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1. PREMESSA 

Come noto, il territorio dell’azienda Castello di Casole s.r.l. è disciplinato da un Piano 

Regolatore Particolareggiato (P.R.P.), frutto di un complesso percorso di pianificazione 

attuativa iniziato nel 1999 (o meglio del 1988, data di redazione del P.R.G. che ne fu il 

presupposto a livello di pianificazione generale), ed è costituito da più componenti e cioè: 

- un Piano Particolareggiato (P.P.); 

- un Piano di Recupero (P.d.R.); 

- un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.). 

Il P.R.P. che è stato progressivamente rettificato ed implementato sia per adeguarne forma e 

contenuti alle nuove sensibilità ambientali e paesaggistiche che si sono affermate negli anni 

successivi a quelli della sua originaria formazione che per allinearlo all’abbondante 

produzione legislativa sovraordinata intervenuta tra il 1999 ed il 2012. 

Con la Variante approvata con D.C.C. n. 40 del 04/06/2015, il P.R.P. non solo aveva 

raggiunto compiutezza sia del quadro pianificatorio che dei riferimenti normativi ma aveva 

anche definito uno scenario attuativo che consentisse di raggiungere i dichiarati obbiettivi di 

qualità territoriale e insediativa adeguando tempi ed azioni alle nuove condizioni economico-

finanziarie determinate dalla profonda crisi degli anni 2008-2015. 

L’attuale Variante non comporta quindi apprezzabili variazioni né del quadro pianificatorio 

generale né degli obiettivi di qualità territoriale e insediativa. 

Essa si rende, invece, necessaria per aggiornare all’attualità alcune previsioni e, soprattutto, 

per conformare il P.R.P. alle innovazioni introdotte nella materia sia a livello regionale, con 

le definizioni unificate di cui al Regolamento n. 64/2013, che a livello comunale, con la 

Variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n. 19 del 24/03/2016. 

Detti adeguamenti non appaiono obbligatori (poiché entrambi gli atti fanno salvi i piani 

attuativi in itinere) ma si ritengono altamente opportuni in quanto la sopravvivenza nel solo 

ambito territoriale del P.R.P. di modalità operative difformi da quelle applicate nel resto del 

territorio comunale sotto profili assolutamente fondamentali (calcolo dei parametri 

urbanistici e modalità per il trasferimento di diritti edificatori) creerebbe sicuramente una 

eccezione di difficile comprensione e, comunque, suscettibile di comportare equivoci 

applicativi. 

In occasione della Variante si procede, infine, al recepimento della legislazione regionale 

sopravvenuta. 
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2. FINALITA’ DELLA VARIANTE 

2.1 Le finalità della Variante 

Come anticipato in premessa, la primaria finalità della Variante è il riallineamento del P.R.P. 

alla normativa regionale e comunale sopravvenuta in un’ottica di coerenza complessiva della 

pianificazione attuativa con quella generale. 

A ciò si aggiungono alcuni ulteriori profili di variante che, seppur minori, appaiono 

comunque opportuni al fine di garantire al P.R.P. sia i più elevati livelli di coerenza 

pianificatoria (tanto interna quanto esterna) sia un’attuazione che, sotto il profilo edilizio, si 

conformi alle più recenti norme di settore. 

In sostanza, e in estrema sintesi, la presente variante prevede: 

a) il completo allineamento del P.R.P. alle definizioni unificate di cui al Regolamento 

Regionale n. 64/2013; 

b) il recepimento, nell’ambito territoriale disciplinato dal P.R.P., della normativa per il 

trasferimento dei diritti edificatori introdotta sul resto del territorio comunale dalla 

Variante al R.U. approvata con D.C.C. n. 19 del 24/03/2016; 

c) la riprogettazione degli interventi edilizi attualmente sospesi al fine di conseguire il loro 

adeguamento alla normativa di settore sopravvenuta; 

d) la redistribuzione delle quantità edificabili conseguenti le problematiche operative 

riscontrate in uno dei siti destinati all’edificazione.  

Contestualmente a dette modifiche sono poi previste alcune rettifiche minori alla normativa 

tecnica di attuazione, finalizzate: 

- alla eliminazione di refusi o al chiarimento di aspetti di dettaglio inerenti la concreta 

attuazione di materie già disciplinate, senza introdurvi effettive innovazioni; 

- al recepimento di norme sopravvenute, con particolare riferimento alla legge regionale 20 

dicembre 2016, n. 86 ad alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3. 

2.2 Il definitivo allineamento al Regolamento Regionale n. 64/2013 

Il principale riallineamento normativo del P.R.P. avvenne, a suo tempo, con la Variante 

approvata con D.C.C. n. 104 del 30/11/2012 ed è stato successivamente integrato con la 

Variante approvata con D.C.C. n. 40 del 04/06/2015. 

In quest’ultima occasione non fu però proceduto al recepimento delle fondamentali 

innovazioni introdotte dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, 

n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, 

n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri 
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urbanistici ed edilizi per il governo del territorio” poiché, in forza delle disposizioni 

transitorie di cui all’art. 33 dello stesso Regolamento, i piani attuativi già approvati alla data 

della sua entrata in vigore (maggio 2014), così come le loro varianti, erano escluse dalla 

applicazione del provvedimento. 

Con una successiva Variante, approvata con D.C.C. n. 92 del 30/11/2015, è stata 

completamente rivista la componente P.M.A.A. del P.R.P. ed in tale occasione – data la 

rilevanza delle modifiche – è stato ritenuto imprescindibile recepire le definizioni unificate 

regionali, con il che il P.R.P. si trova oggi con una componente disciplinata in funzione di 

parametri unificati (P.M.A.A.) e le altre due (P.P. e P.d.R.) fondate su quelli pregressi e non 

più vigenti. 

Prima finalità della presente Variante è dunque quella di superare l’apparente (per quanto 

legittima) contraddizione e di uniformare la disciplina di tutte le componenti del P.R.P., in 

tutte recependo le definizioni unificate introdotte dal D.P.G.R. 64/2013 e, peraltro, già 

cogenti sul restante territorio comunale.  

