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Premessa 

Ai sensi del comma 7 dell’Art.95 della LR 65/14, “Il Piano Operativo dà conto della

conformità delle sue previsioni a quelle del Piano Strutturale, esplicita la relazione

delle  sue  previsioni  con  i  piani  regionali,  provinciali  e  della  città  metropolitana,

motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali,

economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio”.

Al  Piano  Operativo  si  richiede  sostanzialmente  la  coerenza  al  Piano  Strutturale

(coerenza interna) dovendo lo stesso Piano Strutturale (PS) risultare in sintonia con i

piani e i programmi di valenza sovracomunale (coerenza esterna).

La Variante al PS, in conformità all'art. 6 della LR 65/14, ha definito lo statuto del

territorio  comprendendovi  gli  elementi  che  costituiscono  il  patrimonio  territoriale

come descritto dall'art. 3 e le invarianti strutturali individuate ai sensi dell'art. 5 della

stessa LR 65/14.

Ai fini  della rappresentazione degli  elementi  costitutivi  del  patrimonio territoriale e

delle invarianti nonché ai fini della disciplina a cui sottoporre gli stessi elementi, la

variante ha fatto costante riferimento al PIT ed ha impostato lo statuto in rigorosa

coerenza agli indirizzi e alle prescrizioni dello strumento regionale.

In particolare hanno costituito la guida per la stesura del piano strutturale gli “abachi

delle invarianti” del PIT nonché la scheda d'ambito n. 6 “Firenze-Prato-Pistoia”.

Riguardo al patrimonio culturale e, in particolare ai beni paesaggistici, la disciplina

del PS si è conformata al contenuto dell'elaborato 8B del PIT e degli allegati dello

stesso.

Il Piano Operativo è stato dunque portato avanti in piena coerenza con il PS e con

attento riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

(PIT).
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“Universo urbano” e “universo rurale”. Il perimetro del territorio 
urbanizzato

Il PS è stato redatto ai sensi dell’Art. 228 della LR 65/14 e quindi con l'individuazione

del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. 

Questa circostanza, se acquisita in termini scorretti, in ragione delle vaste estensioni

di  territorio  rurale  incluse  all’interno  del  perimetro,  avrebbe  consentito  improprie

espansioni insediative in contrasto con le visioni del PIT riguardo agli universi urbano e

rurale della Toscana (paragrafi 6.1.2 e 6.1.3 del “Documento di Piano”).

Il  PO,  riguardo  all’individuazione  degli  ambiti  urbani,  ha  attuato  scelte  in  tutto

conformi allo spirito del PIT e rispettose delle prescrizioni contenute nell’Art. 4 della LR

65/14  (Il  territorio  urbanizzato  è  costituito  dai  centri  storici,  le  aree edificate  con

continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale,

direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli

impianti  tecnologici,  i  lotti  e  gli  spazi  inedificati  interclusi  dotati  di  opere  di

urbanizzazione primaria.

Le aree rurali presenti all’interno del territorio urbanizzato non sono state considerate

spazi  verdi  interclusi,  ma  veri  e  propri  ambiti  rurali  e  come  tali  (e  con  alcune

restrizioni) normati dall’Art. 24 delle NTA ai commi 11 e 12, che di seguito si riportano:

All'interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato  individuato ai  sensi  dell'Art.224  della  LR
65/14,  le  aree non edificabili  sono state considerate a  tutti  gli  effetti  aree agro-forestali,
tenendo  anche  conto  della  futura  configurazione  del  territorio  urbanizzato  delineata
dall'Art.4 della stessa LR 65/14. Queste aree vengono contraddistinte con i codici utilizzati per
le aree equivalenti giacenti nel territorio rurale (Vn), ma utilizzando la lettera “v” minuscola.
Esse sono di seguito elencate:

- v1 Aree boscate; 

- v2 Pascoli naturali e praterie; 
- v3a/v3b Campi e relative sistemazioni;
- v4 Aree fluviali;
- vn* Ambiti di pertinenza.

