


CP 19 EDIFICAZIONE DI 
ZONA NUOVA 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO            

COMPLETAMENTO  
  

 
  
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento comprende i fabbricati e l’area di pertinenza 
dell’officina Ricceri posta nel quartiere Zona Nuova e compresa tra le vie 
Santini, Puccini e Bicocchi; a nord confina con l’edificato che prospetta su via 
Verdi. La destinazione attuale è prevalentemente artigianale con la presenza di 
piccole porzioni a destinazione commerciale al piano terreno mentre il piano 
primo ha destinazione direzionale e residenziale. 
Lo stato di conservazione è mediocre e l’area versa in condizioni di degrado 
urbanistico ancorché tutt’oggi utilizzata. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 1075 
Individuazione catastale F. 19 p.lla 88 
Dimensionamento Direzionale per. mq. 200 dalla s.u.l. esistente  

Commerciale ed esercizi pubblici per mq. 100 dalla  s.u.l. esistenti  
Residenziale per n. 21 alloggi di cui n. 16 da riconversione dell’artigianale 
esistente e n. 5 da s.u.l. residenziale esistente. 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per  mq. 240 di s.u.l.. 

Parametri urbanistici Residenziale max.  16 (sedici) nuovi alloggi, max, mq. 1.310 di superficie utile 
lorda (s.u.l.); riuso della s.u.l. residenziale esistente di mq. 430 per max. n. 5 
alloggi.  
Direzionale per. mq. 100 di s.u.l. 
Commerciale ed esercizi pubblici per mq. 200 di s.u.l.  
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per  mq. 240  di s.u.l.. 
Distanza dalla viabilità comunale mt. 5,00 ovvero in allineamento all’esistente 
Distanza dai confini mt. 5,00 ovvero in aderenza dove già presente 
Distanza dai fabbricati mt. 10,00 in caso di nuova edificazione e di 
sopraelevazione ovvero in aderenza dove già presente. 
Altezza massima come esistente ovvero raggiungimento dell’altezza massima 
dell’edificio in aderenza dove presente  

Destinazione d’uso  Direzionale, commerciale, servizi pubblici o d’interesse pubblico e 
residenziale 
Caratteristiche 
degli alloggi 

La superficie dei  16  nuovi alloggi è così determinata: 
minimo n. 11 alloggi di mq. 85 di s.u.l.; 
massimo n.  5 alloggi di mq. 65 di s.u.l.  

Modalità di 
intervento 

L’attuazione sarà possibile con piano di recupero, 
convenzionato e di iniziativa privata, finalizzato alla 
ristrutturazione urbanistico.  
La convenzione riporterà l’impegno a non modificare le 
destinazioni d’uso autorizzate e coerenti con il R.U., alla 
realizzazione di interventi di mitigazione ambientale per un 
corretto inserimento nell’isolato e di locale per servizi 
pubblici o d’interesse pubblico.. 

Dotazioni 
standards 

Verde e Parcheggio pubblici come previsto dagli standard 
definiti dal RU.  
Servizi pubblici o d’interesse pubblico (sala di quartiere 
polivalente; sede associazioni sportive) per  mq. 240   di 
s.u.l.. 

 Discipline specifiche di 
intervento 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione della previsione è condizionata alla 
contestuale realizzazione, a carico degli operatori: 
- delle opere pubbliche perimetrali al lotto interessato 
(marciapiedi, illuminazione, verde, ecc.); 
- delle suddette dotazioni di standard; 
- di locale per servizi pubblici o d’interesse pubblico per  
mq. 240  di s.u.l. da realizzare e cedere all’A.C. a seguito di 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità 

Geomorfologica 
(FG._) 

INTERVENTI Fattibilità 
Geomorfologica 
(FG._) 

    
Interventi edificatori 2 Interventi 

edificatori 
2 

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 Modifica e 
realizzazione reti 
tecnologiche 

1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 Riqualificazione, 
nuove 
sistemazioni 
aree a verde  

1 

Realizzazione di parcheggi 
fuori terra 

1 Realizzazione di 
parcheggi fuori 
terra 

1 

 

riconversione della s.u.l. artigianale attraverso convenzione. 
 

Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 
livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 
interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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 R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è compresa fra la Via dei Pioppi e la sede ferroviaria 

laddove il Piano Attuativo del comparto CR1 aveva previsto un’area pubblica 

a servizi. E’ un’area antropizzata e urbanizzata, attualmente accessibile dalla 

suddetta via. 

In quest’area non sono presenti  edifici né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 8.400 circa  

Individuazione catastale F. 34 p.lla  1067 

Dimensionamento Residenza per 8 nuovi alloggi  

Parametri urbanistici Residenziale max.  8  nuovi alloggi, max. mq.  1.200 di s.u.l., altezza max.3,50 

mt., max 1 piano 

Distanza dalla viabilità mt. 5,00 

Distanza dai confini mt. 5,00 

Distanza dai fabbricati mt. 10,00 

Distanza dalla sede ferroviaria mt. 30,00 come da disposizioni vigenti  

Destinazione d’uso  Residenziale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

Gli alloggi dovranno avere  la Superficie Utile Lorda (Sul) 

non minore di 100 mq. 

Modalità di 

intervento 

L’intervento è attuabile attraverso l’approvazione di un piano 

attuativo di iniziativa pubblica e successivo rilascio dei 

permessi di costruire per fabbricati distinti su lotto minimo di  

800 mq. 

Dotazioni 

standards 

Parcheggi pubblici per minimo mq. 200 

Verde pubblico per minimo mq. 600 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

La realizzazione della previsione è condizionata alla 

contestuale realizzazione delle opere di collegamento alle 

opere urbanizzazione primaria. 

La sistemazione del verde pubblico e la realizzazione dei 

parcheggi pubblici sarà oggetto di intervento pubblico 

conseguente all’approvazione di un progetto esecutivo delle 

opere stesse. 

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 

livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 

interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 

Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.1 

Vulnerabilità delle falde V.3 

 

INTERVENTI Fattibilità 

Geomorfologica (FG._) 

Fattibilità 

Idraulica (FI._) 

Vulnerabilità 

delle Falde (FV._) 

    

Interventi edificatori 2 1 (*) 2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 1 (*) 1 

(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” (Prof. Ing. S. Pagliara Marzo 2011) 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 - PIE -PIME 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità 

Geomorfologica (FG._) 
Fattibilità 
Idraulica (FI._) 

Vulnerabilità 
delle Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 4 e comunque 

subordinati alla 
realizzazione 
delle opere 

idrauliche di 
messa in 

sicurezza (*) 

2 

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 4 e comunque 
subordinati alla 
realizzazione 
delle opere 

idrauliche di 
messa in 

sicurezza (*) 

2 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento è compresa fra la Via Roma e la Via Golino a 
confine l’argine del Torrente Petraia ed il parcheggio pubblico. E’ un’area 
antropizzata e urbanizzata, attualmente accessibile dalle due vie. 
La destinazione urbanistica è quella derivata dal previgente P.R.G., quale  
ampliamento residenziale del tessuto edilizio. 
In quest’area sono presenti due edifici senza caratteristiche di pregio. 

Superficie interessata Superficie Territoriale mq. 3.927 
Superficie Fondiaria mq. 2.513 

Individuazione catastale F. 25 p.lle 711-712-822-825-827 
Dimensionamento Residenza per 24 nuovi alloggi  

Verde pubblico per almeno mq. 600 
Parcheggi pubblici per almeno mq. 750 

Parametri urbanistici Residenziale max. 24 nuovi alloggi, max. mq. 2.400 di sul, altezza max. 10 
mt., max. 3 piani    
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza dai fabbricati mt. 10,00  

Destinazione d’uso  Residenziale 
Caratteristiche 
degli alloggi 

Almeno l’80% degli alloggi dovrà avere  la Superficie Utile 
Lorda (Sul) non minore di 80 mq. 
 

Modalità di 
intervento 

L’intervento è attuabile attraverso l’approvazione di un 
Piano Attuativo convenzionato di iniziativa privata.  Il 
rilascio del permesso di costruire per il fabbricato è 
subordinato alla stipula di una convenzione con impegno alla 
realizzazione delle opere pubbliche interne ed 
all’adeguamento della viabilità di contorno. 
 

