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PREMESSA 
 
Piano Complesso d’Intervento delle aree R6 di Pavana e Piano Attuativo 
“Casanova”  
 

Il Piano Attuativo (PA) in località Casanova viene redatto in conformità al 

Piano Complesso di Intervento (PC) promosso dall’Amministrazione 

Comunale di Sambuca, in coerenza con le prescrizioni del Regolamento 

Urbanistico (in seguito RU), che prevede questo percorso di pianificazione 

per la realizzazione delle aree residenziali di tipo R6.  

Nella UTOE n.1 di Pavana – Ponte della Venturina il RU destina alla funzione 

residenziale sei aree di tipo “R6” per una superficie complessiva di mq 

89.868,38 ed una superficie utile lorda di mq 5.250.  

La scelta di assegnare alle aree del sottosistema “R6” un’unica quota di 

edificabilità in ogni singola UTOE, senza nulla prescrivere riguardo alla 

ripartizione della stessa all’interno dei nuovi ambiti insediativi, ha richiesto 

indirizzi e chiarimenti applicativi da parte dell’Amministrazione Comunale, 

che sono contenuti nel piano complesso di intervento approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 22/12/2008. 

Nel documento di avvio del processo di formazione del PC l’Amministrazione 

Comunale ha scelto di operare con criteri perequativi fondati:  

- sul coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, invitati a presentare 
proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli interventi; 

- sull’inclusione nel PC di tutte le aree di trasformazione “R6”, dotate 
ciascuna, in prima ipotesi, di una quota della complessiva potenzialità 
edificatoria da rapportare alle rispettive superfici territoriali; 

- sulla ripartizione della potenzialità edificatoria assegnata alle singole 
aree tra tutte le proprietà fondiarie, in misura proporzionale alle 
rispettive estensioni. 

Il PC definisce il dimensionamento e gli indirizzi per la configurazione spaziale 

delle singole aree R6.  

Nelle tabelle seguenti, tratte dagli elaborati del PC, vengono sinteticamente 

indicate le dimensioni dell’area “Casanova” riguardo agli interventi edilizi ed 

agli standard urbanistici. 
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1 PROPRIETA' % UT SU 

A 1315,51 15,61% 0,108 142,02 

B 2270,55 26,94% 0,108 245,12 

C 1256,00 14,90% 0,108 135,59 

D 334,69 3,97% 0,108 36,13 

E (ente urbano) 570,95 6,78% 0,000 0,00 

G 887,92 10,54% 0,108 95,86 

H 2362,49 28,03% 0,108 255,05 

strade esistenti 208,83 0,00% 0,000 0,00 

SUP. TERRITORIALE     9.206,94      0,00 

SUP. TOTALE     8.427,16  106,78% 0,108 909,77 

Tab 3 - determinazione perequativa dell'indice di utilizzazione territoriale Ut 

 

 

1 quantità 
        indici e 
rapporti   

Sup.totale (St) 8.427,16 Ut  0,108 

Sup.pertinenziale 3.806,23     

Pertinenza media 761,25     

Sup.coperta 605,00 Rc (mq/mq) 0,16 

Sup.utile 909,77 Uf (mq/mq) 0,24 

        

Abitanti 18 mq/ab 50 

Alloggi 9 Sul alloggio 100,00 

Edifici 1 piano 1     

Edifici 2 piani 4     

Totale Edifici 5     

Sup. Strade (S1) 1.078,87 S1/St (mq/mq) 0,13 

Sup. Parcheggi 223,59 mq/ab 12,29 

Verde pubblico 1.656,05 mq/ab 91,01 

Verde privato (Vp) 2.233,37 Vp/St (mq/mq) 0,27 

Tab.4 - quantità e parametri area 1 

 

 

La figura n. 1 rappresenta le previsioni del PC riguardo all’assetto spaziale del 

nuovo insediamento 
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fig. 1 – PC AREE R6  - elaborato descrittivo degli interventi in località 
Casanova 
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IL PIANO ATTUATIVO 
 
Generalità 
 
Il Piano Attuativo che ha una validità di dieci anni a far data dalla sua 

approvazione, disciplina, ai sensi dell’ artt. 65 della LR 1/05, l'attività edilizia 

all’interno dell’area denominata “Casanova” facente parte del sottosistema 

R6 nella UTOE n. 1 di Pavana, dando attuazione al Piano Complesso di 

Intervento riferito al suddetto sottosistema.  

Le prescrizioni del PA sono rivolte a soggetti pubblici e privati e definiscono i 

criteri per l’uso del suolo, le modalità di attuazione e di intervento con 

particolare riferimento agli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi. 

Il PA configura un intervento unitario consistente in un insieme di edifici e di 

spazi aperti, definito dagli elaborati di progetto e dalla normativa specifica.  

Esso, ai sensi dell’ art. 67 della LR 1/05, contiene: 

 
- i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
- l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le 

strade e piazze; 
- la determinazione degli spazi riservati al verde pubblico; 
- l'individuazione delle suddivisioni dell’area in lotti fabbricabili; 
- il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle 

eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le 
procedure e modalità delle leggi statali e dell'articolo 66 della LR 1/05; 

- ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi 
previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.  

 
In particolare il piano individua: 
 

- gli obiettivi specifici; 
- gli elementi del paesaggio da conservare; 
- gli spazi connettivi (aree verdi e percorsi pedonali); 
- le aree di sosta e parcheggio; 
- le aree a verde pubblico e le pertinenze private; 
- la giacitura e l’andamento planivolumetrico degli edifici; 
- i caratteri tipologici e architettonici degli edifici. 

