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1.Premessa 

La presente relazione di monitoraggio, prevista all’art. 95 c.14 della L.R. 65/2014, si configura quale 

momento di verifica rispetto allo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, valutando 

le trasformazioni degli assetti insediativi e infrastrutturali e la gestione del territorio nei cinque anni 

dall’approvazione dello stesso.  

Con la nuova Legge sul governo del territorio, la L.R. 10 novembre 2014 n.65, la Regione Toscana 

individua i nuovi principi di disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia. Con l’art. 10 la 

denominazione “Regolamento Urbanistico Comunale” è modificato in  “Piano Operativo Comunale” 

restando fermi in sostanza gli obiettivi, i contenuti e l’efficacia dello strumento. Con l’art. 95 la nuova 

legge statuisce, a fine quinquennio, la redazione di una relazione sull’attuazione delle previsioni 

contenute nel piano e introduce la possibilità di prorogare i termini di efficacia delle previsioni  per un 

periodo massimo di tre anni. 

 

1.1.Ragioni e finalità del monitoraggio 

Ai sensi dell’ art. 95 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” le 

previsioni del Piano Operativo sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i 

cinque anni successivi alla loro approvazione e perdono efficacia, nel caso in cui, alla scadenza del  

quinquennio non siano stati approvati piani o progetti.  Risulta quindi necessario per il Comune, vista 

la scadenza quinquennale del vigente RU, procedere con l’attività di revisione dello stesso al fine di 

elaborare nei tempi fissati dalla L.R. il suo aggiornamento1. 

La presente relazione, avente una funzione sostanzialmente tecnico-gestionale, costituisce atto di 

monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni, in quanto fotografa lo stato di fatto rispetto alla 

programmazione urbanistica attraverso le seguenti finalità: 

 analisi dello stato di attuazione delle previsioni del piano ai fini della conferma, modifica o 

eliminazione - nella stesura del prossimo Piano Operativo - delle suddette non ancora realizzate o 

per le quali non sia stata stipulata relativa convenzione o formato un valido atto unilaterale 

                                                            
1 L.R. 65/2014 art. 95 c.14 Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione 

sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3 
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d’obbligo a favore del comune e, in caso di nuova edificazione qualora non sia stato rilasciati 

relativo titolo edilizio; 

 analisi delle modifiche avvenute nell’ambito degli strumenti urbanistici sovracomunali (Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico, Piano Territoriale di coordinamento 

della Provincia di Siena, Piano di Assetto Idrogeologico etc.); 

 valutazioni delle criticità e delle opportunità emerse nella fase di attuazione delle previsioni 

vigenti al fine di individuare nuove strategie e prospettive per il prossimo quinquennio. 

 

1.2.Nuovo quadro normativo 

Dall’approvazione del Piano Strutturale e del primo Regolamento Urbanistico ad oggi, lo scenario di 

riferimento in materia di pianificazione comunale ha subito un rilevante mutamento; è stato infatti 

approvato il nuovo PTC della Provincia di Siena, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 

del 14 dicembre 2011 ed è stato adottato il nuovo PIT con valenza di piano paesaggistico della 

Regione Toscana, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 58 del 2 luglio 2014.  

Si segnalano, inoltre, i seguenti mutamenti avvenuti nel quadro normativo di riferimento 

dall’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale: 

 Il regolamento regionale di attuazione del Titolo V della L.R. 1/2005 approvato con D.P.G. R. 9 

febbraio 2010, n. 3/R; 

 Il regolamento regionale di attuazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 approvato con 

D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n.7/R; 

 La Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”; 

 Il regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche 

approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n.53/R; 

 La Legge Regionale  n. 5/2010 “ Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”; 

 La Legge 73/2010 che ha modificato il Testo Unico per l’Edilizia; 
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 La Legge 10/2011 che ha introdotto le modifiche alla disciplina edilizia (tra le quali 

l’introduzione della S.C.I.A. in materia edilizia; 

 La nuova Legge Regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio”. 

In ultimo si segnalano il decreto Legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”), convertito con 

la Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, contenente 

numerose misure di semplificazione in materia edilizia; e il decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 

convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”, contenente 

numerose disposizioni, tra loro differenti, che mirano a fare ripartire l’Italia in materia edilizia 

urbanistica e paesaggistica. 

 

1.3.Stato della pianificazione attuale 

Il Comune di San Gimignano è dotato del Piano Strutturale approvato con deliberazione di C.C. n. 78 

del 30 novembre 2007. Il piano si distingue per i suoi caratteri dettagliati e conservativi infatti, grazie 

all’elevato livello di approfondimento dell’analisi conoscitiva, dei dimensionamenti delle 

trasformazioni ammesse e degli indirizzi strategici, limita al massimo il nuovo consumo di suolo ed 

individua il carico massimo sostenibile delle trasformazioni ammesse in riferimento agli obiettivi di 

sviluppo. Si concentra inoltre, sulla tutela del patrimonio paesaggistico, storico ed ambientale e sulla 

sua valorizzazione attraverso l’individuazione dei valori intrinseci del territorio di riferimento 

fissandone obiettivi specifici di conservazione. 

Il Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione di C.C n.101 del 22 dicembre 2009 e 

divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT n. 11 del 17 marzo 2010, traduce in disciplina ed 

elaborati progettuali gli indirizzi e gli obiettivi individuati dal Piano Strutturale regolando i processi di 

trasformazione. Esso non prevede incrementi edilizi ai fini residenziali superiori al 50% del 

dimensionamento complessivo fissato dal PS e conferma i contenuti del Piano particolareggiato per il 

centro storico (Piano Quaroni), al quale attribuisce valore ed efficacia di disciplina per la distribuzione 



5 
Comune di San Gimignano - Relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico 

e localizzazione delle funzioni. Specifica, inoltre, le aree connotate da condizioni di degrado da 

riqualificare, ed individua le emergenze del paesaggio agrario. Parte sostanziale del piano è la 

schedatura del patrimonio edilizio esistente in zona agricola composta da una cartografia di 

riferimento e da singole schede per ogni edificio o aggregato storico. 