2.3 Il recepimento della disciplina comunale per i trasferimenti volumetrici  

Un ulteriore fondamentale adeguamento che oggi appare ineludibile è quello relativo alla 

disciplina dei trasferimenti volumetrici (diritti edificatori). 

Come noto, con l’art. 5, comma 3, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 

luglio 2011 n. 106, è stata introdotta la particolare fattispecie di trasferimento di diritti di cui 

all'art. 2643 c.c. A seguito di detta innovazione del quadro di riferimento nazionale, il 

Comune di Casole d’Elsa si è dotato, in occasione della Variante al R.U. approvata con 

D.C.C. n. 19 del 24/03/2016, di una compiuta ed articolata disciplina per il trasferimento dei 

diritti edificatori. 

L’innovata disciplina comunale rende, di fatto, il P.R.P. potenzialmente “permeabile” in 

quanto i diritti edificatori a suo tempo attribuiti ai sui ambiti non sono più necessariamente 

costretti nei rispettivi perimetri e potrebbero anche essere trasferiti verso altre parti del 

territorio comunale (ovviamente nel rispetto della specifica disciplina contenuta nel R.U.) 

così come potrebbero essere incrementati da trasferimenti sia da aree interne al P.R.P. che da 

aree esterne al medesimo. 

Appare quindi opportuno operare, anche sotto questo profilo, un riallineamento alla 

normativa applicabile sul resto del territorio comunale, introducendo e disciplinando il 

principio stesso di permeabilità del P.R.P.  

Ciò, nuovamente, al fine di evitare (come già per le definizioni unificate) il permanere di una 

eccezione suscettibile di comportare equivoci applicativi. 
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Il recepimento della nuova disciplina comunale non può, però, essere indiscriminato poiché 

un incontrollato trasferimento di diritti edificatori potrebbe essere suscettibile di introdurre 

fattori di squilibrio, conducendo a risultati concreti non coerenti con la logica insediativa che 

sostiene, da sempre, il P.R.P.  

Per tale ragione con la Variante introduce limitazioni dimensionali e specifiche prescrizioni 

al principio di permeabilità, in modo tale da mai compromettere il programmato equilibrio 

insediativo. In particolare: 

- non viene consentita la permeabilità “esterna” e cioè quella relativa al trasferimento di 

diritti edificatori dal P.R.P. verso altre aree del territorio comunale o viceversa 

(fattispecie che, in base alla norma comunale, richiederebbe la preventiva approvazione 

di un piano attuativo e cioè un adempimento che non viene preso in considerazione nella 

Variante, con ciò mantenendo inattuabile la permeabilità esterna); 

- viene consentita e disciplinata la solo permeabilità “interna”, e cioè quella relativa al 

possibile trasferimento di diritti edificatori tra i diversi ambiti ad uso ricettivo che già 

fanno parte integrante del P.R.P., ai quali lo strumento urbanistico generale ha assegnato 

diritti edificatori distinti ma tutti riconducibili allo stesso soggetto privato nell’ambito 

territoriale di un solo piano attuativo. 

La permeabilità interna è soggetta alle limitazioni dimensionali stabilite, a livello generale, 

dalla norma comunale (trasferimento fino al 15% della consistenza dei diritti assegnati alle 

singole aree e fino al 10% di quella cumulata per UTOE) ma non alle stesse procedure di 

evidenza pubblica o ad adempimenti di tipo contrattuale (dato che i diritti edificatori 

rimangono in proprietà dello stesso soggetto), non necessitando inoltre di Variante allo 

strumento urbanistico attuativo poiché modalità e limiti dei trasferimenti vengono già 

disciplinati direttamente dal P.R.P.  

2.4 L’evoluzione del principio di flessibilità interna  

Il P.R.P. contiene, fin dal 2009, una particolare declinazione del principio di flessibilità 

interna nella distribuzione, tra le diverse aree edificabili, della consistenze edificatorie 

assegnate dal R.U. allo Schema Direttore SD3C ed all’area del P.d.R. di Querceto. 

Con il recepimento dell’innovazione comunale in tema di trasferimento di diritti edificatori e 

l’introduzione del principio di permeabilità, è risultato opportuno intervenire anche sul 

principio di flessibilità interna, e ciò sia per l’emersa opportunità di limitare l’utilizzazione 

edificatoria di alcuni siti (originariamente destinati ad accogliere costruzioni di significativa 

consistenza e che hanno evidenziato possibili criticità) sia per evitare che la combinazione 

tra gli scostamenti consentiti dalla combinata applicazione dei principi di permeabilità e 
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flessibilità comporti concentrazioni volumetriche eccessive in relazione all’estensione e 

caratteristiche morfologiche del sito che le dovrebbe accogliere. 

Come noto, i siti destinati ad accogliere l’edificazione presentano caratteristiche ed 

estensioni anche assai diverse tra loro, con il che alcuni possono accogliere, senza difficoltà, 

ulteriori e significative consistenze edificate (1) mentre per altri è opportuno che le quantità 

ivi edificabili non siano mai incrementabili o, addirittura, che siano oggetto di riduzioni, 

anche rilevanti (2). 

Per altro verso, vi sono dei siti nei quali l’eventuale trasferimento di superfici verso altre aree 

sarebbe pregiudizievole per l’ordinato assetto del P.R.P. in quanto confliggente con la logica 

insediativa che lo sorregge mentre ve ne sono altri (tipicamente quelli in cui sono previste 

due aree edificabili contigue) che potrebbero cedere anche integralmente la loro edificabilità 

(e quindi rimanere inutilizzati a fini edificatori) senza apprezzabili ripercussioni sull’ordinato 

assetto del territorio. 

Al fine di prevenire tali potenziali criticità la Variante riformula la disciplina in tema di 

flessibilità interna stabilendo, per ciascun sito, limiti all’edificazione (sia minimo che 

massimo), limiti che si applicano in via assoluta e quindi in qualsiasi ipotesi di trasferimento, 

anche combinato tra flessibilità interna e permeabilità esterna. 

Ciò, nuovamente, al fine di garantire coerenza con la logica insediativa del Piano. 

