idraulico di cui alle DCR 12/00 (ex DCR 230/94) 
- Vincolo campo pozzi ex art. 6 DPR 236/88 – Dlgs 152/99 
- Vincolo di cui alla DCR 139/99 Autorità di Bacino 
- Vincolo di cui al DPCM 5/11/1999 piano di Bacino 
- Vincolo cimiteriale di cui al RD 1265/34 e art. 338 TV L.S. 
 
Art. 12 - Acque  
1.  La tutela delle aree vulnerabili costituisce un obiettivo primario. Tutti gli 
interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera e 
dell’acqua superficiale dovranno essere subordinati al mantenimento della sua 
consistenza e purezza. 
 Ai fini del controllo delle criticità nel regolamento urbanistico si dovranno 
prevedere una serie di disposizioni, in relazione alla tutela delle acque superficiali 
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e sotterranee, già specificamente normate da una ampia legislazione nazionale e 
regionale. 
 Per tale componente ambientale valgono i disposti di legge di seguito 
riportati: R.D. 523/1904, R.D. 1777/1933, D.lgs 152/99, L. 36/94, L.R. 319/76, 
L.R. 5/86, L.R.81/95  L.R. 88/98, L.R. 5/95, L.R. 64/01. 
 Per questa invariante strutturale vigono le disposizioni di cui all’ 3 del P.T.C.P. 

e i seguenti vincoli. 
2.  Indirizzi a cui attenersi in relazione alle acque superficiali: 
- regolamentare gli scarichi in acque superficiali.  
- diversificare le prescrizioni inerenti agli scarichi per le attività economiche in 

base al coefficiente abitanti equivalenti/addetti 
- richiedere con gli elaborati progettuali la valutazione del carico organico 

espresso in abitanti eq. per ogni nuovo insediamento civile, agricolo ed 
industriale. 
 

3. Indirizzi a cui attenersi in relazione alle acque sotterranee e all’uso della 
risorsa idrica: 
- individuare le fasce di rispetto delle opere di captazione pubbliche e private; 
- promuovere e incentivare con opportune norme l’utilizzo nel settore vivaistico 

di “teli antialghe” per non alterare l’equilibrio di scambi idrici fra la superficie e 
il sottosuolo; 

- i sistemi di smaltimento sul suolo dovranno essere regolamentati dalle autorità 
competenti ai sensi della L.R. 64/01 e del regolamento 28R evitando per quanto 
possibile smaltimenti con sistemi di sub-irrigazione e pozzi assorbenti. A tal 
fine dovranno essere previsti sistemi di depurazione biologica e ecocompatibile:   

- individuare i provvedimenti per la razionalizzazione degli usi idrici, finalizzati 
al risparmio idrico e al risanamento dell’inquinamento idrico, per mezzo di 
riutilizzo delle acque reflue con la realizzazioni di reti doppie in corrispondenza 
delle nuove previsioni urbanistiche; 

- consentire l’impiego di acque reflue in agricoltura con fissati limiti di 
accettabilità per il recupero; 

 - individuare dei criteri di irrigazione promuovendo la realizzazione di una rete 
acquedottistica propria e considerando l’impiego delle acque di resulta dei 
depuratori e/o il ricorso a varie fonti non utilizzabili a scopo potabile; 

- individuare i provvedimenti per limitare le perdite nella rete acquedottistica, 
attraverso interventi di ripristino e manutenzione. 

 
4. Rispetto fluviale e rischio idraulico. 
 A tutti i corsi d’acqua demaniali si applicano le disposizioni di cui all’art. 
96, lettera f) del R.D. 523/1904 con la prescrizione che il limite di m. 10 per le 
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costruzioni e gli scavi si misura dal piede esterno degli argini, oppure dal ciglio di 
sponda nel caso di corsi d’acqua non arginati. 

Nelle fasce prossime ai corsi d'acqua, demaniali o private, di golena o di 
arginatura, non è consentita alcuna forma di edificazione ed è vietata ogni 
manomissione che non sia necessaria per la regolamentazione del regime idrico. 
 E' vietato modificare e/o ostacolare il normale deflusso delle acque. 
 E' vietato lo scavo e l'asportazione di ghiaie o sabbia, sia nell'alveo che 
nelle golene marginali. Interventi sull'alveo dei fiumi sono tollerabili solo per 
motivi di sicurezza idraulica, evitando la sottrazione di materiali di risulta al ciclo 
di trasporto solido. Gli interventi di manutenzione e ripristino sono a carico degli 
enti competenti. 
 In ambito A1 non sono consentite recinzioni con elementi di muratura, per 
il resto si rimanda agli interventi ammessi e condizionati normati dalla ex D.C.R. 
n. 230/94 ora  D.C.R. n. 12/00. 
 La realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una 
superficie di almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta l’assorbimento 
delle acque meteoriche. 
 Spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e 
meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano  
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. La prescrizione non si 
attua per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di 
sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in 
rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni. 
 Il convogliamento delle acque piovane in corsi d’acqua superficiali e nella 
rete fognaria deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree 
adiacenti con superficie permeabile a quote inferiori e salvo diritti di terzi. 
Si riporta l'elenco di corsi d’acqua classificati dalla ex D.C.R. n. 230/94 ora  
D.C.R. n. 12/00 (Allegato 4) che per il Comune di Certaldo comprende: 
Torrente Agliena FI 2435 (AB) 
Borro di Avane FI 18 (AB) 
Borro dell'Avanella F19 (AB) 
Borro Corniola FI 65 (AB)  
Botro detto il Rio o Rio degli Apoli FI 313(A) 
Fiume Elsa FI 718 (AB) 
Rio del Fossato FI 2129 (A) 
Borro delle Lupiche e dell'Inferno FI 116 (AB) 
Torrente Pesciola e Pesciola di Sticciano FI 2171 (AB) 
Borro del Pesciolino FI 137 (A) 
Borro del Piano Grande FI 139 (AB)  
Borro dei Tresanti e Botrello di Maiano FI 194 (A) 
Borro del Vicariato FI 224 (AB) 
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Fosso Virginiolo FI 1930 (AB) 
Borro della Zufola FI 230(AB) 
5. Prevenzione del rischio idraulico. 
 La disciplina per la prevenzione del rischio idraulico fa riferimento alle 
normative nazionali e della Regione Toscana, in particolare: 
-  Del.C.R. 12/2000, approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale – art.11, 

L.R. 5/95 approvata con DGR 868/2000  
-  R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 

idrauliche delle diverse categorie”  
-  Atti emanati dall’Autorità di Bacino Fiume Arno (DPCM 5/11/99, DCI 139/99 

di applicazione del DL180/98, L. 267/98, DL 132/99 e 226/99)  
-  Piano Territoriale di Coordinamento  
 
 Mediante la “Carta delle aree allagate e dei contesti idraulici” e la “Carta 
della pericolosità idraulica” si è provveduto alla classificazione del territorio 
comunale nelle seguenti classi di pericolosità in relazione al rischio idraulico: 
 Classe 1 - Pericolosità irrilevante 
 Fanno parte di questa classe le aree collinari prossime ai corsi d’acqua per 
le quali ricorrono le seguenti condizioni: 
-   non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
-  sono in situazione morfologica favorevole, di norma a quote altimetriche 

superiori di 2 metri rispetto al ciglio di sponda dei corsi d’acqua. 
 Classe 2 - Pericolosità bassa 
 Ne fanno parte le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti 
condizioni: 
-   non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
-  sono in situazione morfologica favorevole, di norma a quote altimetriche 

superiori di m. 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, del ciglio 
di sponda dei corsi d’acqua. 

 Classe 3 - Pericolosità media 
 Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
-   vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
-   sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche 

inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

 Nell’ambito della classe 3 si è ritenuto opportuno introdurre un maggior livello 
di dettaglio definendo le due sottoclassi “3A” e “3B”: 

 Classe 3A - Pericolosità medio - bassa 
 Aree di fondovalle in situazione morfologica sfavorevole, con o senza 
protezione da parte di opere idrauliche, per le quali non vi sono notizie storiche di 
episodi di alluvionamento. 
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 All’interno di questa pericolosità è stata distinta un’ulteriore classe di 
pericolosità 3A*, nella quale sono state inserite le aree interessate 1991, 1992, 
1993, oggetto di interventi di regimazione idraulica. 
 Classe 3B - Pericolosità medio - alta 
 Aree di fondovalle in situazione morfologica sfavorevole, protette da opere 
idrauliche, in presenza di notizie storiche di episodi di alluvionamento; aree di 
fondovalle in situazione morfologica sfavorevole in presenza di problemi idraulici 
legati allo smaltimento delle acque superficiali di modesta entità (limitata 
permanenza e battenti d’acqua inferiori ai 30 cm) 
 Classe 4 - Pericolosità elevata 
 Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono 
entrambe le seguenti condizioni: 
-  vi sono notizie storiche di inondazioni; 
-  sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche 

Inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

 
Prescrizioni valide per le aree ricadenti in Pericolosità 3: 
 Nelle aree ricadenti nelle CLASSI 3B (PERICOLOSITÀ MEDIO-ALTA) le scelte 
urbanistiche che prevedono trasformazioni morfologiche dovranno essere sottoposte alla verifica 
della situazione idraulica esistente (ai sensi del PIT - DCRT 12/00) con particolare riferimento 
all’individuazione dei battenti d’acqua attesi e allo stato di efficienza e funzionamento delle opere 
idrauliche ove presenti; lo studio del sistema di drenaggio minore dovrà interessare un intorno 
significativo dell’area di intervento. Dovranno essere indicate le soluzioni progettuali tese al ridurre 
al minimo possibile il livello di rischio ed i danni per episodi di sormonto o di esondazione; tali 
scelte progettuali non dovranno procurare un aumento del rischio idraulico nelle aree circostanti. 

In generale,  per tutte le aree inserite nelle classi medie di pericolosità per fattori 
idraulici sopraelencate, dovrà essere allegato al Regolamento Urbanistico uno 
studio ideologico idraulico (anche a livello qualitativo esternamente agli ambiti B), 
che delimiti con un dettaglio adeguato i comparti idraulici, che illustri il reticolo 
idrografico anche minore, lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle 
opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I 
risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di 
fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a 
ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi 
di sormonto, esondazione o di ristagno. 

All’interno di queste aree le strategie e gli indirizzi di gestione della rete 
idraulica secondaria devono essere finalizzate al recupero e all’aumento della 
capacità di accumulo. In particolare ci si deve attenere alle seguenti prescrizioni: 
-  qualsiasi intervento deve salvaguardare la rete idraulica insistente nell’area, 

devono essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti e 



18 

non devono essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti 
stradali; 

- i proprietari e i conduttori dei terreni devono realizzare un’adeguata rete di 
regimazione delle acque garantendone l’efficienza; inoltre devono assicurare la 
pulizia dei fossi rimuovendo i residui di lavorazione ed eventuali rifiuti; 

-  gli interventi edilizi devono essere corredati da opportuni progetti di 
attenuazione del rischio di ristagno; le opere di urbanizzazione devono 
prevedere anche gli interventi di sistemazione della rete di drenaggio 
superficiale senza che questo comporti aggravio di rischio a carico delle aree 
poste più a valle. All’interno dell’area da edificare deve essere recuperata la 
disponibilità di accumulo delle acque di ruscellamento e ristagno che 
l’insediamento contribuisce ad aumentare (volumi occupati dall’edificato e 
superfici impermeabilizzate). 

- devono essere vietati rialzamenti del terreno; le sistemazioni agrarie e le 
sistemazioni esterne dei lotti in edificazione devono mantenere le quote di 
campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici 
riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole. 

- si deve verificare che le quote assolute di progetto del piano di calpestio siano 
adeguate alla situazione morfologica locale in un intorno significativo dell’area, 
facendo riferimento ai tiranti d’acqua attesi nell’area; 

- non possono essere realizzati locali interrati in aree a Pericolosità 3B e 4; 
-  i locali seminterrati sono consentiti nelle aree classificate con Pericolosità 3A e 

3B alle seguenti condizioni: 
a) i seminterrati devono essere realizzati fuori terra per almeno il 50% dell’altezza 

utile. Nelle aree in classe 3B i seminterrati non devono avere una destinazione 
abitativa ma fungere da locali di servizio; 

b) per i locali seminterrati dotati di scarichi deve essere verificato che le quote 
assolute siano idonee allo smaltimento delle acque tramite fognatura a gravità; 

c) deve essere realizzato un sistema di difesa dei locali seminterrati dall’ingresso di 
acque di ristagno o correnti tramite opportune tecniche di 
impermeabilizzazione; il progetto degli accessi e delle aperture deve prevedere 
quote superiori al tirante riscontrato nell’area, considerando un franco di 
sicurezza. Eventuali finestrature devono essere dotate di sufficiente tenuta 
stagna per garantire l’incolumità delle persone e la riduzione del danno. Devono 
essere adottati accorgimenti per la realizzazione in sicurezza degli impianti 
elettrici e tecnologici. 

 
Prescrizioni valide per le aree ricadenti in Pericolosità 4: 

Nelle aree ricadenti nella CLASSE 4 (PERICOLOSITÀ ELEVATA) non 
saranno consentite previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non 
diversamente localizzabili a condizione che per quest’ultime si attuino tutte le 
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precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico compatibilmente alle 
caratteristiche della struttura. 

Anche per le aree inserite in classe 4 di pericolosità per fattori idraulici 
dovrà essere allegato al Regolamento Urbanistico uno studio idrologico-idraulico 
ai sensi dell'art. 80 del PIT (DCRT 12/00), che delimiti con un dettaglio adeguato i 
comparti idraulici, e che definisca con precisione, attraverso i normali metodi 
dell’idrologia, i battenti attesi ed il livello di rischio relativo all’area nel suo 
complesso; lo studio dovrà costituire l’elemento di base per la classificazione di 
fattibilità delle previsioni urbanistiche e in caso di evidenti situazioni di rischio 
dovrà definire gli interventi necessari alla riduzione o mitigazione del rischio, la 
cui realizzazione sarà vincolante ai fini dell’attuazione della previsione urbanistica.  

Nelle aree ricadenti nella Classe 4, il RU dovrà ritenere incompatibili tutte 
le trasformazioni che prevedano variazioni morfologiche e maggiore 
impermeabilizzazione del suolo, ad eccezione degli interventi di espansione delle 
attività orto-floro-vivaistiche, ove tali attività siano già presenti, ed a condizione 
che in sede di redazione del RU si stabilisca un limite a dette espansioni. 
 

Il PS conferma le misure di salvaguardia ai fini del rischio idraulico, di cui agli 
articoli 75, 76, 77, 78 della delibera CR. 12/2000 nonché le norme emanate 
dall'Autorità di Bacino del F. Arno (D.P.C.M. 5/11/99, Del. Comitato Istituzionale 
n. 139 del 29/11/99 di applicazione dei D.L. 180/98, L. 267/98, D.L. 132/99 e L. 
226/99). 
-  sono vietate nuove costruzioni ma possono essere previsti adeguamenti del 

tessuto urbanizzato esistente, compresi ristrutturazioni e limitati ampliamenti 
per adeguamenti tecnici e sanitari, una tantum con una percentuale limitata della 
superficie coperta esistente, nonché modeste dotazioni a servizio delle attività 
agricole. Nel caso di interventi di ristrutturazione non possono essere previsti 
nuovi locali interrati o seminterrati; interrati e seminterrati esistenti non possono 
essere destinati ad usi abitativi e produttivi; 

-  qualsiasi intervento deve salvaguardare la rete idraulica che insiste nell’area, 
devono essere mantenute le aree di accumulo delle sezioni dei fossi presenti, 
non devono essere introdotti restringimenti di sezioni negli attraversamenti 
stradali o ferroviari; 

-  sono ammessi ampliamenti di strutture esistenti purché gli interventi 
comportino modifiche morfologiche modeste; 

- è ammessa la realizzazione di annessi agricoli da adibire a destinazioni d’uso 
quali deposito attrezzi o serre, purché si tratti di manufatti a carattere 
temporaneo e realizzati come struttura precaria; 

- non sono ammissibili ampliamenti di carattere consistente, nuovi edifici, 
demolizioni e ricostruzioni ed altri interventi che comportino modifiche 
morfologiche consistenti; 
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- è permessa la realizzazione di piccoli edifici a servizio del verde pubblico 
attrezzato, quali servizi igienici o chioschi per ristoro; 

- sono realizzabili manufatti quali strutture per maneggi, recinzioni o cabine 
elettriche e impianti di radiocomunicazione; 

- non sono ammesse strutture destinate a viabilità ed aree destinate a parcheggi, 
piazze ed aree attrezzate qualora l’intervento comporti modifiche morfologiche 
consistenti, con sbancamenti rilevanti o realizzate in sotterraneo; 

- si considerano ammissibili interventi di trasformazione del suolo e coltura; 
- sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di pari volume nei casi 

in cui non comportino modifiche morfologiche consistenti. 
 Le trasformazioni considerate ammissibili sono comunque attuabili alle 
condizioni e secondo le limitazioni derivanti dal grado di fattibilità attribuibile 
all’intervento.  
 In tutte le classi di fattibilità nel caso si intraprendano interventi edificatori 
in ambito fluviale B (Del. C.R. 12/00) si ritengono ammessi gli interventi che 
rispettano i contenuti dell’art. 77 commi 4-5-8-10 della Del. C.R. 12/00. Per gli 
interventi che prevedono quantità di superficie coperta o modifiche morfologiche 
superiori a quanto specificato nei commi suddetti dell’art. 77 si dovrà procedere 
preliminarmente alle approvazioni amministrative agli adempimenti di cui ai 
commi 6-7-9 dell’art. 77.  
 In ambito A1 valgono le prescrizioni ed i vincoli di inedificabilità 
individuati dall’art. 75 della Del. C.R. 12/00. 
In classe di pericolosità 4 (funzione del rischio idraulico - zone di fondovalle) 
valgono le prescrizioni ed i condizionamenti dell’art. 80 comma 5 della Del. C.R. 
12/00. 
 
Aree indicate nella “Carta guida delle aree esondate” allegata al Piano Stralcio 
relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno 
 Per le aree censite nella “Carta Guida delle Aree esondate” allegata al 
Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” nel bacino dell’Arno 
approvato con il D.P.C.M. 05/11/99, valgono le disposizioni indicate nella “norma 
6” del D.P.C.M. stesso. Per le nuove costruzioni e gli interventi sull’esistente si 
devono adottare gli accorgimenti sotto indicati, o eventualmente altri che 
dovessero rendersi necessari: 
-  non possono essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici ai piani 

interrati o seminterrati; 
-  ai piani interrati o seminterrati gli impianti elettrici devono essere realizzati 

prevedendo un livello di protezione adeguato; inoltre devono essere muniti di 
un dispositivo che in caso di presenza di acqua tolga la tensione al piano e 
impedisca la discesa dell’ascensore ai piani interrati o seminterrati; 
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-  ai piani interrati o seminterrati è vietato adottare porte basculanti poiché 
l’apertura potrebbe essere impedita o quantomeno ostacolata dalla pressione 
dell’acqua; 

-  i locali interrati o seminterrati devono essere impermeabilizzati;  
-  le rampe di accesso e le aperture verso l’esterno devono essere munite di 

paratoie opportunamente posizionate e facilmente manovrabili; 
-  i piani interrati o seminterrati devono essere dotati di pozzetto con pompa 

sollevante alimentata da un generatore autonomo posto al piano terra. 
 
Aree indicate nella “Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e dei suoi 
affluenti” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio 
idraulico” del bacino del Fiume Arno 
Per tali aree censite valgono le indicazioni della “norma 5” del suddetto D.P.C.M.. 
 
Aree individuate dal D. L. 180/98 (Decreto Sarno) 
 Per le aree indicate dal D. L. 180/98, noto come “Decreto Sarno”, vigono i 
vincoli e le prescrizioni riportati nella normativa allegata a tale Decreto. Il Decreto 
Sarno sarà sostituito, dopo la definitiva approvazione, dal P.A.I. (Piano Assetto 
Idrogeologico) che l’Autorità di Bacino ha adottato il 01/08/2002. 
 
Aree per il contenimento del rischio idraulico individuate dal D.P.C.M. 
05/11/1999 ed ulteriori aree per il contenimento del rischio idraulico 
 Nelle aree individuate nella “Carta degli interventi per la riduzione del 
rischio idraulico del Bacino dell’Arno” allegata al Piano Stralcio relativo alla 
riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno approvato con il 
D.P.C.M. 05/11/1999 si devono rispettare le prescrizioni ed i vincoli indicati nelle 
“norme 2 e 3” del C stesso. 
 Gli interventi nelle aree destinate al contenimento del rischio idraulico 
verranno precisati con gli specifici progetti esecutivi sulla base della normativa 
vigente.  
 Oltre alle limitazioni previste dalla norma 6 del D.P.C.M. 05/11/1999, 
limitatamente a tali aree, non potranno essere realizzate nuove costruzioni neppure 
per le esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.  
 
Prevenzione del rischio di inquinamento idrogeologico 
Normativa di riferimento  
D. lgs. 152/1999 Disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento 
 
Direttive per la formazione del regolamento urbanistico 

Le Carta Idrogeologica (Tav. 3 del quadro conoscitivo) riporta anche un 
indicazione sulla vulnerabilità degli acquiferi valutata sulla base della metodologia 
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utilizzata per la analoga zonizzazione effettuata dal PTCP; tale metodologia 
fornisce una valutazione della suscettibilità degli acquiferi ad ingerire e diffondere 
un inquinante liquido o idroveicolato. Il Piano Strutturale zonizza il territorio 
comunale dettagliando le seguenti classi di vulnerabilità idrogeologica: 
ELEVATA (E) 
Acquifero superficiale in materiali alluvionali a granulometria da grossolana a 
media (alluvioni recenti), senza o con scarsa protezione, la cui superficie è 
localmente al disotto del livello di base dei fiumi vicini (rialimentazione indotta). 
MEDIA (M) 
L’unità comprende acquiferi di modesta importanza in: sabbie e ciottolami con 
interposti livelli limosi, generalmente con copertura poco peremabile (ciottolami e 
sabbie, ghiaie e ciottolami, ghiaie con sabbie e sabbie) o materiali con 
granulometria variabile da sabbie a argille con protezione di materiali fini. 
BASSA (B) 
L’unità comprende gli acquiferi di limitata produttività (acquitardi) presenti in: 
sedimenti a grana fine (limi e argille) praticamente privi di circolazione idrica 
sotteranea (acquicludi), in cui l’inquinamento è limitato alle acque superficiali. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere normative specifiche: 
- per valutare, nelle aree a medio ed elevato grado di vulnerabilità, l’opportunità 

di localizzare attività che possono provocare rischi di rilascio di sostanze 
tossiche o nocive sul terreno. L’eventuale localizzazione deve essere 
accompagnata, in sede di regolamento edilizio, delle norme specifiche di 
salvaguardia e riduzione del rischio. 

- per la protezione dai pesticidi e fertilizzanti usati in agricoltura all’interno delle 
aree a maggiore vulnerabilità della falda; 

- per la regolamentazione del pascolamento intensivo e dell’allevamento. 
In generale, il Regolamento Urbanistico normerà le attività compatibili con i vari 
gradi di vulnerabilità degli acquiferi del territorio comunale, ai sensi del PTCP 
ovvero Statuto del Territorio, cap. 3 la protezione idrogeologica, direttiva I, 
prescrizioni I, II e III. 
Il RU recepisce le individuazioni delle aree di salvaguardia emanate dalla Regione 
Toscana in attuazione dell’art.21 del DL152/99. In assenza di tali individuazioni si 
applicano alle aree di salvaguardia i limiti previsti ai commi 4 e 7 dell’art.21 del 
DL152/99.  
 
Il RU dovrà fissare criteri di ammissibilità riferiti ai seguenti tipi d’intervento: 

- attività estrattive 
- collettori fognari 
- utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente al suolo 
- impianti di zootecnia industriale 
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- realizzazione e ampliamenti di discariche, impianti per lo stoccaggio e il 
trattamento di RSU e di rifiuti speciali(pericolosi e non pericolosi) 

- impianti industriali ad elevata capacità inquinante 
- dovrà inoltre: 
- definire gli standard tecnici degli impianti di scarico e promuovere con 

opportune norme l’utilizzo di metodologie non meccaniche quali la 
fitodepurazione; 

- disciplinare le metodologie di analisi sui reflui; 
- obbligo di monitoraggio permanente dello stato di efficienza degli impianti 

di depurazione esistenti, da effettuarsi dai soggetti competenti, e, qualora i 
controlli evidenziassero il mancato rispetto dei parametri di legge per la 
qualità delle acque reflue in uscita dagli impianti, dovrà essere  prevista la 
messa in opera di sistemi finalizzati a un affinamento degli effluenti e 
comunque alla salvaguardia del corpo recettore da eventuali impatti dovuti 
a situazioni di emergenza nella gestione dell’impianto; qualora per 
garantire adeguati livelli qualitativi degli effluenti si rendesse necessaria la 
sostituzione degli impianti di depurazione esistenti, dovrà essere 
incentivato, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi 
adeguati, il ricorso a sistemi di fitodepurazione; 

 
Prescrizioni per la prevenzione del rischio inquinamento 
Nelle aree che nella tav n.4 del QC sono classificate con grado di vulnerabilità 
elevato, fino all’entrata in vigore del RU, non sono ammissibili impianti 
potenzialmente inquinanti quali: 

- impianti di zootecnia industriali 
- realizzazione e ampliamenti di discariche, impianti per lo stoccaggio e il 

trattamento di RSU e di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) 
- impianti industriali ad elevata capacità inquinante 
- pozzi neri a dispersione 
- depositi di carburante 

Deroghe a queste limitazioni possono essere ammesse solo in seguito a specifiche 
indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore 
vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine dovrà essere misurata la permeabilità 
di livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il tempo di 
arrivo di un generico inquinante idroveicolato. 
Nelle aree a media vulnerabilità possono essere ammessi impianti potenzialmente 
inquinanti solo se, in seguito a specifiche indagini idrogeologiche e/o utilizzando 
specifiche cautele, viene dimostrata l’assenza di rischio di inquinamento. 
Nelle zone di rispetto dei punti di attingimento ad uso acquedottistico valgono i 
vincoli imposti dall’art.21 comma 5 del DL 152/99. 
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 Sino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, per le attività 
urbanistico – edilizie vigono le disposizioni di cui al presente art. 12.  
 Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione urbanistica 
subordinata all’appprovazione di strumenti attuativi, ricadenti all’interno della 
perimetrazione delle aree sensibili di cui all’art. 3 del PTCP, sono subordinati alla 
realizzazione e al collaudo delle opere di messa in sicurezza idraulica.  

