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 R.U. indirizzi prescrizioni 
 
Descrizione L’area di trasformazione è composta da due zone divise dalla Via  Massetana 

e poste in adiacenza all’Aurelia  nei pressi del Bivio Rondelli. E’ un’area 
antropizzata, parzialmente urbanizzata, con la presenza di strutture quali 
distributore carburanti, edificio servizi stradali della Provincia, complesso 
edilizio parzialmente inutilizzato dell’ex sugherificio, edifici a destinazione 
parzialmente residenziale e di ristorazione, aree libere di frangia degradate e 
ex coltivi olivati . Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di 
valore.  
Per l’attuazione delle previsioni vi è la necessità di un coordinamento e una 
progettazione unitaria dell’intera zona. 

Finalità L’intervento prevede la realizzazione di un complesso multifunzionale che 
dovrà costituire un ingresso qualificato alla città. 
I due sub comparti dovranno concorrere alla realizzazione sia di funzioni 
connesse alla adiacente zona industriale/artigianale, che alla riorganizzazione 
e alla riqualificazione e integrazione delle funzioni residenziali  delle 
infrastrutture viarie e della sosta delle zone adiacenti. 
Le eventuali funzioni commerciali dovranno essere strettamente correlate e 
sinergiche con l’altra area di trasformazione TR02 e l’ippodromo. 
Restano esclusi insediamenti di attività commerciali quali iper/supermercati 
alimentari, centri commerciali o simili. 
La funzione residenziale dovrà essere finalizzata alle esigenze della 
popolazione residente. 
Per gli edifici e manufatti esistenti è consentita la ristrutturazione edilizia 

Superficie territoriale St. mq. 98.000 c.a 
Invarianti strutturali Sistema viario della vecchia Aurelia tav 32 PS 
 
Dimensionamento Residenza max. 140 nuovi alloggi  

Commerciale/Direzionale max. mq.  8.800 di s.u.l. 
Servizi max.  mq. 1.000 di s.u.l. 

Parametri urbanistici Sub comparto TR 1a (S.t. mq. 77.000 c.a): 
- residenziale max. 120 nuovi alloggi, di cui n. 10 destinati alla residenza 
sociale;  max. mq. 14.500 di s.u.l., altezza max. 13 mt.,  max 4 piani  f.t.  
- direzionale max. mq. 7000 di s.u.l. altezza max. 10 mt., max. 3 piani f.t. 
- commerciale max. mq.  300  di s.u.l. 
- servizi max. mq. 1.000 di sul , altezza max. 10 mt., max. 3 piani f.t. 
Distanza dalla viabilità principale mt. 30   
Sub comparto TR 1b (S.t. mq. 21.000 c.a): 
- residenziale max. 20 nuovi alloggi,  max.  mq. 2.800 di sul, altezza max. 10 
mt.,  max. 3 piani f.t.  
- direzionale/commerciale max. mq. 300 di sul,  
Distanza dalla viabilità principale mt. 30 

Destinazione d’uso  Residenziale 
Commerciale/Direzionale 
Servizi socio sanitari, culturali, ricreativi, di interesse  

Disposizioni 
 
 
 
 

Gli interventi dovranno essere caratterizzati per una stretta relazione tra 
l’edificato residenziale e artigianale/industriale esistente e dovranno costituire 
insieme all’area di trasformazione TR 02 il nodo centrale della “porta di 
Follonica sud” . 
La progettazione e gli interventi dei due subcomparti dovranno essere 
coordinati attraverso la redazione di un piano d’insieme, d’iniziativa pubblica 

 o privata, e assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale. 
Gli interventi  conformi alle N.T.A. del R.U. relativamente alla ecoefficienza 
e edilizia sostenibile usufruiranno degli incentivi previsti per singola 
destinazione d’uso. 
Dalla destinazione d’uso commerciale sono esclusi gli insediamenti di attività 
commerciali con caratteristiche superiori a quelle di esercizi di vicinato. 

Modalità di attuazione Dovrà essere redatto, nel caso di presentazione separata degli interventi 
previsti, un piano unitario di intervento (P.U.I) esteso a tutta l’area di 
trasformazione al fine del coordinamento degli interventi e della 
progettazione architettonica. 
Il  P.U.I. potrà essere redatto mediante iniziativa pubblica o privata ed  esteso 
a tutte le aree ricomprese all’interno dei perimetri dei singoli subcomparti. 
Tale piano dovrà essere convenzionato per singoli sub-comparto. 
Gli interventi dovranno essere attuati : 
-TR 1a mediante piano attuativo convenzionato (P.A.), esteso a tutta l’area e 
redatto nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda, 
attuabile anche per singoli lotti funzionali e dimensionati 
-TR 1b mediante piano attuativo convenzionato (P.A.), esteso a tutta l’area e 
redatto nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda, 
attuabile anche per singoli lotti funzionali e dimensionati . 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti dal  TR 1a e TR 1b sono soggetti alla disciplina 
dell’art. 21 dalle N.T.A. del R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi 
indicati al comma 6 del medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale 
alle superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione. 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori;  

 
Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Nel comparto TR 1a dovranno essere previsti: 
- la realizzazione di almeno 10 alloggi con finalità sociali 
(residenza sociale) da concedere in affitto per almeno 10 
anni, in coerenza con il disposto dell’art. 22 delle NTA. 
- la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di 
un’area di minimo mq. 2.000 per finalità sociali (edilizia 
residenziale pubblica, servizi collettivi, ecc.) 

Caratteristiche 
degli alloggi 
 

L’80% degli alloggi non possono avere una superficie  
inferiore a mq. 80 di s.u.l. fatta eccezione per la quota degli 
alloggi con finalità sociali in affitto. 

Discipline specifiche di 
intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.A. P.U.I. e 
convenzione 

L’approvazione del P.U.I  e dei P.A e la stipula delle relative 
convenzioni presuppone la previsione e la realizzazione delle 
opere ed attrezzature di interesse pubblico previste per 
singolo comparto. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
- tempi,modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
- modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o 
di uso pubblico 
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli 
eventuali locali o edifici pubblici.
- sanzioni in caso di inottemperanza degli accordi stipulati. 
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Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U. 
Il comparto TR 1b dovrà assicurare, oltre alle quantità 
minime  previste dalle N.T.A. del R.U., un’area a parcheggio 
di almeno mq. 3.500. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione, a carico degli operatori, dei 
seguenti interventi e/o opere di interesse pubblico nonché 
alla cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: 
Subcomparto TR 1a: 

- strada parco di circonvallazione, tra il bivio Rondelli 
e la rotatoria di via Caduti del lavoro, 
conformemente a quanto stabilito dalle N.T.A. del 
R.U.e delle relative schede tipologiche e schema 
allegati. 

- Pista ciclo-pedonabile, tra il bivio Rondelli e la 
rotatoria di via Caduti del lavoro, collegata al 
sistema conformemente alle schede tipologiche e 
schema allegati. 

- realizzazione delle nuove viabilità interne 
- fognatura: integrazioni e miglioramenti alla rete 

esistente 
- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 

esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata e nuova rete lungo la nuova 
strada parco di circonvallazione 

- Verde pubblico e parcheggi nelle dotazioni minime 
per il rispetto degli standard. 

- Verde di uso pubblico e di arredo. 
- Verde pertinenziale, privato e comune, a protezione 

degli insediamenti. 
Subcomparto TR 1b: 

- realizzazione delle nuove viabilità interne 
- Area di sosta multifunzionale di almeno mq. 3.500 
- Verde pubblico e di uso pubblico e di arredo di 

almeno 2.000 mq.  
- Verde pertinenziale, privato e comune, a protezione 

degli insediamenti . 
- fognatura: integrazioni e miglioramenti alla rete 

esistente 
- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 

esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata. 

Patrimonio 
Edilizio 
Esistente 
(P.E.E.) 

Sono ammessi gli interventi previsti all’Art. 131 delle 
Norme.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Disposizioni patrimonio Il P.E.E legittimamente autorizzato potrà essere soggetto ad interventi di 

edilizio esistente ristrutturazione edilizia con possibilità di cambio di destinazione d’uso per 
residenze con alloggi con sul non inferiore a 100 mq. 