2.5 L’adeguamento normativo dei progetti in corso  

Il Piano industriale di attuazione del P.R.P., come noto, prevede una successione di 

interventi edilizi scaglionata nel tempo al fine, da un lato, di mitigare l’impatto ambientale 

delle trasformazioni e, dall’altro, di rimodulare il relativo impegno economico-finanziario in 

                                                        
(1) Ad esempio i siti La Miniera e San Pietro, i quali presentano estensione esuberante rispetto alla 

consistenza dell’edificazione ivi programmata (tant’è che il primo, nella originaria previsione 

insediativa del PCI, già prevedeva la realizzazione di una pluralità di corpi di fabbrica). 

(2) Tali appaiono i casi del sito San Isidoro (oggi rinominato in San Francesco), costituito da una 

piccola radura completamente circondata dal bosco, o del sito Sam Tommaso, che durante il 

periodo di sospensioni dei lavori ha manifestato impreviste criticità esecutive sia in dipendenza 

della particolare esposizione a problematiche idrauliche (acque percolanti da monte) che della 

rilevanza delle alterazioni morfologiche che discendono dal rispetto dalla sopravvenuta 

disciplina in tema di tutela degli acquiferi di cui al PTCP approvato con DCP n. 124 del 

14.12.2011, alterazioni che appaiono incompatibile con i caratteri del sito, anche in rapporto 

all’edificazione già completata nel sito contiguo (San Damiano). 
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funzione della ridotta operatività dell’azienda in conseguenza dalla prolungata crisi 

economica. 

Ciò ha comportato l’interruzione dei lavori in una pluralità di cantieri che hanno avuto inizio 

già nel 2010 e che ancor oggi permangono in stato di sospensione. 

La protratta sospensione di tali interventi, seppur perfettamente legittima in quanto conforme 

al P.R.P. ed al relativo Piano industriale, comporta che i relativi progetti (risalenti al 2009) 

risultano da un lato redatti sulla scorta di normative non più vigenti e, soprattutto, inadeguati 

rispetto alle norme di settore nel frattempo sopravvenute sotto vari profili non strettamente 

urbanistici (sismica, efficienza energetica, ecc.).  

Già questo basta a consigliare un’integrale revisione di detti progetti in quanto il protrarsi 

della loro validità nel tempo - per quanto legittima e giustificata sotto il profilo urbanistico - 

potrebbe apparire elusiva di altre norme. 

Ma è, soprattutto, il recepimento del Regolamento Regionale n. 64/2013 – come già detto, 

ormai inevitabile – a rendere fortemente consigliabile la riprogettazione in quanto la 

modifica del principale parametro urbanistico di riferimento (da SN a SUL) impone una 

puntuale revisione delle effettive consistenze da realizzare al fine di assicurare il rispetto dei 

limiti all’edificabilità convertiti nel nuovo parametro. 
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3. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

3.1 Caratteri della Variante 

In coerenza con quanto indicato in precedenza, la presente variante al P.R.P. è così 

caratterizzata: 

• integra il proprio quadro conoscitivo attraverso la verifica dello stato di attuazione degli 

interventi anche ai fini della riformulazione del cronoprogramma e delle connesse 

limitazioni ad alcuni interventi oggi sospesi; 

• opera un ricognizione delle consistenze degli edifici già realizzati ai fini della loro 

successiva conversione nel parametro unificato (SUL) con verifica ex post delle superfici 

aggregate e riattribuzione ad altri siti delle eventuali superfici residue; 

• recepisce in via definitiva sia le definizioni unificate del Regolamento Regionale n. 

64/2013 che la disciplina comunale in tema di trasferimento dei diritti edificatori con 

conseguente riformulazione della normativa tecnica di attuazione interessata a detti temi;  

• stabilisce limiti al trasferimento di diritti edificatori tra l’ambito territoriale del P.R.P. ed 

il restante territorio comunale (sia in ingresso che in uscita); 

• introduce limiti al trasferimento di diritti edificatori internamente al P.R.P. al fine di 

prevenire squilibri pregiudizievoli per l’assetto insediativo a suo tempo programmato; 

• introduce l’obbligo di uno speciale Registro della Flessibilità Interna (REFI) come 

strumento di controllo e monitoraggio della distribuzione dei diritti edificatori nel rispetto 

della specifica disciplina; 

• introduce un obbligo di riprogettazione ed adeguamento normativo dei progetti degli 

edifici di nuova costruzione compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi 

lavori; 

• stabilisce che la disciplina di carattere paesaggistico contenuta nel P.R.P. abbia carattere 

transitorio, venendo meno all’entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale 

adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, in modo tale da prevenire possibili 

conflittualità con la disciplina sovraordinata; 

• recepisce le innovazioni legislative nel frattempo intervenute a livello regionale. 

3.2 Tipologia della Variante 

La presente variante al P.R.P. : 

• non comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli edifici compresi 

nel piano attuativo; 
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• non modifica né il perimetro del P.R.P. né quello delle sue componenti (P.P., P.d.R. e 

PMAA); 

• non comporta la riduzione complessiva degli standard previsti; 

• non interessa beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Codice del Beni Culturali e 

del Paesaggio. 

Stanti tali caratteristiche, alla luce della innovata disciplina introdotta dalla L.R. 65/2014, la 

Variante appare riconducile alla fattispecie delle “Particolari varianti ai piani attuativi” di cui 

all’art.112 della stessa legge regionale, fattispecie per la quale il comune procede 

all’approvazione con unico atto. 

3.3 Integrazioni al Quadro Conoscitivo 

Le integrazioni al Quadro conoscitivo attengono aspetti di dettaglio e non incidono quindi 

sui presupposti del P.R.P. e sono finalizzate essenzialmente: 

• ad aggiornare lo stato di attuazione dei singoli interventi edilizi e l’avvio della relative 

attività (elaborati A12 e A14); 

• ad aggiornare la classificazione della viabilità extraurbana secondo quanto risultante dal 

progetto di suolo approvato con D.G.C. n. 114 del 20/09/2016 (elaborato A10). 

Si tratta, dunque, di mero aggiornamento conoscitivo in ordine ad elementi si sono evoluti 

nel corso dell’ultimo anno ma sostanzialmente irrilevanti nel quadro complessivo della 

pianificazione e che non avrebbero richiesto, di per sé, variante al P.R.P. che, come già detto, 

è originata dall’esigenza di adeguamento a norme sopravvenute. 

