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PREMESSA 

 

Nelle pagine che seguono viene proposta una sintesi delle osservazioni, presentate a seguito della 
pubblicazione della Variante generale del PS, e una proposta di controdeduzioni.  

E’ da tenere presente che la sintesi delle osservazioni richiama passaggi significativi del testo in 
esse contenuto, senza tuttavia pretendere di esaurirne lo spirito e il significato.  

Onde consentire una lettura esaustiva si rinvia pertanto alla lettura del testo integrale delle 
osservazioni.  
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Osservazione n°1 –Stefano Pinzauti 
Protocollo: n°6705 del 13.05.2014  

 
Ubicazione: Troghi 
 
Sintesi: 
L’osservante, comproprietario di un’area ubicata nelle immediate vicinanze delle attrezzature 
scolastiche del centro abitato di Troghi, 
 

considerato che: 
 

“… l’area è inserita di fatto nel contesto urbano della frazione, in quanto prospiciente e adiacente 
… a fabbricati pubblici, ma anche ad uso residenziale …”, stante il fatto che “… sono già realizzate 
in zona le principali opere di urbanizzazione primaria, comprendenti vie di accesso  e penetrazione, 
nonché rete fognaria e allacciamenti utenze …” ritenendo che “… l’attuale destinazione urbanistica 
non sia consona alle caratteristiche fisiche e morfologiche del terreno in oggetto, ma potrebbe lo 
stesso costituire il completamento di zona già urbanizzata …”, visto che la collocazione della 
suddetta area “… si trova nella zona di naturale espansione futura dell’abitato” 
 

chiede: 
 

“… che l’area di … proprietà, … venga inserita all’interno del perimetro di delimitazione del centro 
abitato della frazione di Troghi.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del Regolamento urbanistico vigente;  
- estratto del Piano strutturale adottato; 
- estratto di mappa catastale; 
- documentazione fotografica. 

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata immediatamente a monte del parcheggio che serve il 
complesso scolastico di Troghi, risulta adiacente, ma esterna, al limite della “struttura insediativa 
accentrata con caratteri urbani” definita dal PS. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’articolo 34 delle Norme 
di attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°2 –Vito Poneti 
Protocollo: n°6706 del 13.05.2014  

 
Ubicazione: Cellai - Località La Luna  
 
Sintesi: 
L’osservante, proprietario di un’area e di “… un piccolo fabbricato in muratura ad uso 
deposito/magazzino (ex fienile) …”, ubicati lungo la Strada Comunale di S. Quirico, in località La 
Luna, nelle immediate vicinanze del centro abitato di Cellai, 
 

considerato che: 
 

“… l’area è inserita di fatto nel contesto urbano della frazione, in quanto prospiciente e adiacente a 
fabbricati ad uso residenziale …”, che “… sono già realizzate in zona le principali opere di 
urbanizzazione primaria, comprendenti vie d’accesso e penetrazione, nonché rete fognaria e 
allacciamenti utenze …” e che è sua intenzione “… ristrutturare il fabbricato ex fienile (vedi anche 
rif. SCIA presentata in data 10/04/2014 al prot. 5164) e …  sistemare anche il terreno di pertinenza 
con la messa in opera di alcune recinzioni di sicurezza …” 
 

chiede: 
 

“… che l’area … venga inserita all’interno del perimetro di delimitazione del centro abitato della 
frazione di Cellai.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del Regolamento urbanistico vigente;  
- estratto del Piano strutturale adottato; 
- estratto di mappa catastale; 
- documentazione fotografica. 

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata a sud-est dell’ambito urbano di Cellai, in prossimità di 
Cellai di Sotto, risulta adiacente, ma esterna, al limite della “Struttura insediativa accentrata con 
caratteri urbani” definita dal PS. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme di 
attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°3 –Giancarlo Beccatini 
Protocollo: n°6707 del 13.05.2014  

 
Ubicazione: Troghi 
 
Sintesi: 
L’osservante, proprietario di un’area ubicata  nelle immediate vicinanze del centro abitato di 
Troghi,  
 

considerato che: 
“… l’area è inserita di fatto nel contesto urbano della frazione, in quanto prospiciente la via 
pubblica e nelle immediate vicinanze di edifici a carattere residenziale …”, che “… sono già 
realizzate in zona le principali opere di urbanizzazione primaria, comprendenti vie di accesso  e 
penetrazione, nonché rete fognaria e allacciamenti utenze …”, ritenendo che “… l’attuale 
destinazione urbanistica non sia consona alle caratteristiche fisiche e morfologiche del terreno in 
oggetto, ma potrebbe lo stesso costituire il completamento di zona già urbanizzata …”, visto che la 
collocazione della suddetta area “… si trova nella zona di naturale espansione futura dell’abitato;” 
 

chiede: 
 

“… che l’area ... venga inserita all’interno del perimetro di delimitazione del centro abitato della 
frazione di Troghi.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del Regolamento urbanistico vigente;  
- estratto del Piano strutturale; 
- estratto di mappa catastale; 
- documentazione fotografica. 