Dotazioni 
standards 

Aree per parcheggi e verde pubblici per circa mq. 1.350 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione della previsione è condizionata alla 
contestuale realizzazione, a carico degli operatori, delle 
opere di urbanizzazione primaria e quelle complementari 
rappresentate da: 

- percorsi pedonali e carrabili di collegamento; 
- illuminazione; 
- parcheggio pubblico; 
- sistemazione verde pubblico; 
- adeguamento viabilità pubblica. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 
livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 
interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 

 
(*) la realizzazione di quanto previsto è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di cui allo “Studio idrologico-idraulico finalizzato alla perimetrazione delle aree allagabili dei bacini Pecora, Allacciante e Petraia” 
(Comitato Tecnico in data 29/05/2002), con particolare riferimento agli interventi di cui la progetto preliminare “Cassa di espansione sul Torrente Petraia” (rif. Pratica 417, parere Bacino prot. 140 in data 22/09/20038) fermo restando quanto 
stabilito all'art. 6 comma 6 delle Norme di PAI. 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 

Vulnerabilità delle falde V.3 

 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2 2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 1 3 

 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è un lotto posto nella Zona Industriale in Via del Fonditore. 

La dotazione deriva dal  previgente PRG dove l’area era inclusa per mq. 2.175 ed una 

dotazione di mq. 2.600 di s.u.l. Non sono presenti né fabbricati né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie fondiaria mq. 2.175 

Individuazione catastale F.20  p.lla 1069 

Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 2.600 di superficie utile lorda (S.u.l.). 

Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 2.600 di superficie utile lorda (S.u.l.),altezza max. 

10,00 mt., max. 3 piani escluso il seminterrato e/o interrato  

Distanza dalla viabilità mt. 10,00 

Distanza dalla sede ferroviaria mt. 30,00 secondo vigenti disposizioni 

Distanza dai confini mt. 7,00 

Distanza tra edifici min. mt. 10,00 

Rapporto di copertura 40% 

Lotto  minimo 2.000 mq. 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale e residenziale pertinenziale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

E’ ammesso, per ogni lotto minimo di almeno 2.000 mq., un alloggio 

di servizio con superficie utile lorda (S.u.l.) non inferiore a 65 mq. e 

non superiore a mq. 120, obbligatoriamente legato da vincolo 

pertinenziale, debitamente registrato e trascritto,  ai fabbricati 

artigianali/industriali.  

Modalità di 

attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso il rilascio del permesso a costruire. 

Dotazioni 

standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione  

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 

efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 

previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 

Vulnerabilità delle falde V.3 

 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2 2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 1 3 

 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è un lotto posto nella Zona Industriale in Via dell’Artigianato. 

La dotazione deriva dal  previgente PRG dove l’area era inclusa per mq. 2.620 ed una 

dotazione di mq. 3.100 di s.u.l. Non sono presenti né fabbricati né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie fondiaria mq. 2.620 

Individuazione catastale F.20  p.lla 1069 

Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 3.100 di superficie utile lorda (S.u.l.). 

Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 3.100 di superficie utile lorda (S.u.l.),altezza max. 

10,00 mt., max. 3 piani escluso il seminterrato e/o interrato  

Distanza dalla viabilità mt. 10,00 

Distanza dalla sede ferroviaria mt. 30,00 secondo vigenti disposizioni 

Distanza dai confini mt. 7,00 

Distanza tra edifici min. mt. 10,00 

Rapporto di copertura 40% 

Lotto  minimo 2.000 mq. 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale e residenziale pertinenziale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

E’ ammesso, per ogni lotto minimo di almeno 2.000 mq., un alloggio 

di servizio con superficie utile lorda (S.u.l.) non inferiore a 65 mq. e 

non superiore a mq. 120, obbligatoriamente legato da vincolo 

pertinenziale, debitamente registrato e trascritto,  ai fabbricati 

artigianali/industriali.  

Modalità di 

attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso il rilascio del permesso a costruire. 

Dotazioni 

standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione  

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 

efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 

previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 

Vulnerabilità delle falde V.3 

 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2 2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 1 3 

 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è un lotto posto nella Zona Industriale in Via dell’Artigianato. 

La dotazione deriva dal  previgente PRG dove l’area era inclusa per mq. 5705 ed una 

dotazione di mq. 6.800 di s.u.l. Non sono presenti né fabbricati né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie fondiaria mq. 5.705 

Individuazione catastale F.21  p.lle143-150-178-179 

Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 6.800 di superficie utile lorda (S.u.l.). 

Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 6.800 di superficie utile lorda (S.u.l.),altezza max. 

10,00 mt., max. 3 piani escluso il seminterrato e/o interrato  

Distanza dalla viabilità mt. 10,00 

Distanza dalla sede ferroviaria mt. 30,00 secondo vigenti disposizioni 

Distanza dai confini mt. 7,00 

Distanza tra edifici min. mt. 10,00 

Rapporto di copertura 40% 

Lotto  minimo 2.000 mq. 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale e residenziale pertinenziale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

E’ ammesso, per ogni lotto minimo di almeno 2.000 mq., un alloggio 

di servizio con superficie utile lorda (S.u.l.) non inferiore a 65 mq. e 

non superiore a mq. 120, obbligatoriamente legato da vincolo 

pertinenziale, debitamente registrato e trascritto,  ai fabbricati 

artigianali/industriali.  

Modalità di 

attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso il rilascio del permesso a costruire. 

Dotazioni 

standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione  

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 

efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 

previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 

Vulnerabilità delle falde V.2 

 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2 2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 1 3 

 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è un lotto posto nella Zona Industriale in Via dell’Industria 

angolo Via del Turismo. La dotazione deriva dal  previgente PRG dove l’area era 

inclusa per mq. 3564 ed una dotazione di mq. 4.250 di s.u.l. Non sono presenti né 

fabbricati né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie fondiaria mq. 3.564 

Individuazione catastale F.22 p.lla 487 

Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 4.250 di superficie utile lorda (S.u.l.). 

Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 4.250 di superficie utile lorda (S.u.l.),altezza max. 

10,00 mt., max. 3 piani escluso il seminterrato e/o interrato  

Distanza dalla viabilità mt. 10,00 

Distanza dalla sede ferroviaria mt. 30,00 secondo vigenti disposizioni 

Distanza dai confini mt. 7,00 

Distanza tra edifici min. mt. 10,00 

Rapporto di copertura 40% 

Lotto minimo 2.000 mq. 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale e residenziale pertinenziale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

E’ ammesso, per ogni lotto minimo di almeno 2.000 mq., un alloggio 

di servizio con superficie utile lorda (S.u.l.) non inferiore a 65 mq. e 

non superiore a mq. 120, obbligatoriamente legato da vincolo 

pertinenziale, debitamente registrato e trascritto,  ai fabbricati 

artigianali/industriali.  

Modalità di 

attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso il rilascio del permesso a costruire. 

Dotazioni 

standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione  

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 

efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 

previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 



EDIFICAZIONE DI 

COMPLETAMENTO  
 

CP 15 

ZONA INDUSTRIALE 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO                                                                                                                                 

 
 

CP 15 
ZONA INDUSTRIALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  PIE 

Vulnerabilità delle falde V.3 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica (FG._) Fattibilità Idraulica (FI._) Vulnerabilità delle Falde (FV._) 

    

Interventi edificatori 2 4 (e comunque subordinati 

alla realizzazione delle 

opere idrauliche di messa in 

sicurezza) (*) 

2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

(*) la realizzazione di quanto previsto è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di cui allo “Studio idrologico-idraulico finalizzato alla perimetrazione delle aree allagabili dei bacini Pecora, Allacciante e Petraia” (Comitato Tecnico in 

data 29/05/2002), con particolare riferimento agli interventi di cui la progetto preliminare “Cassa di espansione in loc. Scopaione, Comune di Scarlino” (rif. Pratica 414, parere Bacino prot. 577 in data 28/10/2008) ed agli interventi di ricalibratura del Pecora e della 

Gora delle Ferriere di cui allo studio suddetto, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 comma 6 delle Norme di PAI. 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è un lotto posto nella Zona Industriale in Via dell’Edilizia a 

confine con il TR03b. La dotazione deriva dal  previgente PRG dove l’area era inclusa 

per mq. 320 ed una dotazione di mq. 380 di s.u.l. Non sono presenti né fabbricati né 

alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie fondiaria mq. 1.170 circa 

Individuazione catastale F.22 p.lle 283-75parte 

Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 400 di superficie utile lorda (S.u.l.). 