3.4 La ricognizione delle consistenze degli edifici realizzati 

La ricognizione sulla consistenza degli edifici già ultimati o in avanzata fase di realizzazione 

è finalizzata a verificare la quota di SN aggregata che ciascun intervento ha concretamente 

impegnato.  

Ciò al fine sia di verificare sia il rispetto dei limiti imposti dal P.R.P. (peraltro, già risultante 

dai titoli edilizi) che di disporre dei dati, singoli ed aggregati, necessari per una affidabile 

conversione del parametro urbanistico di riferimento (da SN a SUL). 

A detta ricognizione si è proceduto sulla scorta dei permessi di costruire relativi a ciascun 

edificio, considerando sia quelli già ultimati (o, comunque, in uno stato di attuazione tale da 

averne cristallizzato la consistenza) che quelli in itinere (che, quindi, sono ancora suscettibili 

di scostamenti). 

La ricognizione effettuata è sintetizzata nelle seguenti Tabelle “I”, per l’ambito del P.d.R., e 

“II”, per l’ambito del P.P. 
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Come evidente dai dati dimensionali, gli edifici sin qui realizzati (o i titoli edilizi sin qui 

conseguiti) hanno rispettato la SN aggregata prescritta dalle N.T.A. ed i modesti scostamenti 

nella SN specifica del singolo intervento sono rimasti nei limiti delle oscillazioni consentite 

dal P.R.P. 

Complessivamente, sia nel caso del P.d.R. che del P.P., l’utilizzazione delle quantità 

edificabili è stata solo parziale, residuando una disponibilità di circa mq. 105, dei quali circa 

mq. 62 nell’ambito del P.d.R. e circa mq. 43 nell’ambito del P.P. 

3.5 Il definitivo allineamento alle definizioni unificate 

Come già illustrato, ad oggi solo la componente P.M.A.A. del P.R.P. ha recepito i parametri 

unificati introdotti dal Regolamento Regionale n. 64/2013 (ed è quindi dimensionato in 

Tabella	I	:	Ricognizione	u1lizzo	SN	aree	P.d.R. Tabella	III	:	Conversione	SN-SUL	aree	P.d.R.

precedente	parametro:	SN

proge0o PP

singola aggregata singola aggregata

1 Villa	di	Querceto - - - - -

6 Ex	limonaia - - - - -

10 Case	Mendini 892,08 892,08 900 900 7,92

9 S.	Antonio	1	UMI	9A 63,65 -

9 S.	Antonio	4	UMI	9C 69,87 -

9 S.	Antonio	5	e	6	UMI	9D 482,13 -

9 S.	Antonio	Vigneto	UMI	9E 270,55 -

TOTALI 1.778,28 1.840,00 61,72

	 	

Tabella	II	:	Ricognizione	u1lizzo	SN	aree	P.P. Tabella	IV	:	Conversione	SN-SUL	aree	P.P.

precedente	parametro:	SN

proge0o PP

singola aggregata singola aggregata

13 S.	Caterina 392,11 392,11 405 405 12,89

10 Poggio	Corona 317,03 335 17,97

9 Tre	querce 319,82 1.339,67 335 1.340 15,18

19 Le	Macie 383,13 335 -48,13

20 Campo	al	Doccio 319,69 335 15,31

15 S.	Isidoro 333,28 335 1,72

11 Il	Campino 327,85 1.002,88 335 1.005 7,15

17 Poggio	Marino 341,75 335 -6,75

21 S.	Lucia 352,26 350 -2,26

16 S.Pietro 349,84 350 0,16

5 La	Miniera 334,44 1.722,25 350 1.750 15,56

6 S.	Tommaso 344,41 350 5,59

7 S.	Damiano 341,30 350 8,70

TOTALI 4.456,91 4.456,91 4.500 4.500 43,09

	
	

	

SITO
residuo

133,52 140 6,48

SITO
residuo

752,68 800 47,32
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termini di “SUL”) mentre le componenti P.P. e P.d.R. sono rimaste ancor oggi dimensionate 

in funzione del parametro “SN” previsto dal R.U. previgente. 

Il completo riallineamento del P.R.P. alla prevalente normativa regionale comporta quindi la 

conversione in termini di “SUL” (superficie lorda) delle quantità edificabili a suo tempo 

espresse in funzione di “SN” (superficie netta). 

Le modalità di calcolo dei due parametri differiscono profondamente e, come ovvio, la 

conversione richiede l’applicazione di un coefficiente di raccordo. 

A tal fine soccorre l’art. 14 delle N.T.A. del R.U. approvato con D.C.C. n. 19 del 24/03/2016 

che, appunto, individua come segue i coefficienti di incremento da utilizzare per convertire il 

parametro “SN” nel parametro “SUL”: 

- per la destinazione residenziale: 1,30 

- per la destinazione turistico ricettiva: 1,20 

La presente Variante recepisce e fa propri detti coefficienti di conversione (in realtà solo 

quello alla destinazione ricettiva, unica per le quale sono previste nuove costruzioni) e 

pertanto li utilizza per calcolare le potenzialità edificatorie del P.R.P. espresse in termini di 

SUL. 

Le quantità convertite sono riportate seguenti Tabelle “III”, per l’ambito del P.d.R., e “IV”, 

per l’ambito del P.P., nelle quali sono state parimenti convertite le quote di superficie residua 

non ancora utilizzate.  

Dette tabelle corrispondono esattamente a quelle già riportate con gli identificativi “I” e “II”, 

nelle quali l’edificabilità era espressa nel previgente parametro SN. 

3.6 I principi di flessibilità e permeabilità  

La pregressa disciplina per il trasferimento di superfici tra i diversi siti edificabili previsti dal 

P.R.P. era, sostanzialmente, la mera declinazione di un principio di flessibilità che vincola la 

consistenza complessiva per un gruppo di siti (SN aggregata) ma consente scostamenti anche 

significativi in quella indicata per ciascun sito (SN specifica).  