L’eventuale conseguente variazione del perimetro delle aree sensibili, 
successivamente alla ratifica degli accordi di pianificazione finalizzati alla 
riperimetrazione di tali aree, prevarrà sui perimetri indicati nella cartografia, senza 
la necessità di costuituire variante al piano strutturale. 

  
Art. 13 – Territorio aperto e applicazione della Lr 64/95 

Il presente piano strutturale articola l’intero territorio comunale in utoe, 
urbane e di territorio aperto.  
Per ogni utoe, nelle Schede (allegato 3 del presente piano strutturale) sono date 
descrizioni e obiettivi, nella presente Normativa al titolo VI e all’art 94 specifici 
obiettivi, limiti, e criteri di intervento. 
 
Le utoe di territorio aperto si considerano unità di paesaggio e la loro articolazione 
è discesa dall’analisi dei caratteristici valori paesaggistici.  
 
Vi sono alcuni ambiti soggetti a specifici vincoli paesaggistici e preordinati ad 
azioni legate a tali vincoli, quali le aree di protezione paesistico ambientale  e le 
aree di reperimento per parchi e anpil individuate dal Ptcp. Tali ambiti sono fatti 
coincidere con le utoe (4 di Canonica, 5 di Certaldo alto e Poggio Boccaccio) o 
sono compresi unitariamente in utoe più vaste (6  Zufola, 8 Avanella, 25 Sticciano, 
26 Luia, 28 Marcialla) . In altri casi le utoe corrispondono ad ambiti da sottoporre 
a programma di paesaggio secondo il Ptcp (21 san Martino a Maiano, 22 
Calanchi). 
 
Nelle utoe fin qui elencate, di speciale valore paesaggistico e preordinate ad azioni 
prioritarie di valorizzazione del paesaggio, l’utilizzazione agricola e l’applicazione 
normativa delle disposizioni di cui alla Lr 64/95 e successive integrazioni e 
modificazioni saranno normate dal regolamento urbanistico al fine di contribuire al 
presidio paesaggistico, anche con limiti all’attuazione della legge suddetta. 
 
Si riassumono per tutte le altre  utoe di territorio aperto che invece hanno 
preminente connotazione agricola le caratteristiche dal punto di vista 
agroambientale e gli obiettivi programmatici: 
 



25 

utoe 1 di parco: area di influenza urbana ad economia agricola debole, obiettivi di 
tutela e valorizzazione del tessuto insediativo, riqualificazione dell’attività agricola 
e ammissibilità di attività di coltivazione per autoconsumo, messa in sicurezza 
idraulica 
utoe 2 di piano: area di influenza urbana ad economia agricola debole, obiettivi di 
tutela e valorizzazione del tessuto insediativo, riqualificazione dell’attività agricola 
e ammissibilità di attività di coltivazione per autoconsumo 
utoe 3 Murate Montebello Poggiosecco: area di influenza urbana ad economia 
agricola debole, obiettivi di tutela del paesaggio, di conservazione dell’attività 
agricola, di recupero ambientale delle aree degradate 
utoe 7 Sciano area ad economia agricola mista, obiettivi di tutela ambientale e 
paesaggistica, di promozione e valorizzazione dell’attività agricola 
utoe 15 San Donnino: area con caratteristiche di appoderamento tradizionale, 
obiettivi di protezione paesaggistica e valorizzazione delle attività agricole 
utoe 16 Santa Maria a Bagnoro: area con caratteristiche di appoderamento 
tradizionale, obiettivi di protezione paesaggistica e valorizzazione delle attività 
agricole 
utoe 17 Poggio ai Grilli: area ad agricoltura promiscua e con fenomeni di degrado, 
obiettivi di valorizzazione delle attività agricole e di tutela del patrimonio edilizio 
utoe 19 Montaccio: area con commistione di aggressione urbana e limitazioni 
d’uso dei suoli, obiettivi di sviluppo delle attività agricole di ristrutturazione e 
riqualificazione degli insediamenti 
utoe 23 Stabbiese: area ad agricoltura estensiva, obiettivi di promozione agricola e 
di valorizzazione insediativa 
utoe 24 Piangrande: area con limiti di capacità d’uso del suolo, obiettivi di 
promozione di attività agricole e turistico ricettive, di recupero ambientale 
 
Fino all’approvazione del regolamento urbanistico valgono le disposizioni della 
variante per le zone agricole redatta ai sensi della Lr 64/95 art 1 comma 4 per le 
aree oggetto di detta variante. 
 
In recepimento dei contenuti della variante, il territorio aperto, oggetto di 
applicazione della Lr 64/95 e successive integrazioni e modificazioni ai sensi della 
variante medesima, è considerato a prevalente funzione agricola. 
Il presente piano contiene, pertanto, fra i suoi elaborati costitutivi, le tavole 11.A e 
11.B della variante. 
 
Data la parziale differenza di articolazione territoriale nella variante (zone e 
sottozone omogenee E) e nel presente piano strutturale (utoe) e i limiti di 
contenuto della variante, derivante dal fatto che la variante, ai sensi di legge, si 
applica alle vigenti zone E, il regolamento urbanistico dovrà integrare e modificare 
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la regolamentazione contenuta in detta variante, anche modificando i perimetri 
delle zone e sottozone E, in coerenza con il presente piano strutturale e per attuarne 
i contenuti, come sinteticamente riportati per utoe nel corpo del presente articolo e 
per esteso nella presente normativa.  
Il regolamento urbanistico conterrà anche un apposito approfondimento sulla 
applicazione della variante,  che supporti dette modifiche e integrazioni. 
 
Il presente piano strutturale definisce e ammette nel territorio aperto: 

- le attività agricole: campi coltivati, boschi, pascoli, abitazioni per i 
conduttori dei fondi, annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi,  

- le attività connesse e complementari: promozione e servizio all’agricoltura, 
ala zootecnia, alla forestazione, attività faunistico venatorie, valorizzazione 
e vendita prodotti locali, tutte le attività comunque definite dalle 
disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, agriturismo 

- le attività integrative: turistico ricettive con caratteri di ruralità, residenze 
turistico alberghiere, case vacanza, affittacamere, residence, attività per la 
ristorazione, bar, edicole, artigianali e storicoculturali tipiche:  

- le attività ortive per autoconsumo e tempo libero, 
- le attività e gli interventi per la fruizione del paesaggio e dell’ambiente,  

quali sentieristica e punti ristoro e informazione. 
Sono fatte salve le attività produttive non agricole esistenti nel territorio aperto 
contraddistinte con la sigla “D5” nel vigente PRG; per esse sono consentiti gli 
incrementi dimensionali dettati dall’art. 23 delle NTA del vigente PRG. 
Nel territorio aperto devono essere rispettate le discipline generali per le risorse 
naturali ed essenziali  date dalla variante e le disposizioni di cui al titolo II Statuto 
dei luoghi della presente normativa  a tutela delle risorse e delle invarianti 
strutturali. 
 
La nuova edificazione a fini agricoli e per attività connesse è assoggettata alle 
disposizioni della Lr 64/95 e successive integrazioni e modificazioni. 
Per attività complementari  e integrative è ammesso l’utilizzo di immobili e 
complessi esistenti fino all’approvazione del regolamento urbanistico che normerà 
la nuova edificazione in coerenza al presente piano strutturale, ove ammesso per 
utoe. 
Sono vietati depositi all’aperto di merci e materiali e discariche di ogni genere; 
tranne dove specificatamente ammesso nella presente normativa per utoe. 
Sono consentiti manufatti per le attività ortive di autoconsumo negli ambiti 
corrispondenti alle sottozone ove tali interventi sono ammessi e disciplinati dalla 
variante. 
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Al fine di promuovere azioni coordinate e integrate sul territorio aperto, che 
incentivino lo sviluppo produttivo e permettano la tutela ambientale e 
paesaggistica, il PMAA conterrà specifici obblighi e interventi di sistemazione 
ambientale e di protezione paesistica, secondo le indicazioni date per le risorse 
naturali e per il paesaggio.  
        
Agli stessi fini, anche nel territorio aperto possono applicarsi i principi che il 
presente piano strutturale fornisce in generale per la sostenibilità degli interventi di 
trasformazione e di accrescimento delle risorse. Analogamente a quanto disposto 
per le opere di cui al comma 1 dell’art 97 della presente normativa, è ammessa la 
presentazione di programmi generali di intervento integrato e coordinato in 
territorio aperto, che vedano il concorso di più soggetti su ambiti vasti. A tal fine il 
regolamento urbanistico normerà in dettaglio  contenuti del programma di 
sostenibilità utilizzabile nel territorio aperto. 
 
 
Art. 14 - Aree boscate e sistemi vegetazionali 
1. Nelle superfici boscate, quali risultano dal quadro conoscitivo, si applicano, 
a integrazione della disciplina urbanistica della vigente variante di zone agricole, 
di cui all’art. 11, le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 31 del P.I.T. e alla L.r. 
39/2000, modificata con L.r. 1/2003. 
2. Modalità di intervento 
 Il territorio boscato del Comune costituisce risorsa fondamentale per il 
paesaggio e per l'ambiente e come tale fa parte dello Statuto dei Luoghi di cui 
all'art. 8. 
 2.1 Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di consolidato 
interesse paesaggistico, gli interventi devono assicurarne la conservazione e la 
tutela tenendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente e 
favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.  
 2.2 Qualora, per interventi ammissibili dalla presente disciplina, si debba 
provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno 
essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Tale reimpianto 
dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre 
l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle 
formazioni composte da specie non indigene. 
 2.3 Nel rispetto della L.R. 39/2000 a fini della gestione delle presenti 
norme, si definisce “bosco” qualsiasi area  di estensione non inferiore a 2.000 
metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata dal piede delle piante 
di confine, coperta da vegetazione  arborea forestale spontanea o di origine 
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 
piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle 
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chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono 
altresì bosco i castagneti da frutto e le segherete. 
 2.4 Le aree coperte da boschi cedui e/o fustaie, destinate al governo o 
potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e 
di raccolta  ti regolamentata, che di tutela idrogeologica. 
 2.5 In tali aree sono vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio 
produttivo, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto 
faunistico esistente nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o 
comunque di incompatibilità con le finalità di conservazione del bosco. 
 2.6 E’ vietata l’apertura di nuove strade carrabili, carrarecce ecc. Per tutti i 
sentieri, le carrarecce o simili, va mantenuta la destinazione a transito pedonale, 
equestre, ciclabile ed è vietata la circolazione motorizzata esclusi mezzi pubblici, 
di residenti e occupanti le abitazioni servite. 
 2.7 Gli interventi consentiti sono finalizzati al recupero ambientale delle 
aree degradate anche al fine di creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di 
sosta. 
 2.8 In esse, oltre a quanto stabilito nelle precedenti disposizioni comuni, 
non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione e uso, fatte 
salve quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza, così come non sono 
ammesse insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non 
pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi tagliafuoco 
o tracciati percorribili da mezzi di soccorso, o funzionali agli usi ammessi di tipo 
ricreativo e per il tempo libero e di fruizione naturalistca, a servizio delle strutture. 
 2.9 Sono altresì ammesse costruzioni di tipo precaria e stagionale o annuale 
per attività faunistico-venatorie e per attività cinofile alle prime connesse quali 
l'addestramento cani. 
 2.10 Negli edifici esistenti nelle aree boscate con i limiti espressi dalle 
sottozone, sono ammessi  interventi di  ristrutturazione edilizia, a condizione che 
non comportino danneggiamenti al sistema vegetazionale o l'abbattimento di piante 
di alto fusto. 
 2.11 Il perimetro delle aree boscate, riportato nella cartografia è indicativo 
al fine di salvaguardare parti boscate non espressamente rilevabili o radure e 
interruzioni di bosco significative , pertanto ai fin dell'applicazione della 
disciplina, vale lo stato reale oggettivo dei luoghi, e differenti condizioni dell'uso 
del suolo 
 2.12 dovranno essere ampiamente dimostrate attraverso i requisiti propri 
dei boschi, di cui al comma 2.13 del presente articolo. Negli edifici esistenti che 
risultino fuori da bosco sono consentiti gli interventi previsti nei vari ambiti della 
variante delle zone agricole per la sottozona limitrofa interessata. 
 2.13 E’ vietato il danneggiamento delle torme vegetali e dei prodotti 
naturali, nonché la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi 
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regionali. Ai proprietari delle zone boscate compete periodicamente il diradamento 
de sottobosco e l'eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando 
indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale 
dello Stato e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari. Tali interventi 
sono riconducibili alle sistemazioni ambientali previste dall'art.15 della variante 
delle zone agricole. 
 
3. Prescrizioni per la conservazione dei sistemi vegetazionali. 
 Per i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme: 
- mantenimento e ripristino delle aree boschive; 
- conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare; 
- mantenimento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena; 
- conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: 
- filari di alberi, cespugli, canneti ecc., anche al fine di garantire "corridoi 

ecologici"; 
- divieto di essenze estranee e infestanti; 
- introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela 

della fauna; 
- divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative, che 

rappresentano elemento caratteristico del paesaggio; 
- mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali; 
- ricostruzione delle alberature lungo le strade; 
- mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali. 
4. Prescrizioni per la conservazione dei boschi. 
 Comprendono le aree coperte da boschi cedui e/o fustaie, le aree da essi 
intercluse, destinate al governo o potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a 
scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela 
idrogeologica. 
 In tali aree sono vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio 
produttivo, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto 
faunistico esistente nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o 
comunque di incompatibilità con le finalità di conservazione del bosco. 
 E’ vietata l'apertura di nuove strade carrabili, carrarecce ecc. Per tutti i 
sentieri, le carrarecce o simili, va mantenuta la destinazione a transito pedonale, 
equestre, ciclabile ed è vietata la circolazione motorizzata esclusi mezzi pubblici, 
di residenti e occupanti le abitazioni servite. 
 Gli interventi consentiti sono finalizzati al recupero ambientale delle aree 
degradate anche al fine di creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di sosta. 
 In esse, oltre a quanto stabilito nelle precedenti disposizioni comuni, non 
sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione e uso, fatte salve 
quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza, così come non sono ammesse 
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insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo 
quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi tagliafuoco o tracciati 
percorribili da mezzi di soccorso., o funzionali agli usi ammessi di tipo ricreativo e 
per il tempo libero e di fruizione naturalistica, a servizio delle strutture ricettive. 
 Sono altresì ammesse costruzioni di tipo precario e stagionale o annuale per 
attività faunistico venatorie e per attività cinofile alle prime connesse quali 
l'addestramento cani. 
 Negli  edifici esistenti dell’interno delle aree boscate e in ogni ambito  sono 
ammessi gli  interventi di  ristrutturazione edilizia D2, con le prescrizioni che gli 
interventi non debbono comportare danneggiamenti al sistema vegetazione 
prescritte o l’abbattimento di piante di alto fusto. 
 Negli edifici esistenti posti in prossimità delle aree boscate o all’interno di 
radure limitrofe sono consentiti gli interventi previsti nelle varie U.T.O.E..  
 I perimetri dei boschi così come definiti dalla L.R. 39/2000 e riportati nelle 
carte di quadro conoscitivo e di progetto risultano dall’uso del suolo di cui al 
quadro conoscitivo. 
 
Art. 15 - Porzioni del territorio aventi preminente valore paesaggistico - aree 

fragili da sottoporre a programma di paesaggio 
1. Il paesaggio costituisce risorsa fondamentale del Comune di Certaldo da 
preservare alle generazioni future attraverso tutte le componenti vegetazionali, 
insediative, culturali, sociali ed economiche che esso determina. Ambiti di 
particolare rilevante valore paesaggistico, ambientale, morfologico e geologico 
sono stati individuati nel quadro conoscitivo e nella cartografia di progetto. 
2. Nelle aree di protezione paesaggistica e  storico ambientale individuate dal 
presente piano strutturale e dal P.T.C.P. vigono i limiti e prescrizioni di cui agli 
artt. 11 e 12 del P.T.C.P. e i seguenti vincoli e disposizioni: 
- la vegetazione e in particolare il cipresso, il pioppo, le formazioni riparie e le 

piante tipiche del paesaggio di Certaldo rappresentano gli elementi di 
connotazione dei percorsi e segnaletica naturale. 

- gli oliveti, le loro orditure, i muretti a secco, e i vigneti sono elementi tipici del 
paesaggio e delle sistemazioni agronomiche locali che contribuiscono al disegno 
di scenari e viste paesaggistiche uniche. 

- il patrimonio storico - artistico e quello archeologico costituiscono ulteriore 
elemento insediativo caratterizzante il paesaggio di Certaldo. 

- ogni fabbricato, anche il più recente, e le nuove costruzioni previste dalla 
variante, siano esse rurali o di presidio, contribuiscono alla costruzione, 
conservazione e trasformazione degli elementi del paesaggio, e come tali 
saranno oggetto di particolare valutazione attraverso documentazione 
fotografica, storica e testimoniale che collochi l'intervento non solo rispetto alla 
pertinenza di proprietà, ma rispetto alle viste paesaggistiche.  
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- i programmi di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione 
ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del 
paesaggio agrario, di cui ai commi precedenti oltre a terrazzamenti, siepi, alberi 
monumentali e secolari, formazioni riparie, emergenze geologiche con valore 
paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo 
idrografico superficiale. 

- ferme restando le finalità espresse nei sistemi, subsistemi e utoe tutti gli 
interventi previsti ai titoli IV - V e VI non dovranno incidere negativamente 
sulla qualità del paesaggio e in particolare dovranno prevedere: 

 - localizzazioni distanti dai crinali e compatibili con la natura del suolo e con le 
risorse naturali di cui al Titolo II. 

 -uso di  materiali costruttivi tradizionali e tipici dei luoghi,  con tipologia del 
tetto a più falde e copertura in cotto, facciate intonacate e tinteggiate o in pietra, 
infissi in  legno,  ferro e vetro, muri in mattoni o pietrame a facciavista o 
intonacati. 

 - interventi di miglioramento ambientale relativamente ad arredi vegetazionali e 
schermature, tipologie di recinzione, pavimentazioni e altri elementi decorativi 
e di difesa del suolo e alla eliminazione del degrado. 

- gli interventi sugli edifici esistenti, oltre a quanto indicato sopra dovranno 
prevedere: 

 - conservazione degli elementi tipologici costruttivi e decorativi di maggior 
rilievo; 

 - demolizione di superfetazioni contrastanti con l’impianto originario e non 
congruenti con i caratteri del paesaggio; 

 - nelle aree di pertinenza degli edifici si dovrà prevedere il mantenimento della 
morfologia delsuolo attraverso la formazione di quinte vegetazionali di interesse 
ambientale e la tutela dei punti panoramici più significativi dalle strade. 

-  nelle aree individuate come aree di preminente valore paesaggistico, oltre a 
quanto indicato fin qui, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 - mantenere per quanto possibile il disegno dei campi, gli ordinamenti 
produttivi  

 - mantenere e recuperare le emergenze ambientali e storico-culturali presenti. 
 - sono vietati discariche, depositi di merce e materiali di ogni genere e tipo  
 - sono vietati rilevanti infrastrutture e impianti tecnologici, 
 - è vietato alterare l'assetto del terreno naturale con rilevanti scavi e riporti,  
 - è vietato abbattere la vegetazione di rilievo, 
 - nel caso di interventi di nuova edificazione e/o delocalizzazione di volumetrie 

esistenti, la sagoma dei nuovi edifici non dovrà modificare la linea dei crinali. 
Qualora tali interventi vengano realizzati in nuclei edificati, la nuova 
edificazione e/o la delocalizzazione di volumetrie esistenti potrà essere 
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ammessa previa verifica della compatibilità paesistico ambientale e previa 
acquisizione parere da parte della Commissione Edilizia Integrata.  

3. Ai fini delle salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art. 24 della 
Lr. 5/95, nelle aree normate dal presente articolo e individuate nella tavola PR4.1 
sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo e dimensione, mutamenti 
morfologici, nuova viabilità, reti soprassuolo di trasporto energia e comunicazioni, 
ad esclusione degli interventi previsti dall’art. 16 delle NTA della variante per le 
zone agricole, redatta ai sensi della Lr. 64/95. 
4.  Per le aree fragili, graficizzate nella tavola PR4.1 vigono le disposizioni di 
cui all’art. 11 del PTCP. 
 
Art. 16 -  Insediamenti di interesse storico, artistico, ambientale e paesaggistico 
1. Le porzioni del sistema insediativo comprendente centri, nuclei e case 
sparse, individuati nel quadro conoscitivo per i loro valori storici, artistici, 
ambientali e paesaggistici, corrispondono a zone omogenee A di cui al D.m. 
1444/1968, vincolate alla conservazione, per le quali sono pertanto ammessi 
interventi di manutenzione e di restauro, nel rispetto delle caratteristiche formali, 
strutturali e tipologiche, e destinazioni d’uso compatibili con dette caratteristiche. 
2. Le azioni di conservazione del patrimonio architettonico, di cui al presente 
articolo, perseguono il mantenimento, la valorizzazione e il rafforzamento delle 
prestazioni identitarie e concorrenti allo sviluppo del turismo. 
 
Art. 17 - Emergenze archeologiche  e ambientali 
1. Aree di interesse archeologico. 
 Le aree archeologiche interessanti, non classificate formalmente, sono 
quelle individuate dal PRG come zona E6 Parco Storico archeologico di 
Semifonte. 
 Nel PTCP risultano, oltre a questa, alcuni siti puntuali d'interesse 
archeologico individuati nel quadro conoscitivo. 
 Altri siti archeologici interessanti individuati nel quadro conoscitivo, sono: 
Località                  Note  caratteristiche 
Marcialla      Rinvenimento di reperti sporadici di epoca etrusca  
S. Giorsolè   Frammenti  fittili età ellen e medievale  
Pogni     Rinvenimento di urne 
La Valle  Frammenti ceramici dal VI-V sec. a.C. Fino all'età ell. 
La Zuffola  Tomba a fossa di età etrusco-orientalizzante 
Maggiano  Cappella S. Miniato 
Lucardo  Lucardo 
S. Martino  Pod. Fantioli di Sotto 
Mugnano 
S. Michele  Granaio sotterraneo di epoca ellenistica o fine repub. 
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T. Agliena  Rinvenimento ottocentesco buccheri di VI-V sec.a.C 
Fiano   Due bronzetti arcaico-classici Vsec. a.C. 
   mat.ceram. di età impr. 
Pod. Dell'Avanella  Resti scheletrici umani e strutture murarie 
SM a   Bagnano  Tomba a camera violata e mat. Ceram. e metall.  
   Di età medievale  e post-medievale. 
 
 1.1 Il Comune in ogni ordine di tempo, previa delibera del Consiglio 
Comunale, ai fini della tutela del patrimonio storico archeologico, può individuare 
aree ed immobili da sotto porre preventivamente al vincolo di tutela in attesa di 
indagini e studi approfonditi che ne determinano l’esatta perimetrazione e 
normative.  
 1.2 In caso di ritrovamenti archeologici  in qualsiasi parte del territorio 
comunale, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'assuntore dei lavori, di 
denunciarli al Sindaco e alla competente Soprintendenza ai Beni Culturali. 
 In caso di ritrovamento fortunato di elementi edilizi di rilevante interesse 
storico, archeologico e artistico, nel corso dei lavori oggetto di concessione 
edilizia, il Sindaco può disporre la sospensione o revoca della concessione e 
fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati. 
2. Emergenze ambientali. 
 Ai fini della tutela delle emergenze ambientali sono state individuate nel 
quadro conoscitivo e indicate come “Invarianti” nella cartografia di progetto, le 
aree calanchive ritenute di valore ambientale da sottoporre a tutela. 
In queste aree sono ammessi solo interventi volti alla manutenzione del sistema 
idrologico superficiale e alla conservazione dell’habitat naturale e paesistico. 
 
Art. 18 -  Parco fluviale dell’Elsa – Ambiti di reperimento per l’istituzione di 

parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale 
1. In attesa del piano del parco fluviale esteso alla utoe 1 “di parco” (di cui al 
successivo art. 54) in tale utoe sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo e 
dimensione, alterazioni del suolo, nuove infrastrutture, impianti, reti energetiche e 
di telecomunicazione.  Sono ammessi unicamente i manufatti precari per la 
conduzione di fondi agricoli per l’autoconsumo.  
2. Sono individuati sulla tavola delle invarianti PR4.1 gli ambiti di 
reperimento per l’istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse 
locale, di cui all’art. 10 del PTCP. 