Attrezzature private per lo svago ed il tempo libero per mq. 1.000 di superficie utile lorda 

(S.u.l.). 

Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 400 di superficie utile lorda (S.u.l.); 

Attrezzature private per lo svago ed il tempo libero per max. mq. 1.000 di superficie 

utile lorda (S.u.l.); altezza max. 10,00 mt., max. 3 piani escluso il seminterrato e/o 

interrato  

Distanza dalla viabilità mt. 10,00 

Distanza dai confini mt. 7,00 

Distanza tra edifici min. mt. 10,00 

Rapporto di copertura 40% 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale 

Attrezzature private per lo svago ed il tempo libero 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

E’ ammesso un unico alloggio di servizio con superficie utile lorda 

(S.u.l.) non inferiore a 65 mq. e non superiore a mq. 120, 

obbligatoriamente legato da vincolo pertinenziale, debitamente 

registrato e trascritto,  ai fabbricati artigianali/industriali.   

Modalità di 

attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso il rilascio del permesso a costruire. 

Dotazioni 

standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione  

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 

efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 

previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 



EDIFICAZIONE DI 

COMPLETAMENTO  
 

CP 14 

ZONA INDUSTRIALE 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO                                                                                                                                 

 
 

CP 14 
ZONA INDUSTRIALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 – PIE (piccolo settore ad est) 

Vulnerabilità delle falde V.2 

 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2  2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 2  

 

2 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è un lotto posto nella Zona Industriale a confine con la sede 

ferroviaria in Via dell’Elettronica. La dotazione deriva dal  previgente PRG dove l’area 

era inclusa per mq. 660 ed una dotazione di mq. 790 di s.u.l. Non sono presenti né 

fabbricati né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie fondiaria mq. 3.534 

Individuazione catastale F.22 p.lle 242-107 

Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 2.200 di superficie utile lorda (S.u.l.). 

Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 2.200 di superficie utile lorda (S.u.l.),altezza max. 

10,00 mt., max. 3 piani escluso il seminterrato e/o interrato  

Distanza dalla viabilità mt. 10,00 

Distanza dalla sede ferroviaria mt. 30,00 secondo vigenti disposizioni 

Distanza dai confini mt. 7,00 

Distanza tra edifici min. mt. 10,00 

Rapporto di copertura 40% 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale e residenziale pertinenziale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

E’ ammesso un unico alloggio di con superficie utile lorda (S.u.l.) non 

inferiore a 65 mq. e non superiore a mq. 120, obbligatoriamente legato 

da vincolo pertinenziale, debitamente registrato e trascritto,  ai 

fabbricati artigianali/industriali.  

Modalità di 

attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso il rilascio del permesso a costruire. 

Dotazioni 

standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione  

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 

efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 

previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 



CP 13b EDIFICAZIONE DI 
VIA DON S. LEONE 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO                    

COMPLETAMENTO  
  

 
 

 R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, compresa tra Via Don S. Leone ed il Complesso Turistico del 
Villaggio Svizzero a nord della rotonda esistente, è individuata come funzionale alle 
zone limitrofe caratterizzate dalla presenza di strutture turistiche, con dotazioni di 
servizi di interesse pubblico a carattere didattico ricreativi e servizio.  Non sono presenti 
particolari vegetazioni o caratteri di valore; i caratteri dell’originaria struttura e tessitura 
agricola sono perduti; è presente un’area demaniale corrispondente al fosso allacciante 
oggi coperto. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 8.443 
Individuazione catastale F. 34 p.lle722-723 
Dimensionamento Acquario e servizi connessi per mq. 4.000 di Superficie Utile Lorda (S.u.l.) 
Parametri urbanistici Acquario e servizi per mq. 4.000 di Superficie Utile Lorda (S.u.l.), altezza max. 

mt. 7,50, max. n. 2 piani, rapporto di copertura max 35% 
E' ammesso il superamento dei parametri suddetti per la corrispondenza progettuale a 
norme o regolamenti Nazionali e/o Regionali. 

Destinazione d’uso  Acquario e servizi connessi quali centro didattico e di ricerca nonché quelli per la 
ristorazione 
Modalità di 
intervento 

L’attuazione sarà possibile con intervento diretto convenzionato, con 
impegno a non modificare le destinazioni d’uso autorizzate e ad una 
gestione con finalità d’interesse pubblico ed alla realizzazione delle 
opere e attrezzature di interesse pubblico. 
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’intervento 
è subordinato alla realizzazione, anche contestuale, del parcheggio 
pubblico e della viabilità di raccordo con Via D.S. Leone (nuova 
rotatoria).  

Dotazioni 
standards 

I parcheggi pubblici dedicati alla struttura saranno realizzati in area 
adiacente con progetto di opera pubblica. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

L’intervento nel suo complesso riveste carattere di interesse pubblico 
è deve essere improntato ad una architettura di pregio con attenzione 
alle sistemazione delle aree esterne a parco con alberature, siepi e 
schermature vegetazionali, percorsi esterni,  manufatti a carattere 
didattico ed eventuali laghetti da dedicare all’allevamento di piccoli 
pesci e crostacei. 
Specifici serbatoi di accumulo per la filtrazione meccanica, biologica 
e la sterilizzazione delle acque utilizzate nelle vasche. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

CP 13b
VIA DON S. LEONE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pericolosità geomorfologica  G.2  
Pericolosità idraulica  I.1 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità Fattibilità Vulnerabilità 

Geomorfologica (FG._) Idraulica (FI._) delle Falde (FV._) 
    

Interventi edificatori 2 1 (*) 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 1 1 1 
sistemazioni aree a verde  
Realizzazione di parcheggi 1 1 (*) 3 
fuori terra 
 
(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” 
(Prof. Ing. S. Pagliara Marzo 2011- Maggio 2011) 
 



CP 13a EDIFICAZIONE DI 
VIA DON S. LEONE 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO                      

COMPLETAMENTO  
  

 
 

 R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, compresa tra Via Don S. Leone ed il Complesso Turistico del 
Villaggio Svizzero a nord della rotonda esistente, è individuata come funzionale alle zone 
limitrofe caratterizzate dalla presenza di strutture turistiche, con dotazioni di servizi di 
interesse pubblico per il culto.  
Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore; i caratteri dell’originaria 
struttura e tessitura agricola sono perduti; è presente un’area  limitrofa demaniale 
corrispondente al fosso allacciante oggi coperto. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 8.443 
Individuazione catastale F. 34 p.lle722-723 
Dimensionamento Edificio di culto e servizi connessi per mq. 2.900 di sul con un solo alloggio di max. mq. 

100 di sul. 
Parametri urbanistici Edificio di culto e servizi per mq. 3.000 di sul, altezza max. mt. 7,50, max. n. 2 piani, 

rapporto di copertura max 35%. 
Le emergenze del fabbricato, relative alle caratteristiche del culto cui verrà dedicato, 
possono raggiungere un’altezza max di 12 mt. 

Destinazione d’uso  Edificio di culto e servizi connessi quali quelli per attività sociali e ricreative nonchè per 
ospitare i ministri del culto. 
Caratteristiche 
degli alloggi 

La superficie massima dell’alloggio sarà di mq. 100 di sul 
 

Modalità di 
intervento 

L’attuazione sarà possibile con intervento diretto convenzionato di 
iniziativa privata, finalizzato alla realizzazione della struttura di culto. 
La convenzione riporterà l’obbligo della destinazione e della 
realizzazione di opere e attrezzature di interesse pubblico. 
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’intervento 
sull’area di completamento è subordinato alla completa realizzazione dei 
parcheggi pubblici contermini dalla cui area si accederà alla struttura di 
culto. 