Durante il quinquennio di vigenza è stato necessario approvare una prima variante non sostanziale al 

Regolamento Urbanistico al fine di apportare le opportune integrazioni e/o correzioni ovvero di 

eliminare i refusi e gli errori rinvenuti approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 31 luglio 2012 e 

divenuta efficace con la pubblicazione sul BURT n. 18 del 25 febbraio 2013 ed una variante puntuale 

approvata con  deliberazione di C.C. n. 47 del 30.07.2013 per la riqualificazione del complesso socio 

sanitario di S. Fina. 

2.Gestione del primo Regolamento Urbanistico 

Il RU del Comune di San Gimignano fissa la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, la 

disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 

comunale sia all’interno del sistema insediativo urbano che in zona agricola. 

Per le aree insediative urbane, ricadenti negli ambiti di trasformazione derivanti dal PS, il RU 

suddivide le porzioni di tessuto edilizio con caratteri di omogeneità o episodi edilizi particolari2 di 

seguito riportati: 

 (CS) Tessuti storici ovvero aree di valore storico, culturale ed architettonico, individuabili sia nei 

singoli edifici e complessi, sia nell’insieme dell’impianto insediativo, delle aree inedificate e 

degli spazi pubblici presenti al 1823 nel catasto leopoldino; 

 (RE1) Tessuti residenziali densi ad edificazione continua all’interno del comparto urbano;  

 (RE2 e RE3) Tessuti residenziali consolidati omogenei con edilizia discontinua e ad omogeneità 

limitata; 

 (RE4) Tessuti residenziali di recente formazione o in via di completamento;  

                                                            
2 Tavola P5 “Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti urbani” scala 1:2.000 del Regolamento Urbanistico 

Comunale 
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 (TP) Tessuti produttivi esistenti caratterizzati dalla presenza di tessuti insediativi di tipo 

produttivo, consolidati o in corso di completamento, in cui sono insediate in larga prevalenza 

attività artigianali o industriali; 

 (RQ) Aree connotate da condizioni di degrado destinate alla riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica;  

 (CP) Aree ove è possibile l’integrazione o il completamento del tessuto edilizio esistente;  

 (TR) Aree destinate alla trasformazione degli assetti insediativi sia con destinazione residenziale, 

produttiva o mista;  

 Aree o edifici per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, siano esse esistenti o in 

previsione. 

Il piano individua, analizza e detta le regole di 

trasformazione dei suddetti tessuti 

nell’allegato “N1A Norme di attuazione – 

Schede normative e di indirizzo progettuale 

relativi agli ambiti di trasformazione”. 

Ventidue schede raggruppano secondo le 

tipologie di intervento le aree di 

trasformazione ricadenti in ambito urbano: 

 (TRr) Aree di trasformazione degli 

assetti insediativi urbanistici ed edilizi 

con destinazione 

 Residenziale; 

 (TRp) Aree di trasformazione degli assetti insediativi urbanistici ed edilizi con destinazione 

produttiva; 

 (TRm) Aree di trasformazione degli assetti insediativi urbanistici ed edilizi con destinazione 

commerciale, mista o per usi specialistici; 

 (CPr) aree di completamento dei tessuti edilizi esistenti con destinazione residenziale; 

Figura 1 Estratto  Tav. P5 del Regolamento Urbanistico 
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 (CPp) aree di completamento dei tessuti edilizi esistenti con destinazione produttiva; 

 (RQr) aree di riqualificazione urbanistica e paesaggistica con destinazione residenziale; 

 (RQp) aree di riqualificazione urbanistica e paesaggistica con destinazione produttiva; 

 (RQm) aree di riqualificazione urbanistica e paesaggistica con destinazione agricola, 

commerciale, turistico ricettiva o mista. 

Ogni scheda riporta analisi, modalità di attuazione dell’intervento, parametri urbanistici da rispettare e 

schema direttore di indirizzo progettuale con le prescrizioni tecniche per la redazione del progetto. 

Per quanto concerne alcuni casi specifici in territorio aperto, è risultato necessario un ulteriore 

approfondimento normativo rispetto a tutto il resto del patrimonio edilizio in zona agricola. Il piano 

individua nell’allegato “ N1B - Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi in 

zona agricola” gli interventi puntuali in territorio aperto da attuare come trasformazione dell’esistente. 

Ogni scheda suddivisa secondo le tipologie di intervento, riporta analisi, modalità di attuazione 

dell’intervento e parametri urbanistici da rispettare: 

 (RMr) Interventi di recupero minori a destinazione residenziale; 

Figura 2 Estratto Allegato N1A del Regolamento Urbanistico 
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 (IPc) Interventi puntuali ai fini commerciali;  

 (IPt) Interventi puntuali ai fini turistico – ricettivi;  

 (IPpa) Interventi puntuali per attività agro – alimentari. 

Il RU fissa inoltre, una disciplina rigorosa e ambientalmente virtuosa per le aree connotate da 

condizioni di degrado da riqualificare (denominate zone di riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica), introducendo tecniche costruttive a spiccata valenza ecologica e con particolare 

attenzione al suo contesto territoriale e al verde. 

Disciplina rigorosa e virtuosa tutela, inoltre, il paesaggio circostante la cerchia muraria (patrimonio 

UNESCO) fissando il vincolo integrale di inedificabilità per le aree a rilevante valore paesaggistico e 

regolando il paesaggio agrario attraverso principi fondamentali di tutela delle aree agricole e delle 

loro matrici storiche. Tra queste, la riproposizione delle aree agricole a maglia fitta (aree dove è stato 

mantenuto il disegno tradizionale dei campi nelle quali si trovano, in prevalenza, le colture arboree 

dell’olivo insieme a piccoli vigneti) evitando semplificazioni della maglia agraria o l’individuazione 

Figura 3 Estratto Allegato N1B del Regolamento Urbanistico 
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delle aree a Parco Agrario di San Gimignano e di Ulignano, cui corrispondono specifiche norme di 

tutela e gestione. 