Per tali ambiti vigono le norme prescritte dal detto articolo in attesa della 
disciplina dei nuovi interventi  edilizi, trasformazioni urbanistiche e interventi sul 
patrimonio edilizio esistente, che sarà oggetto del regolamento urbanistico. 
 
Art. 19 - Infrastrutture di comunicazione 
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1. Ai fini della continuità gestionale vigono per queste risorse i vincoli e le 
prescrizioni di cui all’art. 14 della vigente variante di zone agricole. 
 Le principali infrastrutture di mobilità presenti nel territorio comunale 
sono: 
- il tratto della ferrovia metropolitana Empoli - Siena tra il Comune di 

Castelfiorentino e il confine con il Comune di Barberino; la linea ferroviaria 
corre parallela all’Elsa, discostandosene sensibilmente nella parte superiore del 
territorio comunale. La fermata di Certaldo si trova centrale rispetto all’abitato; 

- la viabilità di attraversamento nord - sud del territorio comunale, costituita da 
un tratto interno della SRT 429. 

 Hanno rilevanza le strade di Certaldo - Lungagnana, per il Fiano, tra il Fiano e 
Marcialla. 

 E’ da rilevare inoltre, per l’importanza urbanistica che assume nelle strategie 
generale e di sistema e sottosistema, il fitto reticolo stradale, presente nel 
territorio comunale. 

- La parte di criticità del sistema stradale è soprattutto la SRT 429 nell’intero 
tratto entro l’abitato. 

 La situazione è migliorata con la realizzazione della traversa interna e sarà 
definitivamente risolta con la nuova SRT 429, tutta esterna all’abitato. 
 Attualmente, l’elevato flusso veicolare, la bassa velocità media e l’elevata 
densità urbanistica, determinano notevoli concentrazioni atmosferiche degli 
inquinanti da traffico urbano. 
2. Per le strade esterne ai centri abitati vigono le distanze dell’edificazione 
dalle strade stesse prescritte dal codice della strada. Il Regolamento Urbanistico 
stabilirà per determinate strade o tratti di strada distanze maggiori per motivi 
ambientali e paesaggistici. 
 Per le strade di interesse panoramico saranno predisposti progetti specifici 
che integreranno il traffico meccanizzato lento con percorsi ciclabili e pedonali. I 
progetti prevederanno inoltre aree di sosta e di belvedere e la riqualificazione degli 
spazi e dei manufatti adiacenti alle strade. 
 Le reti stradali interne agli abitati saranno oggetto di interventi di riordino e 
riqualificazione rivolti al miglioramento della qualità urbana. 
3. Fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali 
vigenti si eviteranno espansioni dei nuclei esistenti lungo le strade principali e 
l’edificazione negli spazi liberi esistenti tra i nuclei stessi. 
 Sono inoltre interventi di miglioramento del traffico, da attuare 
progressivamente, in ogni tempo, anche se non previste dalla strumentazione 
urbanistica comunale: 
- la formazione di tratti stradali in corrispondenza dei nuclei, in modo da 

distinguere il traffico di transito da quello di servizio agli insediamenti; 
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- l'eliminazione o quanto meno la riduzione dei parcheggi lungo le strade, 
mediante la realizzazione pubblica e privata di aree di parcheggio pertinenziale 
esterne alle strade; 

- il divieto di apertura di nuovi passi carrai e la limitazione di nuovi accessi 
stradali; 

- la rimodellazione degli incroci stradali esistenti, particolarmente dove 
sussistano situazioni di pericolo; 

- la formazione di attraversamenti pedonali protetti; 
- l'installazione in corrispondenza dei nuclei di dispositivi per il rallentamento 

della velocità delle auto e per la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e 
acustico. 

4. Oltre la rete stradale principale, sono state individuate la viabilità vicinale, 
e quella poderale, in quanto costituenti importante risorsa. La viabilità vicinale, di 
antica formazione, è in gran parte intatta. 
 Le strade su argini costituiscono un insieme di alto valore paesaggistico e 
insediativo che deve essere mantenuto efficiente. Sono vietati gli argini in cemento 
armato o in materiale lapideo, salvo che in brevi tratti in adiacenza a manufatti, 
infrastrutture e abitati. 
 Il recupero della viabilità minore e vicinale che dovrà essere privilegiato in 
ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i 
collegamenti, ha diversi obiettivi: 

- mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi; 
- ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale; 
- costituire una rete di collegamento “leggera” per permettere una fruizione di 

tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, attivando un 
circuito del tempo libero e del turismo alternativo; 

- costituire una sede per mobilità leggera: percorsi pedonali, ciclocross, 
percorsi vita, percorsi verdi.  

5. Per la viabilità esistenti esterne ai fondi agricoli: 
- non è di norma ammesso eseguire opere di correzione e modifica 

planoaltimetrica del tracciato, salvo che per comprovate esigenze di 
sicurezza e comunque privilegiando soluzioni che interessino il tracciato 
attuale o le sue immediate adiacenze; 

- non è ammesso eseguire la bitumatura o altre forme di impermeabilizzazione 
del manto stradale all’interno delle seguenti categorie di beni sottoposti al 
vincolo di cui alla L. 431/85: zone umide, zone di interesse archeologico con 
emergenze diffuse e singola estesa, riserve naturali. Tale divieto non si 
applica quando la strada ha funzione di collegamento fra centri abitati o tra 
zone urbanizzate e quando la strada presenti pendenze locali superiori al 
15% o mediamente superiori all’8% o quando vi siano pericoli alla stabilità 
della sede stradale dovuti a ruscellamento o smottamento. 



36 

- è obbligatoria la manutenzione della strada e il mantenimento in piena 
efficienza delle fossette e dei ponticelli, cosi come dovrà essere mantenuto 
integro l’assetto vegetazionale di margine costituito da alberature e siepi.  

6. La viabilità di nuova realizzazione è disciplinata dalle regole di cui al 
successivo Titolo VII. 
7. Per le distanze minime dal confine stradale da osservare si applicano le 
norme di cui al Nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495/92, modificato e 
integrato con D.P.R. 147/93), salve maggiori distanze previste dalle regole generali 
e di luogo di cui al regolamento urbanistico. 
8. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale 
sulla viabilità vicinale e comunale. 
 Salvo quanto disposto dal R.E. per le recinzioni si possono realizzare 
chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee previa rilascio di titolo 
abilitativo. 
 E' consentita la pavimentazione bituminosa della viabilità poderale solo 
previo rilascio di apposito titolo abilitativo e solo nei casi in cui l’intervento sia 
giustificato da particolari caratteristiche orografiche e di accessibilità ai centri 
aziendali. 
 Le aree e le fasce di rispetto non sono indicate nelle tavole di piano in 
quanto è sufficiente dimostrare da parte degli interessati il rispetto delle distanze 
fissate. Sono ammissibili ampliamenti, rettifiche e adeguamenti delle attrezzature e 
delle sedi viarie, nelle fasce a cui si riferiscono. 
 Le aree di rispetto stradale, anche se non indicate cartograficamente, 
costituiscono aree di inedificabilità. 
 Nelle aree che ricadono negli ambiti A, B di rischio idraulico (vedi carta 
del rischio idraulico) le opere sulla viabilità dovranno essere realizzate ai sensi 
dell'art. 7 delle presenti norme. 
 
Art. 20 - Infrastrutture tecnologiche 
1. Aree e fasce di rispetto di elettrodotti, metanodotti e attrezzature 
tecnologiche 
 Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti ogni costruzione deve 
essere distanziata dalle opere dei medesimi secondo quanto disposto dalla L. 
339/86. 
 Nelle zone interessate dal passaggio di metanodotti, ogni costruzione deve 
essere posta a distanza di 20 m. 
 Nelle aree boscate la posa di cavi aerei di telecomunicazione, o di 
distribuzione dell’energia elettrica, è vietata: può essere consentita lungo le strade 
esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce esistenti, purché non ne vengano 
alterate le caratteristiche. In caso contrario tali infrastrutture saranno collocate 
all’esterno delle aree stesse. 
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2. Rifiuti solidi urbani 
 Il sistema della raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestito dall’azienda 
Publiambiente. Nel 1999 la raccolta differenziata ammontava al 19,51% della 
raccolta totale dei rifiuti, pari a kg. 7.459.178 (kg. 470 per abitante). 
 Nel 2002 la raccolta differenziata è divenuta del 30,02%, su un totale di kg. 
8.855.675 (kg. 560 per abitante). Si riscontrano inoltre rifiuti speciali abbandonati. 
 Il regolamento urbanistico fisserà le regole generali per il servizio di 
raccolta rifiuti solidi, al fine di migliorarne la qualità prestazionale. 
 Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani è da prevedere in 
particolare la redazione del Piano delle aree ecologiche al fine di risolvere i 
problemi di reperimento di spazi e per ridurre l’impatto ambientale di tale servizio.  
 E’ auspicabile individuare delle aree specifiche per la raccolta differenziata 
che possano, all’occorrenza, diventare anche aree per servizi polivalenti dove il 
cittadino possa beneficiare di determinati vantaggi che lo incentivino verso questa 
direzione. Ciò costituirebbe un aiuto per l’ente che eroga il servizio ed anche una 
sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente con evidenti ricadute positive sul 
servizio educativo per i cittadini. 
 All’interno del Piano delle aree ecologiche sarebbe opportuno individuare 
un’area per la realizzazione di una stazione ecologica per la raccolta dei rifiuti 
speciali. Tale area dovrebbe ospitare anche la sede di zona dell’Ente erogatore del 
servizio, il parcheggio dei mezzi che operano sul territorio comunale ed il blocco 
servizi, con spogliatoi e mensa, per il personale addetto. 
3. Approvvigionamento idropotabile 
- Nell’anno 2002 la portata totale erogata dalla rete idrica è stata di 279.757 mc.; 

la portata media di 40,6 litri per secondo. 
- Si rilevano le seguenti condizioni di criticità e le relative prescrizioni in 

relazione alle previsioni di piano strutturale, come peraltro stabilito dal sistema 
valutativo di cui al Capo I del Titolo III e dal Bilancio Ambientale Locale. 

4. Approvvigionamento energetico 
 Fanno parte del regolmaento urbanistico, a integrazione dei contenuti di cui 
all’art. 28 della Lr. 5/1995, le indicazioni della Lr. 51/1999 - Disposizioni in 
materia di linee elettriche e impianti elettrici - e del regolamento di attuazione n° 9 
del 20/12/2000. 
 
Art. 21 - Servizi e attrezzature di interesse generale 
1. Per questa invariante strutturale vigono le individuazioni areali, lineari e 
funzionali di cui al quadro conoscitivo e, in conformità al criterio di continuità 
gestionale di cui all’art. 90, le disposizioni e gli interventi prescritti dal vigente 
P.R.G. 
2. In nessun caso possono essere ridotte le quantità e l’efficacia dei servizi 
esistenti che potranno essere soggetti ad azioni di recupero, miglioramento 
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funzionale e tecnologico, ammodernamento, ristrutturazioni e incrementi, ai sensi 
di quanto disposto dal successivo art. 97.  
 
Art. 22 - Sistemi idrogeopedologici 
1. Per i sistemi idrogeopedologici indicati nel quadro conoscitivo, vigono i 
vincoli delle prescrizioni di PTCP e i seguenti vincoli. 
2. A tutela di tali sistemi si indicano i seguenti obiettivi: 
-  conservazione delle difese delle zone di esondazione e in particolare di quelle 

storiche; 
-  realizzazione delle opere spondali in argini di terra o gabbionata; 
-  tutela della permeabilità tra acque correnti e falde vietando escavazioni in alveo; 
- mantenimento a cielo aperto dei corsi di acqua e nel corso naturale;  
-  regolamentazione dei prelievi; mantenimento e ove necessario, ripristino della 

vegetazione spondale; difesa delle capacità di autodepurazione; 
-  divieto di impermeabilizzazione dei terreni in ambito di piena; esclusione delle 

escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica; 
-  difesa dell’insabbiamento delle foci dei corsi d’acqua; 
-  ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e 

regionale. 
 
Art. 23 - Suolo e sottosuolo 
1. La risorsa è soggetta alle prescrizioni del PTCP e ai seguenti vincoli. 
 Ferme restando le norme nazionali e regionali, e in particolare la L.R. 11 
dicembre 1998 n. 91 “norme in difesa del suolo”; gli interventi di modifica del 
suolo, se necessari, devono limitarne l’erosione per evitare il trasporto solido di 
materiale e l’aumento della velocità di deflusso delle acque. 
 Sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso 
opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi 
comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in 
superficie e in profondità. 
Le opere nel rispetto di tale principio sono: 
- rinnovo, sostituzione, distruzione e nuovo impianto del manto vegetale 

superficiale per usi non agricoli; 
-  rinnovo, sostituzione, distruzione e nuova posa dei materiali per la realizzazione 

del manto di copertura del suolo; 
-  opere di sistemazione idraulica e forestale; 
-  casse di espansione e/o opere di difesa idraulica; 
-  realizzazione di rilevati e argini; 
-  movimenti di terra con sottrazione e accumulo di materiale; trincee,  

sbancamenti; attività estrattive; 
-  ripristino e realizzazione di recinzioni; 
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-  opere di consolidamento dei terreni; 
-  opere di ancoraggio e sostegno dei terreni; 
-  opere per il ripristino di corsi d'acqua, per l'intubazione e/o la deviazione  delle 

acque superficiali; 
-  realizzazione di gallerie e manufatti sotterranei; 
-  escavazione di pozzi e di serbatoi di accumulo, bacini superficiali. 
-  opere per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi; 
 Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni 
dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei 
luoghi, così come anche specificato nelle diverse zone agricole e sottoposte a tutela 
ambientale e paesaggistica ai sensi della presente normativa. 
 Comunque gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo 
quanto previsto dalle classi di fattibilità e dall'indagine geologico-tecnica nonché 
nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia (D.M. 11/3/1988 e 
successive circolari applicative dei LL.PP.), e della LR 12/00 ex D.C.R. 230/94 
relativa al rischio idraulico. 
 In ogni momento il Sindaco può sospendere opere di modificazione del 
suolo che comportino rischi pubblici o che compromettano la pubblica incolumità. 
In questi casi sarà ordinato il ripristino, ricostituendo lo stato preesistente 
all'intervento. 
 Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del 
territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle 
colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e 
profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela del 
presente articolo e congruenti con quella del titolo II, previa richiesta e rilascio di 
atto abilitativo, a condizione che la richiesta o comunicazione sia accompagnata da 
un progetto d’insieme, che individui sia gli assetti definitivi che le sistemazioni 
intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative 
dell’ambiente. 
 Sono comunque vietati in tutto il territorio comunale movimenti terra volti 
all’abbattimento di terrazzamenti, ciglionamenti, formazioni calanchive.  

Le opere di limitato impatto sull’ambiente possono essere realizzate previa 
presentazione di una relazione di asseveramento (DIA) che contenga una 
planimetria per l’individuazione dell’area di intervento, un estratto del PRG 
vigente, una relazione tecnica agronomica e geologica che asseveri che gli 
interventi siano eseguiti nel rispetto dell’assetto idrologico superficiale e 
sotterraneo esistente, la rappresentazione della rete di smaltimento delle acque 
superficiali nello stato attuale e di progetto per tutti gli interventi di modifica del 
suolo. 
Sono assimilabili ad opere di limitato impatto le seguenti: 
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- Trasformazioni morfologiche (a titolo esemplificativo, livellamento, creazione 
di terrazzamenti, scassi, ecc.) che comportino una modificazione del profilo 
naturale compresa fra un minimo di cm. 60 a un massimo di cm. 100 in più o in 
meno rispetto al profilo naturale del terreno, su appezzamenti di terreno con 
superficie minore o uguale a mq. 5000. 

- La realizzazione di impianti irrigui di tipo fisso e le opere a loro connesse. 
- La realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie permanenti superficiali. 
Le opere non assimilabili a quelle di “limitato impatto” sull’ambiente sono i 
movimenti terra eseguiti nell’ambito di: 
- Nuovi impianti arborei specializzati, qualora il movimento di terra necessario 

superi i 100 cm. in più o in meno rispetto al piano naturale di campagna 
rilevato prima dell’esecuzione dell’opera e per interventi di minore entità su 
appezzamenti di terreno con superficie superiore a mq. 5000; 

- Realizzazione o manutenzione straordinaria di viabilità di interesse rurale 
(poderale, vicinale, comunale effettuate sulla base del disposto della L. 109/94 
e ss.mm.ii.) 

Gli interventi di cui al comma precedente sono sottoposti a rilascio di titolo 
abilitativo previa presentazione di un progetto d’insieme, redatto ad un 
professionista abilitato, che deve contenere: 
- Relazione tecnica relativa alla localizzazione dell’intervento, finalità e 

descrizione in dettaglio dell’intervento, quantità movimentata di terra e 
variazione quote altimetriche e relative agli impatti visivi 

- Cartografia 1:2000 con la localizzazione dell’intervento ed estratto PRG 
- Elaborati progettuali in scala 1:2000 in pianta, ed in sezioni in scala non 

superiore 1:1000,  
- Dichiarazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato relativa al 

mantenimento degli assetti idrologici superficiali e sotterranei. 
- Relazione geologica 
- Per gli interventi interessanti viabilità pubbliche o soggette a pubblico transito 

occorrerà acquisire il nulla osta da parte dell’ufficio LL.PP. (Settore viabilità). 
2.  Prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti arborei specializzati, ai 
fini della tutela ambientale: 

- Nelle aree con pendenza superiori al 35% i nuovi impianti di vigneto 
specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici 
accorpate non superiori a 2,5 ha. Corpi vitati contigui possono essere 
realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di 
ampiezza non inferiore a mt. 3, cespugliate, arborate in permanenza con 
specie vegetali di interesse agrario o forestale. 

- Vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori 
a 35% devono essere realizzati comunque con sistemazioni che 
garantiscono un’ adeguata regimentazione delle acque superficiali.  
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- Nelle aree con pendenze inferiori al 35% i nuovi impianti di vigneto 
specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici 
accorpate non superiori a 4 ha. Corpi vitati contigui possono essere 
realizzati solo se separati da viabilità poderale e fasce di rispetto di 
ampiezza non inferiore a m 3, arborate in permanenza con specie vegetali 
di interesse agrario o forestale. 

- Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato 
l’utilizzo di pali in cemento o acciaio nelle aree soggette a salvaguardie 
paesistiche e ambientali. 

3. Indagini geologiche e mitigazione rischio geologico. 
 Ai fini della mitigazione del rischio geologico e geomorfologico e sismico 
oltre a quanto indicato negli elaborati allegati alle indagini geologiche si prescrive 
quanto segue: 
 3.1 Prevenzione del rischio geologico e geomorfologico. 
  Normativa di riferimento.  
 La disciplina per la prevenzione del rischio geologico e geomorfologico fa 
riferimento alle normative nazionali e della Regione Toscana, in particolare: 
- D. M. 11/03/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 

la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione.  

- D.C.R.T. 94/85 “indagini geologiche di supporto alla pianificazione 
urbanistica”  

- Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Fiume Arno - 
Autorità di Bacino Fiume Arno  

- Del.C.R. 12/2000,”Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - art.7, L.R. 
5/95” - Titolo VII art.73-80  

- Del.C.R. 155/97 “Interventi di Ingegneria naturalistica”  
- Piano Territoriale di Coordinamento  
 In base alla D.C.R. 94/85 e alla D.C.R 12/2000 - art. 7, L.R. 5/95, il 
territorio comunale è stato suddiviso in una serie di classi di pericolosità geologica 
che permetteranno di determinare il livello di approfondimento di indagine da 
mettere in atto in funzione di ogni tipologia di intervento. Fermi restando i dettami 
della L. 94/85 le classi di pericolosità sono le seguenti: 
 
CLASSE 2 – PERICOLOSITA’ BASSA  
Fanno parte di questa classe:  
a)  le aree di fondovalle dove affiorano depositi alluvionali con buone 
caratteristiche geotecniche. 
b)  gli accumuli detritici con matrice prevalentemente sabbiosa con pendenza 
inferiore al 15%,  
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c)  le formazioni sabbiose (Ps) e le formazioni a prevalenza di conglomerati 
(Pcg) con pendenza inferiore al 25%, che comunque si trovano in assenza di indizi 
geomorfologici di dissesto, quali erosione diffusa e movimenti di massa attivi. 
 
Corrisponde a situazioni geologico - tecniche apparentemente stabili sulle quali 
però permangono dubbi che comunque potranno essere chiariti a livello di 
indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 
Per tale classe la progettazione delle trasformazioni deve essere supportata da 
apposita indagine geognostica limitata all’area d’intervento. 
 
CLASSE 3 – PERICOLOSITA’ MEDIA 
Corrisponde ad aree nelle quali non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le 
condizioni geologico - tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che 
esso si trova al limite dell'equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di 
amplificazione della sollecitazione sismica. 
Sono state individuate all’interno della suddetta classe, due sottoclassi in relazione 
alla minore o maggiore propensione al dissesto: 
Sottoclasse 3A – Pericolosità medio bassa 
In questa classe sono state inserite:  
Fanno parte di questa classe:  
a)  le aree di fondovalle con depositi alluvionali con medie e scadenti 
caratteristiche geotecniche, i riporti e i terrazzamenti, 
b)  le coperture detritiche a componente prevalentemente argillosa con pendenza 
inferiore al 25%, 
c)  le coperture detritiche con matrice prevalentemente sabbiosa con pendenza 
compresa fra 15 e 25% ; 
d)  le formazioni argillose (Pag) e sabbiose argillose (Ps-ag) con pendenza 
inferiore al 25%, 
e)  le formazioni sabbiose (Ps) e i conglomerati (Pcg) con pendenza compresa 
fra 25 e 35 %. 
 
Per tale classe la progettazione delle trasformazioni deve essere supportata da 
un’apposita indagine geognostica estesa ad un intorno significativo dell’area 
d’intervento. Gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli modesti e comunque con 
scarsa incidenza sull’assetto geologico del territorio, sono condizionati 
all’esecuzione di indagini di dettaglio a livello di area complessiva, in particolare a 
verifiche di stabilità con un congruo numero di dati geognostici raccolti in sito, e 
talvolta saranno da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o 
l’adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno. 
Sottoclasse 3B  
Questa classe comprende:  
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 Sono comprese in questa classe:  
a) gli accumuli di frana inattiva,  
b) le corone di frana inattive, 
c) le scarpate d’erosione inattive, 
d) le coperture detritiche con pendenza maggiore del 25%, 
e) Le aree interessate da movimenti di massa generalizzati in corrispondenza di 
condizioni di pendenza medio bassa 
f) la formazione argillosa (Pag) e sabbiosa argillosa (Ps-ag) con pendenza 
maggiore del 25%, 
g) la formazione sabbiosa (Ps) e i conglomerati con pendenze oltre il 35 %. 
 
In tali zone gli interventi edilizi sono condizionati all’esecuzione di indagini di 
dettaglio a livello di “area complessiva” , in particolare a verifiche di stabilità con 
un congruo numero di dati geognostici raccolti in sito, e normalmente saranno da 
prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l’adozione di 
tecniche fondazionali di un certo impegno. 
 
CLASSE 4 – PERICOLOSITA’ ELEVATA  
Sono comprese in questa classe:  
a) gli accumuli di frana attiva, 
b) le corone di distacco attive, 
c) le scarpate d’erosione attive, 
d) le aree soggette a dissesti geomorfologici diffusi e/o interessate da frane non 
cartografabili. 
e) le aree interessate da movimenti di massa generalizzati in corrispondenza di 
condizioni di elevata pendenza 
f) gli specchi d’acqua. 
In queste zone devono essere esclusi di norma interventi di tipo edilizio, 
urbanistico o infrastrutturale, mentre sono auspicabili interventi tesi alla bonifica e 
al recupero ambientale. In ogni caso, qualsiasi opera di carattere non conservativo 
o non finalizzata al miglioramento delle problematiche geologiche presenti dovrà 
comportare l’attribuzione della classe di fattibilità 4, per cui la sua realizzazione 
dovrà comportare l’adozione di una variante agli S.U., o che comunque il R.U. sia 
accompagnato da una dettagliata campagna geognostica a livello di area 
complessiva, da un sistema di monitoraggio e da un progetto degli interventi di 
consolidamento, di bonifica, di miglioramento dei terreni e delle tecniche 
fondazionali. 
Il R.U, ai fini della definizione della fattibilità degli interventi ed in base alla classe 
di pericolosità per fattori geologici e geomorfologici, dovrà prevedere: 

- L’esecuzione di studi e indagini geologiche di maggiore dettaglio per la 
definizione delle caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche 
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del sottosuolo prevedendo, se necessario, studi a livello di “area 
complessiva”. 

- La definizione di linee tecniche per la realizzazione di studi e indagini che 
saranno commisurate in relazione alla tipologia dell’intervento e alla 
pericolosità geologica dell’area. 