Nelle aree agro-forestali poste all’interno del territorio urbanizzato non sono ammessi nuovi
edifici rurali. È ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli alle condizioni e nella misura
previste dall’Art. 40 comma 4 e seguenti (annessi agricoli di modeste proporzioni).
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La declinazione dell’invariante II, i caratteri ecosistemici del paesaggio

Il territorio comunale misura 77,25 Kmq. Di questi ben 45,57 Kmq ricadono all’interno

della ZSC “Tre Limentre-Reno” identificata dal Codice Natura 2000 "IT5130009". Essa

comprende la Riserva Naturale Biogenetica Statale dell'Acquerino di 243 ettari.

Il PO, tenendo anche conto che il 95% del territorio comunale è coperto dal bosco,

controlla  attraverso  il  suo  apparato  normativo  che  ogni  azione  consentita  sia

coerente con l'obiettivo primario volto alla conservazione della diversità biologica

del territorio, con particolare riguardo alla tutela di specie animali e vegetali rare e

minacciate. All’articolo 9 delle NTA (ZSC Tre Limentre-Reno) il PO prevede tra l’altro i

seguenti obiettivi e azioni:

- dovrà essere salvaguardato il valore delle aree di collegamento ecologico
funzionale incluse quelle del reticolo idrografico;

- dovranno comunque essere osservate le misure minime di conservazione di
cui all'allegato "C" della Del. GR n. 119/2018. I piani, i progetti o gli interventi
che  possano  comportare  significative  ricadute  sul  sito  devono  essere
sottoposti alla valutazione di incidenza secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente;

- la procedura di valutazione  dovrà essere applicata anche agli  interventi
che, pur ricadendo all'esterno della ZSC, possano avere ripercussioni sugli
equilibri ecologici degli habitat protetti;

- dovrà essere salvaguardato il  valore del territorio comunale prevenendo
l’ulteriore diffusione di specie vegetali invasive  in particolare nelle aree a
verde pubblico.  I progetti inerenti nuove previsioni urbanistiche dovranno
essere preceduti da studi di carattere naturalistico che prevedano anche il
contenimento delle specie vegetali invasive;

- in caso di apertura di cantieri, dovrà essere evitato il disturbo dei Chirotteri
che si  rifugiano negli  edifici abbandonati  per es. prevedendo bat boxes
nelle aree di  cantiere,  al  fine di  offrire  un rifugio alternativo agli  animali
eventualmente disturbati dai lavori inerenti il recupero degli edifici;

- dovrà  essere  favorita  la  permanenza  della  piccola  fauna  protetta
mediante misure atte ad evitarne lo schiacciamento nonché accorgimenti
idonei a incentivarne la permeabilità delle recinzioni;

- azioni di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o nuove realizzazioni di
tratti  di  linee aeree elettriche ad AT o MT,  dovranno essere subordinate
all’adeguamento degli stessi tratti alle Linee guida ISPRA;

- in  caso  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  di  restauro  e  di
ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere eseguiti  gli
adeguamenti  degli  scarichi  idrici  che  riversano  nei  fossi  della  rete
idrografica,  spesso  individuati  quali  aree  di  collegamento  ecologico
funzionale;

- al fine di scongiurare incidenze su elementi d'acqua, gli impianti di raccolta
e smaltimento liquami degli edifici ricadenti all'interno della ZSC, ancorché
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occupati  in  maniera  non  continuativa,  dovranno  essere  adeguati  alla
vigente normativa in materia di igiene;

- in presenza di interventi edilizi localizzati nei centri e nuclei abitati o riferiti a
case sparse e loro pertinenze, dovrà essere valutata l'eventuale incidenza
degli stessi interventi su elementi d'acqua (quali zone umide, acque basse
anche temporanee,  lavatoi  e  fontane,  fiumi,  torrenti  e  gore  comunque
detti - alveo e argini - sorgenti e stillicidi, ecc.),  intesi come possibili  siti di
riproduzione e presenza di specie di fauna eteroterma (anfibi); 

- gli  interventi  edilizi  riferiti  a  aree  comprendenti  elementi  d'acqua come
descritti al comma 4 dovranno essere preceduti da una relazione, a firma
di  tecnico  abilitato,  che descriva  in  modo dettagliato  le  condizioni  dei
luoghi  interessati  e  gli  effetti  attesi  del  progetto  sulla  conservazione  e
permanenza di formazioni umide o di acque basse. Nel caso di riduzione
delle suddette formazioni il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione
di Incidenza ai sensi della LR n° 10/2010, valutazione che dovrà acquisire il
parere obbligatorio della Regione Toscana ai sensi dell’Art. 123 bis della LR
30/2015 e successive modifiche e integrazioni. 