 
Mitigazione ambientale Lungo la viabilità principale della SP 152 “Vecchia Aurelia”, della strada 

parco di circonvallazione, della Via Massetana e della Via Caduti sul lavoro 
dovrà essere realizzata una fascia di verde privato ad uso pubblico alberato con 
funzioni di arredo e mitigazione. 
Lungo la viabilità principale della SP 152 “Vecchia Aurelia”, della strada 
parco di circonvallazione, dovranno essere adottati idonei sistemi di 
mitigazione acustica integrati con l’area a verde e di elevata qualità 
architettonica e ambientale. 

 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- edifici e/o complessi edilizi interventi edilizi fino alla categoria del 
restauro 

- aree libere interventi ammessi per il verde privato (art. 141) 
 

 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto   
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- tessuti con funzioni prevalentemente residenziale (art.136) 
- edifici e/o complessi edilizi a destinazione commerciale (art. 147). 

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

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 2 2 
Viabilità 1 1 1 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 2 

Sistemi di mitigazione 2 1 se non interferente con 1 
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acustica il deflusso delle acque 
3 se interferente con il 
deflusso delle acque 

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

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 2 2 
Viabilità 1 1 1 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 2 

Interventi impianto 
carburante 

2 2 3 

Sistemi di mitigazione 
acustica 

2 1 se non interferente con 
il deflusso delle acque 
3 se interferente con il 
deflusso delle acque 

1 
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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione, posta al di sopra della SP 152 “Vecchia Aurelia” e 

compresa fra la SR 439 Sarzanese-Valdera anord ed il fosso a sud, è 
composta da due zone, di cui una più piccola posta oltre la SR 432  in 
adiacenza al parcheggio previsto dell’ippodromo, e l’altra, la maggiore, che  
si sviluppa lungo la SP 152 e la SR 439; all’interno di questa vi è un nucleo di 
edifici residenziali, escluso dagli interventi previsti. 
E’ un’area in parte antropizzata, parzialmente urbanizzata, con la presenza di 
aree agricole residuali e  di frangia urbana, nonchè aree degradate 
dall’eccessivo frazionamento ortivo.  
Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore; i caratteri 
dell’originaria struttura e tessitura agricola sono parzialmente perduti.  

Finalità Realizzazione di un complesso multifunzionale per impianti e attrezzature per 
manifestazioni sociali, culturali, congressi, spettacolo a servizio della città  in 
sinergia con il costruendo ippodromo. 
Le aree residuali agricole che ancora possono essere recuperate e costituire un 
elemento di raccordo tra il territorio rurale e quello antropizzata dovranno 
essere salvaguardate, tutelate e incentivate affinché non siano trasformate. 
La funzione commerciale prevista dovrà essere strettamente correlata e 
sinergica con l’altra area di trasformazione TR01,  con quella della zona  
industriale/artigianale adiacente e l’ippodromo. Restano esclusi insediamenti 
di attività commerciali quali iper/supermercati alimentari, centri commerciali 
o simili. 
La struttura ricettiva alberghiera dovrà essere di elevata qualità sotto il profilo 
ricettivo e architettonico. 

Superficie territoriale St. mq.  202.500 c.a 
Invarianti strutturali Sistema viario della vecchia Aurelia tav 32 PS 
 
 
Dimensionamento Servizi  max. mq. 7.600  di sul 

Commerciale/Direzionale max.  mq. 4.720 di sul 
Turistico ricettivo n° 145 posti letto  

Parametri urbanistici Sub comparto Tr 2a (St. mq. 120.000 c.a) : 
- commerciale/ direzionale  max. mq. 2.500  di sul, altezza max. 10 mt., max 
piani 3        
- servizi max. mq. 3.000 di sul, altezza max. 10 mt., max piani 3        
- turistico ricettivo max. 75 posti letto, max. mq. 3.000 di sul, max piani 2 
- Distanza dalla SR 439 “Sarzanese -Valdera” mt. 30 
- superficie massima impermeabile, coperta dalle volumetrie previste e 
strutture coperte/aperte, non superiore a 20.000 mq.  
Sub comparto Tr 2b (St. mq. 54.000 c.a): 
- commerciale /direzionale max. mq. 1.800 di sul, altezza max. 10 mt., max 
piani 3        
- servizi max. mq. 3.000 di sul, altezza max. 10 mt., max piani 3        
- turistico ricettivo max. 50 posti letto, max. mq. 2.000 di sul, max piani 2    
- Distanza dalla attuale SR 439 “Sarzanese -Valdera” e dal tratto dimesso della
SS 439 mt. 30 
- superficie massima impermeabile, coperta dalle volumetrie previste e 
strutture coperte/aperte, non superiore a 9.000 mq.  
Sub comparto Tr 2c (St. mq.  28.500 c.a): 
- commerciale /direzionale max. mq. 420 di sul 
- servizi max. mq. 1.600 di sul    
- turistico ricettivo max. 20 posti letto,  max. mq.  800 di sul  

- altezza max. mt. 8, max.  piani n° 2  
- Distanza dalla attuale SR 439 “Sarzanese -Valdera” e dal tratto dimesso 
della SS 439 mt. 30 
- superficie massima impermeabile, coperta dalle volumetrie previste e 
strutture coperte/aperte, non superiore a 4.500 mq.  

Destinazione d’uso  Turistico ricettivo alberghiero con esclusione delle RTA 
Commerciale/Direzionale 
Servizi: centri culturali polivalenti, centro congressi o fieristico o espositivo, 
servizi di interesse pubblico. 

Disposizioni Gli interventi dovranno essere caratterizzati per una stretta relazione 
funzionale e formale con la zona TR 1 e dovranno costituire insieme a questa 
il nodo centrale della “porta di Follonica sud”. 
Gli interventi dovranno assicurare una elevata qualità architettonica e 
ambientale. 
Le aree agricole non funzionali agli interventi e racchiuse all’interno dell’area 
dovranno rimanere ed essere parte integrante delle sistemazioni degli spazi 
aperti definibili come parco agrario. 
Per la salvaguardia dal rischio idraulico del TR2a sarà prescritta la non 
edificabilità dei terreni che fronteggiano il Fosso sul confine sud per una 
profondità minima di ml. 20 e comunque nel rispetto dello studio idrologico 
in atti dell’A.C.. 

Modalità di attuazione Per l’attuazione degli interventi dovrà essere approvato preventivamente un 
piano unitario d’intervento (P.U.I.), redatto di iniziativa pubblica o privata, 
esteso a tutta l’area di trasformazione con l’individuazione delle aree soggette 
a piano attuativo.  
I Piani Attuativi potranno essere redatti di iniziativa privata nel rispetto del 
P.U.I. e degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda; dovranno essere 
estesi a tutte le aree ricomprese all’interno dei perimetri dei singoli 
subcomparti; potranno essere convenzionati ed attuati anche per singolo 
subcomparto. 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti dal  TR 2 sono soggetti alla disciplina dell’art. 21 dalle 
N.T.A. del R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al 
comma 6 del medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale 
alle superfici di proprietà ricomprese nell’ambito dell’area di 
trasformazione; 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori;  

 
Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Cessione gratuita dell’area prospiciente la  SP 152 “Vecchia 
Aurelia”, come indicato nella scheda di dettaglio e per una 
superficie minima di mq. 5.000, per la realizzazione di aree 
di sosta e per la riqualificazione della viabilità esistente. 

Discipline specifiche di 
intervento 

P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A. e la stipula della convenzione 
presuppone la previsione e la realizzazione delle opere ed 
attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
- tempi, modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
- garanzie e specifiche disposizioni sui tempi di 
realizzazione ed operatività della struttura ricettiva 
alberghiera; 
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- idonee garanzie per il mantenimento delle destinazioni 
d’uso consentite e sanzioni per il mancato rispetto 
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti; 
 m odalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche 
e/o di uso pubblico; 
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli 
eventuali locali o edifici pubblici; 
- modalità di gestione e utilizzo delle aree attrezzature per 
manifestazioni sociali, culturali, congressi, spettacolo; 
- vincolo di inedificabilità assoluta all’interno del TR2a per 
la fascia di terreno, della profondità minima di ml. 20, che 
fronteggia il Fosso posto sul confine sud.  

Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U  

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione a carico degli operatori delle 
seguenti interventi e/o opere di interesse pubblico nonché 
alla cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: 

- Modifica dell’incrocio tra la SR 439 Sarzanese-Val 
d’Era, la nuova strada parco di circonvallazione  e 
SP 152 “Vecchia Aurelia” al Bivio Rondelli  

- Riqualificazione del tratto della dimessa SS 439 
“Sarzanese-Valdera” 

- fognatura: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente 

- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata. 