 
Prescrizioni per le aree a pericolosità geologica 
Fino all'entrata in vigore del RU l'uso dei terreni è condizionato, in base alla classe 
di pericolosità geologica assegnata, secondo quanto segue: 
a) Nelle aree inserite nella classe di pericolosità 2, gli interventi ammessi 
dagli strumenti urbanistici possono essere realizzati solo sulla base di studi 
geologici e geomorfologici e indagini geognostiche limitati all’area d’intervento. 
b) Per le aree a pericolosità 3A gli interventi ammessi dagli strumenti 
urbanistici possono esse realizzati solo sulla base di studi geologici e 
geomorfologici di dettaglio e indagini geognostiche puntuali estesi ad un intorno 
significativo dell’area d’intervento. Tali interventi, ad eccezione di quelli modesti 
e comunque con scarsa incidenza sull’assetto geologico del territorio, sono 
condizionati all’esecuzione di indagini di dettaglio a livello di area complessiva, in 
particolare a verifiche di stabilità con un congruo numero di dati geognostici 
raccolti in sito, e talvolta saranno da prevedersi interventi di bonifica e 
miglioramento dei terreni e/o l’adozione di tecniche fondazionali di un certo 
impegno. 
c) Per le aree a pericolosità 3B gli interventi edilizi sono condizionati 
all’esecuzione di indagini di dettaglio a livello di “area complessiva”, in 
particolare a verifiche di stabilità con un congruo numero di dati geognostici 
raccolti in sito, e normalmente ad interventi di bonifica e miglioramento dei terreni 
e/o all’adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno 
d) Per le aree a pericolosità 4 sono normalmente esclusi interventi di tipo 
edilizio, urbanistico o infrastrutturale, ad eccezione di interventi a carattere 
conservativo o di adeguamento tecnico, purché corredati da un adeguato studio 
geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che 
gravano sull’area. Sono invece ammessi gli interventi tesi alla bonifica e al 
recupero ambientale. Gli studi devono identificare ed accertare i fenomeni di 
rischio geologico potenziali, gli spessori dei depositi e le condizioni di drenaggio 
superficiale e sotterraneo e devono inoltre verificare che l’intervento non comporti 
aggravamento delle condizioni per le aree limitrofe. Nel caso in cui si debbano 
eseguire interventi in P4, di carattere non conservativo o non finalizzati al 
miglioramento delle problematiche geologiche presenti, dovrà essere attribuita agli 
stessi una classe di fattibilità 4. Di conseguenza la loro realizzazione comporterà 
l’adozione di una variante agli S.U. vigenti, corredata da una dettagliata campagna 
geognostica a livello di area complessiva, da un sistema di monitoraggio e da un 
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progetto degli interventi di consolidamento, di bonifica, di miglioramento dei 
terreni e delle tecniche fondazionali. 
 
Prevenzione del rischio sismico 
Normativa di riferimento  
La disciplina per la prevenzione del rischio sismico fa riferimento alle normative 
nazionali e della Regione Toscana, ed in particolare: 

- L. 64/74 “provvedimenti  per le costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche 

- D.M. 16/1/96 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” 
- Ord. P.C.M. n. 2788 del 12/6/98 “Individuazione delle zone ad elevato 

rischio sismico del territorio nazionale” 
- Ord. P.C.M. n. 3274 del 20/3/03 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zone sismica” 

- D.C.R.T. 94/85 “Indagini geologiche di supporto alla pianificazione 
urbanistica” 

- D.G.R.T. n.604 del 16-06-2003 di attuazione della 0rd. P.C.M. n. 3274/03. 
 
Direttive per la formazione del regolamento urbanistico 
Con l’ordinanza n.3274 del 20/3/2003 pubblicata sulla G.U. del 08/05/2003, sono 
state approvate: la nuova classificazione sismica, secondo la quale il Comune di 
Certaldo è classificato sismico in Zona 3 (ex 3 categoria), nonché le connesse 
norme tecniche a cui deve attenersi la progettazione antisismica. L’ordinanza 
dispone inoltre che per non oltre 18 mesi, possono continuare ad essere applicate le 
normative tecniche precedenti, ad esclusione degli edifici e delle opere di cui 
all’art.2, comma 3 della suddetta ordinanza. 
Gli strumenti urbanistici comunali dovranno recepire eventuali aggiornamenti della 
nuova classificazione sismica ed eventuali nuove disposizioni in materia emanate 
dalla Regione. 
 
4. Aree di recupero e restauro ambientale. 
- Gli interventi di sistemazione ambientale interessano le aree degradate soggette 

a particolare erosione del suolo e le aree di pertinenza di cui all'art. 5 ter, 
comma 2, della legge regionale 64/95. In queste aree deve essere garantito un 
assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi 
compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti. In 
terreni incolti o abbandonati, ai fini del loro recupero ambientale e 
paesaggistico è privilegiata la rimessa a coltura; 

- gli interventi devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-
agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore nonché 
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la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e/o testimoniare e delle 
alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti; 

- gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti a fin della 
prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, e del rischio connesso alla 
stabilità dei versanti, di tutela della fauna e della flora non possono essere 
considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi, del regolamento 
regionale; 

- gli atti necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della 
destinazione d'uso sono corredati da una stima del costo, contabilizzato a prezzi 
correnti al momento della richiesta dell’ atto abilitativo, degli interventi di 
sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio, nonché, nei casi in 
cui non sta stato presentato il programma di miglioramento agricolo ambientale, 
dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all'articolo del 
regolamento di attuazione. 

Gli Enti e/o i proprietari possono proporre piani di recupero ambientale 
anche in variante allo strumento urbanistico vigente. 
 I piani dovranno prevedere, oltre a quanto prescritto e indirizzato nel titolo 
II  dello Statuto dei Luoghi: 
- rimozione di eventuali residui di lavorazione e adeguato smaltimento degli 

stessi in base alle norme vigenti; 
- prevedere interventi di risagomatura morfologica e realizzazione di sistemi di 

drenaggio al fine di favorire degli interventi di rinaturalizzazione; 
- l'eventuale gradonatura dovrà tenere conto delle dimensioni necessarie alla 

manutenzione dell'intervento (spazi di transito meccanico) 
In ogni ordine di tempo l'Amministrazione Comunale per comprovata 

esigenza di tutela potrà individuare aree di recupero e restauro ambientale previa 
deliberazione del Consiglio Comunale. 
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TITOLO III - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI 
 
 
 Il sistema valutativo è costituito dalle condizioni di intervento e dal bilancio 
ambientale locale, definiti nei successivi articoli, costituenti strumenti di 
valutazione operativa degli interventi e delle azioni conseguenti alle linee di 
valutazione strategica, di cui all’allegato 3 della presente normativa di piano 
strutturale e degli obiettivi strategici d’area, di cui al Titolo IV. 
 
 
CAPO I IL SISTEMA VALUTATIVO 
 
Art. 24 – Condizioni di intervento 
1. In riferimento alle Istruzioni Tecniche regionali, approvate con delibera di 
GRT n.1541 del 14.12.98 e pubblicate sul BURT n.15 del 10.2.99, nonché in 
riferimento all’art.24, 2°comma lettera d) della LR 5/95 sulla costruzione degli 
elementi di valutazione di cui all’art.32 della LR 5/95, all’art.24, 3° comma lettera 
c) per il dimensionamento nelle UTOE, all’art.24, 4° comma per le valutazioni dei 
piani e programmi di settore, all’art.29, 4°comma, per le valutazioni economico-
finanziarie dei Programmi Integrati di Intervento e all’art.32 per la valutazione 
degli effetti ambientali, definiamo il seguente ragionamento: 
al fine di esplicitare gli obblighi di cui all’art.5 della Lr. relativamente ai nuovi 
insediamenti e/o sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, le previsioni del piano 
strutturale definiscono le aree interessate nell’ambito degli specifici sistemi 
insediativi. Gli interventi all’interno di queste aree infatti possono essere 
autorizzati a due condizioni, da verificare in riferimento complessivo alla utoe 
dove le medesime ricadono: 
- che esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la 
tutela delle risorse essenziali del territorio, sommariamente definite nella 
normativa in riferimento alle specifiche utoe, ciò anche al fine di definire nel 
regolamento urbanistico eventuali necessarie opere di mitigazione; 
- che siano garantiti i seguenti servizi, per i quali occorre definire dei bilanci 
prestazionali (con approfondimento e dettaglio rispetto a quanto già parzialmente 
contenuto negli elaborati conoscitivi in appresso indicati): 
- l ’approvvigionamento idrico; 
- la rete fognaria e la depurazione; 
- adduzione gas; 
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
- la disponibilità dell’energia; 
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- la mobilità delle persone e delle merci 
Il regolamento urbanistico disporrà l’obbligo di acquisizione di specifiche 

certificazioni da parte degli enti gestori dei servizi  nel caso di previsione di nuovi 
insediamenti o trasformazioni urbanistiche. 
2. Oltre a quanto sopra definito in specifico riferimento agli interventi 
insediativi interessanti nuove occupazioni di suolo, il Sistema Valutativo contiene 
altresì: 
 -  il carico massimo insediativo 
 Il carico massimo insediativo (di cui all’art.24, 3°comma, lettera c della L.R. 

5/95) è definito, in riferimento alle utoe, in considerazione del sistema 
ambientale, insediativo, infrastrutturale, dei servizi esistenti e previsti nelle 
medesime utoe; 

-  i criteri per la valutazione dei piani e programmi comunali di settore (di cui 
all’art.24, 4° comma della LR. 5/95) tra i quali: 

a) il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) (ai sensi della Legge 
447/95, del D.L. 112/98, della LR 89/98),  in corso di redazione da parte del 
Circondario empolese; 

b) il Piano Energetico Comunale (in attuazione della Legge 10/91), si ritiene 
corretto procedere alla formalizzazione, con l’approvazione di successivi atti, 
quali regolamento urbanistico e regolamento edilizio, di un Piano Energetico 
Comunale; 

c) gli studi di Indirizzo e Regolazione degli Orari (in attuazione della LR 38/98); 
d) il Piano della Localizzazione e Distribuzione delle Funzioni (in attuazione della 

L.R. 39/94) si sostanzierà dei diversi contributi conoscitivi sui servizi e le 
attrezzature esistenti e di nuova previsione, pubbliche e private, sulle attività 
economiche industriali e commerciali. Si ritiene corretto procedere, 
formalizzare l’approvazione del Piano delle Funzioni contestualmente 
all’approvazione del regolamento urbanistico, nel quale sarà più esattamente 
definita la localizzazione delle funzioni nelle diverse parti del territorio, sia 
quelle esistenti che soprattutto quelle di nuova previsione; 

e) il Piano Comunale della mobilità (in attuazione del DLgs 285/92, del DM 
27/3/98 e della L.R. 42/98), in riferimento alla riduzione del consumo 
energetico, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico ed alla 
valorizzazione del trasporto pubblico delle persone ma anche delle merci. 

 Poiché alcune delle infrastrutture previste nel piano strutturale sono 
soggette alla verifica da parte degli organi di governo del Comune ma anche degli 
altri Enti, riteniamo corretto che il PUT possa essere formalmente approvato 
contestualmente all’approvazione definitiva del regolamento urbanistico. 
 I Piani Comunali sopra elencati saranno assoggettati a verifica in 
riferimento anzitutto agli indirizzi generali contenuti nel piano strutturale e, più 
nello specifico: 
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-  per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera a), il criterio di 
valutazione farà riferimento alla necessità di tutelare la salute pubblica 
nell’intero territorio comunale, nell’ottenere un forte contenimento 
dell’inquinamento acustico nelle zone prevalentemente residenziali. Il comune 
dovrà comunque dotarsi del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
(PCCA), in applicazione della L.r. 89/98, che dovrà essere formato sulla base di 
quanto elaborato dal Circondario empolese, nonché sui criteri desunti dalle linee 
guida approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 77/2000. Il PCCA 
dovrà essere approvato prima del regolamento urbanistico e sarà assunto quale 
parte integrante del quadro conoscitivo del piano strutturale. 
Di tale piano si dovrà tenere conto per la formazione dei principali piani di 
settore di competenza comunale e per le valutazioni che il piano strutturale e le 
vigenti norme prescrivono come necessarie per le previsioni insediative e 
infrastrutturali che saranno attuate dal regolamento urbanistico e dagli eventuali 
programmi integrati di intervento. 

-  per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera b), il criterio di 
valutazione farà riferimento alla riduzione dei consumi energetici e soprattutto 
all’uso delle fonti rinnovabili di energia, in primo luogo negli edifici pubblici, 
in secondo luogo per gli edifici privati ma di interesse pubblico, in terzo luogo 
per gli obblighi relativi alla nuova edificazione ed, in quarto luogo, per gli 
incentivi qualificanti definiti per gli edifici privati; 

-  per quanto riguarda gli studi di settore di cui alla lettera c), il criterio di 
valutazione farà riferimento alla qualità della vita prospettata, agli spazi offerti 
per l’autodeterminazione dei tempi di vita degli individui nei diversi momenti 
della vita quotidiana. Il comune dovrà comunque dotarsi del piano di Indirizzo e 
Regolazione degli Orari (in attuazione della LR 38/98) che dovrà essere 
approvato prima del regolamento urbanistico. 

-  per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera d), il criterio di 
valutazione farà riferimento al riordino e riqualificazione funzionale delle 
strutture insediative, compatibilmente con le soluzioni di mobilità prospettate 
sia per le persone che per le merci, anche al fine di garantire uguali diritti di 
accessibilità e fruibilità delle grandi funzioni urbane e metropolitane; 

- per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera e), il criterio di 
valutazione farà riferimento alla qualità della vita urbana  nella quale sono 
garantiti uguali diritti di accessibilità, con mezzi pubblici o con mezzi privati, 
con veicoli a motore o a piedi e in bicicletta. 

3. Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali  
Oltre agli elementi sintetici contenuti nella normativa, fanno parte del 

sistema valutativo ambientale tutti gli elementi conoscitivi contenuti nelle diverse 
ricerche e che, essendo parti integranti del piano strutturale, sono di riferimento per 
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le ulteriori ricerche e per le valutazioni da formalizzare  nell’ambito 
dell’elaborazione del regolamento urbanistico e della sua attuazione. 

Al fine di consentire una corretta valutazione, in riferimento alle specifiche 
situazioni ambientali delle singole UTOE, si allega l’elenco delle aziende insalubri 
di 1° e 2° classe. 
 Inoltre in riferimento ai rifiuti industriali il regolamento urbanistico definirà 
apposite norme in materia. 
 
Art. 25 – Bilancio Ambientale Locale 
1. Fanno parte degli indirizzi di gestione, di cui al Titolo VII, le linee guida 
per il bilancio ambientale locale (B.A.L.), da applicarsi agli ambiti territoriali 
costituenti le unità territoriali organiche elementari. 
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TITOLO IV - SISTEMI E SUB-SISTEMI INTEGRATI 
 
 
CAPO I - OBIETTIVI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Art. 26 - Obiettivi strategici d’area: sistemi e sub-sistemi integrati 
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera b), il piano strutturale stabilisce gli 
obiettivi di governo del territorio, in relazione ai quali, per quanto prescritto dalla 
lettera c) del sopracitato comma dell’art. 24, sono individuati i sistemi e sub-
sistemi integrati ambientali, insediativi, infrastrutturali e funzionali. 
2. Sono stati individuati i seguenti sistemi: 
 - Sistema di valle; 
 - Sistema della collina intermedia; 
 - Sistema della collina superiore. 
 
 
CAPO II - SISTEMA DI VALLE 
 
Art. 27 -  Estensione territoriale 
1. Il Sistema di valle  si estende trasversalmente dal territorio pianeggiante in 
destra del fiume Elsa alle pendici collinari che lo delimitano sul lato orientale.  
 Il sistema interessa da sud a nord l’intera porzione di territorio comunale 
così individuata, a iniziare dal confine comunale con il territorio del Comune di 
Barberino d’Elsa, fino al confine con il territorio del Comune di Castelfiorentino. 
 Il sistema, oltre agli insediamenti che costituiscono la struttura lineare 
urbana del capoluogo, contiene vaste zone di territorio aperto, sulla destra 
dell’abitato e sulla sinistra, lungo l’elsa.  
2. Il sistema è rappresentato con apposita perimetrazione nella tavola dei 
sistemi e sub-sistemi della cartografia di progetto. 
 
Art. 28 - Perimetro del Sistema di valle 
NO Borro della Corniola 
SO Fiume Elsa 
SE Fosso delle Avane 
NE Partendo dal confine comunale il limite di sistema segue la strada vicinale 

parallela al Borro della Corniola includendo l’ambito di reperimento per 
l’istituzione di parchi e ANPIL individuato dal PTC (art. 10) fino a 
incontrare il Borro del Tombolo. 
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 Da qui scende lungo l’area calanchiva boscata includendo anche la zona 
individuata dal PTC per il restauro o recupero ambientale (art. 12) fino a 
Montebello (nei pressi della stazione di pompaggio dell’acquedotto). 

 Da Montebello segue limiti poderali e poi la strada vicinale che passa per 
Casa Vecchia fino alla S.P. 125 (Lungagnana Montespertoli) includendo le 
prime pendici collinari nei pressi di Poggio Secco. 

 Dalla strada provinciale segue il limite del Parco della Canonica, poi la 
vicinale per S.Maria a Collina e Podere del Vallone fino al Torrente 
Agliena includendo l’area di protezione paesistica e storico-ambientale di 
Certaldo individuata dal PTC (art. 12). 

 Segue il Torrente Agliena per attraversare poco dopo l’area golenare e 
seguire la S.P. 79 (Lucardese) includendo il fondovalle edificato fino ad Aia 
Murata e alla S.P. n.50 (di S. Donnino). 

 Il limite del sistema coincide con la strada provinciale di S. Donnino fino a 
Il Creato per poi seguire la vicinale per Bruciatopi e scende, lungo limiti 
poderali, fino al Borro dell’Inferno. 

 Da qui risale il Borro delle Lupiche  e nei pressi di La Lupichetta si allaccia 
al Borro dell’Avanella, includendo il crinale di Sciano. 
Passa da Podere Avanella, costeggia il borro Avanella includendo un 
piccolo invaso e lungo una strada vicinale arriva al confine comunale 
(Fosso delle Avane). 

 
Art. 29 - Obiettivi del Sistema di valle 
1. Sono obiettivi del Sistema di valle: 
-  il consolidamento della forma urbana risultante dal processo di crescita della 

struttura insediativa di valle, comprese le previsioni insediative non attuate del 
P.R.G. vigente  

- la migliore utilizzazione del sistema insediativo, compreso il capillare 
adeguamento funzionale e tecnologico degli alloggi e degli spazi di commercio 
e produttivi;  

- la tutela delle parti di insediamento aventi interesse storico, comprese le 
porzioni costituenti invarianti strutturali di cui al precedente art. 16. 

- il potenziamento delle parti insediative sottoutilizzate; particolarmente a sud e a 
nord dell’abitato centrale; 

- la sostituzione delle aree dismesse, degradate o non più adeguate agli attuali 
standard di qualità;   

- il completamento di margine dell’abitato, con esclusione del territorio a nord 
della strada comunale del Pian di sotto, delle aree riservate al parco fluviale e 
delle pendici collinari sul lato di oriente dell’abitato, di preminente interesse 
paesaggistico; 
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- l’incremento della dotazione residenziale, con particolare soddisfacimento della 
domanda da parte di strati sociali a basso reddito: anziani e giovani coppie; 

- il soddisfacimento della domanda di abitazioni di qualità; 
- la riqualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva; 
- la valorizzazione turistica dell’abitato e delle adiacenti aree di parco fluviale e 

di parco collinare; 
- l”adeguamento dei servizi e delle attrezzature al fine di assicurare ottimali 

condizioni di vivibilità e di qualità urbana; 
- il miglioramento dell’immagine urbana, compreso l’arredo urbano; 
- la realizzazione di condizioni di diffuse condizioni di fruibilità, accessibilità e 

sicurezza;; 
-  la tutela delle attività agricole presenti nel sistema, come fattore di presidio 

ambientale; 
- la formazione di isole di traffico limitato e pedonale; 
- il completamento delle circonvallazione di allontanamento dall’abitato del 

traffico di attraversamento. 
 
Art. 30 - Sub-sistemi del Sistema di valle 
 Il Sistema di valle è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 
 - Sub-sistema dell’Elsa; 
 - Sub-sistema delle pendici collinari 
 - Sub-sistema urbano. 
 
Art. 31 - Sub-sistema dell’Elsa 
1. Il sub - sistema dell’Elsa comprende tutte le aree in destra idrografica del 
fiume Elsa, dal confine comunale meridionale a quello settentrionale, dal fiume 
alla linea ferroviaria Empoli - Siena, salvo che per il tratto centrale, dove il sub - 
sistema confina con il sub - sistema urbano. Nel tratto settentrionale il perimetro 
del sub - sistema dell’Elsa si estende a oriente della suddetta linea ferroviaria 
coincidendo con quello del sub - sistema urbano. 
 Nel tratto terminale, a confine con il territorio comunale di 
Castelfiorentino, il sub - sistema risale ulteriormente verso oriente, raggiungendo il 
sub - sistema delle pendici collinari. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema dell’Elsa: 
- l’assoggettamento delle aree di sub - sistema alle disposizioni e prescrizioni di 

sicurezza idraulica; 
- la redazione di un piano di assetto e di uso di parte del sub - sistema ai fini della 

formazione del parco dell’Elsa, costituente settore del parco fluviale 
comprensoriale. 
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Art. 32 - Sub-sistema delle pendici collinari 
1. Il sub - sistema delle pendici collinari coincide con la successione di rilievi 
collinari che dal confine comunale meridionale delimita sul lato nord - orientale il 
sub - sistema urbano, risalendo in direzione nord occidentale, a comprendere tra 
l’altro, il colle del centro storico, quello di Boccaccio e il colle della Canonica. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema delle pendici collinari: 
- la tutela di un ambito territoriale di notevole valore ambientale, paesaggistico e 

storico, la cui presenza risulta essenziale per l’equilibrio territoriale della 
struttura urbana lineare; 

- la valorizzazione turistica delle qualità paesaggistiche e storiche del sub - 
sistema, comprensiva del riuso, ai fini turistico - ricettivi, dei complessi 
architettonici in esso presenti; 

- la tutela di suoli da considerarsi a prevalente ed esclusiva funzione agricola. 
 
Art. 33 - Sub-sistema urbano 
1. Il Sub-sistema urbano percorre longitudinalmente quasi tutto il Sistema di 
valle, per una lungheza di circa sette chilometri; la sua larghezza risulta molto 
variabile, dai cento metri all’estremità meridionale al chilometro nella parte 
centrale. 
2. Sono obiettivi del Sub-sistema urbano, a specificazione di quelli generali di 
sistema: 
- interventi di ristrutturazione negli isolati 
- sostituzione dell’edilizia inadeguata  agli attuali standard di qualità; 
- utilizzazione intensiva multifunzionale delle aree di previsione insediativa del 

vigente P.R.G. 
3. Il piano strutturale, ai fini della individuazione delle unità organiche 
elementari (utoe) suddivide il Sub-sistema urbano nelle seguenti sei porzioni: 
- insediamento prevalentemente artigianale-industriale dal borro dell’Avanella, 

presso il confine comunale con Barberino d’Elsa, a via S. Michele, stretto tra la 
ferrovia Empoli-Siena e le pendici collinari; 

- insediamento residenziale, di varie epoche di formazione e di varie tipologie 
urbanistico-edilizie, da via San Michele al torrente Agliena; sul lato occidentale 
è delimitato dal viale Mario Fabiani, che corre parallelo alla linea ferroviaria; 
sul lato orientale si prolunga a includere l’edilizia sorta lungo la via Fiorentina, 
mentre sull’Agliena si conclude, dopo il cimitero, con il fabbricato degli ex 
macelli; 

- porzione centrale dell’abitato: dal torrente Agliena, a sud, all’intersezione di via 
Felice Cavallotti con il viale Giacomo Matteotti, a nord; dalla linea ferroviaria 
Empoli-Siena, a ovest, a via Felice Cavallotti, a est. In questa parte centrale del 
capoluogo, prevalentemente residenziale, sono presenti le principali funzioni 
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terziarie e direzionali, commerciali, e le maggiori attrezzature pubbliche e di 
uso pubblico; 

- porzione urbana caratterizzata da edilizia residenziale di recente realizzazione e 
da alcuni complessi scolastici, delimitata sul lato inferiore da via del Bosco, su 
quello nord - orientale confinante con il parco della Canonica, comprendente il 
nuovo insediamento lungo il borro del Vicinato, ridiscendente lungo la SRT 429 
fino a via Toscana e da qui a raggiungere la traversa interna; 

- l’insediamento residenziale, tra la linea ferroviaria e il fiume Elsa, partito in due 
settori da via del Molino: il primo, sull’asse di via Alessandro Manzoni, si 
prolunga fino al centro sportivo; il secondo, più limitato, con qualche presenza 
di vecchie attività industriali, è lambito sul lato occidentale dalla cosiddetta 
traversa interna, strada di recente realizzazione: 

- l’insediamento prevalentemente industriale-artigianale, da via Toscana, a sud, 
fino alla strada comunale del Pian di Sopra, a nord: a ovest è delimitato dalla 
strada delle industrie, parzialmente realizzata; sul lato orientale raggiunge la 
S.S. 429 di Val d’Elsa. Questo settore del Sub-sistema urbano presenta ampie 
zone a destinazione industriale non attuate.   

 
 
CAPO III SISTEMA DELLA COLLINA INTERMEDIA 
 
Art. 34 - Estensione territoriale 
1. Il Sistema della collina intermedia occupa la parte centrale del territorio 
comunale e trova una parziale coincidenza con l’ambito pedecollinare della vigente 
variante di zone agricole. 
 Si spinge dal confine comunale meridionale, in corrispondenza del fosso 
delle Avane, fino a quella settentrionale, in corrispondenza del rio del Pian Grande 
e del borro Tresanti. 
 Confina sul lato di sud - ovest con il Sistema di valle, dal Pian Grande al 
corso superiore del torrente Agliena e al territorio sottostante Sciano. A nord - est è 
chiuso dal sistema della collina superiore che grosso modo corrisponde all’ambito 
territoriale collinare della vigente variante di zone agricole. 
 Vi è presente l’abitato di Sciano. 
 