Dotazioni 
standards 

Area interna integrativa per parcheggi di almeno mq. 500  

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

L’intervento nel suo complesso riveste carattere di interesse pubblico è 
deve essere improntato ad una architettura di pregio con attenzione alle 
sistemazione delle aree esterne a parco con alberature, siepi e 
schermature vegetazionali, percorsi esterni,  parcheggi integrativi posti 
in prossimità di quelli pubblici esterni all’area di riferimento. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

CP 13a
VIA DON S. LEONE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pericolosità geomorfologica  G.2 (parte) - G.3 (parte) 
Pericolosità idraulica  I.1 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità Fattibilità Idraulica (FI._) Vulnerabilità 

Geomorfologica (FG._) delle Falde (FV._) 
    

Interventi edificatori 2 se ricadente in G.2 1 (*) 2 
3 se ricadente in G.3 

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi 
fuori terra 

1 1(*) 3 

 
(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” 
(Prof. Ing. S. Pagliara Maggio 2011) 
 



CP 12 EDIFICAZIONE DI 
QUARTIERE  COMPLETAMENTO  

 PRATORANIERI 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO     

 
 
 

CP 12 
QUARTIERE PRATORANIERI 

 

 
 
Pericolosità geomorfologica  G.3 
Pericolosità idraulica  I.1 
Vulnerabilità delle falde V.4 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 3 1(*) 3 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1(*) 3 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via Litoranea e Via isola di Caprera, rappresenta 
l’ultimo lotto edificabile a destinazione non residenziale della lottizzazione Pratoranieri II 
convenzionata con atto rep. n. 13921 del 02.06.1998. 
Non sono presenti alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 6.510 c.a 
Individuazione catastale F. 34 p.lle 191-1175-1178-1200-1202-1228 
Dimensionamento Turistico/ricettivo per max. 109 posti letto. 

Commerciale per max. 1.050 di superficie utile lorda (S.u.l.). quest’ultimi convertibili in: 
Residenziale per 11 nuovi alloggi 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per mq. 165 di s.u.l.   

Parametri urbanistici Turistico-ricettivo in albergo per max 1.850 mq. di (S.u.l.), altezza max mt. 10,00, max 3 
piani escluso il piano seminterrato. 
Commerciale per max. mq. 1.050 di sul, altezza max. 10 mt., max piani 3 
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.  
La riconversione del commerciale potrà portare a: 
Residenziale per un massimo di 11 (undici) nuovi alloggi per una s.u.l. massima di 860 
mq. e Servizi pubblici o d’interesse pubblico per minimo 165 mq. di s.u.l.  

Destinazione d’uso  Turistico/ricettivo  
Commerciale ovvero residenziale e servizi pubblici o d’interesse pubblico  
Caratteristiche 
degli alloggi 

La superficie degli alloggi è così determinata: 
minimo n. 7 alloggi da mq. 85 di s.u.l.; 
massimo n. 4 alloggi da mq. 65 di s.u.l.. 

Modalità di 
intervento 

Edilizia diretta o diretta convenzionata  

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
convenzionato. 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per mq. 165 di s.u.l. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione e servizi 
pubblici o d’interesse pubblico (sala di quartiere polivalente e ufficio 
informazioni turistiche) per mq. 165 di s.u.l. da realizzare e cedere 
all’A.C. a seguito di riconversione della s.u.l. commerciale attraverso 
convenzione.  

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

Disciplina e parametri 
per la conversione in 
residenziale di altre 
destinazioni 

E’ ammessa la conversione in residenziale e servizi pubblici o d’interesse pubblico della 
s.u.l.  commerciale attraverso  un intervento diretto convenzionato secondo le indicazioni 
dei riquadri precedenti.   

 
(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” (Prof. Ing. S. Pagliara Marzo 2011) 
 
 



CP 11 EDIFICAZIONE DI 
LOC. PODERE COMPLETAMENTO  

 SAN GIUSEPPE 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO     

 
 
 

CP 11 
LOC. PODERE SAN GIUSEPPE 

 

 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via dei Pioppi e la sede ferroviaria, faceva parte del 
lotto a destinazione non residenziale del P.A.C.U. CR1 del previgente PRG attuato a 
seguito di convenzione rep. n. 10442 del 04.04.1996. 
Non sono presenti né edifici esistenti né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 2.000 c.a 
Individuazione catastale F. 34 p.lle 1387-1388 
Dimensionamento Residenza per 3 nuovi alloggi per massimo mq. 450 di s.u.l. 
Parametri urbanistici Residenziale max. 3 (tre) alloggi, altezza max mt. 3,50, max 1 piano. 

Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00 anche se interni al lotto.  

Destinazione d’uso  Residenziale  
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale di pregio con tipologia a villetta (unica o separate) 
con alloggi di Superficie utile lorda minima di  120 mq., da realizzarsi 
anche su unico lotto. 

Modalità di 
intervento 

Edilizia diretta attraverso richiesta di titolo abilitativo (permesso di 
costruire).  

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.1 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 1(*) 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1(*) 3 

 
(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” (Prof. Ing. S. Pagliara Marzo 2011) 
 



CP 10b EDIFICAZIONE DI 
QUARTIERE  COMPLETAMENTO  

 CAMPI ALTI 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO     

 
 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, è ubicata tra via delle Tamerici, via degli Olmi e via delle 
Mimose. 
 Nell’area è presente una cabina elettrica (p.lla 1119) e filari di olivi, nessuna attrezzatura 
o sistemazione è stata attuata negli anni. 

Superficie interessata Superficie Territoriale mq. 5.150 c.a 
Superficie Fondiaria mq. 2.400 c.a 

Individuazione catastale F. 19 p.lla 825  
Dimensionamento Residenza per 6 nuovi alloggi. 
Parametri urbanistici Residenziale max 6 (sei) alloggi, max 1.000 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), altezza 

max mt. 7,00, max 2 piani. 
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.  

Destinazione d’uso  Residenziale  
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale di pregio con tipologia a villette, alloggi di 
superficie utile lorda (S.u.l.), minima di 120 mq., da realizzarsi su tre 
lotti distinti come indicati nell’allegato schema. 

Modalità di 
intervento 

Intervento diretto convenzionato: Edilizia diretta attraverso richiesta di 
titolo abilitativo (permesso di costruire) accompagnato da convenzione 
per la definizione dell’intervento di interesse pubblico rappresentato dal 
parco privato vincolato.  

Dotazioni 
standards 

Parco privato attrezzato e vincolato all’uso pubblico per una superficie 
minima di 2.600 mq. c.a. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Parco privato vincolato all’uso pubblico  
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.1  
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 1(*) 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1(*) 2 

 
(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” (Prof. Ing. S. Pagliara Marzo 2011) 
 

CP 10b 
QUARTIERE CAMPI ALTI 

 



CP 10a EDIFICAZIONE DI 
QUARTIERE  COMPLETAMENTO  

 CAMPI ALTI 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO     

 
 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento è ubicata in angolo tra via dell’Albatro e via dei Tigli, 
rappresenta l’ultimo lotto edificabile della lottizzazione Campi Alti al Mare degli anni ’60 
(zona B1 edificabile del previgente P.R.G.).  
Non sono presenti né edifici esistenti né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 1118   
Individuazione catastale F. 19 p.lle 1895-1896 
Dimensionamento Residenza per n. 4 (quattro) alloggi . 
Parametri urbanistici Residenziale max 4 (quattro) alloggi, max 400 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), altezza 

max mt. 7,00, max 2 piani. 
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.  

Destinazione d’uso  Residenziale  
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale di pregio con alloggi di superficie utile lorda 
(S.u.l.) minima di 85 mq. 

Modalità di 
intervento 

Intervento diretto sull’intero lotto o suddiviso in due lotti.  

