
Le risultanze della Conferenza, anche a seguito dei CONTRIBUTI e RILIEVI di: Città Metropolitana di
Firenze,  Settore  Forestazione Agroambiente,  Settore  Autorità  di  gestione  FEASR Sostegno  allo
sviluppo  delle  attività  agricole  ,   Settore  Programmazione  grandi  infrastrutture  di  trasporto  e
Viabilità  regionale,  Settore  Infrastrutture  per  Attività  produttive  e  trasferimento  tecnologico,
Settore Logistica e Cave, Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche, Settore
Tutela,  riqualificazione  e  valorizzazione  del  paesaggio,  le  cui  valutazioni  sono  state  integrate
nell’istruttoria, ai fini dei successivi approfondimenti volti a rendere le previsioni conformi con i
contenuti del PIT-PPR,  sono riportate nel Verbale ufficiale della Regione Toscana del 27/09/2021 e
sinteticamente è stato deciso quanto sotto riportato:
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1

Impruneta -
Area lungo

la
circonvallazi

one

OPERE
PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO

REALIZZA
ZIONE DI
STRUTTU
RE PER

ATTREZZ
ATURE DI
INTERESS

E
GENERAL

E

RIONE

POSITIVO CON PRESCRIZIONI

Il         Comune       deve       dare       atto       della       non  
esistenza       di       possibili       alternative  
sostenibili       per       la       localizzazione       della  
previsione, siano effettuati
approfondimenti delle verifiche di
coerenza con il PIT-PPR per definire il
numero e le destinazioni d’uso dei
fabbricati e le opere infrastrutturali
necessarie (parcheggi, zone di
manovra ecc.) al fine di valutare gli
impatti sul contesto paesaggistico. A
tal fine devono essere definiti
opportuni indirizzi progettuali volti a
limitare/controllare l’impatto sulle
visuali da e verso l’area, limitare il
consumo di suolo da parte del/dei
nuovi fabbricati e delle relative
pertinenze e definire le altezze
massime degli stessi, tenendo conto
delle  direttive  di cui alla  Scheda
d’Ambito n.  06  richiamate nella
sezione “Rilievi” del verbale.

Per quanto riguarda le valutazioni
contenute nel parere inviato da Città
Metropolitana di Firenze si invita
l’Amministrazione comunale a
confrontarsi con Città Metropolitana di
Firenze al fine di superare le criticità
evidenziate per la  previsione in
oggetto.

2
Impruneta

– Fascia
lungo la

circonvallazi
one

OPERE
PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO

AREA
DESTINAT
A ALLA

CREAZIO
NE DI
UN

PARCO
AGRICOL
O/RICREA

TIVO
LUNGO

IL
NUOVO
VIALE DI
CIRCONV

NO  TRASFORMAZIONE ESTERNA
TERRITORIO URBANIZZATO ART.25

LR 65/2014

Inserire  nel  Piano  Strutturale  come
“Area Periurbana” art. 67 LR 65/2014

 1.  Gli  strumenti  della  pianificazione
territoriale  e  gli  strumenti  della
pianificazione urbanistica comunale,
in  coerenza  con  l’integrazione
paesaggistica  del  PIT,  individuano,
ove presenti, gli ambiti periurbani ….,
identificando in essi gli elementi del
paesaggio rurale ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare,  nonché
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ALLAZIO
NE

le connessioni  ecologiche e fruitive
di  valenza  territoriale  da
salvaguardare, valorizzare o creare. 

 2.  … i piani di settore promuovono il
sostegno delle  forme di agricoltura
utilmente  integrabili  con  gli
insediamenti  urbani,  compresi  gli
orti  sociali  e  l’agricoltura
multifunzionale,  salvaguardando  gli
elementi  del  paesaggio  rurale
ancora presenti. 

 3.  Negli  ambiti  periurbani  possono
essere realizzati  gli  interventi di cui
al presente capo in coerenza con gli
elementi  del  paesaggio  rurale,
garantendo il  ruolo  di  connessione
ecologica  di  tali  aree  e  le
connessioni ecologiche e fruitive tra
il  territorio  urbanizzato  e  quello
rurale. 