Art. 35 - Perimetro del Sistema della collina intermedia 
NO Segue il confine comunale lungo il Borro della Corniola e il Rio del Pian 
Grande. 
SO Coincide con il limite NE del Sistema Territoriale di Valle.  
SE Segue il confine comunale lungo il Fosso delle Avane e la S.P. n. 50 (di S. 

Donnino). 
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NE Partendo dal confine comunale a nord il limite di sistema segue il Torrente 
Pescaiola e il primo borro affluente in riva destra fino a Sticciano. 

 Da qui, lungo una strada vicinale, scende verso sud fino alla strada 
comunale per Scarpeto. 
Da Scarpeto di sotto arriva a La Selva e Busacchi, lungo sentieri 
interpoderali e il Borro del Fossato. 
Il limite di sistema coincide per un breve tratto con la S.P. n. 79 
(Lucardese) fino a Montaccio e poi segue limiti poderali fino a Bruceto. 

 Da qui la strada comunale fino a Podere Casolare e la vicinale per Spade 
Corte e Strada, passando sotto Montigliano per tornare di nuovo sulla 
strada comunale. 

 Dalla comunale (nei pressi di un piccolo invaso) il limite di sistema 
costeggia il Torrente Agliena seguendo limiti poderali e strade vicinali per 
coincidere nel breve tratto finale con il torrente stesso fino al limite del 
territorio comunale. 

 
Art. 36 - Obiettivi del Sistema della collina intermedia 
1. Sono obiettivi del Sistema della collina intermedia: 
- la tutela delle zone agricole a prevalente ed eclusiva funzione agricola; 
- la tutela dei paesaggi individuati dal presente piano strutturale; 
- la tutela delle emergenze ambientali; 
- la valorizzazione delle attività agricole, di quelle connesse, complementari e 

integrative, con particolare accentuazione in merito allo sviluppo turistico - 
ricettivo, fondato sui notevoli valori agricoli, paesaggistici, ambientali e storici 
del sistema; 

- l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente a fini agricoli, turistico - ricettivi e di 
residenza di qualità; 

- la determinazione di soglie compatibili di nuova edilizia residenziale; 
- la determinazione di nuove costruzioni per lo sviluppo dell’attività agricola 
- la valorizzazione di percorsi turistici; 
- l’incremento dell’abitato di le Case di Sciano. 
 
Art. 37 - Sub-sistemi del Sistema della collina intermedia 
1. Il Sistema della collina intermedia è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 
 - Sub-sistema dell’Avanella; 
 - Sub-sistema Case di Sciano; 
 - Sub-sistema dei calanchi; 
 - Sub-sistema del Pian grande 
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Art. 38 - Sub-sistema dell’Avanella 
1. Il sub - sistema dell’Avanella comprende i due crinali sovrastanti la 
vallecola del borro dell’Avanella, ove sono presenti alcuni nuclei e case sparse. 
 Vi sono il parco archeologico di Semifonte e una vasta area di protezione 
paesaggistica indicata dal P.T.C.P. (art. 12) 
 Prevalgono zone a oliveto e aree boscate. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema: 
- la tutela e la valorizzazione delle attività agricole; 
- la tutela delle aree di interesse paesaggistico. 
 
Art. 39 - Sub-sistema Case di Sciano 
1. Il sub - sistema delle Case di Sciano interessa l’ambito territoriale percorso 
dall’Agliena; vi si trovano vari nuclei e case sparse. Ricade nel sub - sistema la 
frazione Case di Sciano. 
 Prevale la coltivazione a vigneto; ampie le zone boscate in terreni di 
accentuata acclività. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema: 
- lo sviluppo delle attività agricole, comprese quelle connesse e integrative; 
- il potenziamento dell’abitato di Sciano. 
 
Art. 40 - Sub-sistema dei calanchi 
1. Il sub - sistema dei calanchi comprende il crinale di san Martino a Maiano e 
quello caratterizzato dai calanchi. 
 Vi si trovano seminativi, oliveti specializzati e boschi di latifoglie. 
 Le numerose formazioni calanchive costituiscono un importante patrimonio 
paesaggistico e ambientale. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema: 
- la promozione agricola anche per i suoi aspetti di presidio ambientale; 
- la tutela e la valorizzazione turistica delle aree calanchive. 
 
Art. 41 - Sub-sistema del Pian grande. 
1. Il sub - sistema è attraversato in direzione nord- ovest dalla piana sulla 
quale si affacciano le pendici collinari. 
 Vi predomina il seminativo semplice, con qualche rara presenza di boschi e 
di vigneti specializzati. Diversi fabbricati rurali presentano condizioni di 
abbandono e degrado. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema: 
- la conservazione delle attività agricole in quanto costituenti presidio ambientale 

e paesaggistico;  
-  il recupero del sistema insediativo. 
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CAPO IV SISTEMA DELLA COLLINA SUPERIORE 
 
Art. 42 - Estensione territoriale 
1. Il Sistema della collina superiore occupa la parte alta del territorio 
comunale, dal Sistema della collina intermedia fino al confine comunale 
settentrionale. 
 Vi sono nuclei e case sparse di notevole interesse il cui utilizzo favorisce le 
funzioni complementari e integrative di quelle agricole e la residenza di qualità. 
L’abitato di Fiano e la parte di quello di Marcialla ricadente nel territorio 
certaldese, fanno parte del sistema. 
 
Art. 43 - Perimetro del Sistema della collina superiore 
N, E Il limite di sistema coincide con il confine comunale lungo il tratto che 

segue il Borro del Pesciolino, il Borro della Presaglia e il Borro del 
Virginiolo, passa per Marcialla e Vigliano fino al Torrente Agliena. 

O, S Coincide con il limite NE del Sistema Territoriale della Collina Intermedia. 
 
Art. 44 - Obiettivi del sistema della collina superiore 
1. Sono obiettivi del Sistema della collina superiore: 
- la tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storici; 
- lo sviluppo delle attività agricole e di quelle connesse, complementari e 

integrative, con particolare riguardo al turismo e all’abitazione di qualità; 
- l’incremento dell’abitato di Fiano; 
- la valorizzazione di percorsi turistici. 
 
Art. 45 - Sub-sistemi del Sistema della collina superiore 
1. Il Sistema della collina superiore è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 
 -Sub-sistema dei crinali; 
 -Sub-sistema di Gorgognano e San Lazzaro 
 
Art. 46 - Sub-sistema dei crinali 
1. Il sub - sistema interessa la parte più alta del territorio comunale, formata 
da un lungo crinale sul confine comunale, dove insiste la strada provinciale tra 
Fiano e Marcialla, e da crinali perpendicolari al principale, uno dei quali percorso 
dalla strada che conduce a Certaldo. 
 Prevalgono le aree boscate. 
 Vi sono indicate dal P.T.C.P. (art. 12) grandi aree di protezione 
paesaggistica, attorno a Sticciano, Fiano e Torre di Pogni. 
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2. Sono obiettivi del sub - sistema: 
- la tutela e la valorizzazione delle attività agricole, comprese quelle integrative e 

connesse per fini turistico - ricettivi e residenziali di qualità; 
- la tutela dei valori pesaggistici e architettonici presenti nel sub - sistema; 
- il potenziamento dell’abitato di Fiano, comprendente la valorizzazione del 

nucleo storico e l’estensione della recente area residenziale. 
 
Art. 47 - Sub-sistema di Gorgognano e San Lazzaro 
1. Il sub - sistema è attraversato da nord - est a sud - ovest dal crinale su cui 
insiste la strada provinciale verso Certaldo, lungo la quale si trovano diversi nuclei 
di interesse storico e paesaggistico. 
 E’ caratterizzato dalla presenza di estesi vigneti. 
2. Sono obiettivi del sub - sistema: 
- la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura e delle attività connesse e 

integrative; 
- la valorizzazione del sistema insediativo. 
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TITOLO V - SISTEMI FUNZIONALI  
 
 
CAPO I  - DEFINIZIONI 
 
Art. 48 - Finalità e contenuti dei sistemi funzionali 
1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del P.I.T., i sistemi 
funzionali contribuiscono alla interconnessione dei diversi sistemi territoriali 
locali, attivando e controllando i flussi tra essi. 
 I sistemi funzionali sono strumentali alla definizione di specifici obiettivi di 
organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle funzioni, delle relazioni e della 
mobilità di persone, merci, servizi e informazioni nel territorio. 
 I sistemi funzionali concorrono alla definizione e alla efficacia del territorio 
certaldese, in sé e nelle relazioni con i territori circostanti. 
2. Il presente piano strutturale individua i sistemi funzionali di mobilità, del 
turismo, dei servizi e attrezzature. 
 
 
CAPO II -  INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 
 
Art. 49 - Sistema funzionale della mobilità 
1. Il sistema funzionale della mobilità è costituito da un insieme di sistemi di 
percorsi sul territorio, ciascuno caratterizzato da un ruolo prevalente negli obiettivi 
di assetto e uso del territorio. 
 Essi determinano la trama di connessione tra gli elementi areali di 
paesaggio e di parco: tali elementi coincidono con gli ambiti di sub - sistema e di 
unità territoriali organiche elementari. 
2. Si distinguono: 
- la viabilità di connessione circondariale e regionale, in relazione alla struttura 

urbana lineare di valle; 
- la viabilità di crinale o di valle di connessione con i territori sull’arco da nord - 

ovest a sud - est, di supporto delle attività agricole e turistiche, in rapporto alle 
aree metropolitane fiorentina e senese; questa viabilità è normalmente di 
notevole interesse paesaggistico; 

- la viabilità minore, vicinale e poderale, che innerva il territorio aperto; 
- i percorsi a carattere escursionistico, turistico, ricreativo, ecologici, del 

benessere. 
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CAPO III - TURISMO 
 
Art. 50 - Sistema funzionale del turismo  
1. Il piano strutturale identifica nell’insieme delle risorse, delle strutture e, in 
generale, degli elementi areali di paesaggio, di quelli lineari dei percorsi e di quelli 
puntuali del patrimonio storico e artistico, oltre che nelle funzioni connesse con 
l’agricoltura, un sistema funzionale teso a favorire le relazioni, le sinergie, i flussi 
di interdipendenza, ai fini dello sviluppo del turismo strettamente dipendente dalle 
specificità e dalle identità del territorio certaldese. 
2. La rete degli elementi areali, lineari e puntuali di cui al precedente comma 
promuove il turismo in tutte le sue forme, nella tutela e valorizzazione dei valori 
ambientali, paesaggistici, storici e culturali del territorio di Certaldo. 
3. Sono di particolare interesse per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
turistico: 
- le multiformi attività turistiche connesse con l’agricoltura; 
- il turismo culturale basato sulle risorse storiche, artistiche e paesaggistiche; 
- il turismo enogastronomico e delle produzioni tipiche; 
- il turismo degli eventi e delle manifestazioni di cultura alternativa; 
- il turismo dei parchi. 
4. Ai fini della qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva la creazione di 
strutture con tale destinazione, derivanti da interventi di recupero come da 
interventi di nuova edificazione, potranno connotarsi per servizi caratteristici quali 
lo sport, il benessere, la convegnistica, ecc. 
 Tali servizi potranno eccedere le quantità indicate dalla presente normativa  
per ogni utoe, previa verifica di fattibilità e secondo quanto prescritto dal Titolo 
VII della presente normativa. 
 
CAPO IV - SERVIZI E ATTREZZATURE 
 
Art. 51 - Sistema funzionale dei servizi 
1. Il sistema funzionale dei servizi è costituito da un insieme di elementi 
areali, lineari e puntuali, ciascuno dei quali, in condizioni ottimali di efficienza, 
soddisfa le domande sociali in relazione alla specifica offerta di servizio. 
 I servizi, relazionati in sistema, si conformano alle esgenze di benessere, 
sicurezza, salute, vivibilità, formazione e cultura. Dovranno rispondere a standard 
di qualità stabiliti nel regolamento urbanistico. 
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TITOLO VI - UNITA’ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI 
(utoe) - DIMENSIONAMENTO 
 
 
CAPO I - FINALITA’ E CONTENUTI DELLE UNITA’ TERRITORIALI 
ORGANICHE ELEMENTARI 
 
Art. 52 - Utoe - unità di paesaggio - azioni sulle risorse - dimensionamento 
1. Il piano strutturale suddivide l’intero territorio comunale in unità territoriali 
organiche elementari (utoe), che costituiscono articolazioni dei sub-sistemi.  
2. Le utoe di territorio aperto rappresentano unità di paesaggio, le azioni di cui 
al comma seguente trovano rispondenza in quelle stabilite dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio. 
 Alla tutela del paesaggio concorrono, oltre ai vincoli e ai limiti di cui allo 
Statuto del luoghi, le regole di luogo di cui all’art. 94.  
3. Per ciascuna unità territoriale organica elementare (utoe) sono stabilite le 
seguenti azioni sulle risorse, conseguenti agli obiettivi di sub-sistema: 
- azioni di protezione, mirate al mantenimeno integrale della risorsa; 
- azioni di conservazione, mirate al controllo e alla gestione degli interventi di usi 

compatibili, a fini di qualificazione, rivitalizzazione, recupero e ripristino, nel 
rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, ambientali, morfologiche, 
strutturali e tipologiche della risorsa; 

- azioni di trasformazione della risorsa. 
 Per ciascuna unità territoriale organica elementare sono altresì stabilite le 
azioni di creazione di nuove risorse, che si rendano neccessarie per perseguire gli 
obiettivi di piano. 
 Tutte le tipologie di azioni sopra elencate devono osservare le prescrizioni 
di vincolo prestazionale e di limite d’uso di cui al Capo III del precedente titolo II, 
nel rispetto delle invarianti di cui al Capo II del titolo stesso. 
4. Per ciascuna unità territoriale organica elementare (utoe) il piano strutturale 
stabilisce il dimensionamento degli insediamenti, delle funzioni, delle 
infrastrutture e dei servizi. 
5. Il dimensionamento stabilito per ciascuna utoe ha valore strategico, non 
meramente quantitativo, in quanto corrisponde agli obiettivi di sub-sistema; 
costituisce pertanto indirizzo per i programmi e progetti di iniziativa pubblica e 
privata di cui al successivo art. 95. 
6. Le eventuali modifiche al dimensionamento, motivate da un migliore 
perseguimento degli obiettivi di sub-sistema, sono soggette a variante di cui al 
precedente art. 5, e fatto salvo il procedimento di validazione dei programmi e 
progetti stabilito nel citato art. 96. 
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CAPO II - SUB-SISTEMA DELL’ ELSA 
 
Art. 53 -  Unità territoriali organiche elementari 
1. Il Sub - sistema è articolato nelle seguenti unità territoriali organiche 
elementari (utoe): 
 utoe 1, di parco 
 utoe 2, di piano 
 
Art. 54 -  Utoe 1, di parco 
1. L’ambito dell’utoe presenta caratteristiche diverse nella sua estensione dal 
confine comunale meridionale a quello settentrionale, tali da poterla definire in 
parti a economia agricola debole, contigua ad aggregato urbano e in parte ad 
economia agricola debole, determinata dall’influenza urbana. 
 Il primo tratto, fino al punto dove il fiume Elsa si accosta alla linea 
ferroviaria Empoli - Siena, in corrispondenza della Fattoria Bassetto, è privo di 
presenze edilizie e ha dimensioni trasversali piuttosto limitate; può definirsi un 
territorio a prevalente funzione agricola, nel quale è da valorizzare il presidio 
ambientale. 
 Il secondo tratto è costituito da aree residuali lungo la parte dell’abitato del 
capoluogo che si è sviluppata a occidente della linea ferroviaria: si possono 
considerare aree di corredo insediativo. 
 Il terzo tratto è di ampie dimensioni trasversali e segnato da una struttura 
insediativa di nuclei e case sparse. Una larga parte dell’ambito è occupata da orti 
per l’autoconsumo. 
2. Oltre alla tutela e alla valorizzazione del tessuto insediativo, si perseguono 
azioni di riqualificazione dell’attività agricola, confermando tuttavia la forma part - 
time e di autoconsumo, attraverso il riassetto dell’uso del suolo, l’organica 
dotazione di annessi, la disciplina dei percorsi e delle recinzioni. 
 Deve essere valutato il reperimento e l’uso dell’acqua di irrigazione, 
favorendo tecnologie di risparmio del consumo idrico. 
 
Art. 55 -  Utoe 2, di piano 
1. L’ambito dell’utoe può farsi coincidere con un’area a economia agricola 
debole, contigua all’aggregato urbano, definita nell’art. 25 del P.I.T.. Una notevole 
porzione dell’ambito è interessata da orti per l’autoconsumo. 
2. Si prevedono azioni di riqualificazione dell’attività agricola, confermando 
la forma part - time e di autoconsumo attraverso il riassetto dell’uso del suolo, 
un’organica dotazione di annessi, la disciplina dei percorsi e delle recinzioni. 
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 Particolare attenzione deve essere posta al reperimento e all’uso dell’acqua 
di irrigazione, favorendo tecnologie di risparmio del consumo idrico e vietando 
emungimenti non regolamentati. 
3. E’ ammessa attività di deposito di materiali e merci all’aperto, in prossimità 
di via Toscana, a conferma della relativa indicazione della strumentazione 
urbanistica vigente. 
 
 
CAPO III - SUB-SISTEMA DELLE PENDICI COLLINARI 
 
Art. 56 - Unità territoriali organiche elementari   
1 Il Sub-sistema è articolato nelle seguenti unità territoriali organiche 
elementari (utoe): 
 - utoe 3, Murate, Montebello, Poggiosecco 
 - utoe 4, Canonica 
 - utoe 5, Certaldo: centro storico, Poggio Boccaccio 
 - utoe 6, Zufola 
 - utoe 7, Sciano 
 - utoe 8, Avanella 
 
Art. 57 - utoe 3, Murate - Montebello - Poggiosecco 
1. L’utoe corrisponde al lembo superiore del sub - sistema, a confine con il 
territorio comunale di Castelfiorentino. In basso si estende fino a Fraille, in 
corrispondenza della strada provinciale Certaldo - Lungagnana. 
 La pendice collinare si affaccia sulla piana e presenta notevole interesse 
paesaggistico, anche per la presenza di bei complessi colonici. 
2. L’ambito è da sottoporre ad azione di protezione paesaggistica, in relazione 
alla conservazione dell’attività agricola.  
 Le aree estrattive ivi presenti sono da sottoporre a recupero ambientale, di 
cui all’art. 21 del P.T.C.P. e al precedente art. 23 della presente normativa. 
 
Art. 58 - utoe 4, Canonica 
1. L’utoe coincide con la valle del Vicariato, che presenta notevole valore 
paesaggistico; al centro sorge lo splendico complesso della Canonica. 
2. Si confermano le azioni di tutela e valorizzazione del parco e il recupero a 
fini turistico - ricettivi e/o sociali, del complesso della Canonica (P.T.C.P., art. 10). 
 
Art. 59 - utoe 5, Certaldo: centro storico - Poggio Boccaccio 
1. L’unità comprende due poggi di grande rilievo paesaggistico, su uno dei 
quali sorge l’incomparabile centro storico; di interesse paesaggistico anche la 
retrostante pianura dell’Agliena, dominata dalle vedute del centro storico. 
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 Coincide in parte con un’area di protezione paesaggistica, individuata dal 
P.T.C.P. (art. 12). 
2. Si prescrivono azioni di protezione assoluta estese a tutto l’ambito 
dell’utoe, fatti salvi gli interventi di cui ai seguenti alinea: 
- sono ammesse azioni di trasformazione d’uso a fini residenziali di complessi 

esistenti e non utilizzati; 
- sono ammessi interventi di saturazione dei lotti interclusi con tipologia a villino 

nella zona di via del Bosco, entro la soglia dimensionale per la nuova edilizia 
residenziale di mc. 3.200; 

- si prescrivono azioni di riqualificazione dei prospetti tergali degli edifici lungo 
via Roma,  piazza Boccaccio,  borgo Garibaldi e  via Cavallotti. 

 
Art. 60 - utoe 6, Zufola 
1. L’utoe è delimitata a nord - ovest dalle propaggini dell’abitato di Certaldo, 
site lungo la via Fiorentina e a sud - ovest dalla zona artigianale di Bassetto; svolge 
pertanto un’importante funzione di presidio ambientale e di equlibrio degli 
insediamenti col territorio. 
2. La tutela e la promozione delle attività agricole svolgono ruoli paesaggistici 
e ambientali, oltre a contrastare erosioni insediative. 
 
Art. 61 - utoe 7, Sciano 
1. L’ambito dell’utoe risale dagli insediamenti artigianali di Bassetto alle 
adiacenti colline, dove sono presenti i nuclei storici di Santa Maria a Sciano e di 
Sciano. Notevoli i valori paesaggistici, dovuti a presenze di bosco e di attività 
agricole. 
2. Si prescrivono azioni di protezione paesaggistica, connesse alla 
valorizzazione agricola. 
 
Art. 62 - utoe 8, Avanella 
1. Ambito agricolo in corrispondenza del lembo sud - orientale del territorio, 
caratterizzato da usi e configurazioni agricoli. 
2. Si prescrivono azioni di protezione ambientale in rapporto alla attività 
agricola. 
 
 
CAPO IV - SUB-SISTEMA URBANO 
 
Art. 63 - Unità territoriali organiche elementari   
1 Il Sub-sistema urbano è articolato nelle seguenti unità territoriali organiche 
elementari (utoe): 
 - utoe 9, Bassetto 
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 - utoe 10, Oltreagliena 
 - utoe 11, del Centro 
 - utoe 12, Molino 
 - utoe 13, Fraille 
 - utoe 14, Montebello 
 
Art. 64 - utoe 9, di Bassetto 
1. L’ambito dell’utoe, occupato da numerosi complessi edilizi artigianali e 
industriali che si attestano sulla SRT 429, di Val d’Elsa, si estende dal borro 
dell’Avanella, presso il confine comunale con Barberino d’Elsa, a via S. Michele; 
risulta stretta tra la ferrovia Empoli-Siena e le pendici collinari. 
2. Sono ammesse azioni di trasformazione con rinnovo strutturale e 
funzionale dei complessi esistenti, completamenti in terreni urbanizzati e 
incrementi volumetrici, assicurando la più intensa utilizzazione del suolo. Gli 
interventi dovranno assicurare adeguate aree di parcheggio e di manovra dei mezzi, 
migliorando l’immissione del traffico sulla statale, eventualmente con la 
formazione di strade di servizio parallele alla strada stessa. 
 Per i complessi della Tabaccaia e delle Stallacce si definiscono interventi di 
recupero con destinazione d’uso turistico – ricettiva e di commercializzazione dei 
prodotti tipici, da collegarsi alle funzioni del sub - sistema delle pendici collinari. 
3. Fatti salvi gli incrementi ai fabbricati industriali e artigianali esistenti per 
miglioramenti funzionali e tecnologici, precisati dal regolamento urbanistico, si 
prescrive la soglia dimensionale di mq. 5.000 di SUL, confermato quanto normato 
dalla vigente strumentazione urbanistica per le aree D5 e il piano di recupero 
4D1.14. 
4. In tale utoe è confermata la previsione del vigente PRG relativamente alla 
sottozona “3C18”. 
 
Art. 65 - utoe 10, dell’Oltreagliena 
1. L’utoe è caratterizzata dalla presenza di varie tipologie urbanistico-edilizie, 
da via San Michele al torrente Agliena; sul lato occidentale è delimitata dal viale 
Mario Fabiani, che corre parallelo alla linea ferroviaria; sul lato orientale si 
prolunga a includere l’edilizia sorta lungo la via Fiorentina, mentre sull’Agliena si 
conclude, dopo il cimitero, con il fabbricato degli ex macelli. 
2. Questa parte dell’abitato risulta in gran parte saturo; per questo motivo, 
debbono essere riorganizzate le aree libere esistenti, compresa quella di fronte 
all’edificio ex macelli, che con i terreni adiacenti può costituire un giardino 
pubblico lungo l’Agliena, in concomitanza con il recupero dell’ambito. 
 Settori dell’edificato sono di formazione non recente; l’auspicabile 
ammodernamento funzionale, tecnologico e edilizio può comportare interventi fino 
alla sostituzione degli edifici, assieme alla quale saranno ammessi incrementi 
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volumetrici, per l’adeguamento degli alloggi agli standard abitativi odierni e per la 
formazione di servizi alla residenza, tra cui le autorimesse private. 
 Un organico completamento residenziale è da comprendere nella 
riorganizzazione urbanistica della zona a monte di via Fiorentina, tra gli ex macelli 
e via Alessandro Volta. 
 Per il miglioramento dell’accesso a Certaldo Alto dell’area a nord del 
borgo, si dovrà procedere al recupero della viabilità esistente. 
3. Sono ammesse azioni di trasformazione d’uso a fini residenziali di 
complessi artigianali esistenti, e saturazioni di lotti interclusi per la soglia 
dimensionale complessiva di mc. 19.000, compresa la riorganizzazione del 
contesto urbano circostante il cimitero, dove quote di nuova edilizia conforme 
all’esistente si integreranno con spazi pubblici e di uso pubblico, tra cui una piazza 
- giardino. 
4. Il cimitero potrà essere ampliato in ogni momento,  come previsto dal 
successivo art. 98. 
 