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata nel settore orientale, oltre la strada che delimita, a 
monte, il complesso scolastico di Troghi, risulta adiacente, ma esterna, al limite della “Struttura 
insediativa accentrata con caratteri urbani”  definita dal PS.  
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme di 
attuazione. 
 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°4 –Paolo Calogero Cangi 
Protocollo: n°7632 del 03.06.2014  

 
Ubicazione: Rignano sull’Arno – Località Bombone – La Madonna 
 
Sintesi: 
L’osservante, comproprietario di un’area ubicata nelle immediate vicinanze del centro abitato di 
Rignano sull’Arno, adiacente Via Enrico Berlinguer,  
 

considerato che: 
 

“… l’area è inserita di fatto nel contesto urbano del paese, in quanto prospiciente la via pubblica e 
prospiciente a fabbricati ad uso residenziale …” e che “… sono già realizzate in zona le principali 
opere di urbanizzazione primaria, comprendenti vie di accesso d’accesso e penetrazione, nonché 
rete fognaria e allacciamenti utenze …”, ritenendo che“…l’attuale destinazione urbanistica non sia 
consona alle caratteristiche fisiche e morfologiche del terreno in oggetto, ma potrebbe lo stesso 
costituire il completamento di zona già urbanizzata …”, stante il fatto che la collocazione della 
suddetta area “… si trova nella zona di naturale espansione futura dell’abitato;” 
 

chiede: 
 

che l’area in oggetto venga inserita “… all’interno del perimetro di delimitazione del centro abitato 
di Rignano sull’Arno.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del Regolamento urbanistico vigente;  
- estratto del Piano strutturale; 
- estratto di mappa catastale; 
- documentazione fotografica. 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata a nord-ovest dell’ambito urbano di Rignano, 
immediatamente a monte di Via Enrico Berlinguer, risulta adiacente ma esterna al limite della 
“Struttura insediativa accentrata con caratteri urbani” definita dal PS. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E4 – Area agricola di pianura (Area fluviale)”, disciplinata dall’art. 35 delle Norme 
di attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Rignano, stante la prossimità di aree 
limitrofe urbanizzate. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non risponda alle finalità del PS, teso, 
di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 



13 di 103 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) – PIANO STRUTTURALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

Dicembre 2014 

 

 

Osservazione n°5 – Provincia di Firenze 
Protocollo: n°8141 del 13.06.2014  

 
Ubicazione: - 
 
Sintesi: 
La Provincia di Firenze osserva: 

1. “… una riduzione del perimetro dell’area di protezione storico ambientale del PTCP ad Est 
dell’insediamento di Torri … nel contesto in oggetto si conferma la presenza dei valori che 
hanno ispirato tale tema che corrisponde ad invariante strutturale del PTCP.”  

2. “… una riduzione del perimetro dell’ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve 
e a.n.p.i.l. a Nord dell’insediamento del capoluogo … nel contesto in oggetto si conferma la 
presenza dei valori che hanno ispirato tale tema che corrisponde ad invariante strutturale 
del PTCP.”  

3. “… che lo strumento comunale ha definito il sistema insediativo accentrato con carattere 
rurale.  

 Da un confronto con la carta dello statuto del territorio del PTCP alcuni insediamenti 
come sopra definiti, precisamente quelli denominati San Martino e Sarnese, 
ricadono all’interno delle aree sottoposte a: 

-  Tutela del territori aperto, disciplinata dall’art. 7 delle N.A. del PTCP. 

 Da un confronto con la carta dello Statuto del territorio del PTCP l’insediamento con 
carattere rurale come sopra definito, precisamente quello denominato Montecucco, 
ricade all’interno delle aree sottoposte a : 

-  Tutela del territorio aperto, disciplinata dall’art. 7 delle N.A. del PTCP; 
- ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e a.n.p.i.l., 

disciplinato dall’art. 10 delle N.A. del PTCP e invariante strutturale così 
come definita dalla Legge regionale sul governo del territorio.” 

4. “… che lo strumento comunale ha individuato un tracciato della circonvallazione 
dell’abitato di Troghi-Cellai sulla S.P. n. 1 (Aretina per San Donato) non conforme rispetto a 
quanto previsto nella Carta dello Statuto del PTCP e rispetto a quanto programmato 
dall’Amministrazione provinciale. Per la precisione il nuovo tratto della S.P. 1 contenuto nel 
P.S. bypassa soltanto l’abitato di Troghi. Si ricorda invece quanto che previsto dalla 
Provincia di Firenze, così come riportato nel PTCP, corrisponde al Progetto Preliminare già 
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 13/03/2003, che bypassa sia 
l’abitato di Troghi che quello di Cellai …”. 

5. con riferimento all’articolo 50 comma 3 della Disciplina di Piano, “… si fa presente che tale 
disciplina potrà risultare coerente con il PTCP a condizione che siano rispettati anche i 
principi d’uso del territorio contenuti nel Titolo II –Il Territorio Aperto dello Statuto dello 
strumento urbanistico provinciale. In ogni caso gli ambiti urbani non dovranno ricadere 
all’interno delle invarianti strutturali definite dal PTCP.” 
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6.  con riferimento all’articolo 50 comma 4 della Disciplina di Piano, “… la possibilità di 
realizzare manufatti e annessi agricoli al di fuori dei Programmi Aziendali, seppur di minima 
entità dimensionale, oltre a causare un’eccessiva polverizzazione poderale, potrebbe 
comportare un altrettanto eccessivo proliferare di piccoli manufatti nel territorio, poco 
controllabili e nell’insieme di notevole impatto, se non inseriti in un disegno unitario 
specifico. In tal senso quanto previsto nell’art. 50 comma 4 del P.S. risulta non coerente con 
lo Statuto del Territorio del PTCP, come disciplinato nel paragrafo 2.1.2.2 – “Trasformazioni 
e ristrutturazioni fondiarie”.” 

 
chiede pertanto: 

 
1. “…  di adeguare la tav. 1.4.4 del nuovo P.S. riportando correttamente il perimetro dell’area 

di protezione storico ambientale del PTCP ad Est dell’insediamento di Torri.” 