Una componente di assoluto rilievo del RU è la schedatura del patrimonio edilizio rurale esistente, 

estesa all’intero territorio comunale3. La schedatura prevede l’adeguamento e l’aggiornamento delle 

schede della variante al PRG del 1982 attraverso l’elaborazione di circa 300 schede riferite a 

complessi rurali (villa-villa fattoria/ casa colonica/ fienili/capanne/annessi vari) analizzando 

dettagliatamente lo stato di ogni singolo edificio. In ogni scheda viene attribuita una scala 

differenziata di valori e fissate le categorie d’intervento ammesse con eventuali prescrizioni di 

dettaglio estese anche agli spazi esterni in prossimità dell’edificio o dell’aggregato. 

Dopo un periodo di applicazione del Regolamento Urbanistico, di circa 18 mesi, è stato effettuato un 

primo monitoraggio attraverso una verifica iniziale degli effetti derivanti dall’applicazione delle 

previsioni contenute nel RU. In particolare è stata verificata la validità dei dispositivi normativi sia 

sotto il profilo dell’efficacia tecnico-giuridica, sia in merito agli aspetti applicativi (univocità 

                                                            
3 Tav. P3 “Schedatura degli edifici di particolare valore culturale e ambientale nelle zone agricole” del Regolamento Urbanistico 

Comunale 

Figura 4 Estratto Tav. P3 del Regolamento Urbanistico 
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interpretativa, chiarezza della norma, etc.). Si è inoltre tenuto conto di tutte le segnalazioni e le 

difficoltà applicative riscontrate dall’ufficio servizi per il territorio e riportate dai tecnici e 

professionisti esterni. Da ciò è emersa la necessità di predisporre una prima variante, non sostanziale, 

al fine di apportare le opportune integrazioni e/o correzioni ovvero di eliminare i refusi e gli errori 

rinvenuti. Nella gestione quinquennale del Regolamento Urbanistico si sono ritenute necessarie due 

varianti al piano; la prima a carattere correttivo e la seconda a carattere puntuale . 

 

2.1.Le varianti 

La prima variante ha come principale obiettivo quello di migliorare il Regolamento Urbanistico, 

semplificandone la lettura, e pervenire ad un’univocità interpretativa che ne faciliti l’attuazione da 

parte dei tecnici e dell’ufficio competente implementando la disciplina normativa in recepimento delle 

nuove disposizioni di legge.  

La variante conferma il sistema di regole fissate dal RU assicurando ugualmente, un’alta qualità di 

vita e dell’ambiente, la funzionalità degli spazi urbani, l’efficienza e l’affidabilità dei servizi e la tutela 

del paesaggio. Si tratta, dunque, di una variante “non sostanziale” ma “manutentiva” che non incide 

sulle strategie di sviluppo e sugli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio 

esistente e/o sugli interventi di nuova edificazione.  

Con la pubblicazione della variante4, adottata con deliberazione di C.C. n 84 del 15.11.2011, sono 

pervenute, nei termini di legge, 171 osservazioni di cui solo 91 sono state accolte in tutto o in parte. 

Per 4 di queste, in ragione delle tematiche, inerenti la ridefinizione di alcune scelte strategiche, 

affrontate e dei soggetti coinvolti (pubblici e privati), è stata necessaria una nuova adozione e 

pubblicazione al fine di garantire un’adeguata pubblicità e consentire la partecipazione di tutti i 

soggetti interessati. In particolare per due di queste si è avviata la procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VAS conclusasi con l’esclusione di una e con l’avvio della procedura di VAS per 

l’altra5 , sulla base di quanto indicato nel documento preliminare che non escludeva impatti negativi 

                                                            
4 Pubblicazione sul BURT n. 50 del 14 dicembre 2011 
5 Osservazione n. 112 inerente la realizzazione di un impianto di cogenerazione da biomassa con potenza nominale di 0,990 MwE in 

Loc. Ranza 
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significativi. La necessità, dunque, di assoggettare a VAS l’intervento proposto con la succitata 

osservazione ha rinviato a nuova adozione la proposta di intervento da effettuarsi successivamente e 

separatamente a seguito della conclusione del processo di VAS e sulla base degli esiti dello stesso. 

Tale procedimento di variante risulta a tutt’oggi sospeso. 

La prima variante è stata infatti approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 31.07.2012 e le 

successive modifiche al RU conseguenti all’accoglimento delle succitate osservazioni sono state 

approvate con deliberazione di C.C. n. 12 del 19.03.2013. In questo caso da tale data ridecorrono i 

termini di efficacia di Legge. 

In data 30.07.2013 viene approvata, con deliberazione di C.C. n. 47, la variante puntuale al 

Regolamento Urbanistico per la riqualificazione del presidio socio sanitario di S. Fina6. Variante 

approvata al fine di attuare - con Piano di Recupero di iniziativa pubblica - l’intervento di 

riqualificazione del complesso socio sanitario. 

La modifica principale della variante tratta sostanzialmente l’implementazione dell’allegato N1A con 

una nuova scheda normativa specifica per l’area “R4”7, già denominata dal RU come “RQm12_2 

Area di recupero per servizi socio-sanitari: complesso ospedaliero di S. Fina, S. Gimignano”. Tale 

scheda, predisposta al fine di dare attuazione all’intervento di riqualificazione del complesso edilizio 

di valore storico ed architettonico con adiacente un’area a parco con pineta, fissa le regole, le modalità 

e le prescrizioni d’intervento secondo gli indirizzi stabiliti dal Piano Strutturale. 

In conformità alla scheda normativa di indirizzo progettuale e all’individuazione dell’ambito di 

intervento RQm 12_2, si segnala che è stata integrata la nuova perimetrazione nella tavola “P5d - 

Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi”, e modificato l’art. 50 c.4 delle 

Norme di Attuazione del  RU.  