 
Il PA è costituito dai seguenti elaborati:  
 

- Elaborati di quadro conoscitivo; 
- Elaborati di progetto; 
- Bozza di convenzione. 
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Sono elaborati del quadro conoscitivo: 
 

- La ricognizione catastale;  
- La rappresentazione grafica dell’assetto proprietario; 
- La documentazione fotografica;  
- L’individuazione delle opere di urbanizzazione esistenti. 

 
Sono elaborati di progetto i seguenti documenti: 
 

- La presente relazione generale contenente la valutazione degli 
effetti ambientali; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Elaborati grafici consistenti nelle le seguenti tavole: 

- Estratto del RU in scala 1/2000 
- Planimetria dell’area contenente alcune modifiche alla 
perimetrazione; 
- Schema funzionale con tabelle di dimensionamento e parametri 
urbanistici e edilizi, in scala 1/500; 
- Planimetria del piano seminterrato contenente lo schema degli 
accessi carrabili e delle autorimesse, in scala 1/200; 
- Planimetria del piano terreno, in scala 1/200; 
- Planimetria del piano primo e sezioni degli edifici, in scala 1/200 ; 
- Progetto planivolumetrico, in scala 1/200; 
- Planimetria contenente l’individuazione del tracciato stradale, 
profilo longitudinale, sezioni trasversali, con particolari 
smaltimento acque meteoriche in scala 1/500 e 1/10; 
- Sistemazioni esterne pubbliche e private: dettagli riguardanti i 
materiali e le modalità costruttive in scala 1/10. 

 
Sono elaborati di progetto relativamente agli studi geologici: 
 

- La relazione geologica. 
 
 

Approfondimento del quadro conoscitivo 
 
Il quadro conoscitivo di tutto il territorio comunale è stato delineato in fase di 

redazione del Piano Strutturale ed è stato approfondito con la redazione del 

Regolamento Urbanistico.  

Riguardo agli aspetti idrogeologici, l’Amministrazione, in sede di PC, ha 

provveduto ad integrare le conoscenze delle aree “R6” attraverso lo studio 

condotto dal Dott. Ferruccio Capecchi e dal Dott. Gaddo Mannori. Nella 

presente fase, il consorzio degli attuatori ha richiesto agli stessi esperti un 

ulteriore approfondimento che si è tradotto in una “relazione geologica di 
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fattibilità”, parte integrante del PA, a cui si rimanda per le specifiche 

conoscenze dell’area. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’uso del suolo sopratutto riguardo alla 

presenza di alberature di alto fusto la cui mappatura è stata eseguita 

ricorrendo alle informazioni delle foto aeree, integrate da numerosi rilievi 

eseguiti sul posto. 

Le informazioni relative alla flora del luogo sono state acquisite oltre che 

mediante la consultazione di vari siti della rete, dallo studio di Ernesto Venturi 

dell’Università di Firenze 1.  

E’ stata rilevata la presenza di una conduttura fognaria di cui si è tenuto 

conto nella progettazione delle infrastrutture a rete.  

E’ stato eseguito un accurato rilievo plani-altimetrico dell’area ad opera 

dello studio Cecchini e Galatro di Sambuca P. se. A seguito del rilievo, il 

perimetro dell’area ha subito alcune piccole varianti rispetto a quanto 

indicato nel regolamento urbanistico, irrilevanti in termini quantitativi, ma 

importanti ai fini del rispetto dei segni fisici che definiscono le proprietà 

circostanti. 

La superficie del comparto risulta essere pari a mq. 9.145,51, discostandosi 

leggermente da quella valutata in sede di piano complesso   (mq 9.206,94). 

La superficie considerata ai fini perequativi, al netto cioè di strade e di enti 

urbani, è anch’essa inferiore a quella computata nel PC (mq 8.198,11 del PA 

contro mq 8.427,16 del PC). 

Le approssimazioni delle misurazioni e dei calcoli hanno prodotto una 

irrilevante discrepanza nel risultato riferito alla superficie utile lorda da 

assegnare al comparto (909,79 del PA contro 909,77 del PC). 

L’assetto delle proprietà è stato accertato mediante accurate indagini 

catastali.   

I terreni nella disponibilità degli attuatori, misurano mq 4971,01, con capacità 

edificatoria (superficie utile lorda) di mq 487,33. essi sono riportati nel Catasto 

Terreni e Catasto Fabbricati di Sambuca P. se con i seguenti dati: 

 
                                                
1 “Flora vascolare delle valli della Limentra orientale e della Limentrella (Province di 
Pistoia e Prato)”, Ernesto Venturi, Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di 

Firenze. 
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- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n. 184 per porzione, di superficie 
mq 750; 

- Catasto Fabbricati, al foglio 1 mappale n. 187, con resede 
ricadente per mq 580,05 nell’area oggetto di PA e capacità 
edificatoria pari a mq 0,00; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n. 188 per porzione, di superficie 
mq 2760; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n. 606 per porzione, di superficie 
mq 1810; 

 
i terreni non rientranti, ad oggi, nella disponibilità degli attuatori, 

eventualmente da acquisire mediante esproprio, hanno una superficie di 

mq 4.174,50 mq, con capacità edificatoria (superficie utile lorda) di mq 

422,46. essi sono individuati nel Catasto Terreni di Sambuca P. se con i 

seguenti dati: 