Si tratta di accorgimento – non richiesto da alcun atto di rango superiore – che fu, all’epoca, 

inserito nel P.R.P. per mera questione d’ordine, in conseguenza della pluralità di piani 

integrati di intervento e connesse varianti al R.U. che avevano progressivamente modificato 

l’originale organizzazione delle aree appartenenti all’ambito territoriale dello Schema 

Direttore SD3C. 

La nuova disciplina comunale in tema di trasferimento di diritti edificatori va ben oltre il 

semplice principio di flessibilità a suo tempo declinato nel P.R.P. e regolamenta in maniera 

compiuta la materia muovendo da principi sostanzialmente diversi (il trasferimento avviene 
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tra soggetti diversi ed è un vero e proprio negozio giuridico) e sulla scorta di criteri tecnici (il 

riferimento alle UTOE) che, ad oggi, non trovano riscontro nel P.R.P. 

Per ovvie ragioni di coerenza, il recepimento della normativa comunale appare quindi 

doveroso ma, allo stesso tempo, richiede una specifica declinazione operativa al fine di non 

ingenerare equivoci applicativi. 

A ciò la Variante provvede introducendo e disciplinando, in primo luogo, i principi di 

permeabilità e di flessibilità. 

Il principio di permeabilità, come già anticipato, è limitato a quella interna, regolando cioè 

solo il trasferimento di diritti edificatori tra gli ambiti in cui si distingue il P.R.P, non 

consentendo invece, allo stato della pianificazione attuativa, i trasferimenti da e verso altre 

parti del territorio comunale. 

Tabella	III	:	Conversione	SN-SUL	aree	P.d.R.

nuovo	parametro:	SUL

proge0o PP

singola aggregata singola aggregata

1 Villa	di	Querceto - - - - -

6 Ex	limonaia - - - - -

10 Case	Mendini 1.070,50 - 1080 - 9,50

9 S.	Antonio	1	UMI	9A 76,38 -

9 S.	Antonio	4	UMI	9C 83,84 -

9 S.	Antonio	5	e	6	UMI	9D 578,56 -

9 S.	Antonio	Vigneto	UMI	9E 324,66 -

TOTALI 2.133,94 1.063,44 1.080,00 1.128,00 74,06

	 	

Tabella	IV	:	Conversione	SN-SUL	aree	P.P.

nuovo	parametro:	SUL

proge0o PP

singola aggregata singola aggregata

13 S.	Caterina 470,53 470,53 486 486 15,47

10 Poggio	Corona 380,43 402 21,57

9 Tre	querce 383,78 1.607,58 402 1.608 18,22

19 Le	Macie 459,75 402 -57,75

20 Campo	al	Doccio 383,62 402 18,38

15 S.	Isidoro 399,93 402 2,07

11 Il	Campino 393,42 1.203,45 402 1.206 8,58

17 Poggio	Marino 410,10 402 -8,10

21 S.	Lucia 422,71 420 -2,71

16 S.Pietro 419,80 420 0,20

5 La	Miniera 401,32 2.066,68 420 2.100 18,68

6 S.	Tommaso 413,29 420 6,71

7 S.	Damiano 409,56 420 10,44

TOTALI 5.348,24 5.348,24 5.400 5.400 51,76

	

	

SITO
residuo

160,22 168 7,78

SITO
residuo

903,22 960 56,78
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Il principio di flessibilità disciplina, invece, la distribuzione tra i diversi siti edificabili dei 

diritti edificatori propri di ciascun ambito del P.R.P. e ciò nel rispetto di determinati valori 

massimi e minimi prestabiliti sito per sito. 

Pur nel recepimento solo parziale delle possibilità offerte dalla normativa comunale in 

materia di trasferimento dei diritti edificatori, sorge una ovvia esigenza di coerenza tra la 

disciplina comunale e quella propria del P.R.P. e quindi la necessità di riferirsi a criteri 

urbanistici omogenei o, quanto meno, non in contraddizione tra di loro. 

Sotto questo profilo, elemento fondante e caratterizzante la disciplina comunale è il 

trasferimento dei diritti tra aree ricadenti nella stessa UTOE nel rispetto del 

dimensionamento stabilito dal P.S. per le varie destinazioni. 

A parte il rispetto del dimensionamento del P.S. (verificato dal P.R.P. già nel 2009 e mai 

modificato), il principio non trova riscontro nella datata disciplina del P.R.P., nella quale la 

flessibilità si applica tra gruppi di siti aggregati sulla scorta di presupposti del tutto diversi e 

non tiene in alcun conto della loro appartenenza o meno ad una determinata UTOE. 

Si tratta di contraddizione di fondo che merita di essere risolta. 

Il principio di flessibilità viene quindi riformulato tenendo in primario riferimento 

l’appartenenza alle due UOTE interessate da P.P. (UOTE IV e VI) e ricalcolando le SUL 

aggregate (e cioè il principale dato dimensionalmente vincolante) in funzione di detto nuovo 

criterio. 

Nella riformulazione si trascurano i residui delle quote di SUL attribuiti alle UMI 9A e 9C in 

quanto a suo tempo riservati ad addizioni funzionali ad edifici esistenti (peraltro già attuate) 

piuttosto che a vere e proprie nuove edificazioni. 

Aggregando i diversi siti per UTOE e arrotondando per eccesso i valori della SUL relativa 

agli interventi edilizi già ultimati, le precedenti Tabelle “III” e “IV” assumono la forma di 

cui alle seguenti Tabelle “V” ed “VI”, nelle quali restano ferme le quantità 

complessivamente edificabili nell’ambito ricettivo del P.R.P. (al netto - come già precisato - 

delle superfici residue per addizioni funzionali) ma la nuova logica aggregativa per UTOE 

conduce ad una diversa suddivisione dei valori di SUL aggregata (si vedano in particolare le 

colonne “C” e “D”). 
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Ciò consente di conseguire un primo e significativo elemento di coerenza con la norma 

comunale, introducendo un criterio aggregativo che – in via ordinaria – è sufficiente ad 

assicurare il rispetto del dimensionamento per UTOE. 

Gli altri principi introdotti dalla norma comunale riguardano il massimo trasferimento 

consentito tra due UTOE contigue (non superiore al 10% della SUL attribuita alla UTOE di 

minor consistenza) e la massima percentuale di trasferimento tra due aree diverse (non 

superiore al 15% della SUL loro attribuita dallo strumento urbanistico generale). 