                                                            
6 Il complesso di S. Fina fu costituito a seguito della morte di Santa Fina il 12 marzo 1253, grazie alle offerte lasciate sul sepolcro dai 

pellegrini e all’intervento del Comune che ne promosse la costruzione e ne assunse il patrocinio. Attualmente il fabbricato ospita 

attività socio sanitarie come la Residenza Sanitaria Assistenziale con circa 40 posti letto, il Centro di Riabilitazione Funzionale con 

prestazioni in ciclo diurno e continuativo per 25 posti letto e il distretto socio sanitario (poliambulatorio). 
7
 Il Regolamento Urbanistico Comunale recepisce dal PS l’area del complesso Ospedaliero S. Fina tra le Zone di riqualificazione 

urbanistica e paesaggistica di aree degradate, individuata con la sigla “R4: Area del Complesso Ospedaliero S. Fina nel centro 

storico di San Gimignano, poiché l’Azienda USL, proprietaria dell’immobile, sta predisponendo in collaborazione con l’UTC e con la 

Soprintendenza di Siena una nuova soluzione progettuale di riqualificazione e riorganizzazione della struttura che prevede la 

realizzazione di un edificio di nuova costruzione, discostandosi quindi dalle indicazioni del PS. E’ prevista una procedura concorsuale 

(concorso d’idee e/o di progettazione) e l’istituzione di una commissione giudicatrice tra Comune di San Gimignano, Azienda USL 7 e 

Soprintendenza di Siena, nell’ambito del procedimento amministrativo sarà approntata una variante al PS ed al RU.”  [Relazione 

generale Regolamento Urbanistico Comunale]. 
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2.2.I piani attuativi 

In attuazione del Regolamento Urbanistico e della prima variante, nel quinquennio, sono stati 

approvati tre piani attuativi; due Piani di Recupero ed un PEEP. 

In attuazione della scheda UP2_33 – Schedatura degli edifici di particolare valore culturale e 

ambientale nelle zone agricole del RU -  che prescrive il restauro e risanamento conservativo  

dell’intero complesso (al fine di mantenere le testimonianze dell’architettura rurale locale di notevole 

interesse storico, culturale e ambientale) attraverso la presentazione di un Piano di Recupero, in data 

28.05.2013 con deliberazione di C.C. n.29 è stato approvato il primo Piano di Recupero denominato 

“Pod. Le Verzure” in Loc. Libbiano – Verzure.  

A distanza di circa un anno dall’approvazione della prima variante al RU, la necessità di reperire 

alloggi da destinare per finalità sociali e l’esigenza di riorganizzazione il disegno urbanistico del 

quartiere di Belvedere e riconfigurarne architettonicamente il fronte costruito esistente in forte 

contrasto con l’intorno,  ha visto attuare la scheda normativa TRr 14_18 che fissa le prescrizioni e i 

                                                            
8 Scheda Normativa di indirizzo normativo e progettuale modificata ed approvata con la prima variante al RU  

Figura 5 Estratto Allegato N1A della variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione del 

presidio socio sanitario di S.Fina 
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parametri urbanistici per il Piano di Edilizia Economica e Popolare. In sua esecuzione il PEEP 

"Comparto TRr 14_1 - Belvedere" in Loc. Belvedere viene approvato con deliberazione di C.C. n. 45 

del 02.07.2014. 

L’ultimo Piano di Recupero di iniziativa pubblica9 approvato, riguarda il complesso socio sanitario di 

S. Fina. In esecuzione della scheda normativa RQm12_2, approvata con la variante puntuale al RU, 

che prevede il recupero, la valorizzazione e la riorganizzazione dell’intero presidio socio sanitario e 

dei suoi spazi pertinenziali al fine di garantire i servizi e la sua attività socio sanitaria, il Piano di 

Recupero del complesso socio sanitario di S. Fina è approvato con deliberazione di C.C. n.82 del 

16.10.2014. 

3.Bilancio attuazione primo regolamento Urbanistico 

Lo stato di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, fornisce una fotografia a oggi 

delle trasformazioni previste e del relativo stato di attuazione, con riferimento sia alla effettiva 

realizzazione delle trasformazioni nelle aree soggette a schede normative e di indirizzo progettuale. 

Per comprendere al meglio lo stato di attuazione delle previsioni nel quinquennio 2010/2015 sono 

state analizzate, inoltre, le trasformazioni realizzate sul territorio comunale al patrimonio edilizio 

esistente con la finalità di individuare elementi di criticità e tendenze in atto.  

Le informazioni di cui si dispone provengono dall’analisi delle pratiche dei Permessi di Costruire sul 

patrimonio edilizio esistente esistenti negli archivi del servizio Edilizia Privata del Comune di San 

Gimignano; i dati si riferiscono all’arco temporale che intercorre tra marzo 2010 e agosto 2014. 

In questo arco temporale sono state presentate circa 95 pratiche edilizie di permesso di costruire – ad 

oggi completate – dislocate sul tutto il territorio comunale, doveroso segnalare che il 12% dei 

permessi a costruire riguardano cambi di destinazione d’uso verso residenziale o 

commerciale/turistico; vera tendenza in atto di trasformazione del tessuto edilizio e del suo utilizzo. 

 

                                                            
9 Soggetti attuatori:  Azienda USL 7 di Siena e Comune di San Gimignano in qualità di comproprietari 
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3.1.Verifica obiettivi Regolamento Urbanistico 

Il piano pone tra i suoi obiettivi principali: 

- la tutela e la valorizzazione del territorio e del suo paesaggio; 

- il completamento dei tessuti edilizi ed il recupero del patrimonio esistente; 

- la riqualificazione delle aree connotate da condizioni di degrado; 

- l’introduzione di specifici criteri per la nuova edificazione a ridotto impatto ambientale. 

Il RU individua di fatto gli interventi da inserire nel primo quinquennio senza utilizzare tutta la 

volumetria prevista dal PS, rinviando le altre previsioni di dimensionamento ai regolamenti 

successivi. La preferenza del RU avvalora la scelta di attuare la disciplina dell’esistente che, 

costituisce quindi, la componente fondamentale ed anche quantitativamente più consistente del 

Regolamento Urbanistico. 

Al fine di compiere un’attenta analisi si è proceduto con la verifica dei dimensionamenti del RU 

vigente a confronto con quelli del PS. Sono state infatti riportate, di seguito, delle tabelle sulle 

dimensioni massime previste dal RU, in conformità con il PS, per gli insediamenti residenziali, 

produttivi, commerciali e turistico – ricettivi.  