3
Cascine del

Riccio

OPERE
PUBBLICHE O DI

INTERESSE
GENERALE

AMPLIA
MENTO
ZONA

PRODUT
TIVA

CASCINE
DEL

RICCIO
RECUPER
O AREA

NEI
PRESSI

DEL
CANTIER

E
AUTOSTR

ADALE
PER LA
TERZA

CORSIA

POSITIVO

La  previsione  riguarda  l’ampliamento
di una zona produttiva esistente in loc.
Cascine del Riccio su un’area, posta tra
quest’ultima  e  l’Autostrada  A1,  già
parzialmente  interessata  dal  cantiere
autostradale  per  la  terza  corsia
completamente ricompresa nel vincolo
di  cui   al  DM 182/1967 “Zona ai  lati
dell’Autostrada del Sole…”.

ST:  40629mq -  SE:  8.000/10.000mq -  H
max: un piano fuori terra 5mt

4 Loc. Falciani PROGETTO PER
LA VALLE DEL
FIUME GREVE
DA FALCIANI A

FERRONE

REALIZZA
ZIONE DI
NUOVO
CAMPEG
GIO IN
ZONA

FALCIANI

115
POSITIVO CON PRESCRIZIONI

La  previsione  di  nuovo  campeggio
interessa  un’ampia  area  agricola
ancora  integra  caratterizzata  dalla
presenza di un piccolo bacino idrico e
da  movimenti  franosi  tali  che  hanno
comportato  la  classificazione dell’area
come  ad  alta  pericolosità
geomorfologica.  Preso  atto  che  la
previsione  è  stata  reintrodotta  a
seguito della Sentenza del TAR Toscana
344/2019,  si  invita  l’Amministrazione
comunale,  in  considerazione  delle
condizioni  di  pericolosità  geologica

dell’area,  a       valutare  un  
ridimensionamento  della  stessa,  in
termini  di  superficie  territoriale  e
ricettività,  al  fine  di  concentrare  gli
interventi  nelle  aree  a  minor
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pericolosità,  anche  al  fine  di  evitare
impattanti opere di messa in sicurezza
che inciderebbero  profondamente  sul
paesaggio.

5 Ferrone

PROGETTO PER
LA VALLE DEL
FIUME GREVE
DA FALCIANI A

FERRONE –
RIGENERAZIONE
AREE DISMESSE

RECUPER
O AREA E
COMPLE

SSO
IMMOBIL

IARE
DISMESS

O EX
FORNAC

E
SANNINI

22C-
25C

POSITIVO

La  proposta  prevede  il  recupero  del
complesso  immobiliare  dismesso
dell’ex Fornace Sannini e delle relative
pertinenze,  al  fine  di  una
riqualificazione complessiva dell’abitato
del Ferrone. Nel RUC vigente l’area ha
destinazione  d'uso  produttiva,
connessa alla retrostante cava di argilla
che è stata inserita nel PRC approvato.
Il recupero della Fornace Sannini (e del
fabbricato  limitrofo)  è  uno  degli
obiettivi  strategici  della  Variante  PS  e
prevede  la
riqualificazione/rigenerazione  con
possibile cambio di destinazione d'uso
del complesso architettonico, anche in
relazione  alla  limitrofa  previsione  del
parco  fluviale  del  fiume  Greve.
L'insediamento esistente nella parte est
(area  di  escavazione)  è
morfologicamente  concluso  ed  il
territorio retrostante risulta scosceso e
boscato.

ST:  47.636  mq.  -  SE:  Recupero  della  SE
esistente - H. max: 2 piani fuori terra 7 mt.

6

Cava
Sassimagno

li Loc. Le
Sibille

RIGENERAZIONE
DI COMPLESSI

EDILIZI
DISMESSI E/O
DEGRADATI
-SVILUPPO

SOSTENIBILE
DELLE CAPACITÀ
PRODUTTIVE -
PROGETTO PER
LA VALLE DEL
FIUME GREVE
DA FALCIANI A
FERRONE - LA
TERRACOTTA

RECUPER
O E

RIGENER
AZIONE

EX
FORNAC

E
“IMPRUN

ETA”

15C-
161

POSITIVO 

Anche  per  l’ex  Fornace  “Impruneta”,
ormai dismessa, che si trova nella parte
sud-ovest  del  territorio  comunale  loc.
ponte delle Sibille, a sud della frazione
Falciani, la Variante al Piano strutturale
prevede  interventi  di
riqualificazione/rigenerazione  dei
fabbricati  esistenti,  con  possibile
cambio di destinazione d'uso, anche in
relazione  alla  previsione  del  parco
fluviale  del  fiume  Greve.  Anche
quest’area  nel  RUC  vigente  ha
destinazione  d'uso  produttiva,
connessa alla cava limitrofa, che è stata
inserita  nel  PRC  adottato  come
giacimento  potenziale.  La  riconferma
della cava nel PRC sarà verificata anche
alla luce delle osservazioni del Comune
al PRC.