 
- al foglio 1 mappale n° 180, per porzione, di superficie mq 1180; 
- al foglio 1 mappale n° 181, per porzione, di superficie mq 120; 
- al foglio 1 mappale n° 182, per porzione, di superficie mq 1027; 
- al foglio 1 mappale n° 183, per porzione, di superficie mq 1540; 
- al foglio 1 mappale n° 185, per porzione, di superficie mq 2692 ca.; 
- al foglio 1 mappale n° 605, per porzione, di superficie mq 480; 

 
 

 
Le regole del PA 
 
Le norme tecniche del PA definiscono la destinazione d’uso degli immobili, 

che deve essere conforme alle specifiche prescrizioni del RU, le modalità di 

attuazione e le unità minime degli interventi.   

All’interno dei singolo lotti, l’unità minima coincide con l’intervento previsto 

nei grafici di progetto e, nel caso di complessi immobiliari, può coincidere 

con uno stralcio funzionale, architettonicamente compiuto, dei medesimi. 

Ogni intervento deve tuttavia essere riferito al progetto complessivo 

dell’intera area, in modo che i singoli edifici o complessi immobiliari siano 

coerenti con il disegno complessivo, al fine di garantire, anche in presenza di 

costruzioni differite nel tempo, la unitarietà formale e funzionale 

dell’insediamento.  

Le previsioni si attuano mediante permessi di costruire riferiti a una o più unità 

minime di intervento.  
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Il rilascio dei permessi è subordinato all'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria. 

 

la formazione del Consorzio  
 
In data 5 novembre 2010 è stato costituito un consorzio tra i titolari della 

maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base all'imponibile 

catastale, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 1/05.   

I proprietari che hanno aderito al consorzio sono:  

 
- Taddei Christian, nato a Porretta Terme (BO) il 05/05/1975, , residente a 

Sambuca Pistoiese (PT) in via Cà di Dano, 44/A, Amministratore unico del 

consorzio; 

- Bartoletti Riccardo, nato a Porretta Terme (BO) il 16/05/1969,  residente a 

Castel di Casio (BO) in località Poggio di Badi n. 24; 

- Bencivenni Dino, nato a Verbania (VB) il 11/03/1947, residente a 

Sambuca Pistoiese in Via Ca’ di Dano n.42; 

 
Il signor Taddei Christian è proprietario del terreno sito in Sambuca Pistoiese 

in località Cà di Dano, catastalmente individuato, al catasto terreni, nel 

foglio 1 dai mappali 184, 606 e 611, di complessivi mq. catastali 2590 di cui 

mq. 2.086,81 ricadenti nell’area oggetto di Piano Attuativo denominato 

“Casanova”; 

Il signor Bartoletti Riccardo è proprietario del terreno sito in Sambuca 

Pistoiese in località Cà di Dano, catastalmente individuato, al catasto 

terreni, nel foglio 1 dal mappale 188, di complessivi mq. catastali 2700 di cui 

mq. 2.304,15 ricadenti nell’area oggetto di Piano Attuativo denominato 

“Casanova”; 

Il signor Bencivenni Dino è proprietario dell’immobile sito in Sambuca 

Pistoiese in località Cà di Dano, catastalmente individuato, al catasto 

fabbricati, nel foglio 1 dal mappale 187 sub.2, con resede ricadente per mq. 

580,05 nell’area oggetto di Piano Attuativo denominato “Casanova”;  
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Obiettivi 
 
Il Piano Attuativo si prefigge di operare coerentemente con il piano 

complesso di intervento i cui obiettivi, a loro volta riferiti alle prescrizioni del 

RU, possono essere così sintetizzati: 

- sostenibilità delle trasformazioni del territorio, con particolare 
riguardo alla limitazione del consumo di suolo, anche attraverso lo 
stralcio delle previsioni eccedenti rispetto alle reali necessità di 
crescita degli insediamenti; 

- tutela della qualità di aria, acqua, suolo ed ecosistemi e l’impulso 
al miglioramento delle risorse essenziali del territorio anche 
attraverso l’introduzione di regole per l’edilizia ecosostenibile; 

- salvaguardia delle aree ricoperte da vegetazione arborea le cui 
appendici si inseriscono all’interno dei nuovi ambiti insediativi; 

- salvaguardia dei nuovi insediamenti dai rischi idrogeologici e di 
inquinamento ambientale; 

- un adeguato livello quantitativo e qualitativo della dotazione di 
attrezzature e di servizi pubblici; 

- connotazione degli spazi pubblici come luoghi di socializzazione; 
- ricerca, attraverso il verde connettivo urbano, comprendente i 

percorsi pedonali, e la viabilità carrabile di relazioni e integrazioni 
dei nuovi insediamenti con quelli preesistenti; 

- formazione, mediante gli spazi di verde pubblico, di un tessuto 
connettivo, in grado di favorire la permeabilità ecologica degli 
insediamenti, ovvero la potenzialità degli ambiti territoriali, naturali 
o antropici, ad essere attraversati e colonizzati dalle specie animali 
e vegetali. 

 
Dai punti sopra elencati i PA deduce i seguenti obiettivi specifici: 
  

- integrazione dei nuovi edifici con il contesto naturale e insediativo di 
riferimento; 

- tutela delle alberature di pregio esistenti; 
- ricorso, nella progettazione, a criteri di edilizia sostenibile ai sensi degli 

artt. 37 e 145 della L.R. 1/05.  
 