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.1 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 1(*) 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1(*) 2 

 
(*)  La classe I.1 viene assegnata  a seguito dello studio “Integrazioni indagini idrauliche a supporto del R.U di Follonica” (Prof. Ing. S. Pagliara Marzo 2011) 
 

CP 10a 
QUARTIERE CAMPI ALTI 

 
 



CP 09 EDIFICAZIONE DI 
P.E.E.P. OVEST 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO     

COMPLETAMENTO  
  

 
 

CP 09 
P.E.E.P. OVEST 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via Bassi e la S.P. 152 , rappresenta un ampliamento 
del Comparto Ovest del PEEP ed è stato inserito nel P.R.G. con una variante (D.C.C. n. 
81 del 26.10.06) coerente agli indirizzi ed alle dotazioni di alloggi del Piano Strutturale, 
finalizzati a reperire aree da destinare agli alloggi per l’edilizia economica e popolare. 
Non sono presenti edifici esistenti ma filari di olivi residuo dell’area originariamente 
agricola (anni ’70). 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 6.000 
Individuazione catastale F. 19 p.lle 1568-1572-1576 
Dimensionamento Residenza per 60 (sessanta)  nuovi alloggi. 
Parametri urbanistici Per ogni lotto individuato max. 2.000 mq. di superficie, residenziale per max. 20 alloggi, 

max. mq. 1.750 di s.u.l, altezza max 7 mt., max piani 2;  
Distanza dalla viabilità mt. 5,00  
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.   

Destinazione d’uso  Residenziale 
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale convenzionata con fabbricati a schiera con alloggi 
di superficie utile massima  di mq. 90 escluse superfici seminterrate  

Modalità di 
intervento 

Edilizia pubblica convenzionata attuata attraverso richiesta di titolo 
abilitativo (permesso di costruire) per ogni singolo lotto così come 
individuato nello schema.  

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di zona 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di zona 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 (parte) - I.1 (parte) 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 se ricadenti in I.2  

1 se ricadenti in I.1 
2 

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Viabilità  1 1 1 
Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1 2 

 



CP 08 EDIFICAZIONE DI 
P.E.E.P. OVEST COMPLETAMENTO  

 VIA NENNI 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO         

 
 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via Nenni a sud e  la S.P. 152 a nord è un 
lotto ancora inedificato  interno al PEEP Ovest che già il P.R.G. previgente 
destinava a servizi pubblici con indicazione specifica a caserma. Non sono presenti 
edifici esistenti ma filari di olivi residuo dell’area originariamente agricola (anni 
’70). 

Superficie territoriale F. 19 p.lle1059-20  
Individuazione catastale Servizi  pubblici e pertinenze per minimo mq. 4.000 di s.u.l. 
Dimensionamento Servizi  pubblici e pertinenze per minimo mq. 4.000 di s.u.l. 
Parametri urbanistici Servizi della caserma per minimo mq. 2.000 di sul, altezza max. 10 mt. , max 3 

piani  
Servizi accessori e autorimessa per minimo mq. 600 di sul, altezza max 4,50 mt., 
max piani 1 
Residenziale di servizio per minimo mq. 1.400 di s.u.l., altezza max. 18 mt., max 5 
piani.  
Distanza dalla viabilità principale mt. 5,00  
Distanza dai confini mt. 5,00; 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.   

Destinazione d’uso  Servizi pubblici (caserma carabinieri) 
Caratteristiche 
degli alloggi 

Gli alloggi avranno le caratteristiche derivanti dalle norme 
specifiche delle Forze Armate. 

Modalità di 
intervento 

Intervento diretto convenzionato 

Dotazioni 
standards 

……………………….. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Servizi pubblici (caserma carabinieri) 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli 
di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi 
come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U.. A tali incentivi 
devono essere aggiunti quelli eventualmente previsti dalle 
disposizioni Statali e Regionali inerenti la realizzazione di edifici 
specialistici. 

 

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità 
delle Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1 2 

 

CP 08 
P.E.E.P. OVEST VIA NENNI 

 



CP 07 EDIFICAZIONE DI 
VIA AMENDOLA 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO         

COMPLETAMENTO  
  

 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via Amendola a sud, la S.P. 152 a nord, il 
PEEP Ovest ed il Torrente Petraia, rappresenta il sub-comparto nord non attuato 
del P.A.C.U. CR2 del previgente P.R.G. Non sono presenti né edifici esistenti né 
alberature di pregio in quanto l’area è utilizzata da tempo a fini ortivi. 

Superficie territoriale Superficie Territoriale mq. 48.403  
Superficie Fondiaria mq. 24.201 

Individuazione catastale F. 19 p.lle 21-36-435-880 e seguenti  
Dimensionamento Residenza per 82 nuovi alloggi  

Commerciale-direzionale  per mq. 1.050 di s.u.l. quest’ultimi convertibili in: 
Residenza per 11 nuovi alloggi 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per mq. 165 di s.u.l., fatte salve le 
disposizioni riportate al successivo punto “Opere e attrezzature di interesse 
pubblico”. 

Parametri urbanistici Residenziale:  massimo  82 (ottantadue) alloggi per una superficie utile lorda  
(S.u.l) massima di  7.400 mq., altezza max mt. 7,00, max 2 piani. 
Commerciale e/o direzionale per mq. 1.050 di superficie utile lorda  (S.u.l) , altezza 
max. 7,00, max. 2 piani 
Distanza dalla viabilità principale mt. 5,00  
Distanza dai confini mt. 5,00; 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.  
La riconversione del commerciale-direzionale potrà portare a: 
Residenziale per massimo n. 11 (undici) nuovi alloggi per una s.u.l. massima di 
855 mq. e Servizi pubblici o d’interesse pubblico per minimo 165 mq. di s.u.l.  

Destinazione d’uso  Residenziale  
Commerciale/direzionale ovvero servizi pubblici o d’interesse pubblico 
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale in tipologia prevalente a villette con 
fabbricati di pregio ed alloggi di superficie utile lorda  (s.u.l)  
minima di  80 mq. per gli 82 alloggi originari. 
La superficie degli 11 alloggi da riconversione del commerciale è 
così determinata: 
minimo n. 7 alloggi da mq. 85 di s.u.l.; 
massimo n. 4 alloggi da mq. 65 di s.u.l..  

Modalità di 
intervento 

L’intervento è ammissibile  attraverso l’approvazione di un piano 
attuativo convenzionato di iniziativa privata  ovvero variante a 
piano attuativo convenzionato. 

Dotazioni 
standards 

Parcheggi pubblici per minimo mq. 1.870 
Verde pubblico per minimo mq. 14.450 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per mq. 165 di s.u.l., fatte 
salve le disposizioni riportate al successivo punto “Opere e 
attrezzature di interesse pubblico”. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

- realizzazione di nuove aree a verde, viabilità, parcheggi e 
illuminazione pubblici interni all’area di piano attuativo 
- riqualificazione della strada di Via Amendola con realizzazione 
di rotonda per migliorare l’accesso ai Comparti CR2. 
- fognatura e acquedotto di lottizzazione ed integrazioni e 
miglioramenti alla rete esistente 
- opere per la salvaguardia del rischio idraulico e dell’argine del 
fosso Petraia; quest’ultime, se interessano aree contermini,  
possono sostituire in parte o in toto il corrispettivo dovuto per i 
locali a servizi pubblici o d’interesse pubblico sopra 
dimensionati. 

CP 07 
VIA AMENDOLA 

 



EDIFICAZIONE DI 
COMPLETAMENTO  

 

CP 07 
VIA AMENDOLA 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO         

 
 

CP 07 
VIA AMENDOLA 

 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli 
di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi 
come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

Disciplina e parametri 
per la conversione in 
residenziale di altre 
destinazioni 

E’ ammessa la conversione in residenziale e servizi pubblici o d’interesse pubblico 
della s.u.l. non residenziale attraverso l’approvazione di una variante al piano 
attuativo convenzionato come indicato nei riquadri sopra riportati.   

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 – PIE-PIME 
Vulnerabilità delle falde V. 2 (parte) – V.3 (parte) 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 se ricadente in (I.2) 

4 se ricadente in PIE o 
PIME (e comunque 

subordinati al 
completamento delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza del 
Petraia) (*) 

2 

Parcheggi pubblici fuori terra 1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in PIE o 

PIME (e comunque 
subordinati al 

completamento delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza del 
Petraia) (*) 

2 se in V.2 
3 se in V.3 

 

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Sistemazioni e realizzazione di 
nuova viabilità  

1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in PIE o 

PIME (e comunque 
subordinati al 

completamento delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza del 
Petraia) (*) 

1 se in V.2 
2 se in V.3 

 

 
(*) fattibilità definita nel P.A. Comparto CR2 di cui al deposito 1018 in data 14/05/2008 presso il Genio Civile di 
 Grosseto ed al parere del Bacino Toscana Costa prot. 102 in data 24/02/2010 (rif. Pratica 457). 
 