La Riserva Biogenetica Naturale Statale di Acquerino, ricadente in aree del Demanio

Statale, è caratterizzata da vaste aree boscate ed è parte integrante della ZSC "Tre

Limentre-Reno" di  cui  assume la disciplina facendo salve le norme specifiche più

restrittive. Si tratta di aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di

insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico, in grado di

evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio.

L’obiettivo  della  disciplina  è  quello  di  garantire  l'assoluto  rispetto  dei  dinamismi

naturali  della  vegetazione  spontanea.  All’interno  della  riserva  sono  vietati  gli

interventi  che  alterino  l'assetto  vegetazionale  della  zona,  complessivamente

considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si

rendessero  eventualmente necessari  per  la  conversione dei  cedui  in  fustaie,  per

l'eliminazione di forme infestanti, per favorire biotopi particolarmente interessanti e

per la prevenzione di fitopatie.
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Gli insediamenti e il riferimento ai contenuti dell’invariante III

Gli  insediamenti  storici  caratteristici  del  “morfotipo  a  pettine  delle  penetranti  di

valico  delle  alte  valli  appenniniche”  (morfotipo  7  e  articolazione  7.1),  sono  stati

distinti dal PO in centri, aggregati, nuclei storici e insediamenti lineari storici e normati

agli articoli 21 e 22 delle NTA.

I primi sono definiti tessuti a prevalente destinazione d’uso residenziale e di servizio,

corrispondenti  alle  parti  di  matrice storica riconoscibili  come principali  centri  del

territorio. Questi luoghi sono connotati dalla persistenza dell’impianto antico e dalla

presenza di  spazi  costruiti  ed aperti  fortemente correlati  tra loro:  si  tratta di  spazi

spesso di piccole dimensioni, ma densi ed articolati, prevalentemente costruiti con

materiali e tecniche antiche o comunque tradizionali. Essi “si snodano a mezza costa

sui  versanti  più  soleggiati”.  I  secondi,  sviluppatisi  linearmente  lungo  la  strada

Porrettana a partire dalla seconda metà dell’Ottocento,  sono formati  da cortine

edilizie, esito di interventi strettamente legati alla viabilità, spesso destinati anche a

funzioni commerciali  o ricettive. Si tratta di insediamenti fortemente influenzati dal

rapporto con la strada che in alcuni casi determina conflittualità nell’utilizzo degli

spazi per la sosta degli autoveicoli e per il transito pedonale.

I tessuti della città contemporanea fanno riferimento ai morfotipi urbani individuati

dal PIT-PPR secondo quanto indicato nella tabella seguente:

sigla Tipologia insediativa Morfotipi Urbani PIT-PPR Art.

R3
Tessuti  residenziali  esito  di  crescite
incrementali attraverso singoli interventi

TR7 (Tessuto sfrangiato di margine) 25

R4
Tessuti  residenziali  esito di  un principio
insediativo riconoscibile

TR5 (Tessuto puntiforme) 26

P1 Attività produttive esistenti TR6 (Tessuto a tipologie miste) 27

I tessuti contraddistinti dalla sigla R3 si riferiscono ad aree a prevalente destinazione

residenziale,  a  bassa  densità,  dove  non  è  riconoscibile  un  chiaro  principio

insediativo, esito di processi singoli, frequentemente localizzati a ridosso dei nuclei di

matrice storica. Tali tessuti sono riferibili al morfotipo urbano TR7 del PIT-PPR. I tessuti

R3 si innescano in maniera sfrangiata nel territorio rurale, prevalentemente localizzati

e dipendenti da un asse viario preesistente. Il rapporto con la strada risulta talvolta

diretto  e  talvolta  mediato  dagli  spazi  di  pertinenza  prevalentemente  privati  e
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recintati.  L’impianto  urbano  risulta  non  completo  e  casuale  e  caratterizzato

dall’assenza di spazi pubblici e servizi. Il tipo edilizio prevalente è costituito da edifici

mono e bifamiliari.