Occorre evidenziare che l’art. 100 c.4 del PS stabilisce: “4. Il primo RU non può in ogni caso 

prevedere incrementi edilizi ai fini residenziali superiori al 50% del dimensionamento complessivo 

del presente PS (v.Tab.1). Per incrementi edilizi si intendono quelli riferiti alla nuova edificazione 

con impegno di suolo in aree non urbanizzate. Si intendono esclusi gli interventi di riqualificazione 

urbanistica e paesaggistica di aree degradate individuate all’art. 93 (descritti alla Tab.8 -art. 99) 

nonché gli interventi di recupero minori.” 

Per quanto concerne le destinazioni d’uso residenziali, nel RU, sono stati computati tutti gli interventi 

di trasformazione degli assetti insediativi (TRr), di completamento dei tessuti edilizi esistenti (CPr), di 

riqualificazione urbanistica e paesaggistica (RQr) e gli interventi di recupero minori (RMr) per un 

totale di 38.198 mq. di SUL e 131.726 mc. di Volume. Occorre precisare che gli interventi di cui alla 

RQr 13_1 (315 mc), alla RQr 13_2 edificio A (315 mc) e alla RQr 13_3 edifici A e B (315 e 315 mc) 

per un totale di 1.260 mc sono computati come nuova edificazione per cui vanno detratti dal totale dei 

recuperi : 70.390 mc + 4.296 mc – 1.260 mc = 73.426 mc. Ai fini della determinazione del 50% di 
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nuova edificazione con impegno di suolo inedificato inseriti nel R.U. non sono naturalmente 

conteggiati gli interventi di completamento dei tessuti edilizi esistenti, né gli ampliamenti indicati nel 

PS come “ Loc. Varie “ ( 6.500 mc + 4.200 mc ) in quanto agiscono in situazioni già urbanizzate ed 

edificate. Non sono conteggiati, inoltre, 9.000 mc di nuova volumetria prevista nell’area di 

riqualificazione in Loc. Fugnano in quanto sono utilizzati in un contesto già urbanizzato e sommati a 

volumetrie maggiori di recupero. Si ottiene pertanto: 108.200 mc (nuova edificazione prevista dal PS) 

- 19.700 mc (6.500 + 4.200 + 9.000 Fugnano) = 88.500 mc. x 50% = 44.250 mc. 

Come si evince dalle tabelle di 

seguito riportate, i volumi 

derivanti da nuove costruzioni 

con impegno di suolo in aree 

non urbanizzate previsti dal RU 

sono pari a 43.925 mc < 44.250 

mc. 

 

Figura 6 Tabella n.1 e n. 2 Dimensionamento insediamenti residenziali - Regolamento Urbanistico 
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Il totale nuova edificazione è di 58.300 mc; rispetto alle dimensioni fissate dal PS il dato risulta 

ampiamente verificato in quanto abbiamo 131.726 < 186.100. 

In merito agli insediamenti produttivi sono computati tutti gli interventi di nuovo impianto a 

prevalente vocazione produttiva destinati all’insediamento di nuove attività per la produzione di beni 

e servizi (TRp), gli interventi di completamento di tessuti produttivi già urbanizzati (CPp) e gli 

interventi puntuali per ampliamenti funzionali dei fabbricati esistenti in zona agricola e caratterizzati 

da attività legate alla filiera agro-alimentare e/o connesse all’attività agricola. 

Il RU prevede 141.500 mq di SUL di cui, 127.000 mq riferiti alle suddette previsioni, e 14.500 mq di 

potenzialità residue del vecchio 

PRG.10 Occorre precisare che 

nel dimensionamento non è 

stata computata la RQp2_1 

(marmeria di Badia a Elmi) in 

quanto trattasi del recupero di 

volumi esistenti già destinati ad 

attività artigianali. 

                                                            
10 3.500 mq del PIP di Fugnano e 11.000 mq della lottizzazione industriale in loc. Palagetta – Badia a Elmi in parte già realizzati 

Figura 7 Tabella n. 3 e n. 4 Dimensionamento insediamenti produttivi - Regolamento Urbanistico 
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Per quanto concerne gli interventi ai fini turistico – ricettivi, il Regolamento Urbanistico, prevede 

15.650 mc totali. 6.450 mc di questi, individuati per il miglioramento degli standard qualitativi 

richiesti dalla normativa, di cui sono computati gli ampliamenti puntuali di edifici esistenti con attività 

turistico - ricettive già insediate (IPt), compresi gli ampliamenti della struttura di accoglienza del 

santuario di Pancole (500 mc) e della struttura ricettiva esistente posta all’interno del tessuto urbano 

RE2 di Badia a Elmi (1.500 mc). 7.000 mc, di questi, per nuove costruzioni (la realizzazione di un 

ostello all’interno del parco 

di S.Lucia) e i 4.400 mc 

derivanti da recupero dei 

capannoni in Loc. Larniano. 

Nel primo RU risultano 

quindi previsti circa il 38% 

dei 40.700 mc stabiliti dal 

PS. 

Il RU prevede, inoltre, 

8.000 mq di SUL destinati ad insediamenti commerciali; 5.000 mq di SUL relativi a n. 3 medie 

strutture di vendita (2.000 mq. di cui 500 mq. ad Ulignano, 1.500 mq. nel recupero della ex tabaccaia 

di Casa alla terra e 1.500 mq. nel recupero dell’area ex produttiva in loc. Fugnano – Belvedere – Le 

Mosse inserita con la prima variante al RU) e 1.500 mq  per esercizi di vicinato o pubblici esercizi, 

Figura 8 Tabella n. 5 e n.6 dimensionamento insediamenti turistico ricettivi - 

Regolamento Urbanistico 
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ove consentito, negli interventi puntuali previsti dal PS nel recupero degli immobili ex agricoli posti 

in loc. pod. Mariano, in loc. Lazzaretto, in loc. Fulignano, in loc. Montecarulli e in loc. Sasso di Sotto. 

Raggiungono gli 8.000 mq totali, anche le medie strutture esistente o in corso di realizzazione (ex 

consorzio agrario di 

Badia a Elmi).11 

Le previsioni del piano 

attuativo in oggetto 

risultano quindi 

nettamente inferiori al 

                                                            
11

 E’ comunque doveroso precisare a tale proposito che la localizzazione delle medie strutture di vendita è oggi liberalizzata per 

effetto del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività”. 