CP 06 EDIFICAZIONE DI 
QUARTIERE COMPLETAMENTO  

 CASSARELLO 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO        

 
 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata in via Mosca a confine con le aree del P.E.E.P. Est, 
comprende un fabbricato ad uso residenziale su 2 piani (p.lla 216) ed un accessorio 
nella corte (p.lla 215). Sono presenti situazioni di degrado e nessuna alberatura di 
pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 1340 ca.   
Individuazione catastale F. 26 p.lle 216-284-285-215----- 
Dimensionamento Residenza per 1 nuovo alloggio. 
Parametri urbanistici Residenziale per 1 (uno) alloggio, di superficie utile lorda massima di 120 mq. 

altezza massima si  mt. 3,00, max 1 piano nel lotto rappresentato dalle p.lle 1058-
1051. 
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.  

Destinazione d’uso  Residenziale  
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale in unico fabbricato completamente accessibile 
ai sensi della L. 13/89 e s.m.i. 

Modalità di 
intervento 

Edilizia diretta attraverso richiesta di titolo abilitativo (permesso di 
costruire) vincolato, con atto unilaterale d’obbligo trascritto, alla 
riqualificazione dell’area con demolizione  dell’accessorio esistente 
nella corte, sistemazione a verde delle aree libere e nuovo edificio 
con caratteristiche di totale accessibilità.   

Dotazioni 
standards 

--------------------- 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

---------------------- 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità 

Geomorfologica (FG._) 
Fattibilità 
Idraulica (FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

 

CP 06 
QUARTIERE CASSARELLO 

 



CP 05 EDIFICAZIONE DI 
P.E.E.P EST 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO         

COMPLETAMENTO  
  

 
 

CP 05 
P.E.E.P. EST 

 

 
 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1 3 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via del Cassarello, Via della pace  ed il fosso 
della Gora delle Ferriere , rappresenta sia un completamento che un ampliamento 
del Comparto Est del PEEP ed è stato inserito nel P.R.G. con una variante (D.C.C. 
n. 81 del 26.10.06) coerente agli indirizzi ed alle dotazioni di alloggi del Piano 
Strutturale, finalizzati a reperire aree da destinare agli alloggi per l’edilizia 
economica e popolare. Non sono presenti edifici esistenti ma filari di olivi residuo 
dell’area originariamente agricola (anni ’70). 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 20.453c.a. 
Individuazione catastale F. 19 p.lle 1904-1914-1907-1901-1913-1900-1905-1910-1909-1912-1914-1873-

1902 
Dimensionamento Residenza per 27 nuovi alloggi. 
Parametri urbanistici Residenziale per max. 9 alloggi, max. mq. 900 di s.u.l., altezza max 7 mt., max 

piani 2  nel lotto rappresentato nello schema con il n. 7b 
Residenziale per max. 18 alloggi, max. mq. 2.000 di s.u.l., altezza max 12 mt., max 
piani 4  nel lotto rappresentato nello schema con il n. 8b 
Distanza dalla viabilità mt. 5,00  
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.   

Destinazione d’uso  Residenziale 
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale convenzionata per il lotto 7b con fabbricato 
a schiera con alloggi di s.u.l. max. di mq. 100 escluse superfici 
seminterrate 
Edilizia residenziale sovvenzionata per il lotto 8b con fabbricato 
residenziale con alloggi di s.u.l. max. di mq. 100 escluse superfici 
seminterrate 

Modalità di 
intervento 

Edilizia pubblica sovvenzionata e convenzionata attuata 
attraverso richiesta di titolo abilitativo (permesso di costruire) per 
ogni singolo lotto così come individuato nello schema.  

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di zona 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di zona 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli 
di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi 
come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 
 



CP 04c EDIFICAZIONE DI 
QUARTIERE COMPLETAMENTO  

 IL CAPANNINO 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO        

 
 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, posta tra la sede ferroviaria e Via Ferraris nel quartiere Il 
Capannino, è rappresentata da un fabbricato esistente, il podere Capannino, a 
destinazione residenziale e alcune delle aree a questo pertinenziali escluse dal 
P.A.C.U. CR4 del previgente PRG attuato a seguito di convenzione rep. n. 32678 del 
21.12.93. 
Sono presenti manufatti incongrui e non vi sono alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 1.150 c.a 
Individuazione catastale F. 26 p.lle 2parte e 802parte 
Dimensionamento Residenza per 1 nuovi alloggi  
Parametri urbanistici Residenziale max 1 alloggi, max 100 mq. di s.u.l., altezza max mt. 7,00, max 2 piani  

Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.   

Destinazione d’uso  Residenziale  
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale, completamente accessibile ai sensi della L. 
13/89 e s.m.i., in aderenza al fabbricato principale del podere 
Capannino 

Modalità di 
intervento 

Edilizia diretta attraverso richiesta di titolo abilitativo (permesso di 
costruire) vincolato, con atto unilaterale d’obbligo trascritto, alla 
riqualificazione dell’area con demolizione  dei manufatti incongrui 
nella corte, sistemazione a verde delle aree libere e nuovo alloggio 
con caratteristiche di totale accessibilità.   

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Opere 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 

 
 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 

Vulnerabilità delle falde V.3 

 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2 2 

Parcheggi pubblici integrativi fuori 

terra 

1 1 3 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento, ubicata tra via Galvani, via Sanzio e via Giorgi, nel 

quartiere “Il Capannino”, costituiva la previsione del  P.A.C.U. CR4 del previgente 

PRG per  destinazione commerciale e servizi pubblici (convenzione rep. n. 32678 

del 21.12.93.) Non sono presenti né edifici esistenti né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Territoriale mq. 5.570 c.a 

Superficie Fondiaria per lotti residenziali c.a.mq. 3.400[c.a. mq. 1230 (A) – c.a. mq. 

770 B – c.a mq. 1.400 D] - Superficie Fondiaria per lotto a servizi c.a mq. 1.350 

Individuazione catastale F. 26 p.lle 1058-1051-1055-356-535-536-557-556-1049-1070-1072-1067-1064  

Dimensionamento Residenza per  17 nuovi alloggi. 

Servizi interesse pubblico per il culto per mq. 600 di s.u.l. 

Parametri urbanistici LOTTO A: Residenziale max. 7 alloggi, max. 560 mq. di superficie utile lorda 

(S.u.l.), altezza max mt. 7,00, max 2 piani;  

- minimo 5 alloggi da 85 mq. di s.u.l.; 

- massimo 2 alloggi da 65 mq. di s.u.l. 

LOTTO B: Residenziale max 2 alloggi, max 300 mq. di superficie utile lorda 

(S.u.l.), altezza max mt. 7,00, max 2 piani; - alloggi  da minimo 120 mq. di 

superficie utile lorda (S.u.l.). 

LOTTO C: Servizi per il culto max. 600 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), 

altezza max 7,00 mt., max 2 piani.  

- LOTTO D: Residenziale max. 8 alloggi, max. 640 mq. di superficie utile 

lorda (S.u.l.), altezza max mt. 7,00, max 2 piani. 

Destinazione d’uso  Residenziale  

Servizi di interesse pubblico per il sociale 

Discipline specifiche di 

intervento 

 

Caratteristiche 

degli alloggi 

Edilizia residenziale in fabbricati di pregio per i lotti individuati 

come A) e B). 

Edilizia residenziale d’interesse pubblico (housing sociale) per il 

lotto individuato come D).  

Modalità di 

intervento 

Per la residenza nel lotto A,  titolo abilitativo (permesso di 

costruire) convenzionato con obbligo del vincolo della 

realizzazione del parcheggio pubblico in perequazione. 

Per la residenza nel lotto B, edilizia diretta attraverso richiesta di 

titolo abilitativo (permesso di costruire). 

Per i servizi per il culto  nel lotto C, titolo abilitativo (permesso di 

costruire) convenzionato con obbligo del vincolo della 

destinazione d’uso. 