Coerentemente con il  PIT-PPR  (Morfotipo  Urbano TR7),  il  PO privilegia  progetti  di

paesaggio con interventi  sul  margine degli  insediamenti,  sugli  spazi  pubblici,  sulle

relazioni  con  l’abitato  da  un lato  ed il  territorio  aperto  dall’altro,  finalizzando gli

interventi  alla  riqualificazione  di  un  tessuto  amorfo  a  bassa  densità,  in  stretta

relazione con il territorio aperto adiacente. 

I tessuti, contraddistinti dalla sigla R4, si riferiscono ad aree a prevalente destinazione

residenziale,  a  bassa  densità,  nei  quali  è  riconoscibile  un  principio  insediativo

comune, a prescindere dalle disomogenee caratteristiche edilizie ed architettoniche

dovute in parte alle diverse epoche di realizzazione; sono costituiti prevalentemente

da edifici mono o bifamiliari isolati su lotto, circondati da pertinenze piuttosto estese

e organizzate sui pendii o lungo la viabilità; in alcuni casi, dove la densità è minore, i

lotti sono collocati attorno ad una strada a fondo cieco di servizio all’insediamento.

Tali  tessuti  sono  riferibili  al  morfotipo  urbano  TR5  del  PIT-PPR.  Nel  contesto  del

paesaggio  urbano i  tessuti  di  tipo  R4,  oltre  che  per  i  caratteri  sopra  descritti,  si

caratterizzano  per  la  non  contiguità  con  gli  insediamenti  storici.   Il  rapporto  è

mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Tale tessuto è

collocato  prevalentemente  in  aree  periurbane,  al  confine  degli  insediamenti.  Il

margine è  definito  prevalentemente dal  susseguirsi  non sempre omogeneo delle

recinzioni pertinenziali.

Coerentemente con il PIT-PPR (Morfotipo Urbano TR5), il PO, attraverso gli interventi

ammessi,  privilegia l’attuazione di  un progetto di  paesaggio capace di generare

uno  spazio  urbano poroso  a  partire  da  un tessuto  a  bassa  densità,  conferendo

all’insediamento  una  chiara  matrice  urbana  e  nel  contempo  valorizzando  il

paesaggio e le relazioni tra campagna e ambiente costruito. 

Le aree produttive esistenti sono aree a prevalente destinazione produttiva,  prive di

un chiaro principio insediativo, esito di processi singoli. Esse sono riferibili al morfotipo

urbano TR6.  Si  tratta  di  tessuti  a  densità  variabile,  localizzati  in  aree  periurbane,

caratterizzati  dalla compresenza di  attività secondarie,  con  scarse  attrezzature di

interesse collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta disomogeneo, con lotti di
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forma e dimensione disparata. Il tessuto misto, in ragione delle esigenze dimensionali

e tipologiche delle strutture produttive (con ampie aree non edificate di servizio alle

attività  di  produzione)  e  la  loro  modesta qualità  architettonica,  dà  luogo a un

paesaggio urbano di bassa qualità. Il  rapporto con la strada è spesso non definito,

mediato da spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Gli spazi pubblici

sono carenti,  anche riferiti ai parcheggi. I tipi edilizi  sono diversificati per tipologia e

dimensione.  Nel  territorio  comunale,  in  particolare  nella  località  di  Pavana,  tale

tessuto si colloca in aree periurbane, al confine degli insediamenti.

Coerentemente con il PIT-PPR (Morfotipo Urbano TR6), il PO, attraverso gli interventi

ammessi, privilegia l’attivazione di  progetti  capaci di incidere sulla forma urbana,

indirizzandoli  alla  sostenibilità  architettonica,  sociale,  energetica  e  ambientale,  e

connotandoli  dal  punto  di  vista  dell’architettura  e  del  disegno  urbanistico

complessivo. 
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La declinazione dell’invariante IV, i caratteri morfotipologici dei sistemi 
agroambientali dei paesaggi rurali

Ai fini di disciplinare gli interventi necessari allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, le

attività ad esse connesse e le altre attività integrate e compatibili  con la tutela e

l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani, il PO fa riferimento al Titolo IV,

Capo III della LR 65/14 nonché al Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R.