2. “…  di adeguare la tav. 1.4.4 del nuovo P.S. riportando correttamente il perimetro 
dell’ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e a.n.p.i.l. a Nord 
dell’insediamento del capoluogo.” 

3. “… la disciplina degli insediamenti rurali all’interno delle aree sottoposte a tutela del 
territorio aperto o all’interno di invarianti strutturali del PTCP, risulterà coerente a 
condizione che il Regolamento Urbanistico rispetti i principi d’uso del territorio contenuti nel 
Titolo II – Il territorio Aperto dello Statuto dello strumento urbanistico provinciale.” 

4. “… di adeguare il Piano Strutturale riportando fedelmente il tracciato contenuto nella Carta 
dello Statuto del PTCP. Si ricorda infine di contattare la Direzione Viabilità della Provincia di 
Firenze per la corretta previsione all’interno del Regolamento Urbanistico.” 

5. “… di chiarire esplicitamente nella disciplina del P.S. quanto evidenziato con la presente 
osservazione.” 

6. “… in merito ai manufatti amatoriali precari, ribaltare l’ordine delle priorità evidenziato 
nella norma del P.S.. Nello specifico ai fini della coerenza con il PTCP, in primo luogo si 
chiede – più che considerare ordinario “consentirli” salvo individuare ambiti inibiti alla loro 
costruzione – che tali manufatti siano vietati nel territorio rurale. Lo strumento urbanistico 
comunale potrà altresì “individuare” un ambito “unitario” ove consentire la realizzazione di 
manufatti amatoriali, disciplinato con criteri e principi idonei a ridurre al minimo l’impatto. 
Sarà eventualmente in tale occasione da valutare la definitiva coerenza con il PTCP.” 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
1. Si prende atto del nuovo perimetro dell’area di protezione storico-ambientale definito dal 
nuovo PTCP e si provvede alla conseguente modifica dell’elaborato grafico del PS 1.4.4. “Invarianti 
strutturali PTC Provincia di Firenze”, così come sotto indicato: 
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Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Invarianti strutturali PTC Provincia di Firenze - Tav 1.4.4: a sinistra  

tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 
 
2. Si prende atto del perimetro dell’ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree 
naturali protette di interesse locale definito dal nuovo PTCP  a nord del centro abitato di Rignano e 
si provvede alla conseguente modifica dell’elaborato grafico del PS Tav. 1.4.4. “Invarianti 
strutturali PTC Provincia di Firenze” nonché degli elaborati Tav. 1.2.1 “Sistema funzionale 
ambientale”, Tav. 1.2.2 “Sistema funzionale insediativo”, Tav. 1.2.3 “Sistema funzionale 
infrastrutturale”, Tav. 1.4.2 “Invarianza insediativa”, Tav. 2.1.1 “Strategia integrata e strategia 
sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale” e Tav. 2.2.1 “Utoe nel territorio comunale: 
Rignano, Troghi-Cellai, Rosano”, così come sotto indicato: 
 
 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Invarianti strutturali PTC Provincia di Firenze - Tav 1.4.4: a sinistra  

tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione  
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Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale ambientale - Tav 1.2.1: a sinistra  tavola adottata 

(con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale insediativo - Tav 1.2.2: a sinistra  tavola adottata 

(con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

   

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale infrastrutturale - Tav 1.2.3: a sinistra  tavola 

adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 
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Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Invarianza insediativo - Tav 1.4.2: a sinistra  tavola adottata (con  

indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Utoe nel territorio comunale: Rignano, 

Troghi‐Cellai, Rosano - Tav 2.2.1: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di 

modifica a seguito dell’osservazione 
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Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Strategia integrata e strategia sistemi 

ambientale, insediativo, infrastrutturale - Tav 2.1.1:  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) 

   

 
Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Strategia integrata e strategia sistemi 

ambientale, insediativo, infrastrutturale - Tav 2.1.1: proposta di modifica a seguito dell’osservazione 
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3. Il PS distingue le strutture insediative accentrate con caratteri urbani e gli insediamenti 
accentrati con caratteri rurali. Questi ultimi fanno parte a tutti gli effetti del territorio rurale e sono 
suscettibili dei soli interventi di qualificazione paesaggistica e funzionale volti a valorizzarne 
l’appartenenza al mondo rurale. La Disciplina del PS si muove dunque in coerenza con il PTCP. 
Accogliendo la sollecitazione dell’osservazione, si ritiene tuttavia utile specificare nella Disciplina di 
piano quanto segue: 
 

Articolo 50. Disposizioni relative al sistema rurale 
… 
3. Il RU, in coerenza con lo Statuto del territorio e con le Strategie per lo sviluppo 
durevole del territorio del PS, nonché con i principi d’uso del territorio contenuti nel 
Titolo II dello “Statuto del territorio e strategie di politica territoriale”del PTCP : 
… 

4. Il PS adottato definisce un tracciato della variante alla SP 1 poco invasivo, poco costoso  e 
capace di utilizzare tratti della viabilità esistente, combinando le esigenze viabilistiche con quelle 
della popolazione locale. Stante l’osservazione, tuttavia, si ritiene necessario adeguare la 
previsione del PS al tracciato definito dal PTCP, attraverso la modifica dell’elaborato grafico del PS 
Tav. 2.2.1 “Utoe nel territorio comunale: Rignano, Troghi-Cellai, Rosano” come sotto indicato: 
 

 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Utoe nel territorio comunale: Rignano, 