- Pista ciclo-pedonabile, collegata al sistema come 
indicato negli elaborati del R.U.,conformemente 
alle schede tipologiche e schema allegati. 

- Verde pubblico e di uso pubblico e di arredo 
- Verde pertinenziale, privato e comune, a 

protezione degli insediamenti. 
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.T.A. del R.U. 

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

Il p.e.e. legittimamente autorizzato potrà essere soggetto ad interventi di 
ristrutturazione edilizia con il mantenimento delle destinazioni in atto, ovvero 
di ristrutturazione urbanistica all’interno del dimensionamento dell’area di 
trasformazione.  

 
Mitigazione ambientale Le aree libere dovranno essere sistemate con tipologia di parco agrario 

integrato con il territorio rurale circostante. 
Lungo la viabilità principale dovrà essere realizzata, a protezione degli 
insediamenti, una fascia di verde pertinenziale, privato e comune, alberato con 
funzioni di arredo e mitigazione. 
La progettazione degli interventi dovrà tendere al rispetto maglia poderale. 
Lungo il Fosso che delimita il subcomparto TR2a dovrà essere mantenuta una 
fascia di verde privato pertinenziale a protezione del corso d’acqua e per la 
salvaguardia dal rischio idraulico; detta fascia, della profondità minima di ml. 

20, sarà obbligatoriamente inedificabile.   
 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- edifici e/o complessi edilizi interventi edilizi fino alla categoria del 
restauro 

- aree libere interventi ammessi per suoli prevalentemente inedificati  
nelle aree urbane (art. 142) 

 
 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto   
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- impianti e stazioni carburanti (art. 84) 
- edifici e/o complessi edilizi a destinazione commerciale (art. 147). 
- edifici e/o complessi edilizi specialistici per turismo e attività 

all’aperto (art.145 e 146) 
 

 
TR 2a 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.1(*)– PIE (parte) - PIME (parte) 
Vulnerabilità falde V.2 – parte V3 
 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

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

Vulnerabilità Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 - 1 (*) se ricadente in I.1  

- 4 se ricadente in aree 
PIE o PIME e 
subordinati alla 
realizzazione delle 
opere idrauliche di 
messa in sicurezza)  

2 

Viabilità 1 - 1 (*) se ricadente in I.1  
- 4 se ricadente in aree 
PIE o PIME e 
subordinati alla 
realizzazione delle 
opere idrauliche di 
messa in sicurezza) 

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

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 
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TR 2

IL DIACCIO
 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

- 1 (*) se ricadente in I.1  
- 4 se ricadente in aree PIE o 
PIME e subordinati alla 
realizzazione delle opere 
idrauliche di messa in 
sicurezza) 

4 2 se in V.2 
3 se in V.3 

Nella porzione di area interessata dalle PIE o PIME non sono da prevedere interventi edificatori 
(*) 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) 
 
TR 2b 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.1 
Vulnerabilità falde V.2 
 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

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

Vulnerabilità Falde 
(FV._) 

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

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati 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) 
 
TR 2c 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.1 
Vulnerabilità falde V.2 
 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

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

Vulnerabilità Falde 
(FV._) 

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

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati 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) 
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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione è composta da due zone: una di completamento della 

vecchia area industriale, composta da tre “lotti”, l’altra, posta tra la ferrovia e 
la gora delle ferriere in Loc. Mezzaluna, di nuova espansione.  
Mentre l’area di completamento (sub comparto TR 3a  e TR 3b) è inserita in 
una zona urbanizzata, l’altra (sub comparti TR 3c, TR 3d) e TR 3e) non è 
antropizzata e non sono presenti vegetazione o caratteri di valore, salvo lungo 
la “Gora delle ferriere” ed i canali principali quali la controfossa. 
L’area di trasformazione è suddivisa in cinque sub-comparti con proprie 
specificità funzionali; per i subcomparti TR 3a, TR 3b e TR 3e gli interventi 
dovranno essere armonizzati con gli indirizzi e prescrizioni previsti per 
l’edificato esistente, mentre per i comparti TR 3c e TR 3d si dovrà procedere 
ad una progettazione unitaria,  

Finalità Gli interventi dovranno essere finalizzati sia alla riqualificazione che allo 
sviluppo di  un complesso funzionale produttivo integrato e  qualificato per 
l’artigianato e le p.m.i. nonchè di servizio alla città in coerenza degli obiettivi 
del P.S . 
La funzione commerciale dovrà essere strettamente correlata e sinergica con 
la riqualificazione e lo sviluppo delle attività produttive e di servizio alla città. 
Restano esclusi insediamenti di attività commerciali quali iper/supermercati 
alimentari, centri commerciali o simili, mentre sono consentite eventuali 
attività anche “per lo svago e il tempo libero” non altrimenti localizzabili 
nella città. 

Superficie territoriale St. mq. 505.000 circa 
Invarianti strutturali Sistema viario della vecchia Aurelia tav 32 PS. 

Luogo a Statuto Speciale del verde e delle attrezzature C – Gora delle Ferriiere.
 
 
Dimensionamento Artigianale e industriale mq. 165.000 di sul 

Commerciale/direzionale 5.000 di sul 
Servizi mq. 9.900 di sul 

Parametri urbanistici Sub comparto TR 3a  (mq. 37.000 circa) di completamento 
- Artigianale industriale mq. 15.000 di s.u.l., altezza massima mt. 9. 
- Commerciale/Direzionale 2.000 mq di sul, altezza max. mt.7, max. 2 piani. 
- Servizi mq. 900 di sul, altezza max. mt. 9 
Distanza minima dalla viabilità principale mt. 10. 
Distanza minima dai confini mt. 7 
Distanza minima fra fabbricati mt. 14 o in aderenza 
 Sub comparto TR 3b (mq. 64.000 circa) di completamento 
- Artigianale industriale mq. 5.000 di s.u.l., altezza massima mt. 9. 
- Commerciale/Direzionale  600 mq di sul, altezza max. mt.7, max. 2 piani. 
- Servizi mq. 300 di sul, altezza max. mt. 9. 
Distanza minima dalla viabilità principale mt. 10. 
Distanza minima dai confini mt. 7 
Distanza minima fra fabbricati mt. 14 o in aderenza 
Sub comparto TR 3c (mq. 83.000 circa) di espansione 
- Artigianale industriale mq. 30.000 di sul, altezza max. mt. 10 
- Commerciale/Direzionale  600 mq di sul, altezza max. mt.7, max. piani 2 
- Servizi mq. 1.800 di sul, altezza max. mt. 10 
Distanza minima dalla viabilità principale mt. 15. 
Distanza minima fra fabbricati mt. 14 o in aderenza 
Sub comparto TR 3d (mq. 150.000 circa) di espansione 
- Artigianale industriale mq. 55.000 di sul, altezza max. mt. 10 

- Commerciale/Direzionale  1.000 mq di sul, altezza max. mt.7, max. piani 2 
- Servizi mq. 3.300 di sul, altezza max. mt. 10 
Distanza minima dalla viabilità principale mt. 15. 
Distanza minima fra fabbricati mt. 14 o in aderenza 
Sub comparto TR 3e (mq. 163.000 circa)  di espansione 
- Artigianale industriale mq. 60.000 di sul, altezza max. mt. 10 
- Commerciale/Direzionale  800 mq di sul, altezza max. mt.7, max. piani 2 
- Servizi mq.  3.600 di sul, altezza max. mt. 10 
Distanza minima dalla viabilità principale mt. 15. 
Distanza minima fra fabbricati mt. 14 o in aderenza 

Destinazione d’uso  Artigianale/industriale. Non sono ammesse attività pericolose, insalubri, 
nocive o moleste per le funzioni e destinazioni d’uso dell’intorno. 
Commerciale/Direzionale 
Servizi di interesse pubblico, pubblici, culturali, ricreativi. 
Sono ammesse, per particolari esigenze in ordine alla tipologia produttiva, 
alloggi di servizio pertinenziali ad uso guardiania a servizio delle unità 
produttive, a queste legate da vincolo di pertinenzialità legalmente trascritto, 
nel numero massimo di un alloggio per ogni lotto minimo di mq. 2.000.   