Figura 9 Tabelle n. 7 e n. 8 Dimensionamento insediamenti commerciali - Regolamento Urbanistico 
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limite di 11.000 mq fissato dal Piano Strutturale.  

 

3.2Previsioni  attuate 

Le previsioni del dimensionamento previsto dal RU per gli interventi di trasformazione di 

insediamenti residenziali, produttivi, commerciali e turistico – ricettivi si attuano con le schede 

normative e di indirizzo progettuale  “N1A”  e “N1B” per un totale di 79 schede così suddivise: 56 

dell’allegato N1A e 23 dell’allegato N1B. Tali schede riguardano interventi diretti e piani attuativi di 

iniziativa pubblica e privata. 

Sono sottratti a questa analisi di dimensionamento tutti gli interventi di modificazione edilizia relativi 

al patrimonio edilizio esistente sia in zona urbana che in zona agricola. 

Le indagini di monitoraggio svolte sulle schede N1A e N1B, a conclusione di questo quinquennio, 

danno un chiaro quadro della situazione circa l’effettiva attività edilizia del Comune di San 

Gimignano.  

Dal monitoraggio risulta, infatti, che su 56 schede dell’allegato N1A, ne sono state attuate 6 per un 

totale di circa 1420 mq di SUL. Di queste 56 sono stati però approvati due piani attuativi; il PEEP in 

Loc. Belvedere e il Piano di Recupero del complesso socio sanitario di S. Fina. 

Per ciascuna area di trasformazione sono stati riportati, nella tabella sottostante, caratteristiche, 

destinazioni d’uso ammissibili, parametri urbanistici e stato di attuazione al fine di ottenere i dati 

necessari per l’analisi.  

Risulta altresì evidente, come di seguito riportato nei grafici, la ridottissima realizzazione degli 

interventi; circa l’84% di questi, previsti dal RU, non sono stati realizzati e solo il 12% 

completamente attuati e realizzati. Si precisa che tutti gli interventi realizzati hanno destinazione 

d’uso residenziale.  E’ doveroso segnalare che i 200.334 mq di SUL previsti dal RU per gli interventi 

di trasformazione non sono stati concretizzati. 
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Figura 10 Tabella n. 9 Attuazione delle previsioni all’allegato N1A del Regolamento Urbanistico  
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Figura 12 Grafico n. 2 mq di SUL previsti all’allegato N1A del Regolamento Urbanistico  

Figura 11 Grafico n. 2 Attuazione degli interventi previsti all’allegato N1A del Regolamento Urbanistico 
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Circa le schede dell’allegato N1B, su 23 schede previste ne sono state attuate 5: 3 interventi di questi 

sono stati realizzati, uno in fase di realizzazione ed uno attuato limitatamente al cambio di 

destinazione d’uso. Come sopra sono stati raggruppati nella tabella sottostante, caratteristiche, 

destinazioni d’uso ammissibili, parametri urbanistici e stato di attuazione. 

Figura 13  Tabella n. 10   Attuazione delle previsioni all’allegato N1B del Regolamento Urbanistico 
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Gli interventi puntuali in zona agricola risultano realizzati per il 17% e non realizzati per il 74%, 

emerge tuttavia che il 9% degli interventi è in fase di realizzazione, pertanto si può considerare che il 

26% degli interventi previsti in zona agricola risultano attuati. Si precisa che i cinque interventi 

realizzati o in fase di realizzazione, per un totale di 3.715 mq di SUL, riguardano le destinazioni 

“turistico – ricettive” e “industriale e artigianali per attività agro-alimentari e commerciali”.  

 

 

Figura 14 Grafico n. 3 Attuazione degli interventi previsti all’allegato N1B del Regolamento Urbanistico 

Figura 15 Grafico n. 4 mq di SUL previsti all'allegato N1B del Regolamento Urbanistico 
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3.3Gli standard urbanistici 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i calcoli dettagliati delle dotazioni minime di standard 

urbanistici relative alle previsioni del RU calcolando il fabbisogno complessivo degli standard sulla 

base degli abitati insediati e previsti.12 Seguono le tabelle con i calcoli del dimensionamento delle aree 

per l’istruzione, delle aree per attrezzature d’interesse comune, delle aree per verde pubblico e delle 

aree per parcheggi pubblici a seguito dell’approvazione della prima variante al RU.  

Infine nella tabella sottostante è riportato il quadro riassuntivo di verifica complessiva della dotazione 

di standard. 

 

 

                                                            
12 Per il calcolo degli standard sono stati applicati i limiti fissati dal DM 1444/68 
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Figura 16 Tabella n. 11 Dimensionamento aree a verde pubblico previste dal Regolamento Urbanistico 
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Nel quinquennio dall’approvazione del piano sono stati realizzati:  in Loc. Badia a Elmi due parcheggi 

per un totale di circa 1.987 mq ed un area a verde adiacente di circa 5.092 mq; in Loc. Ulignano circa 

2.900 mq di parcheggio ed ampliata la scuola materna di circa 370 mq; in Loc. Castel San Gimignano 

un parcheggio di 1.200 mq. Nel capoluogo sono stati realizzati, invece, n. 17 posti auto in Loc. 

Belvedere per un totale di circa 227 mq ed ampliato il parcheggio per turisti di Bagnaia per un totale 

di circa 3.935 mq. 

Figura 18 Tabella n. 12 Dimensionamento aree per parcheggi pubblici previsti nel Regolamento Urbanistico 

Figura 17 Tabella n. 13 verifica complessiva dimensionamento standard 
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4.La partecipazione 

Durante tutto il processo di formazione del Regolamento Urbanistico è stata organizzata una 

campagna di coinvolgimento della cittadinanza, associazioni, comitati, enti, comuni limitrofi etc…, 

creando così occasioni di confronto e di approfondimento. 