La Variante recepisce detti principi e li traduce in limitazioni assolute all’attuazione del 

principio di permeabilità e cioè a quei trasferimenti che attengono i diritti edificatori 

attribuiti ad ambiti diversi. 

Nello specifico, vengono introdotti i seguenti limiti: 

- fino alla concorrenza di mq. 306 per i trasferimenti tra l’ambito del P.P. e quello del 

P.d.R. (dati dal 15% della SUL attribuita all’ambito di minor consistenza); 

Tabella	V	:	Dimensionamento	interven2	di	nuova	costruzione	nel	P.P.

Componente	di	piano	e	sito Superficie	u2le	lorda Limi2	assolu2	SUL

comp. nr. toponimo assegnata aggregata minimo massimo

A B C D E F

PP 13 S.Caterina	(Monterotondo) 473 350 500

PP 10 Poggio	Corona 385 350 450

PP 9 Le	Tre	Querci 385 350 450

PP 19 Le	Macie 460 350 450

PP 20 Campo	al	Doccio 385 350 450

PP 15 San	Francesco	(San	Isidoro) 400 0 400

PP 11 Il	Campino 400 0 400

PP 17 Poggio	Marino 410 300 450

PP 21 Santa	Lucia 425 350 450

PP 11 San	Pietro 435 350 700

PP 5 Miniera 830 500 900

PP 6 San	Tommaso 0 0 0

PP 7 San	Damiano 412 300 450

Tabella	VI	:	Dimensionamento	interven2	di	nuova	costruzione	nel	P.d.R.	Querceto

Componente	di	piano	e	sito Superficie	u2le	lorda Limi2	assolu2	SUL

comp. nr. toponimo assegnata aggregata minimo massimo

A B C D E F

PdR 9 Complesso	di	S.	Antonio 960 500 1.000

PdR 10 Complesso	Case	Mendini 1.080 800 1.350

(i	valori	indica,	in	tabella	sono	o1enu,	dalla	mera	conversione	in	SUL	dei	valori	previgen,	espressi	in	termini	di	SN)

UTOE	VI	
Valle	

dell'Elsa
2.040

UTOE

UTOE

UTOE	IV	
Mensano

4.158

UTOE	VI	
Valle	

dell'Elsa
1.242
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- fino alla concorrenza di mq. 328 per i trasferimenti tra le aree dell’UTOE IV e quelle 

dell’UTOE VI (dati dal 10% dei mq. 3.282 realizzabili nella UOTE di minor 

consistenza). 

Nelle Tabelle “VII” ed “VIII” che seguono sono esplicitati in via analitica i dati dimensionali 

e localizzativi che conducono a dette limitazioni. 

3.7 Gli accorgimenti per la redistribuzione delle potenzialità edificatorie di un sito  

Già si è accennato delle difficoltà operative che sono sorte in relazione all’edificazione nel 

sito denominato San Tommaso, delle trasformazioni morfologiche che essa presupporrebbe e 

della conseguente opportunità di trasferire a siti più idonei la potenzialità edificatoria ad essa 

originariamente attribuita. 

A stretto rigore, in applicazione dei principi di permeabilità e flessibilità, ciò non 

richiederebbe alcuna modifica al P.R.P. (dato che il trasferimento volumetrico sarebbe, di 

per sé, sempre consentito) ma appare opportuno che il tema sia trattato esplicitamente in 

sede di Variante e ciò sia per ovvie ragioni di coerenza dell’atto di pianificazione attuativa 

che per porre un limite all’eventuale edificazione residua nel sito di cui trattasi, al fine di 

mitigare le possibili ricadute. 

Ciò a maggior ragione alcuni siti presentano – per caratteriste morfologiche o di copertura 

vegetativa – limitate potenzialità insediative (San Tommaso, San Francesco già S. Isidoro, Il 

Campino) e quindi, in assenza di specifica disciplina, i trasferimenti potrebbero ingenerare 

possibili profili di criticità. 

Tabella	VII	:	LIMITAZIONI	ALLA	PERMEABILITA'	TRA	UTOE

Limi$	assolu$

minimo massimo

UTOE	IV	Mensano P.P. 4.158 4.158 3.830 4.486

UTOE	VI	Valle	dell'Elsa P.P. 1.242

UTOE	VI	Valle	dell'Elsa P.d.R. 2.040

TOTALE	assoluto	P.R.P. 7.440

Tabella	VIII:	LIMITAZIONI	ALLA	PERMEABILITA'	TRA	I	DIVERSI	AMBITI	DEL	P.R.P.

Limi$	assolu$

minimo massimo

Piano	Par$colareggiato IV-	VI 5.400 5.094 5.706

Piano	di	Recupero VI 2.040 1.734 2.346

TOTALE	assoluto	P.R.P. 7.440

Max	permeabilità	tra	le	
componen$	del	PRP

Componente
UTOE	

interessate

SUL	aggregata	
nuove	

costruzioni

15,00% 306

Max	
permeabilità	
tra	UTOE	

328
3.282 2.954 3.610

UTOE
SUL	per	nuove	
costruzioni

SUL	aggregata	
per	UTOE

Ambi$	di	
piano	

interessate
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Anche per tali ragioni, la Variante introduce precise limitazioni ai principi di flessibilità 

interna e permeabilità. 

3.7 Le limitazioni ai principi di permeabilità e di flessibilità  

Per le ragioni in precedenza illustrate, e per le altre che si andranno ad esporre, la Variante 

non consente applicazioni incontrollate dei principi di permeabilità e flessibilità, 

sottoponendo entrambi a limitazioni mirate a salvaguardare la coerenza insediativa sottesa 

dal Piano.  

Dette limitazioni riguardano, essenzialmente, la minima e la massima presenza edificata 

programmata per ciascun sito. 

Per i già richiamati siti che presentano possibili profili di criticità insediativa sono introdotti 

limiti massimi di edificabilità, non elevabili neppure in applicazione dei principi di 

permeabilità e flessibilità. 