ST:  37.431  mq.  -  SE:  recupero  della  SE
esistente ed ampliamento di 2.500 mq. -
H. max: 2 piani fuori terra 7 mt.

7
Tavarnuzze

Via
Quintole

per Le Rose

RIQUALIFICAZIO
NE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E
DELLA RETE DEI
SERVIZI PER LA
POPOLAZIONE

ATTREZZ
ATURE
SOCIO-

SANITARI
E USL

126 POSITIVO

L’Azienda  USL,  così  come  indicato
nell’accordo  di  Programma  datato
04/12/2018,  ha richiesto di modificare
la destinazione urbanistica da agricola
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INSEDIATA E
INSEDIABILE

TAVARNU
ZZE

a  servizi  sociosanitari  dei  fabbricati  e
dei  terreni  ubicati  tra  Via  Cassia/Via
Quintole per Le Rose. Per il fabbricato
esistente  si  chiede  di  intervenire  con
ristrutturazione  edilizia  conservativa,
anziché restauro come da RUC vigente,
al  fine  di  consentire  interventi  di
adeguamento  funzionale  e  di
ampliamento. L'area è collocata a nord-
est  di  Tavarnuzze,  compresa  fra  la  SS
Cassia ed il  sentiero che conduce alla
via  Quintole  delle  Rose.  È  un'area
collinare  in  leggera  pendenza,  solo
parzialmente  interessata  da  porzioni
boscate.
L'area  è  di  proprietà  della ASL ed  è
destinata   alla   realizzazione   di
attrezzature   socio-sanitarie,   che
potranno interessare anche i fabbricati
esistenti,  dove attualmente è presente
la sede di una cooperativa sociale.
ST: 38.343 mq - SE: nd - H. max: 2 piani
fuori terra 7 mt.

8
Impruneta
Via della
Fonte, 3

OPERE
PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO

MONTE
DELLE
SANTE

MARIE -
SERVIZI E
ATTREZZ
ATURE DI
INTERESS

E
COMUNE

E/O
GENERAL

E

40- 67-
144-
27C

POSITIVO

Si tratta di un'area collocata a sud-est
di  Impruneta,  nell'ambito  del  Monte
delle  Sante  Marie,  che  attualmente  è
destinata a spazi e attrezzature per la
Protezione Civile, in parte già esistenti,
ed eventuali  altri  servizi e attrezzature
di  interesse  comune  e/o  generale.
Viene richiesta  la  realizzazione di  una
nuova  struttura  destinata  a  sede
operativa della protezione civile, dotata
di tutti gli ambienti e servizi  necessari
previa  verifica  della  consistenza  del
bosco.

ST:  5.899mq -  SE:500  mq -  H.  max:  un
piano fuori terra 5 mt.

9

Parco Terre
Bianche

Loc.
Fabbiolle

INTEGRAZIONE
DELLE

POLITICHE E
DELLE AZIONI

RELATIVE A
PAESAGGIO,

AGRICOLTURA E
TURISMO

ATTIVITÀ
CULTURA

LI,
SPORTIVE

E
RICREATI

VE,
SOMMIN
ISTRAZIO

NE
(AREA

STAV EX
TIRO A
VOLO)

1-73

POSITIVO

Il  Progetto prevede la realizzazione di
attività didattiche, recupero dei sentieri
e  delle  strade  limitrofe  all’area  in
oggetto  per  attività  escursionistiche
(trekking e percorsi di montain bike) e
la  creazione  di  aree  attrezzate  per  la
pubblica fruizione, attraverso interventi
integrati nel contesto paesaggistico. La
scheda  prevede  che  gli  interventi  di
trasformazione  debbano  essere
collocati  in  prossimità  degli  edifici
esistenti.