Questi obiettivi trovano rispondenza negli elaborati grafici di piano, nelle 

norme tecniche di attuazione ed anche nell’ultimo capitolo della presente 

relazione che contiene la verifica del rispetto dei profili ambientali contenuti 

nel piano complesso.  Tale verifica si fonda in particolare sulla ridotta densità 

edilizia, con rapporti di copertura assai inferiori a quanto stabilito dal RU, sul 

trattamento degli spazi verdi pubblici e privati come connettivo ecologico e 

paesaggistico, sulle prescrizioni in ordine alla permeabilità ecologica delle 
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recinzioni, sulle indicazioni riguardanti la giacitura ed la tipologia degli edifici, 

sulle prescrizioni riferite alla ecosostenibilità delle costruzioni. 

 
Fattibilità degli interventi 
 
Gli aspetti geologici 
 
Gli studi geologici specifici per l’area “Casanova” hanno portato alla 

definizione dei seguenti tipi di pericolosità: 

- Pericolosità geomorfologica. La zonazione di pericolosità 
geomorfologica risulta identica a quella presentata per la fattibilità 
delle aree R6 e sostanzialmente identica anche a quella elaborata in 
fase di RU; le uniche differenze derivano dall’adeguamento alla 
nuova normativa regionale (DPGR 27 aprile 2007 n. 26R) che 
comporta una diversa terminologia delle varie classi di pericolosità; in 
sostanza la nuova normativa prescrive che le aree classificate nelle 
carte del RU in pericolosità media e medio-alta vengano definite 
come pericolosità elevata. Tutta l’area del Piano Attuativo è inserita 
nella classe di pericolosità G3 definita come pericolosità 
geomorfologica elevata 

 

-  Pericolosità idraulica. Non è stata definita la pericolosità idraulica ai 
sensi del punto C.2 della citata normativa in quanto tutta l’area del si 
trova distante ed a quote elevate rispetto a corsi d’acqua di 
importanza significativa. Non sono quindi possibili allagamenti per 
tracimazioni di alcun genere.  

 
- Pericolosità sismica locale. E’ stata elaborata una tabella dove sono 

riportati tutti gli elementi per la valutazione del rischio sismico locale 
secondo le indicazioni di cui all’allegato 1 delle direttive del 
Regolamento n. 26R. 

 
La fattibilità deriva dalle condizioni di pericolosità dell’area tenuto conto 

delle tipologie degli interventi previsti e della loro vulnerabilità. Vengono 

assegnate le seguenti classi di fattibilità: 

Fattibilità geomorfologica   
- classe Fg 1  senza particolari limitazioni 
- classe Fg 4  limitata 

 
Fattibilità sismica    

- classe Fs 1 senza particolari limitazioni 
 
 
Nella tabella che segue vengono riportate le classi di fattibilità per le varie 

destinazioni urbanistiche previste dal Piano Attuativo 
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  PERICOLOSITA' 

  Geomorfologic
a 

Sismica 

  classe G3 classe S1 

Nuova edificazione  Fg 4 Fs1 
Viabilità  Fg 4 Fs1 

Parcheggi  Fg 4 Fs1 
Verde pubblico e privato   Fg 1 Fs1 

 
 
Lo studio prevede particolari prescrizioni per gli interventi ricadenti nella 

classe di fattibilità Fg4, consistenti, nel caso degli edifici, in fondazioni su pali 

profondi almeno 10 metri e, nel caso delle infrastrutture viarie, in opere di 

palificazione e tirantaggio a protezione delle scarpate con altezza maggiore 

di mt 1.5. 

 
 
I servizi a rete 
 

Al fine di verificare la fattibilità dei vari servizi a rete (rete idrica, rete fognaria, 

rete elettrica, pubblica illuminazione, raccolta rifiuti solidi, rete telefonica) 

sono state inoltrate ai singoli gestori specifiche richieste di fattibilità mediante 

la seguente lettera:  

“Oggetto:  
Piano attuativo in Comune di Sambuca Pistoiese, località Casanova. 
Attuatori: Consorzio dei proprietari ai sensi dell’art. 66 comma 1 della LR 1/05. 
 
Il sottoscritto Sig. Taddei Christian,  residente in Sambuca Pistoiese, Via Ca’ Di 
Dano n. 44/A  in nome e per conto del consorzio dei proprietari di cui 
all’oggetto, avendo interesse a realizzare il piano attuativo in località 
“Casanova”, Comune di Sambuca Pistoiese, ai fini della fattibilità dell’opera 
chiede 
a codesto ufficio una attestazione di adeguatezza della rete di competenza 
in relazione alle utenze che verranno ad insediarsi sul territorio a seguito della 
realizzazione del piano in oggetto. 
Le dimensioni dell’intervento possono essere sintetizzate con i seguenti dati: 
 
superficie territoriale mq 9.145,51 
n. alloggi 9/11 
n. abitanti insediati 18/22” 
 
Sono state interpellate le seguenti società:  
 
CO.SE.A.  
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Consorzio Servizi Ambientali  
Via Berzantina, 30/10 
40030 BERZANTINA-CASTEL DI CASIO  (BO) 
 
Enel  S.P.A 
Macroarea Territoriale Centro Zona di Pistoia 
Via Pratese, 39 
51100 Pistoia 
 