Il  territorio rurale, con riferimento agli  Artt. 9 e 12 del PS nonché ai morfotipi rurali

individuati dal PIT-PPR, risulta articolato nel modo seguente :

sigla definizione Riferimento ai morfotipi rurali PIT-PPR Art. NTA

V1 Aree boscate 31

V1.1
Aree temporaneamente 
prive di vegetazione

31

V2 Pascoli naturali e praterie
Morfotipo rurale 02 

praterie e pascoli di media montagna
32

V3a Campi e relative sistemazioni
Morfotipo rurale 09 

campi chiusi a seminativo e a prato di
pianura e delle prime pendici collinari

33

V3b Campi e relative sistemazioni

Morfotipo rurale 21
mosaico colturale e particellare

complesso di assetto tradizionale di
collina e di montagna

33

V4 Aree fluviali 34

Vs Edificato rurale storico sparso 35

Vs1 Nuclei rurali storici 35

Vn* Ambiti di pertinenza 36

Ve Patrimonio edilizio recente 37

Territorio rurale. Uso del suolo – morfotipi rurali

I pascoli naturali e le praterie sono aree caratterizzate dall’uso agricolo e pastorale,

oltre che dalla funzione di connessione naturalistica e paesaggistica, con presenza

di un ricco patrimonio storico edilizio ed infrastrutturale. Le aree V2 sono riferibili al

morfotipo rurale “02” del PIT-PPR. 

In  coerenza  con  il  PIT-PPR,  il  PO  prevede  la  conservazione  delle  praterie  per  le

importanti  funzioni  di  diversificazione  ecologica  e  paesaggistica  che  svolgono

nell’ambiente montano e all’interno della copertura boschiva.
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In  queste  aree  sono  previsti  sostanzialmente  interventi  di  mantenimento  e

riqualificazione degli  insediamenti  presenti  sul  territorio e non sono ammessi  nuovi

edifici rurali ad uso abitativo.

Campi  e  relative  sistemazioni  (V3a  e  V3b).  Sono  aree  con  forti  modificazioni

apportate  dall’uomo,  anche  di  tipo  morfologico,  con  viabilità  e  sistemazioni

idraulico-agrarie, talvolta di pregio, a rischio di abbandono e quindi di degrado e

dissesto idrogeologico. Le aree V3 sono riferibili ai morfotipi rurali “09” e “21” del PIT-

PPR e sono contraddistinte rispettivamente dalle sigle V3a e V3b. Nelle aree V3a e

V3b sono previsti sostanzialmente interventi di mantenimento e riqualificazione degli

insediamenti presenti sul territorio.

Campi e relative sistemazioni (V3a). Le aree V3a sono riferibili  al morfotipo rurale

“09” del PIT-PPR . 

In  coerenza  con  il  PIT-PPR,  il  PO  prevede  di  conservare  la  complessità  e

l’articolazione  della  maglia  agraria  a  campi  chiusi  e  dell’alto  livello  di

infrastrutturazione ecologica a essa collegato,  con un’agricoltura  innovativa che

coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio. Prevede inoltre di tutelare

la continuità della rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica formata da

siepi, filari arborei e arbustivi, macchie e lingue di bosco. 

Campi e relative sistemazioni (V3b).  Le aree V3b sono riferibili  al morfotipo rurale

“21” del PIT-PPR. 

In  coerenza  con  il  PIT-PPR,  il  PO  prevede  il  mantenimento  della  relazione

morfologica,  dimensionale  e,  quando possibile,  funzionale  tra  sistema insediativo

storico  e  paesaggio  agrario  circostante,  fermo  restando  lo  sviluppo  di  una

agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio. 
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Il Patrimonio culturale

Il patrimonio culturale, rappresentato nelle sue componenti nella Tav. 4QC del Piano

Strutturale, è  disciplinato  al  Titolo  II,  capo VII  della  normativa  dello  stesso  piano

conformemente  a  quanto  indicato  in  sede  di  Conferenza  Paesaggistica  dalla

Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio.  Il  PO  integra  e  dettaglia  i

contenuti della Tav. 4QC del PS con le informazioni inserite nelle Tavv. 1QC e 2QC

del quadro conoscitivo.