ST:44.976 mq – SE: 350 mq. Ampliamento
e recupero delle volumetrie esistenti

10
Impruneta

loc.
Scopicci Via

della
Sodera 2-4

OPERE
PUBBLICHE O DI

INTERESSE
GENERALE

REALIZZA
ZIONE DI
OSSERVA

TORIO
ASTRON

42-171 POSITIVO

Il  progetto  prevede  il  recupero,
l'ampliamento, riconversione di spazi e
piccole strutture tecniche di proprietà,
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OMICO attualmente  già  esistenti  ma  in
condizioni  fatiscenti,  rendendole
idonee  allo  scopo  scientifico  e
divulgativo,  un  osservatorio
astronomico  amatoriale  privato  ma
aperto al pubblico ed alle scuole. A tal
fine la scheda prevede la realizzazione
di  un  osservatorio  astronomico,  la
demolizione dei fabbricati esistenti e la
realizzazione  di  due  nuovi  fabbricati,
distanziati,  uno  per  osservatorio,  sala
didattica, servizi e cucina e per ricovero
attrezzi e guardiania.

Superfici attuali: 38 mq - Volume attuale:
116 mc

Superfici  necessarie:  190  mq  -  Volume
necessario:  550mc  -  Terrazze:  90mq  -
Coperture/cupole: 30mc.

11
Poggio ai

Grilli

TUTELA ED
IMPLEMENTAZI

ONE DELLA
CAPACITÀ

PRODUTTIVA
DEL TERRITORIO

RURALE -
PROGETTO PER
LA VALLE DEL
FIUME GREVE
DA FALCIANI A

FERRONE

REALIZZA
ZIONE

DEL
“PARCO
CAVE”
CON

ATTREZZ
ATURE

SPORTIVE
E

RICREATI
VE

63-
166-
167

POSITIVO CON PRESCRIZIONI

La  previsione  riguarda  una  serie  di
interventi  finalizzati  alla  creazione  di
un  parco  “naturalistico”  dotato  di
attrezzature per lo sport e la fruizione
pubblica  e  servizi  ricreativi  con  la
finalità  di  riqualificare  gli  spazi
abbandonati/degradati a seguito della
dismissione  delle  attività  estrattive
(cave  di  pietra  serena),  integrando
l’aspetto paesaggistico e quello sociale
e  tutelando  ed  incrementando  la
biodiversità urbana.

In  relazione  alle  strutture  di
accoglienza  e  ricettività  previste  nel
parco,  devono  esserne  approfondite
tipologie,  localizzazione  e  quantità
attraverso specifici indirizzi per il POC.
In  tal  senso  si  ritiene  opportuno
specificare  che  il  numero  di  posti
letto  previsti  nella  scheda  è
subordinato  ad  una  verifica  di
fattibilità  e  sostenibilità  in  sede  di
redazione  del  POC  quando  verrà
definito  l’effettivo  dimensionamento
ricettivo per l’area. 
Tenere  conto  degli  indirizzi  e
prescrizioni  del    Piano  Regionale  
Cave   : pietra per restauri  

12 Via
Imprunetan

a per
Tavarnuzze

TUTELA ED
IMPLEMENTAZI

ONE DELLA
CAPACITÀ

PRODUTTIVA
DEL TERRITORIO
RURALE E DELLE

ATTIVITÀ
CONNESSE ED
INTEGRATIVE

NUOVA
EDIFICAZ

IONE
COMMER

CIALE:
CANTINA

PER
CONSERV
AZIONE,
VENDITA

E

99-164 POSITIVO

La  proposta  riguarda  la  nuova
edificazione  di  un  fabbricato  di  tipo
commerciale/cantina  destinato  alla
conservazione, vendita e degustazione
di  vino  ed  olio.  La  cantina  sarà
costruita  con  materiali  tipici  della
tradizione  edilizia  locale  e  utilizzerà
tecnologie ed impianti  biocompatibili,
mediante  una  composizione
architettonica  integrata  con
l'andamento  orografico.  E’  prevista
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DEGUSTA
ZIONE
VINO E
OLIO

inoltre  la  riqualificazione  del  tessuto
periurbano  che  si  presenta  privo  di
progettazione unitaria e con elementi
di significativo impatto ambientale che
necessitano di mitigazione.

ST: 9.880 mq – mc: 4.000 - H. max: due
piani fuori terra 7 mt.

13
Loc.

Ferrone

OPERE
PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO

NUOVA
EDIFICAZ
IONE PER
SERVIZI
SOCIO-

SANITARI

104-
169

POSITIVO CON PRESCRIZIONI

Si  prevede  la  realizzazione  di  una
struttura  destinata  ad  ospitare
degenze  post-ospedaliere  che
richiedono  di  assistenza,  con  la
creazione di relativa viabilità pubblica,
di  aree  destinate  a  parcheggio
pubblico  e  di  aree  destinate  a  verde
pubblico.  Il  Vincolo  fluviale  presente
nella porzione dell’area a contatto con
la  Via  Chiantigiana  non  consente
nuove previsioni esterne al TU, quindi
la  trasformazione  dovrà  essere
collocata nella parte della proprietà più
distante dalla viabilità, non soggetta a
vincolo.
ST: 25.947 mq – SE: 3.700 mq - H. max:
3 piani fuori terra 12 mt.