Troghi‐Cellai, Rosano - Tav 2.2.1: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di 

modifica a seguito dell’osservazione 
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5. La Disciplina del PS per il territorio rurale risulta coerente con quella definita nello Statuto del 
PTCP, Titolo II – Il territorio aperto. Accogliendo la sollecitazione dell’osservazione, si ritiene 
tuttavia utile specificare nella Disciplina di piano quanto segue: 
 

Articolo 49. Disposizioni relative al sistema insediativo urbano 
… 
5. Il RU definisce altresì, nel rispetto dello Statuto del territorio, le addizioni ai tessuti 
urbani esistenti anche all’esterno del perimetro dei centri abitati, evitando di 
interessare le aree che costituiscono invariante strutturale ai sensi dell’articolo 471 e 
privilegiando le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le frange urbane 
necessitanti di riorganizzazione e di riqualificazione. 
Ai fini delle presenti norme, l’insieme composto dal centro abitato e dalle suddette 
addizioni costituisce l’ambito urbano. 
… 
 
Articolo 50. Disposizioni relative al sistema rurale 
… 
3. Il RU, in coerenza con lo Statuto del territorio e con le Strategie per lo sviluppo 
durevole del territorio del PS, nonché con i principi d’uso del territorio contenuti nel 
Titolo II dello “Statuto del territorio e strategie di politica territoriale” del PTCP: 
… 

 
6. Il PS non definisce la dimensione dei manufatti per l’agricoltura amatoriale, né la dimensione dei 
relativi fondi di riferimento, attribuendo questo compito al RU. Allo stato attuale, pertanto, la 
preoccupazione espressa dalla osservazione trova fondamento solo indirettamente nella Disciplina 
del PS. 
Raccogliendo le sollecitazioni della osservazione, si ritiene comunque utile che il PS definisca le 
aree dove è certamente inibita la realizzazione di manufatti per l’agricoltura amatoriale e che 
fornisca al RU indirizzi per l’individuazione di aree dove favorire la realizzazione di orti amatoriali 
concepiti e organizzati nell’ambito di progetti unitari. Si propone, pertanto, la seguente modifica 
alla Disciplina di piano: 
 

Articolo 50. Disposizioni relative al sistema rurale 
… 
4. Nelle aree agricole sono consentite, nelle forme di legge e sulla base delle unità 
colturali minime definite dal PTC della Provincia di Firenze, nuove costruzioni, stabili e/o 
precarie, ad uso degli imprenditori agricoli, con l’eccezione di quelle ad uso 
residenziale, nonché l’installazione di manufatti precari agricoli in materiali leggeri ad 
uso degli agricoltori amatoriali. Il RU, per salvaguardare la qualità del paesaggio, può 
individuare ambiti del territorio rurale al cui interno è inibita la realizzazione dei 
suddetti interventi. inibisce l’installazione dei suddetti manufatti quanto meno nelle  
aree di protezione storico ambientale, nonché nelle altre aree a disciplina speciale 
appositamente individuate, e la favorisce, di contro, nelle aree periurbane con 

                                                           
1
 Articolo 47: Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze 
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ridotta fragilità visuale, attraverso progetti unitari di iniziativa pubblica o privata che 
potranno anche consentire la realizzazione di orti sociali concepiti secondo criteri di 
qualità ecologica e paesaggistica. 

 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°6 – S.M.A.E. Srl2 
Protocollo: n°8739 del 19.06.2014  

 
Ubicazione: Località Poggio di Firenze – Case al Monte 
 
Sintesi: 
L’osservante, società proprietaria di un’area ubicata in località Poggio di Firenze – Case al Monte,  
in cui sono presenti  “… n. 2 tralicci con funzione di torri-radio e due locali adibiti a cabine di 
comando … correttamente censita al Catasto fabbricati dell’Ufficio Provinciale di Firenze al foglio di 
mappa n° 43 particella 119 … identificata come SottoZona E1 area agricola boscata di crinale …” 
dal Regolamento urbanistico vigente,  

 
considerato che: 

 
“… in prossimità della suddetta installazione … sono presenti altri due siti con istallazioni di natura 
analoga comprensivi delle relative torri-radio e cabine di comando … classificate dalla NTA del RU e 
dal nuovo Piano Strutturale … come SottoZona F4: attrezzature di interesse sovra comunale …” 

  
osserva: 

 
1. “ … la mancata segnalazione grafica della stazione radio S.M.A.E. all’interno della tavola n. 

9.4, del nuovo Piano Strutturale, insieme alle altre due aree tecniche giustamente riportate; 
 
2. “… il passaggio non ratificato da sottozona E1 a sottozona F4 in quanto trattasi di area 

tecnica, come è avvenuto per le altre stazioni radio.”. 
 

e pertanto chiede: 
 

“… che … si provveda ad apportare le modifiche conseguenti agli atti comunali.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratto del Regolamento urbanistico vigente; 
- estratto elaborato 9.4 del Quadro conoscitivo del Piano strutturale rappresentativo della 

proposta di modifica. 
 
Proposta di controdeduzione: 
Attingendo informazioni dal SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) il Quadro 
conoscitivo del PS, nell’elaborato grafico 9.4 “Gasdotti, linee per il trasporto energetico e impianti 
per le telecomunicazioni”, evidenzia, tra gli altri,  i due siti che ospitano gli impianti citati dalla 
osservazione. Nulla osta al completamento della tavola con l’evidenziazione del sito che ospita la 
stazione radio SMAE. 