Come illustrato in precedenza, vi sono poi dei siti in cui la logica insediativa che sorregge il 

P.R.P. richiede una certa presenza volumetrica, ragion per cui deve evitarsi che un 

indiscriminato trasferimento di volumetrie lasci l’area completamente inedificata. Ne 

consegue che, nella stessa prospettiva con cui vengono indicati alcuni valori massimi, in 

determinati siti venga indicato anche un valore minimo, onde evitare che i possibili 

trasferimenti volumetrici possano incidere sull’equilibrio insediativo voluto dal Piano. 

Per conseguire tali obiettivi, le Tabelle “V” ed “VI” sono state integrate introducendovi due 

colonne speciali (colonne E ed F) nelle quali sono specificati i valori minimi e massimi 

assoluti dell’edificabilità e cioè i valori limite che devono essere rispettati anche in caso di 

applicazione dei principi di permeabilità e/o di flessibilità.  

La Variante tiene, infine, conto dell’eventualità che uno o più siti trasferiscano integralmente 

i diritti edificatori programmaticamente assegnati, restando quindi inedificati. In tale 

eventualità l’area non viene esclusa dal sistema ricettivo diffuso (mantiene quindi la 

destinazione d’uso ricettiva) ed è possibile utilizzarla per funzioni orientate alle ricreazione 

ed al tempo libero a servizio del sistema medesimo. 

3.8 I limiti alle trasformazioni morfologiche per le funzioni sportivo-ricreative 

Sia nel caso di aree che rimangano inedificate che di edifici con area di pertinenza di ampie 

dimensioni, si pone il problema della compatibilità morfologica delle sistemazioni per 

piccole attrezzature sportive o, comunque, orientate ad attività ricreative. 

Parte significativa delle aree è, infatti, acclive e mal si concilia con sistemazioni che 

comportino significativi movimenti di terra o realizzazione di opere di sostegno impattanti. 

Anche ove la morfologia risulti compatibile, residuano possibili elementi di criticità 
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paesaggistica derivanti da recinzioni di altezza eccessiva o, comunque, da eccessiva visibilità 

dell’attrezzatura. 

Al fine di prevenire tali problematiche, la Variante introduce una specifica disciplina che 

introduce sia limiti quantitativi (estensione scavi-riporti, altezza muri di sostegno, ecc.) che 

qualitativi (modalità di percezione) il cui rispetto deve essere dimostrato mediante specifico 

elaborato di verifica paesaggistica. 

3.9 Il carattere transitorio della disciplina paesaggistica del P.R.P. 

Sin dal 2009, il P.R.P. si è dotato di una propria disciplina paesaggistica finalizzata a 

colmare la lacuna derivante dalla mancanza, in questa parte di territorio, di una forma di 

tutela sovraordinata. 

L’evoluzione normativa intervenuta, ed in particolare l’integrazione del Piano di Indirizzo 

Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico a suo tempo approvata con D.C.R. n. 

37 del 27 marzo 2015, ha mutato oggi la prospettiva in quanto gli strumenti urbanistici 

comunali dovranno adeguarsi al Piano Paesaggistico entro i termini stabiliti dall’art. 145, 

comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Una volta che lo strumento comunale sarà stato adeguato, non avrebbe molto senso - e 

sarebbe anzi di dubbia legittimità - la sopravvivenza di una difforme disciplina nel solo 

ambito territoriale disciplinato dal P.R.P. 

Per tale ragione la Variante, pur conservando in via transitoria la propria pregressa disciplina 

paesaggistica, attribuisce alla medesima valore limitato nel tempo e cioè solo fino all’entrata 

in vigore dello strumento urbanistico comunale conformato al Piano Paesaggistico 

Regionale, le cui disposizioni troveranno quindi integrale applicazione anche nell’ambito del 

P.R.P. 

3.10 Il recepimento della nuova legge in materia di turismo 

La Variante si conforma, inoltre, alla nuova legge regionale in materia di turismo (L.R. 

86/2016, “Testo unico del sistema turistico regionale”, pubblicata sul BURT nr. 57 del 

28/12/2016). 

In tale ottica, la Variante recepisce e disciplina sia le nuove tipologie di struttura ricettiva 

(quali, ad esempio, i condhotel e le dipendenze) che le innovate nozioni di sistema ricettivo 

diffuso (a suo tempo già contemplate dal P.R.P. in forza delle indicazioni della “vecchia” 

D.G.R. 4 agosto 2008, n. 637). 

Le modifiche conseguenti a detto recepimento non incidono, peraltro, sulla struttura del 

Piano e si risolvono in un mero adeguamento della disciplina normativa in modo tale che 
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conseguire la piena coerenza tra la medesima e la legislazione sovraordinata, così da 

prevenire possibili difficoltà applicative. 

3.11 Il recepimento della nuova legge in materia di recuperi in territorio rurale 

La Variante recepisce, infine, la nuova e recentissima L.R. 3/2017, contenente disposizioni 

per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale, precisando i casi 

nei quali può trovare applicazione nell’ambito territoriale del P.R.P. 

In particolare, dette speciali disposizioni trovano applicazione soltanto sui due complessi 

immobiliari ad uso agricolo che pacificamente rispondono ai requisiti previsti dall’art. 1 

della legge e cioè negli edifici San Gaetano (UTOE 01) e Cetena Nera (UTOE 03). 

Le condizioni cui devono sottostare gli interventi rimangono, ovviamente, quelle previste 

dalla legge. 
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4. LE MODIFICHE ALLE N.T.A. 

Oltre alla complessiva riformulazione delle parti interessate dalle varianti in precedenza 

descritte, la presente Variante prevede una serie di modifiche minori alla normativa tecnica 

di attuazione finalizzate alla eliminazione di refusi o alla declinazione di dettaglio di temi già 

contemplati, finalizzata essenzialmente alla massima chiarezza applicativa. 

Nella tabella che segue sono elencati gli articoli oggetto di variante con una descrizione 

sintetica della modifica. 