Beni culturali
I beni culturali presenti nel territorio comunale, notificati ai sensi di legge, o altrimenti

segnalati, sono stati individuati attingendo alle fonti del Ministero della Cultura anche

attraverso il diretto apporto della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

competente  per  il  territorio  di  Sambuca,  che,  in  particolare,  ha  contribuito

all’identificazione dei siti di interesse archeologico.

Oltre  ai  beni  culturali  di  cui  la  strumentazione  urbanistica  comunale  prevede la

conservazione, è presente nel territorio un ricco patrimonio insediativo costituito da

una rete omogenea di nuclei legati storicamente a una economia a carattere silvo-

pastorale e agricola di pura sussistenza. Gli insediamenti si sviluppano principalmente

nel fondovalle della Limentra di Sambuca, lungo la strada statale 64, attorno alla

quota altimetrica di 600 mt (insediamenti lineari ottocenteschi), mentre i più antichi

borghi  e  nuclei  ubicati  sui  pendii  delle  altre  valli  (Reno,  Limentrella  e  Limentra

orientale),  fortemente  incise,  si  collocano  a  mezza  costa  a  quote  leggermente

superiori. 

Coerentemente a quanto delineato dal  PIT  (Documento di  piano) nel  paragrafo

4.1.2. riguardo allo statuto e, in particolare, all’”universo urbano della Toscana” il PS

ha delineato una disciplina  finalizzata alla tutela di  questo patrimonio e il  PO ha

declinato gli indirizzi e le prescrizioni del PS in maniera attenta e puntuale (Titolo IV,

Capo I e Capo II delle NTA).

Gli elaborati del PO vengono integrati dall’elaborato grafico denominato Tav.1QC

che  rappresenta  i  beni  e,  limitatamente  a  quelli  oggetto  di  provvedimento  di

vincolo, ne individua l’areale a una scala adeguata.

12



Le norme tecniche di attuazione vengono integrate con l’allegato “G” che elenca i

siti  indiziati  di  interesse  archeologico e  per  ciascun sito  predispone una sintetica

scheda contenente le rispettive coordinate geografiche e la bibliografia. 

beni paesaggistici
Le aree interessate dai beni paesaggistici  presenti  nel  territorio comunale,  definiti

dall'art. 142 comma 1 del Dlgs 42/2004 come "aree tutelate per legge" e disciplinati

dall’Elaborato 8B del PIT  costituiscono, in ragione della pressoché totale copertura

boschiva, oltre il 93% del territorio comunale. I beni paesaggistici sono rappresentati

nella Tav. 4QC del Piano Strutturale e normati dall’Art. 12 della disciplina dello stesso

piano formulato, su esplicito suggerimento della Soprintendenza, secondo obiettivi,

direttive e prescrizioni. 

I beni paesaggistici presenti nel territorio comunale sono i seguenti:

- i  territori  contermini  al  Bacino  di  Pavana  compresi  in  una  fascia  della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia; 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni  di  legge sulle  acque ed impianti  elettrici,  approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;

- le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare; 
- la riserva naturale biogenetica statale dell'Acquerino;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  come  definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Dlgs 18 maggio 2001, n. 227; 

I  beni  sopra  elencati  sono  situati  nel  territorio  rurale  e  in  particolare,  pressoché

totalmente,  all’interno  dei  territori  coperti  da  foreste  e  boschi.  Essi  vengono

rappresentati nell’elaborato grafico denominato Tav.2QC. 

Il  progetto del  PO viene integrato dall’elaborato grafico denominato Tav.  5  che

rappresenta la sovrapposizione delle aree di trasformazione alle parti vincolate del

territorio comunale.

Le  norme  tecniche  di  attuazione  vengono  integrate  con  l’allegato  “F”  che,  in

apposite  tabelle,  descrive  il  rapporto  tra  le  aree  di  trasformazione  e  il  bene

paesaggistico di riferimento impartendo, di volta in volta, specifiche prescrizione per

gli interventi.
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