                                                           
2
 L’osservazione è firmata dall’Arch. Marco Faieta Monteleone 
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Si fa presente, tuttavia, che l’individuazione e la disciplina di una apposita zona urbanistica riferita 
agli impianti di telecomunicazione, è materia specifica del RU, non già del PS. L’Amministrazione 
Comunale potrà pertanto, se del caso, soddisfare la richiesta attraverso una apposita variante al 
RU vigente, ovvero nell’ambito del nuovo RU che farà seguito alla approvazione del PS, 
sottoponendo la previsione a una apposita convenzione.  
 
L’osservazione appare, pertanto, suscettibile di accoglimento parziale. 

 

 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Quadro conoscitivo  di riferimento – Gasdotti, linee per il trasporto energetico e impianti per le 

telecomunicazioni - Tav 9.4: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di 

modifica a seguito dell’osservazione 

 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°7 – Roberto Degl’Innocenti et alii3 
Protocollo: n°8801 del 30.06.2014  

 
Ubicazione: Cellai - Località Le Serre - Pimpiettole  
 
Sintesi: 
Gli osservanti, comproprietari di alcune aree ubicate in località Le Serre - Pimpiettole, “… in zona 
immediatamente adiacente a quella classificata come “ Insediamento di impianto storico con 
caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” dal PS  adottato,   

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia … sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato dei luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ...”, 
 

chiedono: 
 

che le aree suddette vengano inserite “… per intero nell’adiacente zona di “Insediamento di 
impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di usufruire delle 
maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono indispensabili sia  
per la conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del territorio da un 
inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni economiche per il suo 
utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale. 

 
Proposta di controdeduzione: 
Le aree richiamate dall’osservazione ricadono (una) in adiacenza alla Strada comunale delle Serre 
e (l’altra) tra l’ambito urbano di Cellai (Via degli Ulivi) e il depuratore: 

- la prima area è esterna e separata rispetto al limite della “Struttura insediativa accentrata 
con caratteri urbani” (“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di 
struttura urbana”) definita dal PS; presenta una morfologia collinare, con pendenze non 
accentuate e colture arboree; 

- la seconda area è adiacente al limite della “Struttura insediativa accentrata con caratteri 
urbani” (“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura 
urbana”) definita dal PS; presenta una morfologia pedecollinare con pendenze più 
accentuate.  

Stanti i caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente classica le aree come zona agricola, 
Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare di cui all’art. 34 delle Norme di attuazione. 

                                                           
3
 Unitamente ad Annamaria Fusi, Paolo Degl’Innocenti e Rossana Degl’Innocenti 
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L’osservazione propone di includerle nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non risponda alle finalità 
del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°8 – Salvina Ganci et alii4 
Protocollo: n°8848 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: Rignano sull’Arno - Località Bombone – La Madonna 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, comproprietari di alcune aree ubicate in località Bombone – La Madonna “… in zona 
immediatamente adiacente a quella classificata come “ Insediamento di impianto storico con 
caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” dal Piano strutturale adottato,   
 

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia … sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato de i luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ..”, 
 

chiedono: 
 

che le aree suddette vengano inserite “… per intero nell’adiacente zona di “Insediamento di 
impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di usufruire delle 
maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono indispensabili per la 
conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del territorio da un 
inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni economiche per il suo 
utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratto del piano strutturale. 

 
Vedi osservazione n. 4  
 
Proposta di controdeduzione: 
Le aree richiamate dall’osservante, caratterizzate dalla presenza di seminativi arborati e ubicate a 
ovest dell’ambito urbano di Rignano (a monte di Via Berlinguer e della SP 89 Del Bombone), 
risultano prossime ma esterne al limite della “Struttura insediativa accentrata con caratteri 
urbani” definita dal PS. 
Stanti i caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente le include nel territorio rurale, quali 
“Sottozona E4 – Area agricola di pianura (Area fluviale)”, disciplinata dall’art. 35 delle Norme di 
attuazione. 

                                                           
4
 Unitamente a Paolo Calogero Ganci e Rita Ganci 
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L’osservazione propone di includerle, stante la vicinanza,  nel centro abitato di Rignano. Si ritiene, 
tuttavia, che tale inclusione non risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il 
consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°9 – Emilio Terenzi 
Protocollo: n°8853 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: - 
 
Sintesi: 
L’osservante, in merito all’articolo 50 “Disposizioni relative al sistema rurale” della Disciplina di 
piano, avendo inteso che non è “… mai consentito il cambio di destinazione d’uso da rurale a 
residenziale/direzionale …” e dopo aver evidenziato che, se così fosse, “… gli edifici rurali esistenti 
e non direttamente collegati con un’azienda agricola …” avrebbero ”… poche possibilità di essere 
recuperati e …” sarebbero “ … destinati a diventare ruderi” 
  

chiede: 
 

“… che non venga esclusa la possibilità di effettuare il cambio di destinazione da rurale a 
residenziale, naturalmente con tutte le cautele e accortezze del caso, compresa l’eventualità di 
subordinarlo alla redazione di un piano di recupero”.  
 
Proposta di controdeduzione: 
Nella premessa l’osservazione fa riferimento alla residenza e al direzionale e nella richiesta alla 
sola residenza. 
La Tabella sinottica n.1, “Insediamenti residenziali: capacità edificatoria PS” , prevede, nel 
territorio rurale, il recupero di 300 vani per complessivi 9.000 mq di SUL. 
La Disciplina del PS afferma che il RU deve “contenere” la proliferazione delle residenze nel 
territorio rurale, non già vietarle.  
Anche con riferimento ad altre osservazioni, si ritiene comunque opportuno specificare meglio in 
cosa debba consistere questo contenimento, attraverso l’integrazione della Disciplina di piano 
come di seguito indicato: 
 

 

Articolo 50. Disposizioni relative al sistema rurale 

…………… 

Sono altresì consentiti la residenza (con le limitazioni di cui alle presenti norme per la residenza non agricola), 

l’artigianato di servizio, il commercio, gli esercizi di ristoro, la produzione di energie rinnovabili.  