Art. 66 - utoe 11, del Centro 
1. L’utoe coincide con la porzione centrale dell’abitato: dal torrente Agliena, a 
sud, all’intersezione di via Felice Cavallotti con il viale Giacomo Matteotti, a nord; 
dalla linea ferroviaria Empoli-Siena, a ovest, a via Felice Cavallotti, a est. In 
questa parte centrale del capoluogo, prevalentemente residenziale, sono presenti le 
principali funzioni terziarie, amministrative, tra cui la sede comunale, commerciali, 
oltre alle maggiori attrezzature pubbliche e di uso pubblico, comprese le scuole 
elementare e media. 
2. Le azioni principali per questa parte dell’abitato consistono 
nell’ammodernamento della struttura urbana, nella rimozione delle zone di 
degrado, nel miglioramento funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio, nella 
formazione di una nuova e riconoscibile immagine urbana, utilizzando e rilegando 
gli spazi pubblici e le attrrezzature pubbliche e di uso pubblico in un tessuto 
continuo caratterizzante. 
 Alla progettazione e realizzazione di una rinnovata fisionomia urbana 
possono contribuire il recupero dei grandi isolati, l’allontanamento del traffico di 
transito, la formazione di un sistema di aree pedonali costituenti luoghi di 
aggregazione e relazioni sociali. 
 Gli interventi sull’edilizia esistente, che possono spingersi fino alla 
sostituzione, e quelli di recupero, comportano un limitato incremento residenziale. 
 
Art. 67 - utoe 12, del Molino 
1. L’insediamento residenziale, tra la linea ferroviaria e il fiume Elsa è partito 
in due settori da via del Molino: il primo, sull’asse di via Don Minzoni, si prolunga 
fino al centro sportivo; il secondo, più limitato, residenziale ma con qualche 
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presenza di vecchie attività industriali, è lambito sul lato occidentale dalla 
cosiddetta traversa interna, strada di recente realizzazione. 
 In concomitanza con il consolidamento dell’abitato esistente, nelle sue 
varie tipologie urbane e edilizie, per il quale si definiscono azioni di miglioramento 
funzionale e tecnologico, si stabiliscono inoltre limitati completamenti di frangia, il 
recupero dell’edilizia in degrado, la saturazione dei lotti interclusi. 
2. I completamenti di frangia comportano la soglia dimensionale di mc. 2.000, 
la saturazione dei lotti interclusi comporta la soglia dimensionale di mc. 5000. 
 
Art. 68 -  utoe 13, di Fraille 
1. L’utoe si estende da via del Bosco, a sud - est, fino a via di Fraille, 
dispondendosi attorno al parco della Canonica, per poi ridiscendere lungo la SRT 
429 fino a via Toscana e da qui raggiungendo la traversa interna. 
 L’ambito è costituito in maggioranza da edilizia residenziale di recente 
realizzazione; vi sono grossi complessi scolastici e spazi verdi di notevole interesse 
paesaggistico e ambientale. Una parte insediativa, prevista dal P.R.G. vigente, non 
completamente realizzata, risale il borro del Vicariato. 
 In posizione centrale rispetto al perimetro dell’utoe, tra il centro abitato e 
l’area artigianale di Montebello, si trova il complesso sportivo con piscina, del 
quale si prevede un completamento e una riorganizzazione anche a fini ricreativi e 
sociali. 
 Le azioni definite dal piano strutturale mirano al completamento degli 
insediamenti per la residenza e il commercio, che possono comportare una 
maggiore utilizzazione del suolo mediante limitati interventi di costruzione, e alla 
tutela degli spazi liberi, particolarmente necessari per dar luogo a cannocchiali 
verdi tra l’abitato e il parco della Canonica. 
2. La soglia dimensionale per questa utoe coincide con il residuo delle 
previsioni del P.R.G. vigente.  
3. Sono confermate le previsioni del vigente P.R.G. relativamente alle aree 
5.3CF1 e 5.2CD1. Nel regolamento urbanistico sarà posizionata una media 
struttura commerciale o grande nel caso di trasferimento e ampliamento di medie 
strutture di vendita esistenti o attive sul territorio, da collocare nell’area lungo 
viale Matteotti,  destinata dal P.R.G. vigente a mercato.  
 
Art. 69 - utoe 14, di Montebello 
1. E’ una utoe di grandi dimensioni che occupa la parte superiore della 
struttura urbana lineare. L’ambito, prevalentemente industriale-artigianale risale 
dalle vie Toscana e Fraille, a sud, fino a poco oltre la strada comunale del Pian di 
Sopra, a nord: a est è delimitato dalla strada delle industrie, parzialmente 
realizzata; sul lato orientale raggiunge la SRT 429 di Val d’Elsa. Questo settore 
urbano presenta ampie zone a destinazione industriale non attuate. 
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2. L’utoe assume una rilevante funzione strategica dello sviluppo di Certaldo, 
in quanto, nel caratterizzare gli aspetti industriali di questo comune, mette a 
disposizione ampie aree per l’espansione delle attività produttive. 
 A questa azione di prosecuzione e conferma delle previsioni di espansione 
e completamento del P.R.G. vigente e del P.I.P., il piano strutturale prevede un 
obiettivo di più intensa utilizzazione del suolo, incrementando le densità fondiarie 
vigenti e ricalibrando gli spazi pubblici alle effettive esigenze, anche a fini di 
perseguire la polifunzionalità dell’ambito in un intreccio di destinazioni d’uso 
diverse. 
 Per detto motivo l’utoe si estende all’area tra la via del Pian di Sopra e un 
esistente fabbricato industriale, in modo da poter realizzare una testa funzionale 
all’utoe, nella quale far confluire la penetrazione all’abitato proveniente dalla 
nuova SRT 429, con un incremento di circa mq. 25.000 delle esistenti previsioni. 
 
 
 
CAPO V - SUB-SISTEMA DI AVANELLA 
 
Art. 70 -  Unità territoriali organiche elementari 
 - utoe 15, San Donnino 
 - utoe 16, Santa Maria a Bagnoro 
 
Art. 71 - utoe 15, San Donnino 
1. Ambito di territorio aperto, costituente unità di paesaggio. 
2. Azioni di valorizzazione delle attività agricole e della connessa protezione 
paesaggistica. 
 
Art. 72 - utoe 16, Santa Maria a Bagnoro 
1. Ambito di territorio aperto, costituente unità di paesaggio. 
2. Azioni di valorizzazione delle attività agricole e della connessa protezione 
paesaggistica. 
 
 
CAPO VI - SUB-SISTEMA CASE DI SCIANO 
 
Art. 73 -  Unità territoriali organiche elementari 
 - utoe 17, Poggio ai Grilli 
 - utoe 18, Case di Sciano 
 - utoe 19, Montaccio 
 - utoe 20, area sportiva 
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Art. 74 - utoe 17, Poggio ai Grilli 
1. E’ un ampio ambito a monte dell’Agliena, che presenta un uso del suolo 
prevalentemente viticolo, intervallato da seminativi e piccoli corpi olivati; zone 
boscate occupano i terreni di forte acclività. 
 Si rilevano aree di abbandono e rinaturalizzazione; inoltre vi sono vari 
nuclei e case sparse. 
2. Tutela e valorizzazione delle attività agricole. 
 
Art. 75 - utoe 18, Case di Sciano 
1. La frazione consiste in una edilizia a carattere estensivo, di modeste 
dimensioni, presente lungo la viabilità. Manca di un centro di relazioni. 
2. Oltre alla saturazione dei lotti interclusi, si prevedono incrementi 
insediativi di tipologia conforme all’esistente, in aree di limitato pregio agricolo e 
la formazione del centro dell’abitato. 
3. La soglia dimensionale di nuova edilizia residenziale è indicata in mc. 
12.000, con tipologia edilizia a villini isolati e a schiera. 
 
Art. 76 - utoe 19, Montaccio 
1. E’ un ambito stretto e lungo che dalle propaggini di via Fiorentina del 
Capoluogo risale fino al lembo superiore del sub - sistema. Dominano i seminativi 
semplici, con appezzamenti di vigneto e piccoli corpi boscati sparsi. 
 Sono presenti insediamenti artigianali e commerciali lungo la strada 
provinciale Lucardese, oltre a nuclei e case sparse di origine agricola. 
2. Si prescrivono azioni di sviluppo delle attività agricole, di ristrutturazione e 
ammodernamento degli insediamenti. 
3. Il regolamento urbanistico stabilirà interventi di ristrutturazione e modesti 
incrementi volumetrici, per il miglioramento della dotazione residenziale. 
 
Art. 77 - utoe 20, area sportiva 
1. Zona interessata da attività sportive e ricreative. 
2. Si prevedono azioni di valorizzazione e incremento con relativi servizi. 
3. Si conferma l’intervento PPC S. Cristina F.61, di cui al P.R.G. vigente. 
 
 
CAPO VII - SUB-SISTEMA DEI CALANCHI 
 
Art. 78 -  Unità territoriali organiche elementari 
 - utoe 21, San Martino a Maiano 
 - utoe 22, Calanchi 
 - utoe 23, Stabbiese 
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Art. 79 - utoe 21, San Martino a Maiano 
1. In questa utoe sono presenti seminativi semplici, oliveti specializzati e 
boschi di latifoglie; numerose sono le formazioni calanchive. Oltre al nucleo di 
San Martino sono numerosi gli insediamenti sparsi. Si rilevano la buona viabilità 
poderale e il buono stato della rete scolante. 
2. La ex discarica di R.S.U. è oggetto di intervento di recupero ambientale, di 
cui all’art. 23 delle presenti norme. 
3. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle 
attività integrative e connesse, basate sui valori paesaggistici e sul patrimonio 
architettonico, mediante recuperi e riusi del patrimonio edilizio. 
 
Art. 80 - utoe 22, Calanchi 
1. Ambito di pregio ambientale e produttivo con dominanze dei seminativi, 
oliveti specializzati e boschi di latifoglie. 
 Numerose sono le formazioni calanchive circondate da boschi e arbusteti. 
Buone la rete scolante e la viabilità poderale. 
 Vi sono presenti insediamenti sparsi e due importanti aziende.  
2. Si prescrivono azioni di valorizzazione delle attività agricole e di quelle 
connesse e integrative, particolarmente a fini turistici. 
3. Si confermano le azioni di tutela e valorizzazione  relativamente all’area di 
Mugnano, individuata nell’elaborato grafico PR4.1 come ambito di reperimento 
parchi e riserve naturali (P.T.C.P., art. 10). 
 
Art. 81 - utoe 23, Stabbiese 
1. Nell’utoe dominano i seminativi semplici con piccoli appezzamenti di 
vigneto specializzato. 
 Vari nuclei e case sparse di origine rurale sono presenti nell’utoe; buone 
risultano la rete scolante e la viabilità poderale. 
2. Si prescrivono azioni di promozione dell’agricoltura e delle attività 
connesse e integrative. E’ da valorizzare, come in tutto il sub - sistema, la risorsa 
insediativa. 
3. Si conferma l’intervento di Sottozona F5 di cui al P.R.G. vigente. 
 
CAPO VIII - SUB-SISTEMA DEL PIAN GRANDE 
 
Art. 82 -  Unità territoriali organiche elementari 
 - utoe 24, Piangrande 
 
Art. 83 - utoe 24, Piangrande 
1. L’ambito di valle e le circostanti pendici collinari formano un interessante 
unità di paesaggio. Vi domina il seminativo semplice, non irriguo. 
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Nell’insediamento sparso si notano fabbricati rurali degradati, ai quali 
corrispondono aree di abbandono e di rinaturalizzazione. 
2. Si perseguono azioni di valorizzazione produttiva e di promozione 
paesaggistica, oltre che di recupero ambientale e di ricostituzione della maglia 
insediativa. 
3. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle 
attività integrative, connesse e turistiche, basate sui valori paesaggistici e sul riuso 
e recupero del patrimonio edilizio; sono previsti interventi insediativi turistico-
ricettivi di nuova edificazione, per un massimo di 100 posti letto. 
 
 
CAPO IX - SUB-SISTEMA DEI CRINALI 
 
Art. 84 -  Unità territoriali organiche elementari 
 - utoe 25, Sticciano 
 - utoe 26, Luia 
 - utoe 27, Fiano 
 - utoe 28, Marcialla 
 
Art. 85 - utoe 25, Sticciano 
1. L’utoe corrisponde ad un crinale ove sono presenti numerosi nuclei e case 
sparse di interesse storico e paesaggistico. 
 Vi sono presenti aree boscate e oliveti. 
 Il P.T.C.P. (art. 12) indica un’area paesaggistica attorno a Sticciano. 
2. Si perseguono azioni di recupero e valorizzazione degli insediamenti 
connesse alla tutela paesaggistica. 
 
Art. 86 - utoe 26, Luia 
1. L’utoe comprende un crinale a nord - est di Certaldo. 
 Il territorio è caratterizzato da boschi e oliveti. 
 Il P.T.C.P. (art. 12) prevede aree di protezione paesaggistica attorno a 
Fiano e alla frazione di Santa Maria Novella. 
2. Si perseguono azioni di tutela paesaggistica e valorizzazione agricola. 
3. Nella presente utoe si conferma la previsione di attrezzature per il culto 
indicate nella cartografia del vigente PRG come sottozona “F4”. Per tale area si 
fanno salve le previsioni di cui all’art. 35 del vigente PRG, che potranno essere 
integrate e riviste nel regolamento urbanistico. 
4. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle 
attività integrative e connesse e di quelle turistiche, basate sui valori paesaggistici 
e sul recupero e riuso del patrimonio edilizio; sono previsti interventi insediativi 
turistico – ricettivi di nuova edificazione fino a un massimo di 40 posti letto. 
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5. Si conferma la previsione di campeggio G2 di cui al P.R.G. vigente. 
 
Art. 87 - utoe 27, Fiano 
1. L’ambito dell’utoe comprende due settori insediativi distinti: quello storico 
all’ingresso del paese e quello recente all’inizio collocatosi lungo la strada, poi 
ampliato alle aree tra l’edificio scolastico e la strada per Marcialla. 
2. Si stabiliscono azioni di recupero e valorizzazione del nucleo storico, e si 
ammette un ulteriore ampliamento della zona residenziale recente, per una soglia 
dimensionale di mc. 16.000. 
 
Art. 88 - utoe 28, Marcialla 
1. L’ambito interessa un crinale principale sul quale si innestano crinali 
minori ai lati dei borri affluenti dell’Agliena. 
 Vi prevalgono le aree boscate. 
 Il P.T.C.P. (art. 12) indica aree di protezione paesaggistica per tutto il 
crinale e attorno ai nuclei di Pogni di Sopra e Pogni di Sotto. 
2. Si perseguono azioni di tutela paesaggistica e valorizzazione agricola. 
3. Nella presente utoe si conferma la previsione di un’area per attività ricettive 
indicate nella cartografia del vigente PRG come sottozona “6G3”. per tale area si 
fanno salve le previsioni di cui all’art. 37 del vigente PRG, che potranno essere 
integrate e riviste nel regolamento urbanistico. 
4. Alla valorizzazione agricola si affiancano azioni di promozione delle 
attività integrative e connesse, basate sui valori paesaggistici e sul recupero e riuso 
del patrimonio edilizio. 
 
 
CAPO X  - SUB-SISTEMA DI GORGOGNANO E SAN LAZZARO 
 
Art. 89 -  Unità territoriali organiche elementari 
 - utoe 29, Gorgognano e San Lazzaro 
 
Art. 90 - utoe 29, Gorgognano e San Lazzaro 
1. Si estende da nord - est a sud - ovest con presenza di numerosi nuclei di 
interesse storico. 
 Vi sono presenti grandi aree a vigneto. 
2. Si perseguono azioni di tutela paesaggistica e agricola e di valorizzazione 
dell’insediamento storico. 
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TITOLO VII - INDIRIZZI DI GESTIONE 
 
 
CAPO I  CRITERI GESTIONALI 
 
Art. 91 - Criterio di continuità della gestione urbanistica 
1. Al fine di assicurare la continuità di gestione del territorio, le regole 
generali recepiscono di norma la disciplina urbanistica della previgente 
pianificazione comunale per quanto coerenti con il presente piano strutturale. 
 
Art. 92 - Criterio di compatibilità 
1. Gli usi e le azioni compatibili che conservano le risorse esistenti, attuando 
nel contempo il loro ripristino e recupero in caso di degrado, sono ammessi in ogni 
tempo e per intervento diretto, anche se non previsti o localizzati dal piano 
strutturale o dagli strumenti urbanistici operativi. Tali interventi sono soggetti alle 
seguenti regole costituenti contenuto del Regolamento Urbanistico, che può 
stabilire altre regole specifiche per parti di territorio e per unità territoriale 
organica elementare: 
- la nuova edilizia di saturazione, a destinazione d’uso residenziale, turistico - 

ricettiva, produttiva, commerciale e per attrezzature e servizi, deve interessare 
esclusivamente suolo entro i perimetri dei centri abitati, dotato di urbanizzazioni 
primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni e 
deve risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente; 

- i miglioramenti prestazionali, consistenti in adeguamenti funzionali e 
tecnologici, non devono alterare gli elementi tipologici e morfologici essenziali; 
fanno eccezione gli immobili, complessi edilizi e aree individuati dal presente 
Piano Strutturale come patrimonio di interesse storico, artistico, paesaggistico e 
ambientale, per i quali è ammesso unicamente l’intervento di restauro; 

- i miglioramenti prestazionali e gli interventi di recupero, ammodernamento, 
ristrutturazione e limitati incrementi degli spazi pubblici e di uso pubblico, 
impianti, servizi e attrezzature esistenti; 

- la realizzazione di spazi, servizi, attrezzature e impianti, pubblici e di uso 
pubblico, necessari per la funzionalità di esistenti insediamenti residenziali e 
produttivi; 

-  nuovi edifici o il mutamento d'uso di quelle esistenti nella misura maggiore del 
25% dell'uso in atto, non sono ammessi nel caso che comportino aumento della 
domanda di parcheggio autoveicoli in aree dove i parcheggi risultino 
insufficienti, a meno che con la realizzazione del nuovo edificio o del nuovo uso 
dell'edificio esistente sia assicurata la formazione di area pubblica di sosta, in 
aggiunta a quella privata prescritta dalla L.122/89; 
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-  i nuovi edifici non debbono comprendere più di due piani su piano interrato o 
seminterrato, né debbono coprire più del 30%. della superficie del lotto di 
insediamento; deve essere comunque assicurata una superficie permeabile non 
inferiore al 50% della superficie del lotto; detti interventi devono conformarsi 
alle tipologie e ai tessuti urbani degli abitati di cui costituiscono saturazione, in 
conformità alle regole di luogo; 

-  il fabbisogno idropotabile conseguente agli interventi deve risultare compatibile 
con l'erogazione in atto, senza richiedere ulteriori approvvigionamenti e 
potenziamenti della rete acquedottistica principale; 

-  il fabbisogno di smaltimento liquami  conseguente agli interventi deve risultare 
soddisfatto dalla rete fognaria e dagli impianti esistenti; 

-  il fabbisogno di raccolta e trattameto dei rifiuti solidi conseguente agli usi e alle 
azioni deve risultare soddisfatto dal servizio in atto; 

-  non sono ammesse nuove costruzioni in tutte le aree nelle quali le prescrizioni 
di cui al precedente Titolo II fanno esplicito divieto di costruzione, con 
particolare riferimento a quelle di rischio idraulico e di protezione 
paesaggistica.; 

-  gli usi e le azioni non  debbono dar luogo a inquinamenti atmosferici e acustici 
superiori ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti. 

2. In adempimento dei presenti indirizzi e in attuazione del criterio di 
continuità gestionale, si ritengono altresì compatibili gli interventi sul patrimonio 
edilizio stabiliti dalla vigente pianificazione comunale, recepiti dal Regolamento 
Urbanistico che stabilirà per ciascun immobile, complesso edilizio o area di 
patrimonio edilizio, la regola urbanistica di conservazione e di trasformazione, 
costituita da una o più categorie di intervento. 
 A seguito di approfondimenti delle conoscenze, il Regolamento Urbanistico 
potrà apportare modifiche e integrazioni di lieve entità alla disciplina degli 
interventi contenuta nella pianificazione vigente. 
3. Mediante interventi diretti saranno ammessi sui singoli immobili, complessi 
edilizi, isolati e aree, esclusivamente le opere facenti parte delle regole 
urbanistiche generali di cui ai precedenti comma. 
4. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l’ammissibilità degli interventi di 
cui al precedente comma 1 alle sole aree di saturazione, equiparabili alle zone 
omogenee B di cui al D.I. 1444/1968, che il Comune intenda indicare con apposite 
perimetrazioni nel Regolamento Urbanistico. 
 In questo caso il Comune prescriverà per i lotti interclusi limiti tipologici e 
dimensionali diversi da quelli prescritti dal comma 1; in assenza di tali 
prescrizioni, sui lotti singoli sono ammissibili solo gli interventi rispondenti alle 
regole di compatibilità di cui al comma stesso. 
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Art. 93 - Linee guida per il Bilancio Ambientale Locale 
1. Nell’ambito della redazione del Piano Strutturale sono stati svolti numerosi 
studi che hanno portato ad una completa ed esaustiva descrizione degli ecosistemi 
del territorio. Tali studi hanno evidenziato lo stato attuale dell’ambiente; potendo 
usufruire di questo materiale conoscitivo, sarà  possibile costruire delle linee guida 
per il Bilancio Ambientale Locale (BAL). 
 Tale strumento fornisce un quadro per la gestione delle risorse ambientali, 
analogo a quelli utili per la gestione delle risorse finanziarie. 
 Mediante l’applicazione del BAL si potranno verificare le dotazioni di 
risorse e individuare i consumi delle stesse e proporre le azioni che ne consentono 
un contenimento a vantaggio di un miglioramento della qualità ambientale. 
 Conseguentemente, dai risultati ottenuti dal BAL, si possono classificare le 
zone in aree stabili, trasformabili e sensibili. 
 L’unità territoriale sulla quale dovrà essere applicato il BAL è l’UTOE . 
 Alcune UTOE presentano caratteristiche assai diverse tra loro, quindi le 
voci scelte per descrivere lo stato, la pressione e le azioni di sostenibilità possono 
essere utilizzate in modo congiunto o in modo alternativo; l’uso delle diverse voci 
è esclusivamente subordinato alle caratteristiche dell’UTOE analizzata e al tipo di 
sviluppo futuro. 
2. All’interno della scheda per il BAL sono state inserite tre colonne 
denominate “Grado di giudizio” relative ad ognuno dei tre tipi di indicatori. In tali 
colonne è riportata una valutazione sul “peso” della voce considerata; per esempio, 
ad una elevata pressione ambientale corrisponderà un giudizio negativo, mentre 
una buona condizione di stato o di sostenibilità, sarà associata ad un valore 
positivo. Da ciò si ottengono tre risultati per ogni sistema ambientale, relativi ai tre 
diversi indicatori. Dalla “somma” di questi tre dati, si arriva a definire la fragilità 
di una UTOE per uno specifico sistema ambientale, verificando conseguentemente 
l’efficacia delle azioni di mitigazione che dovranno essere precisate nel 
Regolamento Urbanistico. 
3. Analizzando i gradi di giudizio ottenuti sui diversi sistemi ambientali della 
stessa UTOE si possono evidenziare eventuali effetti sinergici, sia di valore 
positivo che negativo.  
 L’aumento degli effetti sinergici positivi, evidenziabili tramite il Bilancio 
Ambientale Locale, può portare a un aumento globale della qualità dell’ecosistema 
delle singole UTOE e migliorare quindi la qualità ambientale complessiva del 
territorio. 
 La scheda del B.A.L., nel suo complesso, applicata alle singole UTOE, in 
fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico, dovrà, qualora necessario con le 
più opportune opere previste di mitigazione, risultare ottimale. 
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4. Sulla base dell’insieme delle conoscenze acquisite nelle ricerche specifiche 
e specialistiche, attivate nell’ambito dell’elaborazione del Piano Strutturale, anche 
al fine di costruire una scheda semplificata di BAL, si tengono in considerazione: 
a) Il sistema ambientale biodiversità considera come dati fondamentali la carta 
della naturalità, con le rilevazioni sull’uso del suolo, sulle caratteristiche 
faunistiche e floristiche, sulle aree da bonificare e quelle considerate a rischio 
ambientale; 
b) Il sistema acqua definisce l’uso della risorsa idrica per fini civili, agricoli ed 
industriali; pone la necessità delle reti dell’acquedotto, di quelle fognarie, dei 
sistemi depurativi efficienti; rileva la presenza dei pozzi, soprattutto quelli a 
carattere idropotabile, definisce il mantenimento della permeabilità; 
c) Il sistema aria tiene conto della rilevazione delle diverse fonti di inquinamento 
sia chimico che fisico, con l’individuazione delle varianti che, per l’intero territorio 
comunale fanno riferimento prevalentemente al forte traffico veicolare e di 
attraversamento; 
d) Il sistema energia contiene l’adozione di modelli previsionali che possono 
permettere di descrivere i consumi energetici (elettrici o relativi a combustibili 
organici) in riferimento alle specifiche soluzioni tecnologiche e in primo luogo per 
gli edifici pubblici; 
e) Il sistema dei rifiuti considera le quantità dei rifiuti prodotti, normali e 
pericolosi, nelle diverse UTOE, anche con una esatta individuazione spaziale delle 
maggiori produzioni finalizzata alla costruzione di un programma di raccolta 
differenziata; 
5. Per la definizione degli indicatori di stato, di pressione e di sostenibilità 
abbiamo cercato di far riferimento esclusivamente all’art.32 della Legge Regionale 
5/95; essi sono finalizzati a costruire gli strumenti, presupposti della valutazione 
strategica operativa, da sviluppare nel regolamento urbanistico, relativamente alla: 
- definizione delle condizioni di compatibilità per la riorganizzazione degli 
insediamenti e delle relative infrastrutture; 
- definizione degli effetti ambientali; 
- elaborazione dei piani di settore; 
- specificazione delle dimensioni ammissibili degli insediamenti (art. 24, terzo 
comma, lettera c della L.R.5/95). 
6.  Relativamente al Sistema Ambientale Biodiversità si può precisare che 
certamente è quello che risente maggiormente di un’eventuale azione di 
miglioramento ambientale, specialmente quello urbano o di tutela complessiva 
della “natura” esistente. Infatti il grado di biodiversità, il numero di forme di vita 
nei diversi ecosistemi, può essere confermato o incrementato mediante azione di 
contenimento della pressione o con mitigazioni degli effetti.  
Gli indicatori sono così definiti: 
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A1) Indicatori di stato, sommariamente identificabili nel livello di naturalità 
dell’aria; più specificamente i siti di notevole interesse naturalistico, la presenza di 
particolari associazioni vegetali e di rare specie animali, l’uso prevalente del suolo, 
e la qualità ambientale caratterizzata anche dalla presenza o meno, di alberi 
monumentali, di discariche abusive ecc. 
La strategia del Piano Strutturale è quella di non provocare un abbassamento del 
grado di naturalità dei luoghi, se non motivata da una necessaria compensazione di 
effetti positivi su altri aspetti della qualità ambientale. 
A2) Indicatori di pressione, sono identificabili nei fattori di stress ambientale, 
quali: il traffico veicolare, il livello di occupazione del suolo, l’eventuale assenza 
di depurazione, la scarsa sensibilizzazione della popolazione al rispetto 
dell'ambiente, il peggioramento della naturalità. 
L’aggiornamento continuo dei dati relativi alla presenza nel territorio delle 
discariche abusive, del carico inquinante sul sistema delle acque basse, nonché del 
traffico veicolare, potranno consentire il sistema del monitoraggio relativo alla 
biodiversità. 
A3) Indicatori di sostenibilità, sono identificabili: 
-  nell’aumento delle aree naturalistiche protette di interesse locale (ANPIL); 
- nel potenziamento delle iniziative e degli strumenti divulgativi sull’ambiente 

complessivo del territorio; 
-  nella politica di incentivazione al mantenimento e alla definizione di nuovi 

sistemi arbustivi, lungo le strade di ogni tipo, carrabili e ciclabili; 
-  nella costruzione di un sistema di monitoraggio continuo da parte dell’Ufficio 

ambiente del Comune che raccoglie i dati degli altri uffici comunali e degli 
operatori esterni, in modo da produrre una relazione biennale sullo stato della 
biodiversità. 