Disposizioni Gli interventi dovranno essere attuati mediante piani attuativi (P.A.) relativi 
ad ogni singolo subcomparto e redatti nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’elaborato grafico di riferimento e degli indirizzi e prescrizioni della 
presente scheda.  
I P.A. relativi ai sub-comparti TR3a e Tr3b dovranno essere caratterizzati 
per una stretta relazione tra l’edificato artigianale/industriale esistente e 
concorrere alla sua riqualificazione. 
I P.A. relativi ai sub-comparti TR3c e Tr3d dovranno essere progettati in 
modo unitario e assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale. 
Il P.A. relativo al sub-comparto TR3e dovrà essere caratterizzato da una 
elevata qualità architettonica e ambientale e dal collegamento alla Via del 
cassarello in località Cannavota. 
Il Luogo a statuto speciale della Gora delle ferriere dovrà essere parte 
integrante delle sistemazioni degli spazi aperti per i sub-comparti. TR3b, 
TR3d e TR3e. 

Modalità di attuazione I Piani attuativi potranno essere redatti mediante iniziativa pubblica o privata, 
e dovranno essere estesi a tutte le aree ricomprese all’interno dei perimetri dei 
singoli subcomparti. Tali piani dovranno essere convenzionati per singolo 
subcomparto. 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti dal  TR 3 sono soggetti alla disciplina dell’art. 21 dalle 
N.T.A. del R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al 
comma 6 del medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale 
alle superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione. 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori;  

  
 
Discipline specifiche di 
intervento 

Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Il subcomparto TR 3c può essere destinato ad interventi di 
edilizia pubblica quali Piani Insediamenti Produttivi di cui 
all’art. 27 della L.865/71 e s.m.i. o ad interventi di edilizia 
convenzionata sia per la determinazione del prezzo di 
cessione che di assegnazione. 
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 Caratteristiche 
dei locali 
produttivi e 
alloggi 
pertinenziali 

Le superfici delle attività produttive non possono essere per il 
50% inferiori a mq. 200 di sul . 
Le superfici degli alloggi di servizio pertinenziali alle attività 
produttive, ad uso guardiania, dovranno avere superficie utile 
lorda (s.u.l.) non inferiore a mq 65 e non superiore a mq. 120. 

 P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A. e la stipula della convenzione 
presuppone la previsione e la realizzazione delle opere ed 
attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
-tempi ,modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
-le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
-modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o 
di uso pubblico 
-tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli 
eventuali locali o edifici pubblici 
-idonee garanzie per il mantenimento delle destinazioni d’uso 
e abitazioni pertinenziali consentite e sanzioni per il mancato 
rispetto. 
- sanzioni in caso di inottemperanza agli accordi sottoscritti. 

 Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U. 

 Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione a carico degli operatori dei seguenti 
interventi e/o opere di interesse pubblico nonché alla 
cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: 
Subcomparto TR 3a e TR 3b 

- realizzazione delle nuove viabilità interne 
- fognatura: integrazioni e miglioramenti alla rete 

esistente  
- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 

esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata. 

- Pista ciclo-pedonabile, collegata al sistema come 
indicato negli elaborati del R.U., conformemente 
alle schede tipologiche e schema allegati. 

- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 
degli insediamenti . 

- Verde privato  di riqualificazione lungo la ferrovia 
per il subcomparto TR 3a 

- Realizzazione di aree di verde a parco privato d’ uso 
pubblico lungo la Gora delle ferriere per il 
subcomparto TR 3b. 

Subcomparto TR 3c e TR 3d 
- strada parco di circonvallazione dalla rotatoria di 

Via Sanzio a Via del Cassarello e realizzazione delle 
nuove viabilità interne 

- fognatura: nuova rete duale (bianca e nera) collegata 
all’impianto di depurazione e con il recupero delle 
acque piovane e tecniche. 

- acquedotto: nuova rete collegata integrazioni e 
miglioramenti alla rete esistente con le prescrizioni 

di cui al rapporto di valutazione integrata. 
- Pista ciclo-pedonabile, collegata al sistema come 

indicato negli elaborati del R.U.,conformemente alle 
schede tipologiche e schema allegati. 

- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 
degli insediamenti . 

- Realizzazione di aree di verde a parco privato d’ uso 
pubblico lungo la Gora delle ferriere per il 
subcomparto TR 3d. 

- cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di 
un’area di minimo mq. 8.000 per finalità sociali 
(area multifunzionale per protezione civile, ecc.) per 
il subcomparto TR 3d. 

Subcomparto TR 3e 
- realizzazione della nuova viabilità interna, di 

collegamento con i TR3c/d e del raccordo con Via 
del Cassarello in Loc. Cannavota (nuova rotatoria).  

- fognatura: nuova rete duale (bianca e nera) collegata 
all’impianto di depurazione e con il recupero delle 
acque piovane e tecniche. 

- acquedotto: nuova rete collegata integrazioni e 
miglioramenti alla rete esistente con le prescrizioni 
di cui al rapporto di valutazione integrata. 

- Pista ciclo-pedonabile, collegata al sistema come 
indicato negli elaborati del R.U.,conformemente alle 
schede tipologiche e schema allegati. 

- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 
degli insediamenti . 

- Realizzazione di aree di verde a parco privato d’ uso 
pubblico lungo la Gora delle ferriere. 

 Incentivi per 
ecoefficienza 
e sostenibilità 
edilizia 

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. 

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

Il p.e.e. legittimamente autorizzato potrà essere soggetto ad interventi di 
ristrutturazione edilizia con il mantenimento delle destinazioni in atto, ovvero 
di ristrutturazione urbanistica all’interno del dimensionamento dell’area di 
trasformazione.  

Mitigazione ambientale Le aree libere e quelle scoperte degli edifici dovranno essere sistemate con 
tipologia coerente con le aree a verde lungo la ferrovia e la gora delle ferriere. 
Lungo la viabilità principale e dei canali esistenti dovrà essere realizzata una 
fascia di verde privato e di uso pubblico alberato con funzioni di arredo e 
mitigazione. 
La progettazione degli interventi dovrà tendere al rispetto della maglia 
poderale 

 
 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- aree agricole (art. 165) 
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- edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona industriale (art. 148). 
 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto   
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- tessuti con funzioni prevalentemente produttiva (art. 139); 
- edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona industriale (art. 148). 

 
 
TR 3a 
 

Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.2 
Vulnerabilità falde V3 

 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica   

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 2 2 
Viabilità 1 1 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde pubblico 
e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 3 

 
TR 3b 
 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.2 (parte) – PIE (parte) 
Vulnerabilità falde V3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

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

4 se ricadente in aree 
PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

2 

Viabilità 1 2 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

2 

messa in sicurezza) (*) 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

3 

 
TR 3c 
 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.2 
Vulnerabilità falde V3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 2 2 
Viabilità 1 1 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 3 

TR 3d 
 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.2 (parte) – PIE (parte) 
Vulnerabilità falde V3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

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

4 se ricadente in aree 
PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

2 

Viabilità 1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE (e comunque 
subordinati alla 

2 
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realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

3 

 
Nella porzione di area interessata dalla PIE non sono da prevedere interventi edificatori. 
 
TR 3e 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.2 (parte) – PIE (parte) 
Vulnerabilità falde V3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

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

4 se ricadente in aree 
PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

2 

Viabilità 1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE (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 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE (e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

3 

 
(*) 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. 
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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione è composta da due zone divise dalla via del 

Cassarello. L’area, la cui progettazione dovrà essere unitaria, è un’area 
parzialmente antropizzata  con presenza di aree di frangia urbana degradate per 
eccessivo frazionamento a scopo ortivo e con la presenza di edifici 
residenziali,  artigianali , depositi in parte dismessi. Nelle aree libere non sono 
presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore e i caratteri dell’originaria 
struttura e tessitura agricola sono ormai perduti. 

Finalità Realizzazione di un complesso residenziale e servizi di elevata qualità 
architettonica funzionali alla riqualificazione dell’edificato di Cassarello. 
La residenza deve essere finalizzata alle esigenze della popolazione residente e 
a quelle sociali. 
 

Superficie territoriale St. mq. 241.746 circa 
Invarianti strutturali Sistema viario della nuova strada parco di circonvallazione 

Il luogo a statuto speciale del sistema del verde e delle attrezzature B – parco ex-
ippodromo  

 
Dimensionamento Residenza max. 240 alloggi   

Commerciale/Direzionale max. mq. 1.800 di s.u.l. 
Servizi max. mq. 1.500 di s.u.l. 
Annessi per orti urbani max. mq. 100 di s.u.l.  