…………. 

5. Fermo restando il dimensionamento del PS, così come articolato per le singole UTOE dalla Parte Terza delle 

presenti norme, il cambio di destinazione d’uso di costruzioni esistenti è consentito, nelle forme di legge, in 

favore di attività che presuppongano, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6 del presente articolo, il 

lavoro e l’impresa, secondo le modalità che saranno definite dal RU. 

………… 

6. Fermo restando il dimensionamento per la residenza previsto dal PS in relazione alle singole Unità territoriali 

organiche elementari, il RU provvede a limitare la proliferazione delle residenze ottenute attraverso il cambio di 

destinazione d’uso nel territorio rurale, non consentendolo allorché crei pregiudizio ai caratteri paesaggistici e 

identitari del sistema insediativo storicizzato. Il RU consente invece,  comunque, sulla base di specifiche 

modalità procedurali e a meno di specifiche esigenze connesse alla salvaguardia del territorio e del paesaggio:  
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a.   di mutare la destinazione d’uso delle residenze agricole;  

a. b. di ampliare le residenze esistenti attraverso l’accorpamento di locali destinati ad altri usi; 

b. c. di ricavare, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, residenze per i gestori di attività 

consentite nel territorio rurale e intraprese in costruzioni che abbiano modificato la loro destinazione 

d’uso, dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, in favore di attività che presuppongano il lavoro e 

l’impresa. In tali casi, ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RU, anche per garantire 

l’inscindibilità commerciale e la gestione unitaria dei locali ad uso residenziale e dei locali utilizzati per le 

suddette attività, potrà essere ricavata una residenza a supporto della attività intrapresa. 

 

Articolo 58. Sistema rurale 

……………… 

2. Obiettivi strategici di riferimento. 

-     ………….. 

-  contenimento della proliferazione residenziale ai sensi dell’articolo 50, punto 6, ed incentivi alla utilizzazione 

del patrimonio edilizio esistente dismesso, a carattere non residenziale, per la creazione di strutture 

finalizzate agli obiettivi strategici sopra elencati. 

 

 

Articolo 60. Sistema insediativo 

………….. 

2.1. Centri abitati: 

…..……. 

2.2. Territorio rurale 

…………… 

-  limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad uso residenziale nel territorio rurale attraverso i 

cambi di destinazione d’uso, ai sensi dell’articolo 50, punto 6, favorendo di contro la creazione di strutture 

capaci di generare lavoro e di arricchire l’offerta territoriale. 

 

 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°10 – Emilio Terenzi 
Protocollo: n°8854 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: Località Molinuzzo 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di legale rappresentante della Società Terenzi Srl, con riferimento a 
un’area ubicata in Località Molinuzzo, nell’UTOE di Rosano, che e “…destinata ad attività 
produttive D1 …” dal RU vigente,  

considerato che: 
che “… sull’area è presente un complesso di fabbricati “produttivi” che mal si inseriscono nel 
contesto paesaggistico …” e che “… avere un’attività produttiva in tale contesto pare 
contradditorio anche rispetto a quanto contenuto negli atti del Piano Strutturale …”. 

chiede: 
“… di prevedere la possibilità di cambio di destinazione da “D1” a residenziale e 
direzionale/commerciale/turistico ricettivo previa demolizione di tutto l’esistente e (da definire, 
eventualmente nel Regolamento urbanistico) subordinarla alla redazione di un piano attuativo 
mantenendo inalterata la SUL in essere. Si evidenzia che il tutto potrebbe essere attuato senza 
nuovo consumo di suolo. ” 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di Regolamento urbanistico; 
 
Proposta di controdeduzione: 
Si ricorda che il PS, nel territorio rurale, persegue la qualità del paesaggio congiuntamente al sostegno al 
lavoro e all’impresa. I mutamenti della destinazione d’uso delle costruzioni rurali, siano esser agricole o 
meno, è pertanto finalizzato prioritariamente a questi fini. 
Il PS, tuttavia, pur ponendosi l’obiettivo di contenere la proliferazione di nuove residenze nel territorio 
rurale, consente il riutilizzo ai fini residenziali del patrimonio edilizio agricolo di impianto storico, 
demandano comunque al RU una specifica disciplina relativa ai mutamenti delle destinazione d’uso nel 
territorio rurale. 
 
Per sua natura, il PS non contiene disposizioni di dettaglio quali quella proposta dalla osservazione. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non pertinente. 