7. Relativamente al sistema ambientale acqua l’azione dell’Amministrazione 
sarà sviluppata in modo da poter evidenziare il raggiungimento di tre obiettivi: 
-  diminuzione dell’acqua pompata dai pozzi nei processi produttivi;  
-  protezione dei pozzi della rete acquedottistica e salvaguardia con 

implementazione della falda idrica; 
-  copertura della richiesta depurativa 
Gli indicatori sono così definiti: 
B1) Indicatori di stato, articolati in consumi industriali (consumo di acqua 
industriale, di acqua di falda con pozzi privati, di acqua dell’acquedotto per il ciclo 
produttivo). Consumi civili (mediante acquedotto o con pozzi privati), consumi per 
irrigazione. Altri due indicatori di stato possono essere la superficie 
impermeabilizzata all’interno delle UTOE e la presenza di impianti di depurazione 
privati. Le fonti di riferimento dei dati sono il Publiacqua, l’ARPAT e l’ufficio 
ambiente del Comune; i dati sono finalizzati a costruire il trend dei consumi 
aggiornabili ogni due anni. 
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B2) Indicatori di pressione, possono essere le stime dei consumi al 2010 con 
l’impiego delle attuali tecnologie, sia civili che industriali; l’utilizzo dell’acqua di 
acquedotto per annaffiare gli spazi verdi, la stima di impermeabilizzazione del 
suolo sia in relazione alle nuove opere pubbliche che agli interventi edificatori dei 
privati; stime sulla pressione depurativa. Fonti di riferimento dati sono ACQUA, 
l’ARPAT, l’Ufficio Ambiente e l’Ufficio Urbanistica del Comune con calcoli 
virtuali sull’elaborazione del Regolamento Urbanistico, soprattutto in riferimento 
alla superficie impermeabilizzata. 
B3) Indicatori di sostenibilità, possono essere la quantità di acqua riciclata 
all’interno dei processi produttivi, la diminuzione dei consumi acquedottistici, per 
allacciamenti all’acquedotto industriale, innovazioni tecnologiche nelle industrie 
umide. Efficienza dell’acquedotto civile con riduzione degli sprechi, degli usi per 
annaffiatura delle pertinenze. Adozione di sistemi per ridurre il carico idraulico del 
sistema fognario al fine di sostenere il rischio idraulico. Dati Publiacqua, ARPAT,  
Ufficio Ambiente ed Ufficio Urbanistica con calcoli virtuali da elaborare in sede di 
Regolamento Urbanistico. Registrazione dati da aggiornare ogni due anni. 
8. Relativamente al sistema ambientale aria, gli argomenti sono stati 
sviluppati in modo da poter evidenziare il raggiungimento del seguente obiettivo: 
costruzione di una metodologia di monitoraggio e solo in casi eccezionali con 
rilevazione ARPAT in loco. L’inquinamento dell’aria viene considerato di tipo 
chimico (rilascio di gas di scarico) e fisico (rumore e radiazioni elettromagnetiche) 
dovuto prevalentemente al traffico veicolare, alle attività industriali, al 
riscaldamento residenziale. 
Gli indicatori sono così definiti: 
C1) Indicatori di stato, sono principalmente i dati sul traffico privato per persone e 
merci, sui diversi archi viari, che attraversano il territorio comunale. 
Diventano anche per questo sistema, indicatori di stato i consumi di gas metano per 
riscaldamento, la presenza di ripetitori della telefonia cellulare, le rilevazioni sul 
rumore provocato dal traffico e dalle attività produttive soprattutto nelle zone 
residenziali. Le fonti di riferimento dei dati sono Publienergia, ARPAT, Ufficio 
Ambiente e Ufficio di Polizia Municipale del Comune. 
C2) Indicatori di pressione, sono i dati sull’incremento dei flussi di traffico sulle 
arterie viarie di attraversamento del territorio, sulle nuove previsioni viarie di PRG, 
sulle nuove previsioni di sviluppo industriale residenziale e direzionale. Possono 
essere inoltre indicatori di pressione l’aumento dei ripetitori per la telefonia 
cellulare e la definizione di nuove fonti rumorose di attività produttive. Le fonti di 
acquisizione dei dati possono essere gli uffici già indicati e l’ufficio Urbanistica 
con elaborazioni virtuali in fase di redazione del Regolamento Urbanistico. 
C3) Indicatori di sostenibilità, sono le sistemazioni ambientali per l’abbattimento 
del rumore nelle arterie di attraversamento del territorio comunale, le nuove arterie 
viarie previste nel Piano Strutturale per decongestionare le zone urbane, la 
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costruzione di un efficiente trasporto pubblico su rotaia e su gomma, la costruzione 
dei parcheggi  e l’incentivo alla percorribilità ciclabile del territorio comunale. 
Possono essere indicatori di sostenibilità le prescrizioni regolamentari 
sull’installazione delle antenne ripetitori e sulla localizzazione idonea delle attività 
industriali rumorose. 
Il monitoraggio continuo sugli argomenti dovrà essere formalizzato ogni due anni 
con una relazione dell’ufficio Urbanistica che acquisirà i necessari dati da fonti 
idonee. 
9. Relativamente al sistema energia il Piano Strutturale definisce le linee 
guida per il contenimento dei consumi energetici, per limitare l’emissione dei gas-
serra favorendo l’uso di nuove tecnologie (impianti di cogenerazione, sistemi 
fotovoltaici, accorgimenti costruttivi e architettonici). 
 Gli indicatori sono così definiti: 
D1) Indicatori di stato, sono i consumi industriali (gas-metano ed elettricità), civili, 
edifici pubblici. Publienergia è il  riferimento per i consumi di gas e l’Enel per 
l’erogazione di energia elettrica.  
La registrazione dei dati consentirà di costruire una stima sull’emissione di CO2 e 
per la previsione di eventuali azioni di mitigazione. Le elaborazioni saranno 
definite in corso di stesura del Regolamento Urbanistico. Possono essere 
considerati indicatori di stato anche i consumi delle benzine per il trasporto delle 
persone e delle merci. 
D2) Indicatori di pressione sono innanzitutto le stime, redatte dall’Ufficio 
Urbanistica nell’ambito del Regolamento Urbanistico, sull’aumento dei consumi 
sia per le attività produttive che per la residenza. Ma indicatori di pressione sono 
anche gli “sprechi energetici” individuati negli edifici pubblici, nonché la nuova 
cultura sullo sviluppo sostenibile che, opportunamente diffusa, potrà costruire una 
nuova domanda alternativa di energia. 
D3) Indicatori di sostenibilità sono gli incentivi e le prescrizioni strategiche 
contenute nel Piano 
Strutturale e le conseguenti norme regolamentari sulle nuove costruzioni; le 
definizione delle certificazioni EMAS per le aziende industriali; gli obiettivi 
prestazionali di REC. Indicatore di sostenibilità è anche la strategia per favorire il 
trasporto pubblico e collettivo, nonché la mobilità ciclabile sul territorio comunale. 
Il monitoraggio dei consumi dovrà formalmente trovare espressione nella relazione 
biennale dell’Ufficio Urbanistica. 
10.  Relativamente al sistema rifiuti l’azione dell’Amministrazione sarà  
sviluppata in modo da evidenziare l’ obiettivo  prioritario della  raccolta 
differenziata dei rifiuti  
 Gli indicatori sono così definiti: 
E1) Indicatori di stato, sono i dati dei rifiuti articolati in di origine civile, del 
settore terziario e di origine industriale; sono anche indicatori la situazione attuale 
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dei punti di raccolta, le tipologie di raccoglitori, i sistemi di smaltimento. Una 
stima di produzione dei rifiuti potrà essere definita all’interno di ciascuna UTOE 
per i diversi settori di origine, nell’ambito della elaborazione del Regolamento 
Urbanistico. Fonti per l’acquisizione dei dati sono il Publiambiente, l’ARPAT, 
elaborazioni dell’ufficio di PRG. 
E2) Indicatori di pressione sono le stime di produzione dei rifiuti sulla base della 
crescita demografica indicativamente prospettata per le diverse UTOE, sulla 
crescita delle attività industriali, commerciali e direzionali. Indicatore di pressione 
è anche la diffusione di una cultura per la raccolta differenziata, che potrebbe 
consentire di sviluppare una domanda, oggi non accoglibile per l’assenza di una 
seria programmazione di strutture idonee nel territorio. 
E3) Indicatori di sostenibilità sono gli incentivi e le prescrizioni strategiche 
contenute nel Piano Strutturale e le conseguenti norme regolamenti sulle nuove 
costruzioni. La definizione e la localizzazione di  delle isole ecologiche da definire 
nel Regolamento Urbanistico. 
L’obbligatorietà alla selezione differenziata per le attività industriali con raccolta a 
richiesta per il Publiambiente. Per molte attività industriali già presenti nel 
territorio, incentivi al riciclaggio “endogeno” o all’interno delle filiere produttive. 
Il monitoraggio continuo della problematica (ufficio Ambiente) dovrà essere 
formalizzato con una relazione biennale, acquisendo i dati da Publiambiente, 
dall’ARPAT  dall’Ufficio Edilizia Privata. 
 
 
CAPO II  REGOLE DI GESTIONE 
 
Art. 94 - Indirizzi programmatici per l’attuazione 
1. La gestione urbanistica si svolge mediante il Regolamento Urbanistico, gli 
eventuali Programmi integrati di Intervento, i programmi e i piani di settore, i piani 
attuativi, i progetti di insediamento e il Regolamento Edilizio, in conformità ai 
principi, alle norme generali, agli indirizzi, ai parametri, alle definizioni di funzioni 
e dimensionamento, alle condizioni di fattibilità e di valutazione, alle salvaguardie 
della presente disciplina. 
2. Gli strumenti operativi di gestione di competenza comunale, il 
Regolamento Urbanistico, i Programmi Integrati di Intervento, i piani di settore, i 
progetti pubblici e privati, possono apportare limitate modifiche alle perimetrazioni 
dei sistemi, dei sottosistemi, delle Unità Territoriali Organiche Elementari, delle 
aree di territorio aperto, senza che ciò comporti variante al Piano Strutturale. 
3. Le gestioni urbanistiche e private saranno costituite di norma da progetti a 
durata limitata, che dovranno garantire condizioni di realizzabilità. I progetti, 
pertanto, saranno valutati anche per la loro attuabilità e per le modalità, i tempi e 
l’entità dell’uso dei beni territoriali. 
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4. L’Amministrazione comunale, prima della predisposizione del regolamento 
urbanistico, mediante opportune iniziative, solleciterà gli operatori pubblici e 
privati a presentare programmi che a seguito dell’ ammissibilità stabilita dall’art. 
97, saranno  recepite dal regolamento urbanistico. 
5. Costituiscono contenuti del regolamento urbanistico, a specificazione di 
quanto stabilito dall’art. 28 della Lr. 5/95: 
- i perimetri dei centri urbani 
- le regole di intervento sul patrimonio edilizio 
- le regole di luogo 
- i requisiti di qualità ambientale 
- i requisiti di qualità degli insediamenti 
- le regole di ammissibilità di programmi e progetti 
- il programma comunale di opere e interventi 
- i programmi degli orari 
- i parametri edilizi e urbanistici 
- le regole di sicurezza 
- le regole di accessibilità 
- i progetti, gli interventi e i piani di settore, di iniziativa pubblica o privata, che 

abbiano ottenuto l’assenso secondo le procedure di cui al piano strutturale e alle 
regole del regolamento urbanistico. 

6. Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere b) e c) della L.r. 5/1995, sono nei 
commi seguenti definiti gli indirizzi e i parametri di cui al comma 2, lettera e) del 
succitato articolo, per ciascuna dlle utoe nelle quali è suddiviso il territorio 
comunale, indicate e normate nel precedente Titolo VI della presente Normativa. 
7. Utoe 1, di parco: in attesa del piano intercomunale dell’Elsa, tenuto conto 
degli obiettivi di cui all’art. 54, si attueranno interventi di riordino dell’utilizzo 
frammetario e di vario uso del territorio, compresa la rimozione delle situazioni di 
degrado; le aree adiacenti all’abitato, nella parte intermedia dell’utoe, costituiranno 
spazi aperti attrezzati a servizio e di riqualificazione dell’abitato stesso; nel tratto 
settentrionale si promuoveranno le attività di agricoltura periurbana, 
riorganizzando organicamente le strutture di servizio e conservando con opere di 
restauro i nuclei e le case sparse presenti in esso; non sono previsti incrementi 
dimensionali. 
8. Utoe 2, di piano: gli interventi gestionali devono realizzare gli obiettivi e le 
finalità delle azioni di cui all’art. 55, risanando i fenomeni di degrado dovuti alla 
frammentazione di colture e alla presenza di strutture precarie, mediante un 
ordinato assetto di agricoltura periurbana e di ricollocazione dell’edilizia 
incongrua; in corrispondenza delle infrastrutture di comunicazione devono essere 
realizzate opere di mitigazione ambientale e paesaggistica; non sono previsti 
incrementi dimensionali; è confermata l’area di deposito di materiali e merci 
all’aperto in prossimità di via Toscana indicata dal vigente P.R.G.. 
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9.  Utoe 3, Murate-Montebello-Poggiosecco; Utoe 6, Zufola; Utoe 7, Sciano; Utoe 
8, Avanella: delle utoe ricadenti nel sub-sistema delle pendici collinari, di cui 
all’art. 32, che delimitano sul lato orientale il sistema urbano lineare di valle, si 
considerano unitariamente, ai fini gestionali, le quattro utoe, definte e normate agli 
articoli 57, 60, 61 e 62, che per loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
costituiscono un ambito territoriale continuo la cui tutela negli elementi costitutivi 
riveste importanza rilevante per il territorio di Certaldo; complessivamente, le zone 
non edificate, i nuclei e case sparse, di valore storico, la rete stradale sono da 
gestire con le modalità e le finalità del restauro conservativo, comprendenti le 
azioni di rimozione delle situazioni di degrado e di abbandono, presenti nelle aree 
prossime all’abitato; non è ammessa nuova edilizia, anche di servizio delle attività 
agricole, e non è previsto pertanto alcun incremento dimensionale. 
10. Utoe 4, Canonica; Utoe 5, Certaldo-centro storico-Poggio Boccaccio:  
delle utoe del sub-sistema delle pendici collinari, di cui all’art. 32, si considerano 
unitariamente, ai fini degli indirizzi gestionali, le due che sovrastano il settore 
centrale della struttura urbana lineare, costituenti l’ambito di grande valore 
identitario, storico e paesaggistico del territorio certaldese; sono ammesse le azioni 
di protezione e valorizzazione indicate negli articoli 58 e 59, lo sviluppo del parco 
della Canonica, l’utilizzo ricettivo-turistico del complesso della Canonica, con 
intervento di restauro, la tutela e la promozione culturale del centro storico e delle 
aree libere adiacenti; nel tratto finale di via del Bosco, in posizione defilata rispetto 
all’ambito, è ammesso una piccola saturazione insediativa residenziale, della 
dimensione di mc. 3.200, da realizzarsi con tipologia e morfologia compatibili con 
il contesto su limitata porzione di suolo urbanizzato. 
11. Utoe 9, di Bassetto: si ritiene opportuno un piano di riassetto dell’ambito 
dell’utoe, completo del bilancio ambientale locale di cui all’art. 25, finalizzato a 
realizzare gli obiettivi indicati nell’art. 64, avente per oggetto il posizionamento 
puntuale sui fabbricati esistenti degli interventi di riqualificazione, comportanti 
incrementi volumetrici ove necessari al miglioramento funzionale e tecnologicoi 
delle attività produttive, la saturazione nella misura di  mq. 5.000 di SUL, la 
formazione di una viabilità di servizio, la conservazione delle aree libere ancora 
presenti, in rapporto alle sovrastanti pendici collinari,; nel tratto meridionale 
dell’utoe, per i complessi  della Tabaccaia e delle Stallacce sono ammessi 
interventi di restauro con destinazione d’uso turistico-ricettivo alle condizioni di 
cui all’art. 24 comportanti formazione di urbanizzazione connessa a quella 
esistente nell’utoe; sono confermati la disciplina per le aree D5 del P.R.G. vigente 
e il piano di recupero 4D1. 14. 
12. Utoe 10, dell’Oltreagliena: gli indirizzi di gestione sono da riferisri 
prioritariamente agli obiettivi del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, e devono 
realizzare le azioni di cui all’art. 65, consistenti, per la parte più orientale dell’utoe, 
nella riorganizzazione urbana dell’ambito compreso tra l’area degli ex-macelli e la 
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parte terminale dell’abitato del capoluogo lungo via Fiorentina, mediante  il 
recupero di detta area degli ex macelli, la formazione di aree di verde pubblico 
lungo l’Agliena e alle spalle di via Fiorentina, il completamento di margine 
dell’insediamento comportante un incremento residenziale di mc. 19.000; sulla 
restante utoe, di intensa edilizia residenziale consolidata,  mediante un programma 
attuativo si individueranno puntualmente gli interventi di ammodernamento 
funzionale e tecnologico dei singoli edifici e dell’intero contesto urbano, comprese 
eventuali opere di sostituzione parziale o totale, e recuperi di aree dismesse;  pur 
essendo l’utoe dotata di sufficienti servizi di approvvigionamento idrico, 
smaltimento scarichi reflui e raccolta R.S.U., si ritiene opportuna la verifica di 
bilancio ambientale locale definito dall’art. 25 sull’intera utoe stessa; deve essere 
garantita la possibilità di ampliamento del cimitero. 
13. Utoe 11, del Centro; Utoe 12; del Molino; Utoe 13, di Fraille: le 3 utoe 11, 
12 e 13 del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, costituiscono la parte centrale, 
più prettamente urbana dell’abitato del Capoluogo, nella quale si mischiamo 
rilevanti usi residenziali, commerciali, terziari e pubblici; sull’intero ambito 
devono farsi interventi di recupero in presenza di situazioni di degrado, con 
particolare attenzione ai grandi isolati nei pressi del centro; la creazione di una 
immagine urbana, anche mediante opere di arredo urbano, aree pedonali, 
valorizzazione delle aree libere pubbliche e private; la puntuale determinazione 
delle opere di miglioramento funzioinale e tecnologico del patrimonio edilizio 
meno recente; l’uso per aree attrezzate delle zone marginali in abbandono, 
specialmente nell’utoe 12, dove è ammesso un incremento residenziale di mc. 
2.000; il completamento delle previsioni del vigente piano nell’utoe di Fraille; 
l’intero ambito urbano è dotato di servizi di approvvigionamento idrico, raccolta 
R.S.U. e smaltimento scarichi reflui compatibili con le opere di saturazione; 
nell’utoe di Fraille la conferma delle previsioni di zone 5.3CF1 e 5.2CD1 del 
vigente P.R.G.; il dimensionamento coincide pertanto con l’attuazione delle 
previsioni di detto piano; devono essere potenziate le attrezzature pubbliche 
esistenti nell’ambito. 
14. Utoe 14, di Montebello:  l’utoe costituisce la parte terminale settentrionale 
del sub-sistema urbano di cui all’art. 33, in gran parte inedificata, in quanto vi si 
devono ancora attuare le previsioni di insediamento produttivo, industriale e 
artigianale, contenute nel P.R.G. vigente; gli indirizzi gestionali coincidono 
pertanto con dette previsioni, volte a dotare il territorio di un’ampia zona 
produttiva, essenziale per lo sviluppo del comune; nella realizzazione degli 
interventi sono ammesse intensificazioni nell’impegno del suolo, anche ai fini di 
un migliore uso delle urbanizzazioni; è previsto un’espansione della zona 
industriale nella misura di mq. 25.000; l’urbanizzazione, di cui alle condizioni 
dell’art. 24, per l’espansione insediativa produttiva sono previste dai relativi 
vigenti piani attuativi. 
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15 Utoe 15, San Donnino; Utoe 16, Santa Maria a Bagnoro: le utoe 15 e 16 
costituiscono il sub-sistema dell’Avanella e risultano simili per le coltivazioni, la 
presenza di nuclei e case sparse di notevole interesse storico, i rilevanti valori 
paesaggistici: per questo motivo gli indirizzi gestionali vengono stabiliti 
unitariamente per le due utoe. Valgono per esse gli obiettivi di cui all’art. 38 e le 
azioni di cui agli artt.  71 e 72, consistenti nella funzione agricola come presidio 
ambientale e paesaggistico, compresa la realizzazione di strutture di servizio e di 
lavorazione dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso 
delle invarianti, e nella salvaguardia del patrimonio insediativo: complesivamente 
un ambito territoriale formante invariante, da gestire con indirizzi di stretta 
conservazione. 
16. Utoe 17, Poggio ai Grilli: anche per questa utoe, simile alle precedenti per 
coltivazioni e struttura ambientale e paesaggistica, si confermano gli indirizzi di 
supporto alle attività agricole anche per la loro funzione di presidio ambientale e 
paesaggistcio, compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione 
dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, 
in attuazione delle azioni di cui all’art.74. 
17. Utoe 18, Case di Sciano: gli indirizzi gestionali per questa piccola frazione, 
consistente in una nebulosa di residenze  diffuse, con ampie aree libere intermedie, 
attestate alla viabilità di crinale, sono conseguenti alle azioni definte nell’art. 75: 
entro la soglia dimensionale di mc. 12.000, compattamento dell’abitato mediante la 
saturazione delle aree intermedie, limitate addizioni alla struttura insediativa, 
formazione di un centro di aggregazione sociale. A garanzia della fattibilità 
dell’incremento dimensionale della frazione, devono esere prioritariamente 
soddisfatte le condizioni di intervento di cui all’art. 24 e, se reputato opportuno, 
verrà verificato il bilancio ambientale locale di cui all’art.  25. Si salvaguarderanno 
alcune fra le suggestive visuali dalla frazione verso le colline circostanti e verso le 
formazioni calanchive. 
18. Utoe  19, Montaccio: per questa utoe si definiscono, in relazione alle azioni di 
cui all’art. 76, indirizzi di mantenimento e sviluppo delle attività agricole, 
compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione dei prodotti 
agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, 
conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico e paesaggistico, 
interventi di miglioramento funzionale e morfologico dell’edilizia produtiva 
presente lungo la strada provinciale, comprendenti incrementi volumetrici da 
stabilire puntualmente per ciascuna struttura edilizia; senza che ciò determini 
aumento di carico urbansitcio. 
19. Utoe 20, area sportiva: l’utoe coincide con una esistente zona di attività 
ricreative e sportive di cui si stabilisce il potenziamento realizzandone 
parallelamente l’autonomia nei servizi. 
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20. Utoe 21, San Martino a Maiano:: Utoe 22, dei calanchi; Utoe 23, 
Stabbiese: in considerazione della continuità territoriale, ambientale e 
paesaggistica delle tre utoe, ricadenti nel sub-sistema dei calanchi  per il quiale gli 
obiettivi sono definiti all’art. 40, vengono stabiliti comuni indirizzi gestionali in 
relazione alle azioni di cui agli artt. 79, 80 e 81; il pregevole sistema insediativo 
presente nell’ambito, si inserisce in un contesto di notevole valore ambientale e 
paesaggistico; agli indirizzi di tutela, con particolare attenzione alle formazioni 
calanchive nell’utoe 22, si affiancano pertanto quelli di valorizzazione consistenti 
in attività integrative e connesse con l’agricoltura, comprese le funzioni 
residenziali di qualità e turistico-ricettive per le quali è ammesso esclusivamente il 
recupero del patrimonio edilizio esistente; la trasformazione di destinazioni d’uso 
di detto sistema deve rispondere alle condizioni di intervento di cui all’art. 24 che 
possono costituire limiti o inammissibilità alla trasformazione stessa: ai fini della 
garanzia di autonomia nei servizi dovuti agli interventi, sono prescrivibili dal 
Comune lo smaltimento degli scarichi reflui mediante fitodepurazione singola per 
edifici o gruppi di edifici, la realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento 
idrico, l’ampliamento e il miglioramento, ove compatibili con l’ambiente e il 
paesaggio, della viabilità esistente per adeguarla agli incrementi di traffico, il 
recupero dei percorsi esistenti per mobilità a carattere alternativo a quello 
automobilistico, il servizio di raccolta R.S.U. a carico dei privati; lo sviluppo delle 
attività agricole comprende la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione 
dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti; 
la dismessa discarica di R/. S.U. è soggetta a intervento di recupero ambientale; si 
conferma la previsione di zona FS del vigente P.R.G.. 
21. Utoe 24, Piangrande: l’utoe coincide con il sub-sistema del Pian Grande, i 
cui obiettivi sono definiti nell’art. 41; le azioni di cui all(art. 83 determinano 
indirizzi di promozione dell’attività agricola, finalizzata anche al presidio 
ambientale e paesaggistico, compresa la realizzazione di strutture di servizio e di 
lavorazione dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso 
delle invarianti, e la valorizzazione del sistema insediativo per funzioni integrative 
e connessi all’agricoltura, comprese quelle residenziali e turistico-ricettive; la 
trasformazione di destinazioni d’uso di detto sistema deve rispondere alle 
condizioni di intervento di cui all’art. 24 che possono costituire limiti o 
inammissibilità alla trasformazione stessa: ai fini della garanzia di autonomia nei 
servizi dovuti agli interventi, sono prescrivibili dal Comune lo smaltimento degli 
scarichi reflui mediante fitodepurazione singola per edifici o gruppi di edifici, la 
realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idrico, l’ampliamento e il 
miglioramento, ove compatibili con l’ambiente e il paesaggio, della viabilità 
esistente per adeguarla agli incrementi di traffico, il recupero dei percorsi esistenti 
per mobilità a carattere alternativo a quello automobilistico, il servizio di raccolta 
R.S.U. a carico dei privati. 
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22. Utoe 25, Sticciano; Utoe 26, Luia: le due utoe, che fanno parte del sub-
sistema dei crinali, i cui obiettivi sono definiti nell’art. 46, per continuità 
territoriale, ambientale, paesaggistica e insediativa sono considerate unitariamente 
nei riguardi degli indirizzi gestionali relativi alle azioni, che risultano 
sostanzialmente simili per le due utoe, stabilite negli artt. 85 e 86; prevalgono 
gestioni di valorizzazione e promozione dell’agricoltura anche per le finalità di 
presidio ambientale e paesaggistico, compresa la realizzazione di strutture di 
servizio e di lavorazione dei prodotti agricoli quando compatibili con i vincoli e 
limiti d’uso delle invarianti, la tutela del paesaggio, il recupero del patrimonio 
edilizio per destinazioni d’uso agricole e per quelle conseguenti ad attività 
connesse e integrative dell’agricoltura, tra cui la residenza e il turismo; la 
trasformazione di destinazioni d’uso di detto patrimonio deve rispondere alle 
condizioni di intervento di cui all’art. 24 che possono costituire limiti o 
inammissibilità alla trasformazione stessa: ai fini della garanzia di autonomia nei 
servizi dovuti agli interventi, sono prescrivibili dal Comune lo smaltimento degli 
scarichi reflui mediante fitodepurazione singola per edifici o gruppi di edifici, la 
realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idrico, l’ampliamento e il 
miglioramento, ove compatibili con l’ambiente e il paesaggio, della viabilità 
esistente per adeguarla agli incrementi di traffico, il recupero dei percorsi esistenti 
per mobilità a carattere alternativo a quello automobilistico, il servizio di raccolta 
R.S.U. a carico dei privati; nell’utoe di Luia si confermano le previsioni di zona F4 
e G2 del vigente P.R.G.. 
23. Utoe 27, Fiano: gli indirizzi gestionali relativi a questa utoe, coincidente 
con la maggiore frazione del Comune di Certaldo, sono da relazionarsi alle azioni 
di cui all’art. 66: conservazione e recupero del nucleo storico, consolidamento 
dell’abitato recente per il quale sono ammesse opere manutentive e di 
ristruturazione edilizia, completamento di margine della più recente espansione; 
entro la soglia dimensionale di mc. 8.000, di tipologia edilizia conforme a quella 
del contesto e subordinato alla verifica delle condizioni di intervento di cui all’art. 
24, dovendosi attuare la prosecuzione nel nuovo insediamento dei servizi 
dell’adiacente suolo urbanizzato.  
24.  Utoe 28,  Marcialla: utoe ricadente nel sub-sistema dei crinali, presenta 
cartteristiche territoriali, ambientali e paesaggistici e insediativi abbastanza simili a 
quelle delle utoe di Sticciano e di Luia; si stabiliscono indirizzi gestionali non 
molto diversi, consistenti nella promozione e valorizzazione delle attività agricole, 
compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione dei prodotti 
agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, e nel 
recupero del patrimonio edilizio a funzioni residenziali e turistico-ricettive, previa 
verifica delle condizioni di intervento di cui all’art. 24; che possono costituire 
limiti o inammissibilità alla trasformazione stessa: ai fini della garanzia di 
autonomia nei servizi dovuti agli interventi, sono prescrivibili dal Comune lo 
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smaltimento degli scarichi reflui mediante fitodepurazione singola per edifici o 
gruppi di edifici, la realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idrico, 
l’ampliamento e il miglioramento, ove compatibili con l’ambiente e il paesaggio, 
della viabilità esistente per adeguarla agli incrementi di traffico, il recupero dei 
percorsi esistenti per mobilità a carattere alternativo a quello automobilistico, il 
servizio di raccolta R.S.U. a carico dei privati; è confermata la previsione della 
zona 6G3 del P. R.G. vigente.  
25. Utoe 29, Gorgognano e San Lazzaro: in relazione alle azioni di cui 
all’art.90, sono ammissibili gestioni di valorizzazione e promozione 
dell’agricoltura anche per le finalità di presidio ambientale e paesaggistico, 
compresa la realizzazione di strutture di servizio e di lavorazione dei prodotti 
agricoli quando compatibili con i vincoli e limiti d’uso delle invarianti, la tutela del 
paesaggio, il recupero del patrimonio edilizio per destinazioni d’uso agricole e per 
quelle conseguenti ad attività connesse e integrative dell’agricoltura, tra cui la 
residenza e il turismo; la trasformazione di destinazioni d’uso di detto patrimonio 
deve rispondere alle condizioni di intervento di cui all’art. 24 che possono 
costituire limiti o inammissibilità alla trasformazione stessa: ai fini della garanzia 
di autonomia nei servizi dovuti agli interventi, sono prescrivibili dal Comune lo 
smaltimento degli scarichi reflui mediante fitodepurazione singola per edifici o 
gruppi di edifici, la realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idrico, 
l’ampliamento e il miglioramento, ove compatibili con l’ambiente e il paesaggio, 
della viabilità esistente per adeguarla agli incrementi di traffico, il recupero dei 
percorsi esistenti per mobilità a carattere alternativo a quello automobilistico, il 
servizio di raccolta R.S.U. a carico dei privati. 
 