Parametri urbanistici - residenziale PEEP max. 60 alloggi,  max. mq. 7.250 di s.u.l., altezza max. mt. 
10, max. piani 3; 
- residenziale privato convenzionato  max.  60 alloggi max. mq. 7.250 di s.u.l., 
altezza max. mt. 10, max. piani 3; 
- residenziale privato  max. 120 alloggi, max. mq. 14.500 di s.u.l., altezza max. 
mt. 10, max. piani 3; 
- commerciale/direzionale max. mq. 1.800  di s.u.l., altezza max. mt. 4, max. 1 
piano; 
- servizi max. mq. 1.200 di s.u.l., , altezza max. mt. 4, max. 1 piano; 
- Distanza dalla viabilità principale mt. 15   

Destinazione d’uso  Residenziale. 
Commerciale di vicinato a servizio della residenza e in media struttura di 
vendita. 
Direzionale. 
Servizi pubblici e di interesse pubblico, culturali, ricreativi, sportivi e per la 
mobilità.  
Annessi comuni e pertinenziali per gli orti di frangia urbana. 

Disposizioni L’intervento si dovrà caratterizzare per le strette relazioni con il quartiere di 
Cassarello in coerenza con la tessitura dell’edificato e degli allineamenti della 
nuova viabilità lungo la quale dovranno essere previste ampie zone di verde 
pubblico e di arredo. 
Gli interventi dovranno essere di elevata qualità architettonica e ambientale. 

Modalità di attuazione Dovrà essere redatto, nel caso di presentazione separata degli interventi 
previsti, un piano unitario di intervento (P.U.I) di iniziativa pubblica o privata 
esteso a tutta l’area di trasformazione al fine del coordinamento degli 
interventi e della progettazione architettonica. 
Il Piano Attuativo dovrà essere convenzionato e potrà essere redatto di 
iniziativa pubblica o privata esteso a tutta l’area di trasformazione e potrà 
prevedere eventualmente l’attuazione degli interventi in lotti funzionali e 
dovrà relazionarsi sia nelle previsioni che nell’attuazione con l’area RQ 9. 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti dal  TR 4 sono soggetti alla disciplina dell’art. 21 dalle 
N.T.A. del R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al 
comma 6 del medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale alle 
superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione. 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori;  

Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Almeno 60 alloggi di edilizia privata convenzionata al fine 
di determinare il prezzo di cessione. 
 

Caratteristiche 
degli alloggi 

Le superfici degli alloggi non possono essere per l’80% 
inferiori a mq 80 di s.u.l.  fatta eccezione per la quota degli 
alloggi da realizzarsi come edilizia convenzionata; per 
questi è stabilita una s.u.l. minima pari a 65 mq.  

Discipline specifiche di 
intervento 

P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A. e la stipula della convenzione 
presuppone la previsione e la realizzazione delle opere ed 
attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
- tempi, modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
- modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche 
e/o di uso pubblico 
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli 
eventuali locali o edifici pubblici. 
- sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi 
convenzionali sottoscritti. 

 Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U. 

 Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione a carico degli operatori dei 
seguenti interventi e/o opere di interesse pubblico nonché 
alla cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: 

- strada parco di circonvallazione, dalla la rotatoria  
di Via Cassarello/Via della Pace fino alla  nuova 
rotonda in campo cangino all’altezza di Via 
Emilia, conformemente a quanto stabilito dalle 
N.T.A. del R.U.e delle relative schede tipologiche 
e schema allegati. 

- Pista ciclo-pedonabile, adiacente alla strada parco 
come indicato negli elaborati del R.U. e 
conformemente alle schede tipologiche e schema 
allegati, ovvero diversamente localizzata ma 
comunque collegata al sistema. 

- Area di sosta multifunzionale e parcheggi pubblici 
di scambio. 

- Realizzazione delle nuove viabilità interne 
- fognatura: nuova rete duale (bianca e nera) 

collegata all’impianto di depurazione e con il 
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recupero delle acque piovane. 
- acquedotto: nuova rete collegata integrazioni e 

miglioramenti alla rete esistente con le prescrizioni 
di cui al rapporto di valutazione integrata. 

- Verde pubblico e di uso pubblico e di arredo. 
- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 

degli insediamenti . 
- Cessione terreno di almeno 6.000 mq. per 

localizzazione degli interventi del P.E.E.P. per 60 
alloggi. 

 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 dalle N.TA. del R.U. 

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

Il p.e.e., che presenta caratteristiche di precarietà e degrado ed è stato 
realizzato per finalità ortive (annessi) e di deposito materiali e attrezzature, 
sarà soggetto a demolizione senza possibilità di recupero.  
Il p.e.e. legittimamente autorizzato, che non presenti le caratteristiche di cui 
sopra,  potrà essere soggetto ad interventi di ristrutturazione edilizia con il 
mantenimento delle destinazioni in atto, ovvero di ristrutturazione urbanistica 
all’interno del dimensionamento dell’area di trasformazione. 

Disposizioni particolari 
per le aree ad orti 
urbani di frangia. 

Gli orti urbani, con finalità sociali, dovranno  essere gestiti dai privati in 
forma consorziata; essi avranno dimensioni minime di 150 mq. e massime di 
350 mq. Potranno essere realizzati uno o due annessi comuni per tutta l'area, 
per ricovero attrezzi e servizi igienici, con una s.u.l. massima di 100 mq.,  
unico pozzo consortile e una unica fonte di approvvigionamento di energia 
elettrica. La recinzione dovrà essere unica per l’intera area e dovrà realizzarsi 
in rete a maglia sciolta o a siepe. Per la corretta gestione, il rispetto 
dell’ambiente ed il decoro urbano, sarà definito un regolamento da 
sottoscrivere. 

 
Mitigazione ambientale Lungo la nuova strada parco di circonvallazione dovrà essere realizzata in 

accordo con l’Amm/ne comunale  una area con funzioni di parco agrario 
urbano con essenze vegetazionali di arredo e di mitigazione acustica  e 
ambientale integrata. 

 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- edifici e/o complessi edilizi interventi edilizi fino alla categoria del restauro 
- aree libere interventi ammessi per il verde privato (art. 141) 

 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto   
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 
- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard (art. 

87); 
- tessuti con funzioni prevalentemente residenziale (art.136) 
- edifici e/o complessi edilizi a destinazione commerciale (art. 147). 

 

TR 4 
Pericolosità geomorfologica G.2 - G3 (parte) 
Pericolosità idraulica I.2 (parte) – PIE (parte) – PIME (parte) – Insufficienza fognaria (parte) 
Vulnerabilità falde V3 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 se ricadenti in G.2 

3 se ricadenti in G.3 
2 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE e PIME o con 
insufficienza fognaria (e 
comunque subordinati 
alla realizzazione delle 

opere idrauliche di 
messa in sicurezza) (*) 

3 

Viabilità 1 se ricadente in G.2 
2 se ricadente in G.3 

1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE e PIME o con 
insufficienza fognaria (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 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 se ricadente in G.2 
2 se ricadente in G.3 

1 se ricadente in (I.2) 
4 se ricadente in aree 

PIE e PIME o con 
insufficienza fognaria  

(e comunque 
subordinati alla 

realizzazione delle 
opere idrauliche di 

messa in sicurezza) (*) 

3 

Sistemi di mitigazione 
acustica 

2 1 se non interferente con 
il deflusso delle acque 
3 se interferente con il 
deflusso delle acque 

1 

Demolizione senza recupero 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. Inoltre, la realizzazione di quanto previsto è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi 
previsti nel progetto “Progetto preliminare per la riduzione degli allagamenti della zona Salciaina-Cassarello” allegato al R.U., a 
firma del Prof. Pagliara.    
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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione è poste a monte della sede ferroviaria e confinante a 

sud con il Comparto Residenziale CR1 (San Giuseppe) e a nord con il 
Villaggio Mare.Si.. 
Si presenta come  la naturale densificazione del territorio recentemente 
insediato in continuità con l’area Campi Alti lasciando un ampio territorio 
agricolo verso la S.P. 152 per la salvaguardia del Luogo a Statuto Speciale del 
verde. 
Sono presenti particolari vegetazioni con caratteri di valore (filare da ferrovia a 
S.P. 152) da tutelare. 

Finalità Interventi funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato, 
mediante la realizzazione di edifici residenziali, coerenti con le tipologie 
dell’edificato esistente. 
Gli alloggi dovranno essere finalizzati alle esigenze della popolazione 
residente e sociali. 
L’intervento persegue anche la realizzazione di un’area di sosta 
multifunzionale prossima alla S.P. 152. 