La comunicazione dell’inizio dei lavori di costruzione del primo Regolamento Urbanistico del 

Comune di San Gimignano è stata diffusa con un avviso ai cittadini con il quale venivano illustrate le 

modalità di partecipazione. Con lo stesso avviso veniva indicato il periodo dal 1° al 31 dicembre 2007 

durante il quale presentare proposte, suggerimenti e contributi o chiedere chiarimenti in merito ai 

contenuti del costruendo RU presso l’Ufficio di Piano. Nel succitato periodo sono state raccolte 

complessivamente circa cento proposte, suggerimenti e contributi che hanno consentito di elaborare 

uno spaccato dei bisogni e delle aspettative della comunità locale, utile ad orientare le scelte nella fase 

di progetto del RU. 

Durante la stesura del RU sono stati organizzati due forum partecipativi presso il Palazzo Pratellesi / 

Sala Tamagni pubblicizzati con distribuzione di inviti in tutti i luoghi pubblici, in allegato al mensile 

di informazione locale “Il Sindaco informa” e con pubblicazione degli avvisi sul sito internet del 

Comune di San Gimignano.  

Nel corso dei forum, è stato illustrato il metodo di  lavoro eseguito nella formazione del Regolamento 

Urbanistico e sono stati indicati in maniera sintetica  i contenuti principali della proposta di RU 

elaborata dal gruppo di progettazione. La parte conclusiva dei forum è stata dedicata al dibattito con 

interventi dei cittadini con quesiti a risposta immediata. 

Al fine di garantire un’adeguata informazione ai cittadini è stato inviato, a tutte le famiglie residenti in 

allegato al periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale “Il Sindaco informa” del mese 

di marzo 2009, un opuscolo informativo riassuntivo dei contenuti del RU adottato. 

A conclusione del percorso è stato organizzato (in data 21.03.2003) un convegno pubblico nel quale 

sono stati illustrati e discussi con i partecipanti i contenuti del nuovo Regolamento Urbanistico. Sono 

stati invitati a partecipare (tramite invito scritto) anche i professionisti nel settore urbanistico – 

edilizio, le associazioni di categoria, le aziende agricole e gli operatori turistici presenti nel territorio. 
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Per la predisposizione della prima variante al RU è stato avviato un percorso partecipativo 

denominato “San Gimignano Partecipa13” che si è articolato per tutta la stesura della stessa fino alla 

sua approvazione ed esteso per la predisposizione della variante puntuale per la riqualificazione del 

complesso socio sanitario di S. Fina fino alla sua approvazione. Articolato in più momenti di 

confronto con i cittadini le assemblee pubbliche, sono state regolate da più tecniche di dibattito 

pubblico come l’ action planning14, ed il Brainstorming15 allo scopo di coinvolgere attivamente tutti i 

partecipanti e dare loro voce equilibrando il dialogo. 

La predisposizione del processo 

partecipativo si è scandita dalla 

progettazione di uno slogan “San 

Gimignano partecipa”, dalla progettazione 

e predisposizione del manifesto e 

dall’organizzazione della campagna 

informativa volta alla sollecitazione del 

maggior (e diversificato) numero di 

cittadini; a tal fine si è proceduto ad 

informare la popolazione attraverso canali diversi, è stato creato, appunto, anche un account Facebook 

denominato “San Gimignano Partecipa” su cui pubblicare le news in merito al percorso partecipativo 

e condividere online foto e report degli incontri pubblici. 

Le assemblee sono state data pubblicizzate attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: 

- pubblicazione sui social netwotk e nelle News del sito ufficiale del comune di San Gimignano; 

- pubblicazione dell'evento sul sito internet dell'associazione culturale Semi; 

-  pubblicazione dell'evento sul sito "valdelsa.net" e quotidiani on-line di informazione; 

                                                            
13

Percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione Comunale, interessa tutti i momenti di coinvolgimento della cittadinanza 

all’attività pianificatoria, dalle varianti al Regolamento Urbanistico ai piani attuativi approvati nel quinquennio. 
14

Action planning: strumento della progettazione partecipata utilizzato per individuare i problemi e le necessità di un particolare 

territorio attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Questa metodologia rappresenta una valida alternativa alla discussione 

di tipo assembleare in quanto favorisce il coinvolgimento di tutti i partecipanti e consente ad ognuno di esprimere le proprie idee in 

maniera anonima e libera. 
15Brainstorming: tecnica applicata per stimolare la creatività e sviluppare nuove idee in un ambiente di lavoro informale, dove le 

persone si sentano libere di esprimere le proprie opinioni scoraggiando i commenti critici e distruttivi ed incoraggiando tutti i 

partecipanti a esprimersi liberamente in modo che tutti abbiano l’opportunità di parlare e di essere ascoltati. 

Figura 19 Post -it prima assemblea "San Gimignano partecipa" 
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-  invio tramite mail alla newsletter del Comune; 

-  pubblicità dell'evento su Sangiradio e Radio Rosa; 

-  Affissione manifesti presso gli uffici comunali, le bacheche comunali, gli esercizi commerciali 

e presso tutti i circoli del capoluoghi e delle frazioni e distribuzione di volantini attraverso i 

consigli di quartiere, le associazioni attive sul territorio e i gruppi giovanili. 

Il percorso di formazione partecipata della prima variante al RU ha visto coinvolgere attivamente i 

cittadini a quattro assemblee pubbliche tre di carattere tecnico lavorativo ed una di carattere 

esplicativo.  

Il primo momento di coinvolgimento 

attivo dei cittadini – la prima assemblea 

pubblica – è organizzato in due fasi: la 

prima finalizzata all’ottenimento di 

proposte e idee attraverso l’uso dei post-

it e la  seconda all’attivazione di un 

dibattito pubblico sulle tematiche 

affrontate. A chiusura dei lavori sono 

Figura 21 Assemblea "San Gimignano partecipa" per la redazione 

della prima variante al Regolamento Urbanistico 

Figura 20 Estratto report prima assemblea pubblica 
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emerse più proposte raggruppate in 7 macrotemi quali: “spazi pubblici ed aree verdi”; “viabilità e 

parcheggi”; “servizi”; “norme”; “patrimonio edilizio ed aree edificabili”; “aree agricole” e “generali”. 