Publiacqua S.P.A 
Reti Acquedotto 
Reti Fognature 
Via Villamagna, 39 
50126 FIRENZE 
 
Telecom Italia  S.P.A 
Toscana Centrale 
Viale Alessandro Guidoni, 42 
50127 FIRENZE 
 
Dalle risposte degli enti interpellati non risultano impedimenti alla fattibilità 
del piano. 
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IL PROGETTO 
 
 
Descrizione dell’area 
 
L’area del Piano attuativo, che ha una superficie territoriale di mq 9.036,16,  

fa parte del versante in destra Limentra Reno caratterizzato mediamente da 

una acclività non elevata, ma variabile da punto a punto essendo 

caratterizzata da zone molto acclivi, alternate, in breve spazio, a zone con 

debole pendenza. Non si rilevano tracce di fenomeni gravitativi; i fabbricati 

presenti nelle vicinanze, lungo la strada comunale, non presentano lesioni 

riferibili a cedimenti del terreno. 

L’area è solcata da tratti di corsi d’acqua secondari in forte pendenza e 

quindi in forte erosione; 

Il suolo è incolto, in parte occupato da vegetazione cespugliosa, da tempo 

non più curata. Nella parte alta della lottizzazione dove è previsto il 

fabbricato più a nord, il terreno è stato soggetto circa venti anni fa, ad uno 

sbancamento per realizzare un ripiano attualmente adibito a deposito di 

materiali vari; in pratica quindi il piano per il fabbricato ivi previsto risulta già 

realizzato con una scarpata di monte e un modesto riporto a valle ormai 

consolidati. 

Sull’area non sussiste alcun vincolo paesaggistico. 

 
 
Perequazione urbanistica   
 

La perequazione urbanistica è finalizzata, ai sensi dell’art.60 delle LR 1/05, al 

perseguimento degli obiettivi individuati dal PC ed alla equa distribuzione 

dei diritti edificatori per le proprietà immobiliari ricadenti nell’area 

denominata “Casanova”.  

La superficie territoriale, ai fini della perequazione, viene calcolata al netto 

delle particelle edificate e delle strade esistenti, il cui indice di utilizzazione 

risulta pari a mq/mq 0,00. Tale superficie ammonta  a mq 8.198,11.  

La Superficie utile netta (Sul) assegnata dal PC all’area “Casanova” 

ammonta a mq 909,79. 
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Questa superficie viene ripartita in termini perequativi tra le diverse proprietà 

fondiarie dando luogo ad un indice di utilizzazione territoriale pari a mq/mq 

0,111. 

 
 
Descrizione dell’intervento  
 

L’area sopra descritta sorge a breve distanza dalla strada provinciale Ponte 

Teglia – Badi, con giacitura pressoché parallela alla strada stessa, alla quale 

è collegata da un percorso ortogonale di modesta sezione. Da questo 

percorso si origina l’infrastruttura stradale di penetrazione che serve cinque 

lotti edificabili e le aree verdi di interesse pubblico. Tre dei suddetti lotti sono 

situati a monte della strada interna e due a valle. Alla strada si attestano le 

aree per la sosta e da essa si dipartono i percorsi privati di accesso agli 

edifici. La stessa strada, a valle, è dotata di marciapiede - percorso 

pedonale che può agevolmente proseguire verso l’aggregato urbano posto 

a valle dell’area Casanova, mettendo in tal modo in relazione due 

importanti episodi insediativi. 

 
 
Il tracciato stradale, i parcheggi, l’accessibilità, la rete dei servizi 
 
La sede viaria principale con gli slarghi e gli spazi per la sosta degli 

autoveicoli sono stati progettati in coerenza con quanto previsto dalle NTA 

del RU.  

La sede stradale, larga  5 metri con marciapiede di mt. 1,50, si sviluppa con 

andamento leggermente sinuoso per circa 120 metri. Il tracciato è stato 

studiato in modo da minimizzare gli scavi ed i riporti e, dopo un primo tratto 

pianeggiante, presenta una pendenza costante dell’11%. Le aree di sosta 

ed il marciapiedi presentano le caratteristiche di accessibilità previste dalla 

normativa per l’abbattimento delle barriere urbanistiche. 

Il progetto della strada principale prevede tutte le opere relative agli 

impianti infrastrutturali a rete o puntuali (reti elettrica, idrica, di smaltimento 

dei liquami, telefonica, l’impianto di illuminazione pubblica), ivi comprese la 

segnaletica orizzontale e verticale.  
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Caratteri tipologici e architettonici degli edifici 
 
Il progetto prevede che negli interventi di nuova costruzione si debbano 

assicurare la salvaguardia di suolo e sottosuolo della pertinenza, la salubrità 

degli immobili, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità, sicurezza per 

ogni tipo di utente e contenimento energetico.  

La giacitura e la tipologia delle costruzioni sono indicate, in termini 

prescrittivi, negli elaborati grafici del piano.  

Le norme prevedono che caratteri architettonici schematizzati nei suddetti 

elaborati costituiscano solo un indirizzo progettuale, ma prescrivono che la 

progettazione delle nuove costruzioni, pur senza indulgere a forme di 

folclore, debba rapportarsi ai caratteri dell’architettura tradizionale,  nell’uso 

dei materiali di copertura, nelle finiture, nelle eventuali decorazioni, negli 

arredi e nelle sistemazioni esterne.  