Per la residenza nel lotto D progetto di opera pubblica. 

Dotazioni 

standards 

Parcheggi pubblici integrativi per mq. 500 c.a da realizzarsi, a 

cura e spese del lotto A),  nel lotto “Sp” posto in Via Sanzio 

angolo Via Galvani. Il lotto C dovrà essere dotato di parcheggi 

privati di superficie pari alla s.u.l. prevista dal titolo abilitativo. 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Servizi per il culto con vincolo di destinazione d’uso. 

Parcheggi pubblici integrativi e privati interni al lotto C, attrezzati 

con stalli  coperti da tettoie costituite da pannelli fotovoltaici per 

la produzione di energia elettrica a servizi di impianti pubblici. 

Incentivi per 

ecoefficienza  

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli 

di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi 

come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 



CP 04a EDIFICAZIONE DI 
QUARTIERE COMPLETAMENTO  

 IL CAPANNINO 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO        

 
 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento, posta in angolo via Meucci e via Majorana nel quartiere Il 
Capannino, rappresenta l’ultimo lotto edificabile a destinazione residenziale del 
previgente PRG che prevedeva l’attuazione del P.A.C.U. CR4 (attuato a seguito di 
convenzione rep. n. 32678 del 21.12.93. Non sono presenti né edifici esistenti né 
alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 795  
Individuazione catastale F. 26 p.lle 1088 
Dimensionamento Residenza per 3 nuovi alloggi  
Parametri urbanistici Residenziale max 3 alloggi, max 450 mq. di superficie utile lorda (S.u.l.), altezza max 

mt. 7,00, max 2 piani  
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza tra fabbricati mt. 10,00.   

Destinazione d’uso  Residenziale  
Caratteristiche 
degli alloggi 

Edilizia residenziale in unico fabbricato di pregio. La superficie 
minima degli alloggi  è determinata in  120 mq. di superficie utile 
lorda (S.u.l.). 

Modalità di 
intervento 

Intervento diretto: Titolo abilitativo (permesso di costruire)  

Dotazioni 
standards 

Soddisfatte a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Opere 
interesse 
pubblico 

Realizzate a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza  
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

 

 
Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità 

Geomorfologica (FG._) 
Fattibilità 
Idraulica (FI._) 

Vulnerabilità delle 
Falde (FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 
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CP 03 EDIFICAZIONE DI 
ZONA INDUSTRIALE 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO      

COMPLETAMENTO  
  

 
 

 

 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento è un cuneo posto tra il recente edificato residenziale delle 
“Corti Nuove” (Comparto CR5), la prima Zona Industriale e la sede ferroviaria. La 
previsione deriva dal  previgente PRG che ha destinato  quest’area all’ampliamento 
della zona industriale. Non sono presenti né fabbricati né alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie territoriale mq. 12.880 
Superficie fondiaria mq. 11.592 

Individuazione catastale F.20 p.lla 28-1320-1321-1360-1362 (in parte) 
Dimensionamento Artigianale/industriale per mq. 9.200 di superficie utile lorda (S.u.l.). 
Parametri urbanistici Artigianale/industriale per max. mq. 9.200 di superficie utile lorda (S.u.l.),altezza max. 

9,00 mt., max. 2 piani escluso il seminterrato e/o interrato  
Distanza dalla viabilità mt. 10,00 
Distanza dai confini mt. 7,00 
Distanza tra edifici min. mt. 10,00 
Lotto minimo 2.000 mq. 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale e residenziale pertinenziali (alloggi di servizio) 
Caratteristiche 
degli alloggi 
 

Gli alloggi di servizio, nel numero max. di uno per ogni lotto e con 
superficie utile lorda (S.u.l.) non inferiore a mq. 65 e non superiore a 
mq. 120, devono essere legati da vincolo pertinenziali, debitamente 
registrato e trascritto,  ai fabbricati artigianali/industriali.  

Modalità di 
attuazione 

L’intervento è attuabile attraverso l’approvazione di un piano 
attuativo convenzionato di iniziativa privata  esteso a tutta l’area e 
redatto nel rispetto  degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda. 

Dotazioni 
standards 

Parcheggi pubblici integrativi secondo standard vigenti. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

Percorsi pedonali e carrabili di collegamento; 
Parcheggio pubblico integrativo; 
Sistemazione verde pubblico e arredo urbano. 
Accessibilità pubblica di raccordo con via dell’Agricoltura 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai livelli di 
efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi come 
previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1 3 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 

Pericolosità idraulica  I.2 

Vulnerabilità delle falde V.2 

 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 

Fattibilità Idraulica 

(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 

(FV._) 

    

Interventi edificatori 2 2 2 

Modifica e realizzazione reti 

tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 

sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 

terra 

1 1 2 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 

patrimonio edilizio 

esistente. 

L’area di completamento è posta tra Via Massetana, Via M.te Capanne e Via 

M.te Grappa, nel quartiere “San Luigi”.  

Allo stato attuale sono presenti due fabbricati: il più piccolo ubicato 

nell’intersezione fra M.te Capanne e Via M.te Grappa, era originariamente 

destinato a  locale ristoro del Circolo Tennis San Luigi. E’ un fabbricato di 

circa mc. 300 c.a. del PdL anni ’70. Il fabbricato più  grande, risulta non 

terminato e non agibile. Dalla originaria Concessione edilizia n. 761/01 del 

15.03.2002  risultava destinato a servizi per l’attività sportiva. 

Superficie interessata Superficie Territoriale mq. 5.210 

Individuazione catastale F. 20 p.lla 1883, 1886, 298, 21. 

Dimensionamento Residenza  n. 2 (due)  nuovi alloggi. 

Residenza da ristrutturazione edilizia del p.e.e. 

Parcheggi interrati. 

Parametri urbanistici Residenziale max. 2 (due) alloggi, max. mq. 400 di superficie utile lorda 

(S.u.l.), altezza max. mt. 6, max. 2 piani;  

Residenziale in alloggi da cambio di destinazione d’uso del p.e.e. 

Parcheggi interrati, extra L. 122/89, per massimo mq. 1.000 di superficie a 

parcamento.   

Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o in allineamento con i fabbricati esistenti. 

Distanza dai confini mt. 5,00 

Distanza tra fabbricati mt. 10,00 

Destinazione d’uso  Residenziale 

Parcheggi pertinenziali. 

Discipline specifiche di 

intervento 

Caratteristiche 

degli alloggi 

 

La superficie minima degli alloggi  è determinata in  mq. 80 

di superficie utile lorda (S.u.l.), per il patrimonio edilizio 

esistente soggetto a ristrutturazione edilizia. 

Modalità di 

attuazione 

L’attuazione dell’intervento è subordinata a Piano Attuativo 

(P.d.L.) convenzionato di iniziativa privata, che disciplinerà 

la realizzazione del nuovo insediamento caratterizzandolo 

qualitativamente sotto il profilo architettonico e inserendolo 

correttamente nel contesto di riferimento.  

  Il suddetto Piano Attuativo: 

- potrà prevedere attuazione separata per stralci funzionali 

purchè  già individuati; 

- dovrà garantire le dotazioni minime delle superfici previste 

dagli standard del R.U. per il verde ed i parcheggi pubblici. 

La realizzazione dei parcheggi interrati, extra L. 122/8 e per 

massimo mq. 1.000 di superficie a parcamento, sarà soggetta 

alla disciplina di cui all’Art. 131, comma 5, lettera d), delle 

Norme del R.U. 

Dotazioni 

standards 

Parcheggi pubblici e verde pubblico integrativi secondo 

standard vigenti e relativi alla volumetria complessiva 

oggetto del Piano Attuativo.. 

Opere e 

attrezzature 

interesse 

pubblico 

Percorsi pedonali e carrabili di collegamento; 

Parcheggio pubblico e verde pubblico integrativi; 

Sistemazione verde pubblico e arredo urbano. 