Il  PS dovrà prevedere  indirizzi  per  il
successivo  POC in  relazione  alle
altezze massime e collocazione degli
edifici allo  scopo di evitare tipologie
edilizie  fuori  scala rispetto all’ambito
paesaggistico.  Gli  indirizzi  dovranno
essere dettagliati al fine di indicare gli
elementi  di  valore  da  tutelare  e
l’integrazione  del  nuovo  edificio  nel
contesto  tenendo  conto  delle
direttive  della  Scheda d’Ambito  n.  6
del PIT-PPR 

14
Fattoria
Triboli

PROGETTO
FATTORIE

ZONA
ARTIGIA
NALE DI
TRASFOR
MAZION

E
PRODOT

TI
AGRICOLI

129 -
172

POSITIVO

Il progetto prevede la realizzazione di
fabbricati  ad  uso  artigianale  destinati
alla trasformazione di prodotti agricoli,
legati alle attività agricole dell’Azienda
“Fattoria i Triboli”.

ST:  7.119 mq.  -  SE:  500 mq.  Per  attività
artigianali connesse alla attività agricola.

15 Bottai
via S.

Cristofano
2

INTEGRAZIONE
DELLE

POLITICHE E
DELLE AZIONI

RELATIVE A
PAESAGGIO,

AGRICOLTURA E
TURISMO

AMPLIA
MENTO

DEL
CAMPEG
GIO IN
LOC.

BOTTAI

138-
170

POSITIVO CON PRESCRIZIONI

La  proposta  si  configura  come  un
ampliamento,  attraverso  un  nuovo/i
fabbricato/i  di  dimensioni  contenute,
di un campeggio esistente posto il loc.
Bottai,  nei  pressi  dell’Autostrada  del
Sole  A1.  La  scheda  prevede  che  il
nuovo  intervento  si  debba  integrare
con  il  territorio  circostante  senza
compromettere  la  vegetazione
ripariale  ed  i  caratteri  ecosistemici
caratterizzanti  il  paesaggio fluviale e i
loro  livelli  di  continuità  ecologica.
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l’inserimento  di  dei  nuovi  edifici  non
deve  interferire  o  limitare
negativamente  le  visuali  panoramiche
e lasciare libere le aree interessate dal
vincolo  del  bosco  integrandolo  nel
progetto.

SE per attrezzature e servizi del campeggi
esclusi i servizi igienici: 1000 mq.

Il  dimensionamento  della  scheda  (1.000
mq.)  non  riguarda  esclusivamente  il
perimetro  soggetto  alle  verifiche  della
conferenza  ma  esso  deve  essere
distribuito  principalmente  all’interno
dell’area  già  prevista  per  l’ampliamento
del  campeggio  esistente  (in  via  di
realizzazione).

16
Loc.

Bagnolo

TUTELA ED
IMPLEMENTAZI

ONE DELLA
CAPACITÀ

PRODUTTIVA
DEL TERRITORIO
RURALE E DELLE

ATTIVITÀ
CONNESSE ED
INTEGRATIVE –

PROGETTO
FATTORIE

REALIZZA
ZIONE DI

UN
CENTRO

DI
EQUITAZI

ONE

120-
145-
28C

POSITIVO

Il progetto prevede la realizzazione di
strutture a supporto del centro ippico,
tra  cui  la  l’installazione  di
tensostrutture  per  realizzazione  di
campo equestre coperto, possibilità di
aumento del numero dei paddock ed
una  migliore  dotazione  di  servizi  di
accoglienza delle strutture principali e
accessorie,  anche  al  fine  di
raggiungere i requisiti per i campi gara
federali.  Nel  dettaglio  il  progetto
prevede  la  ristrutturazione  e
l’ampliamento degli edifici esistenti, la
realizzazione  di  nuovi  edifici,
tensostrutture, box e recinti per cavalli
legate  all'attività  ippica,  inoltre
vengono  consentite  aree  per
parcheggi  non  pavimentati  con
superficie  permeabili  e  arredati  con
vegetazione.  La  scheda  prescrive  che
tutte  le  attrezzature,  comprese  le
esistenti,,  debbano avere una SC max
del  40%,  e  che  la  restante  parte
dell'area  debba  essere  risistemata  a
verde ed alberature.