La seconda assemblea, svoltasi dopo circa tre mesi dalla prima, ha coinvolto i cittadini in un 

approfondimento delle tematiche emerse ed un bilancio delle proposte “accoglibili” nel progetto di 

variante; è stato infatti discusso con i partecipanti, uno schema delle proposte recepite all’interno del 

progetto di piano.  

Per i primi due incontri del percorso partecipativo è stata coinvolta anche un’associazione16 di giovani 

sangimignanesi che ha curato la produzione di un video. 

In seguito all’adozione i cittadini sono stati invitati a partecipare alla presentazione della variante 

adotta analizzando con il facilitatore i punti salienti del piano attraverso l’utilizzo di un power point 

esplicativo. 

                                                            
16 Associazione culturale Semi 

Figura 22 Risultati emersi dalla prima assemblea 
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L’ultimo momento di partecipazione attiva, prima dell’approvazione della variante, si è caratterizzato 

prettamente su una tematica specifica riguardante una delle osservazioni soggette a riadozione. 

L’osservazione in questione riguardava la proposta di realizzare un impianto di cogenerazione da 

biomassa della potenzialità di 0.990 MwE per la produzione di energia elettrica e termica in un’area 

agricola adiacente la Casa di Reclusione s Ranza. L’acceso dibattitto è stato supportato dalle slide 

esplicative create appositamente per affrontare ogni tema e dubbio in merito alla suddetta proposta. 

I lavori di ogni assemblea sono stati raccolti in un report; trasmesso per via e-mail a tutti i 

partecipanti, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Gimignano, sul profilo Facebook. 

Il percorso di partecipazione non si è concluso con l’approvazione della prima variante al RU, ma ha 

coinvolto i cittadini durante la predisposizione della variante puntuale per la riqualificazione del 

complesso socio sanitario di S. Fina e nel 

corso di redazione del PEEP in Loc. 

Belvedere e del Piano di Recupero del 

complesso socio sanitario del S. Fina.  

La prima assemblea17, indetta nella fase di 

redazione della variante puntuale, ha visto 

coinvolgere i partecipanti al fine di acquisire 

proposte ed idee. Le proposte emerse e 

condivise, sono state recepite in buona parte 

nella scheda normativa per l’attuazione della 

riqualificazione del complesso socio sanitario 

implementando e caratterizzando in 

particolare le prescrizioni in merito al parco 

pubblico adiacente all’edificio.  

L’approvazione dei piani attuativi è stata 

                                                            
17 Assemblea pubblica per la riqualificazione del complesso socio sanitario di S. Fina svoltasi presso la Sala di Cultura  

Figura 24 Processo partecipativo per la variante al RU per la 

riqualificazione del presidio socio sanitario di S. Fina 

Figura 23 Foto dei post - it delle proposte emerse dalla prima 

assemblea per la variante al presidio socio sanitario di S.Fina 
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altresì accompagnata  dagli incontri 

con i cittadini che hanno potuto, a 

loro volta, conoscere i progetti del 

Piano di Edilizia Economica e 

Popolare e del Piano di Recupero del 

complesso socio sanitario di S. Fina, 

grazie all’esposizione con slide dei 

tecnici del comune e dei progettisti. 

Il primo incontro riguardante il PEEP 

ha coinvolto in prima linea gli 

abitanti del quartiere, l’assemblea di 

presentazione del piano adottato si è 

infatti svolta presso il circolo arci di Belvedere, la presentazione del Piano di Recupero adottato si è 

invece svolta nel capoluogo presso la sala Tamagni. 

5.La formazione del secondo Regolamento Urbanistico 

Le considerazioni relative allo stato di attuazione sono molteplici, in particolare è opportuno capire le 

cause della “non attuazione” della maggior parte degli interventi previsti dal RU cercando di non 

assegnare la colpa interamente al stato di crisi generale attuale.  

In considerazione del fatto che il RU non recepisce in totalità le indicazioni dei dimensionamenti 

fissati dal PS, occorre affermare lo stato di sovradimensionamento del RU rispetto al fabbisogno del 

quinquennio è da evidenziare, infatti, lo scarso intervento degli operatori privati nella realizzazione 

degli interventi previsti. L’interesse risulta altresì focalizzato sul recupero e sul riuso del patrimonio 

edilizio esistente svantaggiando la nuova edificazione.  

In sede di redazione del secondo Regolamento Urbanistico (denominato ai sensi della L.R. 65/2014 

“Piano Operativo Comunale”) sarà doveroso, pertanto, vagliare la possibilità di non confermare o 

Figura 25 Presentazione Piano di Recupero del complesso socio 

sanitario di S. Fina 
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confermare in parte, tutti gli interventi previsti e ridurre nettamente il dimensionamento delle cubature 

previste per il quinquennio a venire.    

 

5.1Applicazione art. 95 c.12 

Dall’attenta analisi del monitoraggio si evince che l’attività edilizia del Comune di San Gimignano sia 

da giudicare piuttosto in standby rispetto alle previsioni di fabbisogno individuate dal Piano 

Strutturale negli anni 2007. Si rileva, pertanto, la necessità di dare un ulteriore tempo ai soggetti 

privati per poter usufruire delle previsioni di piano ed predisporre al meglio il nuovo Piano Operativo 

adeguandolo ai contenuti del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale/Piano Paesaggistico Regionale ai 

fini di migliorare la qualità di vita dei cittadini, tutelare e valorizzare del territorio. 

Si fa presente, che ad oggi il PIT/PPR è soltanto adottato e che è in corso la fase dell’esame delle 

osservazioni il cui accoglimento (totale o parziale) può comportare modifiche anche sostanziali al 

piano adottato. 

Ne consegue, all’incidenza, l’impossibilità di procedere all’adeguamento al PIT prima della sua 

definitiva approvazione. 

In adempimento dell’art. 95 c. 12 della L.R. 65/2014 si è ritenuto giusto richiedere, pertanto, la 

proroga nei termini di efficacia delle previsioni di piano, per un periodo massimo di tre anni. Si 

precisa che, la suddetta proroga, non agisce su quegli interventi che risultino in contrasto con il nuovo 

Piano di Indirizzo Territoriale/Piano Paesaggistico Regionale approvato.  
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