 

art. 4 Integrato con il mero riferimento alla normativa comunale sopravvenuta  

art. 5 
Riformulazione del testo per renderlo coerente con i nuovi contenuti del 

Titolo II 

art. 6 

Introduzione del principio secondo cui nell’ambito del PRP troveranno 

applicazione le disposizioni paesaggistiche dello strumento urbanistico 

generale una volta che sarà adeguato al PIT 2105 con conseguente 

carattere transitorio delle disposizioni di cui al Titolo VI delle N.T.A. 

Art. 6bis 
Introduzione d nuovo articolo per la specificazione dei diritti edificatori 

pregressi e della loro ripartizione secondo i nuovi criteri  

Art. 6bis 
Introduzione di nuovo articolo contenente la definizione del principio di 

flessibilità e la disciplina generale per la sua applicazione  

Art. 6quater 
Introduzione di nuovo articolo contenente la definizione del principio di 

permeabilità e la disciplina generale per la sua applicazione  

art. 7 
Parziale riformulazione del comma 4 per chiarire il carattere prevalente e 

vincolante delle definizioni dei tipi di intervento forniti dalla legge 

art. 9 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione di 

legge dell’intervento di manutenzione ordinaria e criteri generali di 

ammissibilità dell’intervento 
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art. 10 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione di 

legge dell’intervento di manutenzione straordinaria e criteri generali di 

ammissibilità dell’intervento 

art. 11 

Riformulazione dell’articolo al fine di evitare possibili difficoltà 

applicative derivanti dall’introduzione all’art. 3bis del DPR 380/2001 del 

tipo di intervento “conservazione” 

art. 12 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione di 

legge dell’intervento di restauro e risanamento conservativo con 

successiva declinazione operativa distinguendo gli interventi su beni 

culturali o su altri edifici, oltre a criteri generali di ammissibilità del tipo 

di intervento 

art. 13 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione di 

legge dell’intervento di ristrutturazione edilizia con successiva 

declinazione operativa distinguendo tra i due tipi di ristrutturazione già 

previsti dal PRP, oltre ai criteri generali di ammissibilità del tipo di 

intervento 

art. 14 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione 

dell’intervento di sostituzione edilizia fornito dalla legge regionale e 

criteri generali di ammissibilità del tipo di intervento 

art. 15 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione di 

legge dell’intervento di ristrutturazione urbanistica edilizia con successiva 

declinazione operativa distinguendo tra i due tipi di ristrutturazione 

urbanistica già previsti dal PRP, oltre a criteri generali di ammissibilità del 

tipo di intervento 

art. 16 
Mero aggiornamento conseguente l’eliminazione dell’intervento di 

“conservazione”  

art. 17 

Riformulazione dell’articolo con semplice rimando alla definizione di 

legge dell’intervento di nuova edificazione e criteri generali di 

ammissibilità del tipo di intervento 
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art. 18 
Eliminazione del comma 2 per il completo allineamento ai parametri 

unificati regionali 

art. 19 
Riformulazione del testo ai fini del completo recepimento del parametro 

unificato regionale e specificazione dei criteri di ragguaglio 

art. 20 
Riformulazione del testo ai fini del completo recepimento del parametro 

unificato regionale  

art. 21 
Riformulazione del testo ai fini del completo recepimento del parametro 

unificato regionale  

art. 24 
Minimale riformulazione del testo la fine di evitare possibili equivoci 

applicativi 

art. 29 

Riformulazione del testo ai fini di renderlo compatibile con la legislazione 

statale (L. 164/2014) e regionale (L.R. 86/2016) sopravvenute recependo 

le nuove fattispecie di attività ricettiva, specie di tipo diffuso. 

art. 37 Mero adeguamento del riferimento alla disciplina regionale sopravvenuta. 

art. 37 ter 

Riformulazione dell’articolo con contestuale soppressione dell’art. 37 

quinquies al fine di disciplinare unitariamente l’applicazione delle leggi 

regionali che consentono speciali incrementi di SUL che non concorrono 

nel dimensionamento del PRP 

art. 44bis 

Introduzione di nuovo articolo contenente le limitazioni per la 

realizzazione di piccole attrezzature sportive diverse dalle piscine nel 

resede degli edifici ad uso residenziale o ricettivo 

art. 51 

Sostituzione della SN con la SUL come parametro di riferimento ed 

integrazione normativa finalizzata ad assicurare la coerenza insediativa in 

caso di significativo trasferimento di diritti edificatori 

art. 52 
Riformulazione del testo ai fini di renderlo coerente con la nuova 

disciplina dei principi di flessibilità e permeabilità e introduzione dei 
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relativi limiti nell’ambito del PP 

art. 52bis 

Riformulazione del testo ai fini di renderlo coerente con l’attuale stato di 

realizzazione degli edifici e di attivazione delle relative attività ricettive e 

introduzione dell’obbligo di riprogettazione per i cantieri avviati ma 

ancora sospesi 

art. 56 

Riformulazione del testo ai fini di renderlo coerente con la nuova 

disciplina dei principi di flessibilità e permeabilità e introduzione dei 

relativi limiti nell’ambito PdR oltre che depurazione della Tabella 2 degli 

interventi già ultimati 

art. 57 Mera correzione per renderlo coerente con le modifiche all’art. 56  

art. 58 Mera correzione per renderlo coerente con le modifiche all’art. 56  

art. 60 Mere precisazioni finalizzate a rendere inequivoco il testo. 

art. 63 Mere precisazioni finalizzate a rendere inequivoco il testo. 

art. 63ter 
Introduzione di nuovo articolo contenente specifiche limitazioni ai 

principi di flessibilità e permeabilità nell’ambito del PAPMAA 

art. 66 

Riformulazione del testo per renderlo coerente con l’obbligo di 

riprogettazione introdotto all’art. 52bis e connessa eliminazione 

dell’Allegato “H” 

 
Da segnalare, infine, la correzione di un refuso riscontrato nell’Allegato “G” alle N.T.A. in 

ordine alla Verifica ai sensi dell'art. 76 comma 2 della LR 65/2014 relativa alla UTE 09 “Iris 

del lavatojo”, che era afflitta da un errore materiale nell’indicazione delle coltivazioni a 

seminativo, risultando così difforme dalla corretta indicazione delle stesse superfici riportata 

nel pertinente elaborato grafico (tavola 16). 

 

I Progettisti 
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