Art. 95 - Regole di luogo 
1. Le azioni di protezione, conservazione, recupero, ripristino e incremento 
delle risorse, conseguenti alle strategie di sistema territoriale e specificate per unità 
territoriali organiche elementari, devono attenersi alle regole di luogo prescritte dal 
regolamento urbanistico. 
 Ai fini della applicazione della norma, si distinguono le regole di luogo del 
territorio costruito da quelle del territorio aperto. 
2. I programmi e progetti devono contenere esplicito riferimento alle regole di 
luogo che il regolamento urbanistico prescrive nell'ambito di territorio costruito o 
aperto interessato dai programmi e progetti, dimostrando la loro conformità a dette 
regole. 
3. I proponenti dei programmi e progetti, di propria iniziativa o a seguito di 
richiesta fatta dal Comune all'atto della valutazione preventiva del progetto, 
possono approfondire e integrare le regole di luogo del regolamento urbanistico. 
 Ove gli approfondimenti e le integrazioni risultino migliorativi rispetto a 
quanto stabilito dal regolamento urbanistico, il Comune, per l'ambito di territorio 
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costruito o aperto interessato dal programma o dal progetto, procederà alla 
modifica delle regole stesse preliminarmente alla presentazione del progetto 
definitivo. 
 Detti approfondimenti e integrazioni non costituiscono variante al piano 
strutturale. 
 
Art. 96 -  Regole generali per gli interventi di completamento e di sostituzione - 

Piani di settore 
1. Costituiscono interventi di completamento le addizioni alla risorsa 
insediativa che portano a compimento o integrano i tessuti urbani, i nuclei e i 
complessi edilizi, proseguendone, di norma, le caratteristiche tipologiche e 
morfologiche. 
 Costituiscono interventi di sostituzione le ristrutturazioni urbanistiche di 
aree, isolati e complessi edilizi di norma occupati da usi produttivi dismessi e/o in 
grave stato di degrado. 
2. Gli interventi di completamento e di sostituzione, pur avvalendosi di norma 
delle urbanizzazioni esistenti,  in quanto ricadenti su suolo impegnato, debbono 
soddisfare le seguenti condizioni che il Regolamento Urbanistico preciserà in 
relazione alle disposizioni di cui al Capitolo IV delle Istruzioni tecniche regionali 
del D.G.R. 1541/1998; a ulteriore specificazione di quanto prescritto dai precedenti 
artt. 24 e 25: 
- aria, verifica dei livelli di qualità stabiliti da leggi e norme vigenti e valutazione 

delle emissioni inquinanti e acustiche dovute al traffico veicolare conseguente 
agli interventi e determinazione della loro mitigazione; 

- acqua, verifica della qualità delle reti acquedottistica e fognaria, dei 
provvedimenti di razionalizzazione e risparmio del consumo di acqua potabile, 
del reimpiego delle acque reflue, della raccolta delle acque meteoriche; 

- consumi energetici, verifica dei sistemi e dei metodi di risparmio energetico a 
dimensione di insediamento; 

- rifiuti solidi, verifica dei provvedimenti per la riduzione della produzione di 
rifiuti e per la raccolta differenziata; 

- campi elettromagnetici, verifica dei limiti alla esposizione; 
- rischio di esondazione, valutazione dell’ammissibilità di piani interrati e 

seminterrati e della collocazione di vani abitabili a piano terreno. 
 Il progetto di intervento deve comunque contenere la verifica 
dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti  alle previsioni di progetto. In caso 
contrario, l'intervento deve assicurare l'adeguamento delle urbanizzazioni ai nuovi 
carichi urbanistici 
3. In ogni area di completamento o di sostituzione, se non altrimenti prescritto 
dal Regolamento Urbanistico, debbono essere soddisfatti gli standard di cui al 
D.M. 1444/1968. 
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 In considerazione dell'obiettivo del Piano Strutturale, che affida agli 
interventi di completamento e di sostituzione la riqualificazione degli ambiti 
urbani, la formazione di nuove relazioni e opportunità sociali e il potenziamento 
dei servizi e dell'attrattiva urbana della risorsa insediativa, in ciascuna area di 
completamento o di sostituzione il Comune, in sede di esame del progetto 
preliminare, può richiedere particolari quantità e destinazioni d'uso di attrezzature, 
servizi, spazi e impianti pubblici o di uso pubblico, in aggiunta e integrazione di 
quelli dovuti al D.M. 1444/1968, e prescrivere standard ambientali in merito alle 
condizioni di cui al precedente comma 3. 
4. E' compito degli operatori pubblici e privati che propongono l'intervento 
applicare il criterio della perequazione per quanto riguarda quantità 
dell'edificazione e delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico. 
5. Negli interventi di completamento e nei piani di settore è prescritta la 
conformità al piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui alla Lr. 38/1998. 
6. Per gli interventi relativi al sito denominato Ex Consorzio Agrario 
Provinciale relativamente alle sottozone “L141” e “OBM2”, si tenga conto delle 
disposizioni contenute nel progetto di bonifica di cui all’art. 10, commi 3 e 5 del 
D.M. Ambiente 25/10/99 n° 471 e artt. 50 e 52 del DPGR 17/07/01 n° 32/r, 
approvato con Det. Dirigenziale n° 403/74/0502 del 04/06/2003. 
 
Art. 97 - Contenuti del programma di sostenibilità 
1. Gli interventi di trasformazione consistono nella trasformazione e 
accrescimento delle risorse esistenti e nella formazione di nuove risorse. 
 Si intendono per usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità: il 
consumo di suolo non urbanizzato; le sostituzioni e trasformazioni in aree 
dismesse e di degrado; la nuova viabilità, esclusa quella di servizio degli 
insediamenti; i nuovi impianti e reti di trasporto dell’energia, di 
approvvigionamento idropotabile, di smaltimento dei liquami, di raccolta e 
trattamento dei rifiuti solidi; i nuovi servizi e attrezzature di interesse generale non 
di esclusivo servizio degli insediamenti; gli interventi di ripristino ambientale e 
paesaggistico. 
2. Gli interventi e le opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui al 
precedente comma, debbono essere valutati preliminarmente dal Comune mediante 
presentazione dei relativi programmi di sostenibilità. 
3. Gli operatori pubblici e privati hanno la facoltà di presentare in ogni tempo, 
di propria iniziativa, programmi e piani di settore che interessino una o più risorse,  
purché compatibili con il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico. 
4.  Il Comune verificherà preliminarmente la rispondenza del programma, così 
come del piano di settore, ai vincoli e limiti d’uso di cui al Titolo II, agli obiettivi 
specifici di sistema o sub-sistema territoriale di cui al Titolo IV e alle 
determinazioni di unità territoriale organica elementari di cui al Titolo VI, alle 
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regole  di luogo di cui al presente Titolo. I programmi di sostenibilità e i piani di 
settore, sui quali sia stato espresso parere di ammissibilità, vengono recepiti dal 
Regolamento Urbanistico o dal Programma Integrato di Intervento. 
5. Il Comune potrà chiamare la Regione, la Provincia o altri Enti a esprimere 
parere di coerenza, del programma o del piano di settore con le pianificazioni 
regionale e provinciale e con i piani di settore vigenti. 
6. I programmi devono presentare condizioni di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale, assicurando la conservazione del patrimonio storico, artistico 
e ambientale presente nell'area interessata dal programma e la promozione dello 
sviluppo economico e sociale, con riferimento alla creazione di occupazione. Il 
programma deve avere preferibilmente carattere integrato: produttivo, residenziale, 
turistico-ricettivo, commerciale, perseguendo prioritariamente il risanamento delle 
situazioni di degrado delle risorse presenti nell'area interessata dal programma. 
All'attuazione del programma concorreranno risorse finanziarie pubbliche e/o 
private; deve essere comunque assicurata, mediante specifiche convenzioni, la 
completa realizzazione del programma, sia pure, quando necessario, per successive 
fasi. 
7. Il programma contiene: 
-  i dati identificativi dei soggetti proponenti; 
-  la perimetrazione dell’area interessata dal programma; 
-  l'indicazione delle finalità degli usi, delle azioni e delle opere di conservazione 

e trasformazione delle risorse; 
-  la verifica della conformità degli usi, delle azioni e delle opere previsti dal 

programma agli atti di pianificazione e di programmazione vigenti; 
-  il rispetto dei vincoli e limiti d’uso delle risorse, stabilite nel Titolo II del 

presente Piano Strutturale; 
-  l'articolazione del programma per fasi e tempi e di realizzazione; 
-  la relazione sui costi e sui finanziamenti pubblici e/o privati; 
-  l'indicazione degli spazi e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle 

attività collettive la cui realizzazione e gestione sono assunti dai soggetti 
proponenti il programma. 

8.  Il programma sarà corredato inoltre dai seguenti contenuti: 
-  l’ indicazione delle risorse presenti nell’area di intervento e del loro stato; 
- il rilievo delle invarianti storiche, artistiche, paesaggistiche e ambientali 

ricadenti nell’area; 
-  il dimensionamento, ma non la localizzazione, degli spazi e degli impianti 

pubblici, di uso pubblico o riservati ad attività collettive; 
-  il dimensionamento, ma non la localizzazione, delle destinazioni d'uso previste 

nell'intervento; 
- i fabbisogni idropotabili, di depurazione, di raccolta dei rifiuti solidi ed 

energetici, dovuti all’intervento; 
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- i provvedimnti di risparmio idrico e energetico. 
9. A seguito della valutazione del programma il Comune stabilirà ai fini della 
progettazione dell’intervento: 
-  l'ammissibilità del programma o di sue parti; 
- le procedure da attivare; il Comune stabilirà tra l'altro se il programma dovrà 

essere realizzato mediante piano attuativo; 
-  le localizzazioni delle destinazioni d'uso e degli spazi, degli edifici e degli 

impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive; 
-  le parti di spazi, edifici e impianti pubblici, di uso pubblico o riservati alle 

attività collettive da realizzarsi dai proponenti il programma e le gestioni a loro 
carico; 

-  le quantità di nuova edificazione; 
-  le norme tipologiche e morfologiche per la progettazione delle opere edilizie 

previste nell'area; 
-  le garanzie fideiussorie; 
-  i tempi e le fasi di realizzazione del programma; 
-  la valutazione degli effetti ambientali da effettuarsi da parte dei proponenti il 

programma, in conformità a quanto prescritto dal Capitolo Quarto dalle 
Istruzioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e 
pianificazione, D.G.R. n° 1541 del 14. 12.1998, in merito ai piani attuativi; 

- la conformità al piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui alla Lr. 
38/1998. 

 
Art. 98 - Regole generali per le attrezzature, i servizi, gli impianti e gli spazi 

pubblici e di uso comune 
1.  Il Comune, gli enti pubblici e i privati - quest'ultimi, anche mediante 
autonome iniziative sulla base del principio di sussidiarietà - hanno la facoltà di 
attuare direttamente in ogni tempo interventi di conservazione, ristrutturazione, 
incremento funzionale e dimensionale, e nuova costruzione  di spazi, servizi, 
attrezzature e impianti di cui al seguente comma 2, purché siano di interesse locale 
e a condizione che siano conformi alle strategie di sistema o sottosistema, di cui al 
Titolo IV, osservino i limiti d'uso e i vincoli, di cui al Titolo II, e rispettino le 
regole di luogo di cui al presente Titolo. 
 Le proposte di intervento non classificabili di compatibilità e in quanto tali 
non rispondenti alle condizioni di cui al precedente articolo sono soggette a 
presentazione del programma di cui al precedente articolo; una volta ritenute 
ammissibili dal Comune saranno recepite dagli strumenti operativi: Regolamento 
Urbanistico o Programma Integrato d’Intervento. 
2. giardini di gioco, didattici, ricreativi e di riposo 
 asili nido e scuole materne 
 spazi, attrezzatture e servizi per la cultura 
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 cimiteri 
 attrezzature, spazi e servizi sanitari, assistenziali, di cura del corpo, 

comprese le residenze per anziani e servizi per il recupero fisico e mentale 
 piazze e larghi 
 parcheggi pubblici e privati, in superficie, in sotterraneo o in edifici a uno o 

più piani 
 aree per circhi, spettacoli viaggianti, mercati e per la protezione civile di 

cui alla LN. 225/1992 
3. I tempi e le modalità dell'uso pubblico degli spazi, delle attrezzature e degli 
impianti sopra elencati, quando realizzati dai privati, saranno definiti di concerto 
tra Comune e i privati stessi mediante apposita convenzione. Con  detta 
convenzione saranno inoltre stabiliti gli impegni da parte dei privati per la 
manutenzione e il mantenimento in condizioni di efficienza e di sicurezza degli 
spazi, delle attrezzature e degli impianti.  
 
Art. 99 - Opere infrastrutturali 
1.  Sono ammessi in ogni tempo e con procedure dirette gli interventi di 
adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non 
comportino modifiche sostanziali dei tracciati e che non diano luogo ad alterazioni 
ambientali e paesaggistiche. 
2.  Progetti di rilevante modifica dei tracciati stradali e di nuovi tracciati, se 
non vietati dai vincoli di cui alla presente normativa, possono essere presentati in 
ogni tempo da enti istituzionalmente competenti e da privati. In questi casi la 
fattibilità degli interventi è subordinata alla approvazione del progetto preliminare. 
 In particolare, per quanto riguarda il progetto preliminare della SRT 429, il 
tracciato approvato nella apposita conferenza dei servizi, se ulteriormente 
modificato rispetto a quanto graficizzato nelle tavole di progetto, prevarrà sulle 
previsioni di piano strutturale. 
3. In merito ai loro rapporti con l’ambiente, si individuano tre tipologie di 
strade: 
- strade destinate prevalentemente al traffico di collegamento e di transito; 
- strade di rilevante interesse ambientale e paesaggistico; 
- strade di servizio, interne agli insediamenti. 
4. Le strade di prima tipologia devono essere adeguate al traffico veloce e 
pesante; devono presentare le massime condizioni di sicurezza. Sono vietati 
l'immissione diretta di auto dagli edifici, da aree di servizio e di commercio, e il 
parcheggio lungo queste strade; saranno realizzati percorsi di immissione che 
presentino condizioni di sicurezza ottimali e aree di parcheggio ben separate dalle 
strade. 
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 In corrispondenza di insediamenti, saranno installate barriere antiacustiche, 
preferibilmente realizzate con alberi e siepi, in considerazione del rilevante valore 
paesaggistico del territorio comunale. 
5. Sulle strade di seconda tipologia è ammesso esclusivamente traffico lento 
di mezzi leggeri; per i mezzi pesanti saranno stabiliti orari di accesso. Mediante 
progetti di interesse ambientale e paesaggistico, si realizzeranno, lungo queste 
strade, percorsi ciclabili e pedonali, piazzole di belvedere e di sosta attrezzata. 
 I progetti stabiliranno inoltre i materiali e l'arredo urbano da utilizzare 
lungo le strade verdi e le sistemazioni delle aree ad esse adiacenti. 
 Con apposita segnaletica saranno fornite informazioni sui siti e sulle aree di 
interesse storico, artistico e paesaggistico attraversati o visibili dalle strade. 
6. Le strade di terza tipologia devono essere destinate al solo traffico di 
servizio; si preferiranno percorsi a fondo cieco per evitare traffici di transito. E' 
ammesso il parcheggio lungo le strade. Con appositi progetti si integrerà la rete 
stradale con percorsi ciclabili e pedonali e si prescriveranno materiali e 
sistemazioni vegetazionali di protezione antiacustica e dall'inquinamento 
atmosferico. 
7. Il piano recepisce le indicazioni della Conferenza dei servizi del 29/07/03,  
relativa al raddoppio della tratta compresa tra le stazioni di Certaldo e Poggibonsi. 
In fase di regolamento urbanistico saranno individuate adeguate fasce di tutela per 
la linea ferroviaria, al fine di consentire interventi di potenziamento, come previsti 
dal recente Piano Regionale della mobilità e della logistica. 
 
 
Art. 100 - Salvaguardie per le opere nel territorio aperto 
Fino all’approvazione del regolamento urbanistico valgono le disposizioni della 
variante per le zone agricole redatta ai sensi della Lr 64/95 art 1 comma 4 per le 
aree oggetto di detta variante. 
 
In recepimento dei contenuti della variante, il territorio aperto, oggetto di 
applicazione della Lr 64/95 e successive integrazioni e modificazioni ai sensi della 
variante medesima, è considerato a prevalente funzione agricola. 
Il presente piano contiene, pertanto, fra i suoi elaborati costitutivi, le tavole 11.A e 
11.B della variante (articolo 2 della presente normativa). 
 
Data la parziale differenza di articolazione territoriale nella variante (zone e 
sottozone omogenee E) e nel presente piano strutturale (utoe) e i limiti di 
contenuto della variante, derivante dal fatto che la variante, ai sensi di legge, si 
applica alle vigenti zone E, il regolamento urbanistico dovrà integrare e modificare 
la regolamentazione contenuta in detta variante, anche modificando i perimetri 
delle zone e sottozone E, e specificando prevalenza ed esclusività in coerenza con 
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il presente piano strutturale e per attuarne i contenuti, anche secondo quanto 
sinteticamente riportato per utoe nel corpo del presente articolo.  
Il regolamento urbanistico conterrà anche un apposito approfondimento sulla 
applicazione della variante, che supporti dette modifiche e integrazioni. 
 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato 1 – Progetto Documento ai sensi del 6° comma dell’articolo1 del P.I.T. 
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Allegato 3 – Progetto Schede UTOE     scala 1:10.000 
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