 
 
Verde pubblico e privato, sistemazioni esterne 
 

Il verde pubblico, la cui realizzazione sarà subordinata ad una progettazione 

unitaria a guida comunale, ha il primario scopo di costituire un tessuto di 

connettività urbana stabilendo anche mediante il sistema dei percorsi 

pedonali, collegamenti tra i nuovi insediamenti e quelli esistenti. All’interno 

delle aree a verde sono previste opere di sistemazione del suolo, piccole 

attrezzature per il gioco e l'installazione di panchine, fontane, ecc.  

Gli elementi vegetazionali esistenti, alberature isolate o a gruppo, devono 

essere tutelate, conservate e valorizzate. L'introduzione di nuovi elementi 

vegetali e di arredo devono essere coerenti con gli elementi esistenti. 

L'introduzione di nuove essenze dovrà riferirsi ai caratteri naturali dell'area, 

dovrà prevedere forme di localizzazione coerenti e tipiche del paesaggio  

locale e dovrà essere posta in relazione con gli edifici e gli spazi aperti. Le 

essenze arboree ammesse sono quelle autoctone. Nella tav. 9 degli 

elaborati grafici viene rappresentato un sintetico abaco delle suddette 

essenze. 
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Le pertinenze degli edifici, in ragione della modesta densità edilizia, 

debbono essere oggetto di sistemazioni tali da non rappresentare elementi 

di discontinuità con il contesto naturale. Le sistemazioni esterne, che devono 

assicurare al massimo la permeabilità del suolo, devono rispondere a un 

disegno unitario rapportandosi all'edificio ed alla vegetazione presente nella 

zona. Si prevede che i percorsi e gli spazi di relazione interni ai lotti siano  

realizzati in ghiaia, in acciottolato, in terra battuta, in ghiaietto lavato o in 

altro materiale riferito alla tradizione locale.  

Si prevede altresì di mantenere il più possibile I dislivelli e gli andamenti del 

terreno e di poter ripristinare il profili naturali in precedenza alterati.  

All’interno delle pertinenze, il piano individua spazi di “verde privato” cui 

affidare compiti di connettività paesaggistica con il contesto. In queste 

aree, di norma individuate a cavallo dei confini dei lotti, non sono ammesse 

costruzioni di sorta. I confini interni delle suddette aree, segnati nei grafici di 

piano, sono puramente indicativi. Esse devono tuttavia essere dislocate 

secondo quanto stabilito nei grafici e corrispondere, in termini quantitativi, 

con buona approssimazione a quanto indicato nella seguente tabella: 

 

Lotti  
1 450,00 

2 350,00 

3 750,00 

4 200,00 

5 250,00 

totale 2.000,00 
 
 
La delimitazione delle proprietà deve essere realizzata, ove possibile, 

sfruttando segni già presenti sul terreno: fossi, cespugli, dislivelli del terreno. 

Le modalità di recinzione devono rispondere a un disegno unitario, 

delineato, a mo’ di indirizzo nella tav. 9 degli elaborati grafici. 
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Parametri urbanistici e edilizi 
 

Il dimensionamento delle diverse aree funzionali, la ripartizione delle superfici 

utili tra le proprietà, i parametri di progetto  vengono indicati nelle tabelle di 

seguito trascritte, per la cui corretta lettura è necessario tenere conto della 

seguente legenda: 

 
ST Superficie territoriale 

STp Superficie totale ai fini perequativi 

Sp Superficie pertinenziale 

Spv Verde pertinenziale 

Sf  Superficie Fondiaria 

Ut Indice di utilizzazione territoriale 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria 

Rc Rapporto di copertura 

S1 Superficie Strade 

Ms Parcheggi pubblici 

Vg Verde pubblico 

Pm Pertinenza media 

Sc Superficie coperta 

Sul Superficie utile lorda 

Sal Superficie accessoria lorda ammissibile 

Ab Abitanti 

Al Alloggi 

L Lotti 
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TABELLA 1 – aree pertinenti alle proprietà 
(con o senza capacità edificatoria) 

ROPRIETA' 
 

Superficie 
totale di 

pertinenza  

Sup. con 
capacità 

edificatoria 

Sup. 
senza 

capacità 
edificatoria 

A 1.617,68 1.249,63 368,05 

B  2.086,93 2.086,93   

C 1.246,90 1.246,90   

D 384,33 384,33   

E 580,04   580,04 

G 842,40 842,40   

H 2014,48 2014,48   

 TOTALE 8.772,76 7.824,67 948,09 

 
 
 
 
 

TABELLA 2 - determinazione della Sul pertinente ad ogni proprietà mediante 
l'utilizzo dell'indice perequativo 

PROPRIETA' SUPERFICIE % ST %STp UT % Sul Sul 

A 1249,63 13,66% 15,24% 0,1110 15,24% 138,69 

B 2086,81 22.82% 25,46% 0,1110 25,46% 231,60 

C 1246,90 13,63% 15,21% 0,1110 15,21% 138,39 

D 384,41 4,20% 4,69% 0,1110 4,69% 42,66 

G 925,51 10,12% 11,29% 0,1110 11,29% 102,72 

H 2304,15 25,19% 28,11% 0,1110 28,11% 255,73 

STp       8.197,41    100,00% 0,1110  100,00% 909,79 

E  
(ente urbano) 