Superficie territoriale St. mq. 42.000 circa 
Invarianti strutturali Sistema viario della vecchia aurelia 

Il luogo a statuto speciale del sistema del verde e delle attrezzature, lettera A) 
connessioni e varchi. 

 
Dimensionamento Residenza max. 40alloggi   

Servizi max 500 mq. di sul. 
Parametri urbanistici - Residenziale max. 40 alloggi, di cui n. 5 destinati alla residenza sociale,  

max.  mq. 6.000  di sul, altezza max. mt. 8, max. piani 2; 
- Servizi max. 500 mq. di sul, altezza max. mt. 8 piani n. 2. 
- Distanza dalla viabilità principale in allineamento con l’esistente o minimo 
mt. 5. 

Destinazione d’uso  Residenziale 
Servizi pubblici e di interesse pubblico 

Disposizioni L’intervento si dovrà caratterizzare per le strette relazioni  in coerenza con la 
tessitura dell’edificato esistente e degli allineamenti della nuova viabilità. 
Lungo i fronti retrostanti gli edifici dovranno essere previste ampie zone di 
verde e di arredo. 
Dovrà essere realizzata un’area di sosta multifunzionale. 

Modalità di attuazione Gli interventi dovranno essere attuati mediante Piano Attuativo (P.A.) 
convenzionato, di iniziativa privata esteso a tutta l’area di trasformazione del 
subcomparto che dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’elaborato grafico di riferimento e degli indirizzi e prescrizioni della 
presente scheda. 
Il P.A. potrà prevedere la suddivisione degli interventi anche in lotti 
funzionali. 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti sono soggetti alla disciplina dell’art. 21 dalle N.T.A. del 
R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al comma 6 del 
medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale alle 
superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione . 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori. 

Discipline specifiche di Finalità Almeno  5 alloggi dovranno essere riservati ad alloggi da 

interesse 
pubblico e 
sociali 

concedere in affitto per almeno 10 anni, in coerenza con il 
disposto dell’art. 22 delle NTA del R.U. 
 

Caratteristiche 
degli alloggi 
 

Le superfici degli alloggi non possono essere inferiori  per l’ 
80% a mq 100  di sul, fatta eccezione per la quota degli 
alloggi con finalità sociali in affitto. 

P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A. e la stipula della convenzione 
presuppone la previsione e la realizzazione delle opere ed 
attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
- tempi, modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
- modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o 
di uso pubblico 
- tempi di realizzazione, modalità di gestione e garanzie per 
la quota degli alloggi con finalità sociali 
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree 
pubbliche 
- sanzioni in caso di inottemperanza agli accordi 
convenzionali sottoscritti. 

Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione a carico degli operatori dei seguenti 
interventi e/o opere di interesse pubblico nonché alla 
cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: 

- Parcheggi pubblici di scambio di almeno mq. 4.500; 
- Verde di arredo al parcheggio di almeno mq. 2.000,. 
- Pista ciclo-pedonale dal parcheggio al sottopasso 

esistente e, collegata al sistema come indicato negli 
elaborati del R.U.,conformemente alle schede 
tipologiche e schema allegati. 

- Riqualificazione dell’esistente sottopasso della 
ferrovia posta a nord dell’area di trasformazione al 
fine di renderlo fruibile per percorso ciclo-pedonale. 

- Completamento e realizzazione della nuova viabilità 
interna. 

- Fognatura: completamento ed integrazione del 
sistema fognario. 

- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata. 

- Verde pubblico o di uso pubblico. 
- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 

degli insediamenti . 
Patrimonio 
Edilizio 
Esistente 
(P.E.E.) 

. 

intervento 

Incentivi per 
ecoefficienza 

Gli incentivi edilizi ed economici  saranno commisurati ai 
livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli 
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e sostenibilità 
edilizia 

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

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

. 

 
Mitigazione ambientale Lungo la viabilità principale e la ferrovia, a protezione degli insediamenti, 

dovrà essere realizzata una fascia di verde privato, comune e pertinenziale, 
alberato con funzioni di arredo e mitigazione. 
Lungo la ferrovia, nell’area a verde pubblico, dovrà essere realizzato un 
idoneo sistema di mitigazione acustica integrato con l’area a verde, di elevata 
qualità architettonica e ambientale. 

 
 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- edifici e/o complessi edilizi interventi edilizi fino alla categoria del 
restauro 

- aree libere interventi ammessi per il verde privato (art. 141) 
 

 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto   
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- tessuti con funzioni prevalentemente residenziale (art.136) 
 
TR 5 
 
Pericolosità geomorfologica G.2  
Pericolosità idraulica I.1  
Vulnerabilità falde V2 (parte) – V3 (parte) 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

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

Vulnerabilità Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 1(*) 

 
2 

Viabilità 1 1 (*) 

 
 

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

Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 (*) 

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

  
Sistemi di mitigazione 
acustica 

2 1 (*) 

 
 

1 
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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione è costituita da un’area urbanizzata racchiusa tra la 

Via Don S. Leone a monte e l’edificato esistente a valle rappresentato 
dall’isolato il cui perimetro è dato dalle vie Is. Tremiti, Is. Capraia, Is. Di 
Malta. 
E’ un’area parzialmente degradata, in parte utilizzata ad orti, connessa 
all’edificato esistente per il quale rappresenta un’opportunità di 
riqualificazione. 
Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore. 

Finalità Interventi funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato, 
mediante la realizzazione di residenze di qualità architettonica riferite alle 
tipologie dell’edificato esistente e la  formazione di un’area multifunzionale 
posta al centro degli interventi residenziali. 

Superficie territoriale St. mq. 20.000 c.a. 
Invarianti strutturali  
 
 
Dimensionamento Residenza 20 alloggi   
Parametri urbanistici Residenziale max 20 alloggi,  max mq. 2.400 di sul, altezza max. mt. 8, max. 

piani 2  
Distanza dalla viabilità principale in allineamento con l’esistente o minimo 5 
ml. 

Destinazione d’uso  Residenziale 
Disposizioni L’intervento si dovrà caratterizzare per le strette relazioni con la tessitura 

dell’edificato e degli allineamenti esistenti. 
Gli interventi dovranno essere di elevata qualità architettonica e ambientale. 

Modalità di attuazione Gli interventi dovranno essere attuati mediante Piano Attuativo (P.A.) 
convenzionato esteso a tutta l’area di trasformazione che dovrà essere redatto 
nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda 
Il P.A. potrà prevedere la suddivisione degli interventi anche in lotti 
funzionali. 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti sono soggetti alla disciplina dell’art. 21 dalle N.T.A. del 
R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al comma 6 del 
medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale alle 
superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione ; 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori; 

 
Discipline specifiche di 
intervento 
 
 
 
 

Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Completamento del sistema della Viabilità e dei parcheggi. 

Caratteristiche 
degli alloggi 

Le superfici degli alloggi non possono essere per l’80% 
inferiori a mq 100 di sul. 

P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A. e la stipula della convenzione 
presuppone la previsione e la realizzazione delle opere ed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
-tempi ,modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
-le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
-modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o 
di uso pubblico 
-tempi e modalità della cessione gratuita delle aree  
pubbliche. 
- sanzioni in caso di inottemperanza agli accordi 
convenzionali sottoacritti. 

Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione dei seguenti interventi e/o opere di 
interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle aree 
alla Amm/ne Comunale: 

- Collegamento della Via Isole Tremiti a Via Isola 
dell’Asinara. 

- Realizzazione di un’area multifunzionale e 
parcheggio di almeno mq. 2.500. 

- - verde pubblico o di uso pubblico di arredo al 
parcheggio di almeno mq. 2.000. 

- Fognatura: completamento ed integrazione del 
sistema fognario 

- Acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata. 

- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 
degli insediamenti . 

Patrimonio 
Edilizio 
Esistente 
(P.E.E.) 

Il p.e.e., che presenta caratteristiche di precarietà e degrado 
ed è stato realizzato per finalità ortive (annessi) e di deposito 
materiali e attrezzature, sarà soggetto a demolizione senza 
possibilità di recupero.  

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. 

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

---------- 

 
Mitigazione ambientale Lungo la ferrovia, nell’area a verde pubblico, dovrà essere realizzato un 

idoneo sistema di mitigazione acustica integrato di elevata qualità 
architettonica e ambientale. 
Fasce di verde privato di uso pubblico di almeno 5 mt lungo tutta la viabilità. 
Verde privato comune e pertinenziale a protezione degli insediamenti .  