ST: 13.895 mq. - SE: 500 mq. - h. max: 1
piano fuori terra 4 mt.

17 Via
Chiantigian

a per il
Ferrone

SVILUPPO
SOSTENIBILE

DELLE
CAPACITÀ

PRODUTTIVE /
PROGETTO PER
LA VALLE DEL
FIUME GREVE
DA FALCIANI A

FERRONE

EX CAVA
DI

PONTE
CAPPELL

O:
NUOVA
AREA

ARTIGIA
NALE E
MUSEO

DEL
COTTO

162-
14C

POSITIVO

Si  tratta  dell’area  della  ex  Cava  di
“Ponte  a  Cappello”  che  già  nel  RUC
2012 era destinata all’insediamento di
attività  produttive  legate  alla
produzione  del  cotto,  attraverso  la
delocalizzazione  di  attività  esistenti
situate  in  contesti  incongrui  in  altre
parti  del  territorio  comunale.  Tale
processo  di  delocalizzazione,  a  causa
delle  insufficienti  superfici  “di
atterraggio”  previste  dal  RUC,  ma
anche  delle  diverse  necessità  del
mercato  legato  alla  produzione  del



Nr LOCALITA'
OBIETTIVI DEL PIANO

STRUTTURALE
TRASFORMAZIONE

NR.
RIFERIME

NTO
CONTRIBU

TI

CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
DEL 27/09/21  Previsioni di trasformazione esterne al

territorio urbanizzato art. 25 L.R. 65/2014

cotto,  ha  visto  la  sua  attuazione  in
ambiti  territoriali  diversi.  La  proposta
che ridimensiona le previsioni attuali è
volta a confermare l’area fra quelle con
destinazione  artigianale  e  per  la
costruzione di un museo del cotto.
ST:  30.025  mq.  -  SE:  3.000  mq  area
cava - h. max: 5 mt.

18

Impruneta
Cimitero

Sante Marie

OPERE
PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO

AMPLIA
MENTO

DEL
CIMITER
O DELLA
MISERIC
ORDIA
ALLE

SANTE
MARIE

103

NO  TRASFORMAZIONE ESTERNA
TERRITORIO URBANIZZATO ART.25

LR 65/2014

Inserire  nel  Piano  Strutturale  come
“Attrezzatura di interesse pubblico”

Considerato  che  si  tratta  di  un
ampliamento  di  un  attrezzatura  di
interesse  pubblico,  si  ritiene  che  la
previsione  rientri  tra  le  esclusioni  di
cui all’art.25 c.2 lett. d), pertanto  non
è necessario sottoporre la previsione
all’esame della conferenza.

19 Tavarnuzze

SVILUPPO
SOSTENIBILE

DELLE
CAPACITÀ

PRODUTTIVE

NUOVA
STRUTTU

RA DA
DESTINA

RE A
MAGAZZI
NO/UFFI

CIO E
RIMESSA

152

POSITIVO

Al  fine  di  consentire  l’incremento  di
un’attività  produttiva  esistente  in
località  Viciano  a  Colleramole,  la
Variante al Piano Strutturale prevede la
realizzazione  di  una  struttura  per
deposito,  magazzino,  uffici  e
rimessaggio. La scheda prescrive che la
nuova previsione non alteri  i  coni  e i
bersagli  visivi  ma  si  renda  armonica
per  forma,  dimensioni,  ed
orientamento  con  i  caratteri
morfologici  del  contesto  territoriale,
garantendo soluzioni tecnologiche che
assicurino  la  migliore  integrazione
paesaggistica  con  il  contesto,  senza
costituire un nucleo isolato rispetto al
territorio urbanizzato.

ST:  2.106mq –  SE:  200 mq.  -  h.  max:  1
Piano fuori terra 5 mt.

Le suddette decisioni della Conferenza di Copianificazione saranno fatte proprie dal Comune ed
inserite nel PS dal Gruppo Tecnico individuando le soluzioni migliori per rispondere alle prescrizioni
e indicazioni emerse dalla Conferenza stessa.
A seguito dell’Adozione del PS, la Regione così come tutti gli Enti interessati ed i cittadini potranno
presentare le loro osservazioni che verranno motivatamente accettate o non accettate. La Regione
potrebbe anche individuare soluzioni alternative a quelle proposte dal PS.