580,05 6,34% 0,00% 0,0000 0,00% 0,00 

strade esistenti o  in 
mappa catastale 

368,05 4,02% 0,00% 0,0000 0,00% 0,00 

ST       9.145,51 100,00%    100,00%   
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TABELLA 3 - superfici suddivise per destinazione, 
indici e rapporti risultanti 

Descrizione 
codice  

quantità  
indici e  

Rapporti 
risultanti  

ST  
Sup.territoriale 

9.145,51 mq   

STp 
Sup.perequazione 

8.197,41 Ut 0,111 

Sp = Sf 
Sup. fondiaria 

5.930,02 Uf 0,1534 

Spv 
Verde pertinenziale  

2.300,00 Spv/ST 0,20 

P 
Pertinenza 

3.630,02 mq  

Pm 
Pert. media  

726,00 mq  

Sul 
Sup. Utile lorda  

909,79 mq  

Sal 
Sup. acc. lorda  

363,92 mq 40/100xSul 

Sc 
Sup. coperta  

607,50 mq  

Rc riferito a Sp  Sc/Sp 0,10 

Rc riferito a P  Sc/P 0,17 

Ab 
abitanti  

18 mq/ab 50 

    S1 
Strade di progetto  

1019,92 S1/ST 0,11 

Ms 
Parch. pubblico  

219,90 mq/ab 12,17 

Vg 
Verde pubblico 

1.777,79 mq/ab 99,57 

S0 
Strade esistenti 

249,68 S0/ST 0.03 
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TABELLA 4 - quadro delle destinazioni e ripartizioni delle proprietà 

  Proprietà   

 Superf. A B C D E G H Sul lotto Sal lotto 

Lotto 1 1469,60 60,74 1372,97           225,47 90,19 

Lotto 2 961,77   476,27 104,37         147,56 59,02 

Lotto 3 1462,31   80,53       22,49 1160,25 224,35 89,74 

Lotto 4 895,99             895,98 137,46 54,99 

Lotto 5 1140,35       383,83   756,69   174,95 69,98 

Somma L 5930,02               909,79 363,92 

S1 988,56 289,29 114,85 263,13 0,61   128,64 192,05     

Ms 193,48 40,34 42,19 66,56 0,00   17,10 27,28     

Vg 1700,69 859,25 0,00 812,86 0,00   0,00 28,58     

Somma urb..                     

L.1   35,89               

L.2           381,00       

L.3           199,05       

S0 197,28 197,28               

S1 31,36 31,36               

Ms 26,42 26,42               

Vg 77,10 77,10               

S
u

p
e

rf
ic

i 
s
e

n
z
a

 

c
a

p
a
c
it
à

 e
d
if
ic

a
to

ri
a

 

 

arrotondamenti 0,60 0,01   -0,02 -0,03   0,59 0,01     

TOTALE 9145,51 1617,68 2086,81 1246,90 384,41 580,05 925,51 2304,15     
           

Sul proprietà   138,69 231,60 138,39 42,66 0,00 102,72 255,73 909,79 

Sal proprietà 40% 55,48          92,64        55,35        17,07  0,00     41,09    102,29  363,92 

Sul+Sal   194,17        324,25       193,74        59,73  0,00    143,80    358,02  1273,71 

T
o

ta
le
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La Sul attribuita perequativamente ai singoli attuatori, sulla base della 

estensione delle rispettive proprietà, viene distribuita nei lotti secondo 

quanto definito nelle seguenti tabelle 5 e 6:  

 

TABELLA 5 - Ripartizione delle Sul pertinenti alle proprietà all'interno dei 
lotti - Taglio degli alloggi 

 Lotti  

Proprietà 1 2 3 4 5 TOTALE 

A 0 90,78   7,36 40,55 138,69 

B 225,47 6,13       231,60 

C   9,71   95,07 33,61 138,39 

D         42,66 42,66 

E (ente urbano)   0,00 0,00     0,00 

G   40,94   3,65 58,13 102,72 

H     224,35 31.38   255,73 

       

Sul lotti 225,47 147,56 224,35 137,46 174,95 909,79 

N. ALLOGGI 2 1/2 3 1/2 2 9/11 

       Taglio alloggi 162 + 65 147 94+65+65 136 88 + 88  

n. piani 2  1/2  1/2  1  1    

 
 
 
TABELLA 6 – Distribuzione delle potenzialità edificatorie all’interno dei 
lotti 

LOTTO 
Sul  

attribuita 
al lotto 

attuatori 

Sul  
pertinente 

agli 
attuatori 

rapporto 
proprietà/lotto 

1 225,47 B 225,47 proprietà inserita nel lotto 1 

2 147,56 

B 
C 
G 
A 

6,13 
9,71 
40,94 
90,78 

proprietà inserita nel lotto 2 
proprietà inserita nel lotto 2 
proprietà inserita nel lotto 2 
trasferimento di indice 

3 224,35 H 224,35 proprietà inserita nel lotto 3 

4 137,46 

H 
C 
G 
A 

31,38 
95,07 
3,65 
7,36 

proprietà inserita nel lotto 4 
trasferimento di indice 
trasferimento di indice 
trasferimento di indice 

5 174,95 

C 
D 
G 
A 

33,61 
42,66 
58,13 
40,55 

proprietà inserita nel lotto 5  
proprietà inserita nel lotto 5 
proprietà inserita nel lotto 5  
trasferimento di indice 
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Le unità immobiliari, suddivise per lotto, sono individuate dalla seguente 

tabella: 