 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°11 – Emilio Terenzi 
Protocollo: n°8855 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: Località Molinuzzo 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di legale rappresentante della Società Terenzi Srl, in merito all’area 
produttiva di “Molinuzzo”, “… condividendo almeno in parte …” quanto contenuto nella Relazione 
illustrativa e nella Disciplina di Piano in merito al risanamento idraulico del Castiglionchio e al 
recupero dell’area produttiva di Molinuzzo (“… riorganizzazione della struttura produttiva del 
Molinuzzo ai fini della sicurezza idraulica, anche attraverso la loro delocalizzazione, totale o 
parziale, nelle aree produttive dismesse di Pain dell’Isola … Per l’area artigianale – industriale di 
Molinuzzo, oltre che a favorire la delocalizzazione delle attività produttive, che attraverso le 
relative strutture producono interferenze con il Fosso di Castiglionchio, si dovrà provvedere alla 
riorganizzazione ecologica, morfologica e funzionale delle aree, restituendo alle condizioni naturali, 
agli usi agricoli o ad altri usi compatibili con le condizioni idrauliche della zona i terreni liberati 
dalle costruzioni …”  

osserva che: 
 

- “… sull’area sono presenti, oltre alle strutture produttive, anche unità residenziali che 
occupano, in toto o in parte, gli edifici esistenti …”; 

- “… l’area, una volta risanata anche con la rimozione degli edifici compresi nella fascia di 
rischio idraulico ecc. si presterebbe, almeno in parte, ad avere una destinazione residenziale e 
direzionale/commerciale.”. 

 
Chiede pertanto: 

 
“… la possibilità di un cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale /commerciale 
anche subordinato … alla suddivisione dell’area in comparti omogenei e alla redazione dei singoli 
piani attuativi per ogni comparto, prevedendo, altresì, il riutilizzo delle volumetrie esistenti 
eventualmente demolite sia per l’allontanamento dal corso d’acqua che per altri motivi …” . 
Chiede, inoltre, che “… la SUL complessiva prevista di 3.500 mq possa essere utilizzata, in parte, 
per la destinazione residenziale e direzionale/commerciale. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del Regolamento urbanistico vigente; 
 
Proposta di controdeduzione: 
La previsione del PS, relativa alle aree produttive di Molinuzzo, è frutto di una scelta consapevole 
dell’Amministrazione Comunale. La riqualificazione ecologica del Fosso di Castiglionchio passa, 
prioritariamente, attraverso la liberazione dei terreni di fondo valle dalle costruzioni. Questo 
obiettivo non sarebbe perseguibile attraverso il mutamento della destinazione d’uso delle 
costruzioni esistenti, ancorché nell’ambito di un tessuto edilizio razionalizzato e meno denso. 
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D’altra parte, il mantenimento di costruzioni ad uso residenziale/commerciale, ancorché nella 
parte alta del fondovalle, produrrebbe un tessuto edilizio senza alcuna logica urbana. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non meritevole di accoglimento. 
 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°12 – Marcello Pieralli 
Protocollo: n°8868 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: Troghi - Località Chiarantino 
 
Sintesi: 
L’ osservante, comproprietario di alcune aree ubicate in località Chiarantino, lungo la Strada 
Provinciale Aretina per S. Donato, “… in zona immediatamente adiacente a quella classificata 
come “ Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” 
dal Piano strutturale adottato del centro abitato di Troghi,   
 

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia … sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato dei luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ..”, 
 

chiede: 
 

che le aree oggetto di osservazione vengano inserite “… per intero nell’adiacente zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di 
usufruire delle maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono 
indispensabili sia per la conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del 
territorio da un inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni 
economiche per il suo utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale adottato.  

 
 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata a sud dell’ambito urbano di Cellai, immediatamente a 
valle di Via Roma, e caratterizzata dalla presenza di orti e di baracche, risulta adiacente ma esterna 
al limite della “Struttura insediativa accentrata con caratteri urbani” definita dal PS. 
Il RU vigente la include nel territorio rurale, quale Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare 
di cui all’art. 34 delle Norme di attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°13 – Rossella Bartoloni 
Protocollo: n°8870 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: Rignano sull’Arno -  Località Bombone – La Madonna 
 
Sintesi: 
L’osservante, comproprietaria di alcune aree ubicate in località Bombone – La Madonna,“… in 
zona immediatamente adiacente a quella classificata come “ Insediamento di impianto storico con 
caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” dal Piano strutturale adottato,   
 

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia …sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato de i luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ..”, 
 

chiede: 
 

che le aree oggetto di osservazione vengano inserite “… per intero nell’adiacente zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di 
usufruire delle maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono 
indispensabili per la conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del 
territorio da un inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni 
economiche per il suo utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale adottato. 

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata a nord-ovest dell’ambito urbano di Rignano, 
immediatamente a monte di Via Enrico Berlinguer, e caratterizzata da pendenze accentuate e 
colture arboree, risulta adiacente ma esterna al limite della “Struttura insediativa accentrata con 
caratteri urbani” definita dal PS. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E4 – Area agricola di pianura (Area fluviale)”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme 
di attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Rignano, stante la prossimità al centro 
abitato. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a 
contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°14 – Guido Gatteschi 
Protocollo: n°8871 del 01.07.2014  

 
Ubicazione: Troghi - Località La Verrucola 
 
Sintesi: 
L’osservante, proprietario di alcune aree ubicate in località La Verrucola,“… in zona 
immediatamente adiacente a quella classificata come “ Insediamento di impianto storico con 
caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” dal Piano strutturale adottato,   
 

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia …sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato de i luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ..”, 
 
 

chiede: 
 

“… che il terreno … venga inserito per intero nell’adiacente zona di “Insediamento di impianto 
storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di usufruire delle maggiori 
potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono indispensabili per la 
conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del territorio da un 
inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni economiche per il suo 
utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale adottato. 