 

Incentivi per 

ecoefficienza 

e sostenibilità 

edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 

livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 

interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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 R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento è compresa fra la Via Massetana e Via Monte 
Pasubio (San Luigi) E’ un’area antropizzata e urbanizzata, attualmente 
accessibile tramite via Pasubio dal quartiere “San Luigi”, a chiusura del 
quartiere medesimo ed in continuità con l’edificato esistente lungo la Via 
Massetana. La destinazione urbanistica è quella derivata dal previgente 
P.R.G., quale   ampliamento residenziale del tessuto edilizio. 
In quest’area, non  sono presenti nè manufatti ne alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Territoriale mq. 1.735 
Superficie Fondiaria mq. 1293 

Individuazione catastale F. 20 p.lle 104-1885-1887-1888 
Dimensionamento Residenza per 9 nuovi alloggi  
Parametri urbanistici Residenziale 9 nuovi alloggi, max. mq. 700 di sul, altezza max. 10 mt., max. 3 

piani    
Distanza dalla viabilità mt. 5,00 o allineamento ai fabbricati esistenti 
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza dai fabbricati mt. 10,00  

Destinazione d’uso  Residenziale 
Caratteristiche 
degli alloggi 

La superficie media degli alloggi è determinata in  mq. 75 di 
Superficie Utile Lorda (Sul). 
 

Modalità di 
intervento 

Per quest’area è già stato elaborato il Piano Attuativo 
convenzionato di iniziativa privata [approvato con D.C.C. n. 
90/31.10.2005 - convenzione stipulata in data 13.04.2006 
rep. 29106].  Il rilascio del permesso di costruire per il 
fabbricato è subordinato alla stipula di una convenzione con 
impegno ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione 
determinati di concerto con l’Amministrazione Comunale.  

Dotazioni 
standards 

aree per parcheggi e verde pubblici per circa mq. 440 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione della previsione è condizionata alla 
contestuale realizzazione, a carico degli operatori, delle 
opere di urbanizzazione primaria rappresentate da: 

- percorsi pedonali e carrabili di collegamento; 
- illuminazione con lampioni unilaterali; 
- parcheggio pubblico; 

       -      sistemazione verde pubblico. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 
livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 
interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 

CP 02a 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1 2 

 
 



CP 01b EDIFICAZIONE DI 
BIVIO RONDELLI 

     COMUNE DI FOLLONICA  REGOLAMENTO URBANISTICO            

COMPLETAMENTO  
  

 
 
R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento comprende l’attuale “ex-sugherificio Signori” ed è 
posta in prossimità del Bivio Rondelli, compresa tra la S.P. 152 “Vecchia 
Aurelia”  e la Via Massetana. Il patrimonio edilizio esistente dell’ex 
sugherificio è costituito da  due capannoni, posti sui confini, che si 
fronteggiano su una viabilità interna. 
Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore.  

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 3112 
Individuazione catastale F. 20 p.lle 64 
Dimensionamento Residenza per n. 20 (venti)  nuovi alloggi da ristrutturazione urbanistica del 

p.e.e. 
Riuso del p.e.e. a fini residenziali con interventi di ristrutturazione edilizia. 

Parametri urbanistici Residenziale max 20 (venti)  alloggi, max, mq. 1.580 di superficie utile lorda 
(s.u.l.), altezza max. m. 6, max. 2 piani 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per mq300 di s.u.l. (sala di quartiere, 
sala convegni, uffici pubblici, ecc.)  
Verde pubblico per mq.  230 
Parcheggio pubblico per mq. 730 
Distanza dalla viabilità comunale mt. 5,00 e mt. 30,00 dalla viabilità 
provinciale.  
Distanza dai confini mt. 5,00 
Distanza dai fabbricati mt. 10,00 

Destinazione d’uso  Residenziale e servizi pubblici o d’interesse pubblico 
Caratteristiche 
degli alloggi 

La superficie degli alloggi  da ristrutturazione urbanistica del 
p.e.e. è così determinata: 
minimo n. 14 alloggi da mq. 85 di s.u.l.; 
massimo n. 6 alloggi da mq. 65 di s.u.l.. 
La superficie degli alloggi  da ristrutturazione edilizia del 
p.e.e. è determinata in minimo mq. 80 di s.u.l. 

Modalità di 
intervento 

L’attuazione sarà possibile con intervento diretto  
convenzionato.  
La convenzione riporterà l’impegno: 
- a non modificare le destinazioni d’uso autorizzate e 

coerenti con il R.U.; 
- alla realizzazione e cessione delle opere pubbliche 

(verde e parcheggio). 
Nel caso di intervento di ristrutturazione urbanistica la 
convenzione riporterà altresì l’impegno alla realizzazione e 
cessione del servizio pubblico di 300 mq. di s.u.l. ovvero 
opere equivalenti da stabilire in sede di convenzione.  

Dotazioni 
standards 

Parcheggio pubblico per mq.  730 
Verde pubblico per circa mq. 230 
Servizi pubblici o d’interesse pubblico per mq. 300  di s.u.l. 
ovvero opere pubbliche equivalenti. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La previsione è condizionata alla contestuale realizzazione, a 
carico degli operatori, delle opere pubbliche così 
rappresentate: 
a) verde pubblico a protezione della S.P. 152 “Vecchia 
Aurelia”; 
b) parcheggio pubblico integrato con quanto al TR01b 
confinante; 
c)  locale per servizi pubblici o d’interesse pubblico per  mq. 
300  di s.u.l., ovvero opere pubbliche equivalenti, da 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori 
terra 

1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

realizzare e cedere all’A.C. a seguito di riconversione della 
s.u.l. artigianale attraverso convenzione. 
 

Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 
livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 
interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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Pericolosità geomorfologica  G.2 
Pericolosità idraulica  I.2  - I1 (parte) 
Vulnerabilità delle falde V.2 
 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

FG._) 
Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità delle Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 2 2 
Adeguamento distributore carburante 2 2 3 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove sistemazioni 
aree a verde  

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi fuori terra 1 1 2 
 

R.U. indirizzi prescrizioni disposizioni 
Descrizione area e 
patrimonio edilizio 
esistente. 

L’area di completamento comprende l’attuale impianto di distribuzione 
carburanti con i relativi accessori ed il fabbricato dedicato alla ristorazione 
posta al Bivio Rondelli e compresa tra la S.P. 152 “Vecchia Aurelia”  e la Via 
Massetana. Sono presenti fabbricati e tettoie. Non sono esistenti vegetazioni o  
alberature di pregio. 

Superficie interessata Superficie Fondiaria mq. 11.768 
Individuazione catastale F. 20 p.lle:1935-70 
Dimensionamento direzionale ed esercizi pubblici per. mq. 1.000 di sul 

commerciale per mq. 200 di sul  
Parametri urbanistici direzionale ed esercizi pubblici max. mq. 1.000 di sul, altezza max. mt. 7, 

max. n. 2 piani 
commerciale max. mq. 200  di sul, altezza max. mt. 3,50, max. piani n° 1 
Distanza dalla viabilità provinciale mt. 30 
Distanza dalla viabilità comunale mt. 10,00  
Distanza dai confini mt. 5,00  

Destinazione d’uso  impianto distribuzione carburanti 
direzionale e commerciale 
Caratteristiche 
degli alloggi 

------------------------------- 
 

Modalità di 
intervento 

L’attuale distributore di carburante deve essere adeguato e 
armonizzato, sia sotto il profilo funzionale che architettonico 
e localizzativi.  
L’attuazione è ammessa con intervento diretto, 
convenzionato di iniziativa privata, finalizzato alla 
ristrutturazione urbanistica delle volumetrie esistenti, con 
possibilità di ampliamento fino a raggiungere il 
dimensionamento stabilito dalla presente scheda. 
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione 
dell’intervento sull’area di completamento  è subordinato 
alla stipula di una convenzione che preveda in particolare l’ 
impegno a non modificare le destinazioni d’uso autorizzate e 
coerenti con il R.U. e la realizzazione di interventi di 
mitigazione ambientale.  

Dotazioni 
standards 

I parcheggi devono essere dimensionati secondo le 
disposizioni specifiche di legge. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione della previsione è condizionata alla 
contestuale realizzazione, a carico degli operatori, delle 
opere di mitigazione ambientale con previsione e 
realizzazione di schermature vegetazionali.  

Discipline specifiche di 
intervento 
 

Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 
livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 
interventi come previsto dall’art. 18 delle N.TA. del R.U. 
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