 
TABELLA 7 – Unità immobiliari 

 
Lotti Alloggi Autorimesse Totale 

1 2 2 4 
2 1/2 1/2 2/4 
3 3 3 6 
4 1/2 1/2 2/4 
5 2 2 4 

Totale 9/11 9/11 18/22 
 

Il taglio minimo degli alloggi è fissato in mq 65. Possono essere previsti fino a 4 alloggi del 
suddetto taglio, pari, in termini di Sul, al 30% del totale. Il numero complessivo degli alloggi 
consentiti deve essere compreso tra 9 e 11 unità. 
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COERENZA CON IL PC E VERIFICA DEL 
RISPETTO DEI PROFILI AMBIENTALI 
 

Sostenibilità e qualità insediative 
 

I piano attuativo “Casanova”, come già indicato nella premessa della 

presente relazione, non comporta modifiche o variazioni rispetto al Piano 

Complesso di Intervento ad esso sovraordinato. 

Ai fini dell’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il 

Piano Attuativo ricade perciò nella fattispecie prevista dall’art.5 comma 4 

della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 che, di seguito, si riporta: 

 

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non 
sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità: 
a) i piani attuativi di cui all’articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non riconducibili alle 
fattispecie di cui al comma 2; 
b) i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005 che, pur rientrando 
nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o modifiche 
ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato 
oggetto di valutazione dei profili ambientali; 
 

In assenza dunque di valutazione ambientale strategica, sembra 

importante verificare la coerenza del PA con il piano complesso riguardo 

ai profili ambientali delineati in quella sede. 

Il PC prevede che la progettazione, ai sensi del DPGR n. 2/R del 14/02/07, 

sia finalizzata al miglioramento della qualità insediativa ed edilizia, 

attraverso un approccio al territorio che prenda in considerazione: 

- la compatibilità ambientale;  
- le prestazioni energetiche degli edifici;  
- il comfort abitativo;  
- la salvaguardia della salute dei cittadini. 

 

La valutazione complessiva della sostenibilità ambientale degli interventi 

deve riguardare in particolare: 

 
- Le emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche con 

l’individuazione di eventuali interventi di mitigazione, relativamente 
alla potenziale incidenza delle trasformazioni (anche per emissioni 
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dovute al traffico indotto) sulla qualità acustica e atmosferica 
dell’aria e relativamente all’esposizione dei nuovi insediamenti alle 
sorgenti acustiche e di inquinamento atmosferico.  

- I fabbisogni e gli scarichi idrici con eventuale individuazione di 
interventi atti a contenere l’incremento dei consumo. 

- La qualità delle acque superficiali e sotterranee con verifica 
dell’impatto degli interventi sul sistema fognario e depurativo e 
della compatibilità del maggior carico indotto con il sistema 
depurativo attuale.  

- I campi elettromagnetici con verifica di compatibilità 
elettromagnetica degli insediamenti previsti rispetto alla presenza 
di eventuali sorgenti, al fine di consentire il pieno rispetto dei limiti di 
esposizione vigenti e l’adozione di tutti i provvedimenti atti a 
minimizzare le esposizioni stesse 

 
Il Piano Attuativo, oltre a prescrivere il rispetto dei principi 

dell’ecosostenibilità nella progettazione e nella costruzione dei singoli 

edifici, ha affrontato l’intero intervento in termini integrati, mediante cioè 

un processo progettuale che ha inteso risolvere in un unico momento 

tecnico-ideativo tutte le istanze, da quelle urbanistiche a quelle  

architettoniche, strutturali, impiantistiche, etc.; un processo basato 

essenzialmente sulle specificità dell’area oggetto di trasformazione, teso a 

garantirne il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali.  

Le prescrizioni e gli indirizzi del piano complesso, riguardo al profilo 

ambientale, trovano riscontro nei seguenti elementi del piano attuativo: 

- Le prescrizioni riferite al rispetto degli attuali profili dei versanti; 
- Il disegno della strada di spina, la cui sinuosità ed il cui profilo 

longitudinale denotano un attento adeguamento alla morfologia 
del luogo con limitazione di scavi e riporti; 

- La densità edilizia molto ridotta con rapporto di copertura assai 
inferiore a quanto stabilito dalle NTA del RU; 

- L’uso delle aree a verde pubblico e privato come connettivo 
ecologico e paesaggistico; 

- Le prescrizioni riguardo all’uso di essenze autoctone nelle 
sistemazioni esterne; 

- Le prescrizioni in ordine alla permeabilità delle recinzioni; 
- Le prescrizione riguardanti la formazione di siepi con l’impiego di 

specie arbustive produttrici di bacche, adatte all’alimentazione 
della fauna selvatica; 

- Le prescrizioni in ordine alla giacitura ed alla tipologia degli edifici, 
che consentono la realizzazione di falde di copertura orientate a 
sud e l’utilizzo di queste ai fini dell’istallazione di pannellature solari 
e fotovoltaiche; 

- Il contenuto delle Norme Tecniche di Attuazione riguardo alla 
valutazione dei progetti edilizi, che devono rispondere ai principi 



COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – UTOE N. 1 – PAVANA 

PIANO ATTUATIVO IN LOCALITA’ CASANOVA 

 

Relazione 
 

28 

della Edilizia sostenibile, con riferimento alle Linee Guida regionali di 
cui alla Delibera GRT n. 322 del 28.02.2005 e alla delibera GRT n. 218 
del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni. 
contenuto.  

 