 
 
Disciplina  al termine di In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
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scadenza quinquennale Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- aree libere interventi ammessi per il verde privato (art. 141) 
 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto                 
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- tessuti con funzioni prevalentemente residenziale (art.136) 
 

 
TR 6 

 
Pericolosità geomorfologica G.2 
Pericolosità idraulica I.1 
Vulnerabilità falde V3 (parte) – V4 (parte per probabile cuneo salino) 

 
INTERVENTI Fattibilità  Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 1(*) 2 
Viabilità 1 1(*) 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra e 
area di sosta 

1 1(*) 3 

Sistemi di mitigazione acustica 2 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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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione è posta a confine con l’abitato di Pratoranieri ed è 

compresa tra l’arenile (Viale Italia) a sud, via Don S. Leone a nord ed il 
campeggio Tahiti ad ovest. E’ un’area non antropizzata di frangia urbana 
parzialmente degradata  con la presenza di area dunale pinetata posta sul fronte 
mare, che è un luogo a statuto speciale  “tombolo delle dune e pinete”.  

Finalità L’intervento prevede la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera di 
alta qualità, che dovrà essere integrata con la naturalità dell’area pinetata  
dunale e di quella retrodunale per le quali si richiede una perimetrazione di 
dettaglio e la salvaguardia integrale.  
La struttura ricettiva dovrà essere di elevata qualità architettonica, 
classificazione 4/5 stelle, dotata di elevati  servizi e con un centro congressi.  
L’area a statuto speciale della duna pinetata posta sul fronte mare, integrata 
con l’area retrodunali, dovrà costituire un parco naturale di uso pubblico ed 
essere ricollegata con l’arenile prevedendo la eliminazione del manto stradale 
del Viale Italia interessato. L’intervento inoltre prevede un nuovo accesso da 
via Don S.Leone con rotatoria e un parcheggio pubblico. 

Superficie territoriale St. mq. 53.000 c.a. 
Invarianti Il luogo a statuto speciale del tombolo e delle dune e delle pinete 
 
 
 
Dimensionamento Turistico/ricettivo max. 105 posti letto 

Servizi max.  mq. 1000 di sul 
Parametri urbanistici Turistico ricettivo 105 posti letto  max. mq. 4.500 di sul, altezza max. mt. 10, 

max. 3 piani  
Centro congressi e servizi max. mq. 1.000 di sul, altezza max. mt. 7,  max 2 
piani  

Destinazione d’uso  Turistico ricettivo alberghiero con esclusione delle RTA  
Servizi connessi alla destinazione turistico ricettiva 

Disposizioni Gli interventi dovranno essere caratterizzati da una progettazione integrata con 
gli ambienti naturali presenti privilegiandone la protezione, la   tutela  e la 
creazione di aree verdi di raccordo con la pineta esistente. 
La progettazione e gli interventi  dovrà essere tesa ad assicurare una elevata 
qualità architettonica e ambientale e rispettosa dei valori naturalistici presenti 
nell’area pinetata e dunale. 

Modalità di attuazione Gli interventi dovranno essere attuati mediante un piano attuativo 
convenzionato (P.A.), di iniziativa privata, esteso a tutta l’area e redatto nel 
rispetto delle indicazioni contenute nell’elaborato grafico di riferimento e degli 
indirizzi e prescrizioni della presente scheda. 

Disciplina perequazione 
urbanistica 

Gli interventi previsti dal  TR 7 sono soggetti alla disciplina dell’art. 21 dalle 
N.T.A. del R.U. Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al 
comma 6 del medesimo articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale alle 
superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione. 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di 
interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche 
d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti 
edificatori;  

 

Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Il centro congressi dovrà essere convenzionato con 
l’Amministrazione Comunale per un suo utilizzo per 
iniziative pubbliche. 

P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A e la stipula della relativa 
convenzione presuppone la previsione e la realizzazione delle 
opere ed attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
- tempi, modalità di attuazione e di esercizio delle 
infrastrutture di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
- modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o 
di uso pubblico 
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli 
eventuali locali o edifici pubblici 
- impegno e idonee garanzie per il funzionamento e 
l’apertura dell’albergo e centro congressi per un periodo di 
tempo non inferiore a 20 anni. 

Dotazioni 
standards 

Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale  e 
quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere 
commisurate a quanto stabilito dalle N.T.A. del R.U. 

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla 
contestuale realizzazione, a carico degli operatori, dei 
seguenti interventi e/o opere di interesse pubblico nonché 
alla cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: 

- Realizzazione di accesso con idonea rotatoria; 
- Parcheggio pubblico di mq 2.000; 
- realizzazione di un parco naturale di uso pubblico 

dell’area dunale-pinetata posta fronte mare, a valle 
dell’area, collegato all’arenile asportando il 
cassonetto stradale del tratto del Viale Italia.  

- fognatura: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente 

- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
valutazione integrata e nuova rete lungo la nuova 
strada parco di circonvallazione 

- Verde privato comune e pertinenziale a protezione 
degli insediamenti . 

Patrimonio 
Edilizio 
Esistente 
(P.E.E.) 

--------- 

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 dalle N.TA. del R.U. 

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

- 

 
 
Mitigazione ambientale Lungo la ferrovia, nell’area a verde pubblico, dovrà essere realizzato un 
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idoneo sistema di mitigazione acustica integrato di elevata qualità 
architettonica e ambientale. 
L’area a statuto speciale della duna e della pineta dovrà essere soggetta a 
interventi di riqualificazione ambientale di protezione e tutela. 
L’area coperta da vegetazione nella zona retrodunale esterna al verde 
pubblico, individuata di massima nella scheda allegata, deve essere 
salvaguardata ed effettuati interventi di riqualificazione ambientale e 
vegetazionale. 

 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e Progetto Unitario, e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli 
immobili ed aree comprese nella presente area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- aree libere interventi ammessi per il verde privato (art. 141) 
 

 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Progetto   
Unitario agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- edifici e/o complessi edilizi a destinazione turistica (art. 145). 
 

 
TR 7 
 
Pericolosità geomorfologica G.2 (parte) – G.3 (parte) 
Pericolosità idraulica I.1 
Vulnerabilità falde V3 (parte) – V4 (parte per probabile cuneo salino) 
 
INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 

(FG._) 
Fattibilità Idraulica 

(FI._) 
Vulnerabilità Falde 

(FV._) 
    
Interventi edificatori 2 se ricadenti in G.2;  

3 se ricadenti in G.3 
1 (*) 2 

Viabilità 1 1 (*) 2 
Modifica e realizzazione reti 
tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra e 
area di sosta 

1 1 (*) 3 

Riqualificazione o dell’area 
dunale 

1 1 1 

Sistemi di mitigazione 
acustica 

2 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), dello studio “zona acquario” (maggio 2011) e dello studio 
finalizzato alla riduzione del rischio idraulico per il F. Pecora e Fosso Petraia del febbraio 2002. 
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R.U. indirizzi prescrizioni 
Descrizione L’area di trasformazione comprende due zone di frangia urbana degradate poste 

ai margini nord e sud dell’edificato di Via Isole Eolie e da questo intercluse. 
Le aree hanno oggi prevalentemente utilizzo agricolo, quelle a nord sono 
coltivate ad orto e vigneto; quelle a sud sono frazionate per usi ortivi dove i 
caratteri dell’originaria struttura e tessitura agricola sono ormai perduti. 
 

Finalità Interventi funzionali al completamento del tessuto urbano di Via Isole Eolie ed 
alla riqualificazione d’insieme, mediante la realizzazione di residenze di qualità 
architettonica riferite alle tipologie dell’edificato esistente e la  formazione di 
aree a verde attrezzato e di sosta. 
Le eventuali attività commerciali dovranno essere di servizio al nucleo edificato. 

Superficie territoriale Superficie territoriale: mq. 43.000 circa 
Invarianti strutturali S.P. n. 152 “Vecchia Aurelia” 
 
Dimensionamento Residenza  38 alloggi   

Commerciale  mq. 300 
Servizi  mq. 300 

Parametri urbanistici - residenziale max. 38 alloggi  max. mq. 4.600 di sul , altezza max. mt. 7, max. 
piani 2 
- commerciale/direzionale max. mq. 300 di su, altezza max. mt. 4, max. 1 piano 
- servizi max. mq. 300 di sul, altezza max. mt. 4, max. 1 piano.  

Destinazione d’uso Residenziale. 
Commerciale/direzionale a servizio delle residenze. 
Servizi pubblici e di interesse pubblico, culturali. 

Disposizioni L’intervento si dovrà caratterizzare per le strette relazioni e in coerenza con la 
tessitura dell’edificato esistente e con le aree rurali adiacenti. 
Lungo la SP 152 “Vecchia Aurelia”, la ferrovia e sui fronti retrostanti degli 
edifici dovranno essere previste ampie zone di verde di arredo e di raccordo con 
le aree rurali adiacenti. 
Gli interventi dovranno essere di elevata qualità architettonica e ambientale tesi a 
riqualificare e fornire un nuovo fronte delimitante l’edificato. 

Modalità di attuazione Gli interventi dovranno essere attuati mediante Piano Attuativo (P.A.) 
convenzionato, di iniziativa privata, esteso all’intera area di trasformazione e 
redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nell’elaborato grafico di 
riferimento e degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda.  
Il P.A. potrà prevedere la suddivisione degli interventi anche in lotti funzionali.  

Disciplina perequazione 
urbanistica 
 
 

Gli interventi di nuova edificazione previsti sono soggetti alla disciplina dell’art. 
21 dalle N.T.A. del R.U. 
Si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati al comma 6 del medesimo 
articolo: 

- i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale alle 
superfici di proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione ad 
esclusione delle aree pertinenziali degli edifici esistenti. 

- gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di interesse 
pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche d’intervento 
sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti edificatori; 

 
 
 

Discipline specifiche di 
intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità 
interesse 
pubblico e 
sociali 

Riqualificazione della viabilità esistente, e riqualificazione 
ambientale delle aree di frangia e salvaguardia del paesaggio 
agrario. 

Caratteristiche 
degli alloggi 

Le superfici degli alloggi nuovi non possono essere inferiori 
per l’80% a mq 80 di s.u.l. 

P.A. e 
convenzione 

L’approvazione del P.A. e la stipula della convenzione 
presuppone la previsione e la realizzazione delle opere ed 
attrezzature di interesse pubblico previste. 
La convenzione dovrà prevedere e garantire: 
- tempi, modalità di attuazione e di esercizio delle infrastrutture 
di interesse pubblico e delle aree pubbliche 
- le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti  
- modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o 
di uso pubblico 
- tempi e modalità della cessione gratuita delle aree pubbliche; 
- modalità per la salvaguardia del paesaggio agrario collinare 
individuato come verde privato vincolato.  

Opere e 
attrezzature 
interesse 
pubblico 

La realizzazione delle previsioni è condizionata alla contestuale 
realizzazione a carico degli operatori dei seguenti interventi e/o 
opere di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle 
aree alla Amm/ne Comunale: 

- riqualificazione della via Isole Eolie realizzazione di 
nuova viabilità interna 

- fognatura: completamento e integrazione del sistema 
fognario 

- acquedotto: integrazioni e miglioramenti alla rete 
esistente con le prescrizioni di cui al rapporto di 
utilizzazione integrata collegata al sistema come 
indicato negli elaborati di R.U. e schema allegati 

- sistemazione del Fosso Val degli Olmi e altre opere 
idrauliche ai fini  dell'eliminazione del rischio 
idraulico 

- realizzazione di un’area a verde pubblico o di uso 
pubblico di almeno mq. 3.000 

- realizzazione di un parcheggio pubblico di almeno 
mq. 5.000  

 
Patrimonio 
Edilizio 
Esistente 
(P.E.E.) 

Nella considerazione che l’area si presenta con annessi agricoli 
di consistenza ridotta ed evidente precarietà la disciplina 
relativa è riportata  nelle successive disposizioni per il p.e.e.  

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.T.A. del R.U. 

Disposizioni patrimonio 
edilizio esistente 

Il p.e.e. legittimamente autorizzato che: 
- presenta caratteristiche di precarietà e degrado ed è stato realizzato per 

finalità ortive (annessi) e di deposito materiali e attrezzature, sarà 
soggetto a demolizione senza possibilità di recupero; 

- non presenti le caratteristiche di cui sopra,  potrà essere soggetto ad 
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interventi di ristrutturazione edilizia con il mantenimento delle 
destinazioni in atto, ovvero di ristrutturazione urbanistica all’interno del 
dimensionamento dell’area di trasformazione. 

 
 
Mitigazione ambientale Distanza dalla viabilità principale in allineamento con l’esistente o minimo mt. 6. 

Fasce di verde privato di uso pubblico di almeno 5 mt lungo tutta la viabilità 
esistente. 
Lungo la ferrovia, nell’area a verde pubblico, dovrà essere realizzato un idoneo 
sistema di mitigazione acustica integrato con l’area a verde, di elevata qualità 
architettonica e ambientale. 
 

 
Disciplina  al termine di 
scadenza quinquennale 

In caso di scadenza del termine quinquennale dalla data d’approvazione del 
Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta l’approvazione del Piano 
Attuativo e nelle more dell’approvazione dello stesso, agli immobili ed aree 
comprese nella presente area di trasformazione si applica la seguente disciplina: 

- edifici e/o complessi edilizi interventi edilizi fino alla categoria del 
restauro 

- aree libere interventi ammessi per il verde privato (art. 141) 
 
Disciplina  successiva 
all’attuazione degli 
interventi 

Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal Piano 
Attuativo agli immobili ricadenti  nell’ area di trasformazione si applica la 
seguente disciplina: 

- spazi e parcheggi pubblici: aree ad edificazione speciale per standard 
(art. 87); 

- tessuti con funzioni prevalentemente residenziale (art.136) 
- edifici e/o complessi edilizi a destinazione commerciale (art. 147). 
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Pericolosità geomorfologica G.2  
Pericolosità idraulica I.1 (parte) - I.2 (parte) – PIME (parte) 
Vulnerabilità falde V2 (parte) – V3 (parte) 
 

INTERVENTI Fattibilità Geomorfologica 
(FG._) 

Fattibilità Idraulica 
(FI._) 

Vulnerabilità Falde 
(FV._) 

    
Interventi edificatori 2 1 se ricadente in (I.1) (*) 

4 se ricadente in aree 
PIE o PIME (**)  

2 

Viabilità 1 1 se ricadente in (I.1) (*) 
4 se ricadente in aree 
PIE o PIME (**) 

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

Modifica e realizzazione 
reti tecnologiche 

1 1 1 

Riqualificazione, nuove 
sistemazioni aree a verde 
pubblico e privato 

1 1 1 

Realizzazione di parcheggi  
pubblici e privati fuori terra 

1 1 se ricadente in (I.1) (*) 

4 se ricadente in aree 
2 se in V.2 
3 se in V.3 

e area di sosta PIE o PIME (**)  
Sistemi di mitigazione 
acustica 

2 1 se non interferente 
con il deflusso delle 

acque 
3 se interferente con il 
deflusso delle acque 

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), dello studio “zona acquario” (maggio 2011). 

 

(**) Nel caso in cui ricadano  nelle aree PIME/PIE zona fosso Val Maggiore, Fosso Val degli Olmi, 
Canale Cervia, la realizzazione degli interventi risulta subordinata alla realizzazione delle opere di messa 
in sicurezza idraulica indicati nei relativi studi idrologico idraulici afferenti i bacini idrografici di 
riferimento.  

 La realizzazione di quanto previsto è subordinata alla  preventiva o contestuale realizzazione: 
- degli interventi di cui al "Progetto di sistemazione del Fosso Val degli Olmi ai fini  dell'eliminazione del 
rischio idraulico" (rif. pratica 304) parere Bacino prot. 275 in data 28/05/2008. 
- degli interventi individuati nel PAI per la messa in sicurezza del Rio Val Maggiore e del Canale Cervia, 
fermo restando quanto stabilito all'art. 6 comma 6 delle Norme di PAI.  
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nuova edificazione

verde pertinenziale

verde pubblico

area sosta polivalente

pista ciclabile

marciapiedi

verde privato di uso pubblico

area polivalente commerciale,

turistico- ricettiva, servizi

area commerciale e servizi

area artigianale

perimetri comparti TR

area sosta pertinenziale

area di tutela ambientale

sottopasso ferroviario pedonale

Aree per cessione pubblica

Tratto di competenza comunale

Vpv - verde privato vincolato

Comune di

Follonica
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Via Isole Eolie

scala 1:2.500
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