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata in prossimità della parte centro-orientale dell’ambito 
urbano di Troghi, e fortemente caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e di olivi, risulta 
adiacente ma esterna al limite della “Struttura insediativa accentrata con caratteri urbani” definita 
dal PS. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme di 
attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°15 – Anna Maria Robione5 
Protocollo: n°8927 del 02.07.2014  

 
Ubicazione: Rosano 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di legale rappresentante dell’Abbazia S. Maria di Rosano, con riferimento 
all’omonimo complesso religioso, 

osserva: 
che “… in adiacenza al … complesso abbaziale, classificato come “Edificio matrice dell’identità 
storico-culturale”, è prevista un’area a Verde pubblico attrezzato per lo sport …  incongruente con il 
… vicino monastero di clausura … caratterizzato dal silenzio e la preghiera, nonché dalla 
meditazione di numerose monache, con orari di vita religiosa che andrebbero ad essere disturbati 
dall’attività sportiva prevista, specialmente serale e notturna, come del resto tutte le abitazioni 
civili e la chiesa parrocchiale poste in adiacenza …”. 

e pertanto chiede: 
“… che altre destinazioni di previsione possano trovare un giusto equilibrio tra residenti e le varie 
attività presenti nella zona, come, per esempio, una destinazione a parcheggio di servizio per la 
vicina chiesa parrocchiale e il, sempre vicino, circolo ricreativo, nonché per le abitazioni 
circostanti.”  
 
Proposta di controdeduzione: 
Attraverso il quadro conoscitivo di riferimento, il PS rileva che le aree interessate dalla 
osservazione sono disciplinate dal RU vigente come Attrezzature e servizi privati per le aree di 
insediamento (Norme tecniche di attuazione, articolo 42) e, in particolare, come attrezzature 
sportive. 
Il suddetto quadro conoscitivo, in particolare, evidenzia, con riferimento al centro abitato di 
Rosano, che “I servizi di pubblico interesse, alcuni dei quali in abbandono, sono concentrati nella 
parte nord – occidentale, a ridosso del muro che recinge il giardino del monastero. Qui si ritrovano 
infatti piccoli spazi verdi attrezzati, il “Circolo ricreativo bocciodromo di Rosano”, la Chiesa di Cristo 
Re con il relativo centro parrocchiale e gli attigui campi da tennis” (Elaborato 8.7 “Relazione – 
Sistema insediativo”). 
 

La Disciplina del PS, nella parte relativa alle Strategie per lo sviluppo durevole del territorio, 
riconosce queste aree strategiche per la qualificazione dello spazio pubblico nel centro abitato e vi 
prevede la costituzione di una piccola centralità urbana:  “Polo dei servizi di via Fabiani: da 
valorizzare attraverso l’integrazione tra le strutture di interesse pubblico presenti nel centro 
abitato (religiose, sportive e ricreative) e quelle (sportive) presenti sulla riva dell’Arno” (Disciplina di 
piano, art. 67 “Utoe di Rosano”). 
 

                                                           
5
 Legale rappresentante dell’Abbazia S. Maria di Rosano 
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E’ comunque compito del RU definire, nello specifico, la destinazione d’uso dell’area, mentre è 
compito della programmazione comunale ordinaria definirne l’utilizzo secondo modalità 
compatibili con la presenza del Monastero. 
 

L’osservazione appare, pertanto, non pertinente.  

 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°16 – Rossano Degl’Innocenti 
Protocollo: n°8950 del 02.07.2014  

 
Ubicazione: Località San Martino a Pietreto 
 
Sintesi: 
L’osservante, con riferimento alla perimetrazione dell’insediamento accentrato di San Martino a 
Pietreto, individuato dal Piano strutturale quale “insediamento di impianto storico a prevalente 
carattere residenziale”, 

segnala: 
“… che tale schematizzazione divide in due porzioni … quello che dovrebbe essere un nucleo urbano 
ancorché piccolo …”. 

e pertanto chiede: 
“…una definizione del centro abitato compatta …” anche per poter realizzare “… servizi per la 
frazione, oggi assenti, quali parcheggio, isola ecologica e verde attrezzato.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratto cartografico rappresentativo della delimitazione della struttura insediativa 

accentrata del territorio rurale di San Martino a Pietreto del Piano strutturale adottato; 
- estratto cartografico rappresentativo della proposta di nuova delimitazione della struttura 

insediativa accentrata del territorio rurale di San Martino a Pietreto; 
- documentazione fotografica. 

 
Proposta di controdeduzione: 
Il PS tiene separate le due parti che costituiscono l’insediamento di San Martino a Pietreto e che, 
pure accomunate dal toponimo, sono storicamente e morfologicamente ben distinte tra loro. 
Ampliarne i confini fino a prefigurare un insediamento compatto, come propone l’osservazione, 
oltre che in contrasto con gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, appare contrario alle 
finalità del PS, che mira alla valorizzazione dell’identità peculiare e del carattere rurale dei piccoli 
insediamenti, rifuggendo dall’inserimento di componenti tipicamente urbane, che ne svilirebbero 
la qualità morfotipologica e paesaggistica. 
Si ritiene comunque opportuno definire più compiutamente il perimetro delle aree suddette, 
facendolo coincidere con segni evidenti del territorio. 
Si propone dunque di modificare conseguentemente i seguenti elaborati grafici del PS così come 
sotto indicato: Tav. 1.2.1 “Sistema funzionale ambientale”, Tav. 1.2.2 “Sistema funzionale 
insediativo”, Tav. 1.4.2 Invarianza insediativa e Tav. 2.2.1 “Utoe nel territorio comunale: Rignano, 
Troghi-Cellai, Rosano” 
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Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale ambientale - Tav 1.2.1: a sinistra  tavola adottata e 

destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

    
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale insediativo - Tav 1.2.2: a sinistra  tavola adottata e 

destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

    
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Invarianza insediativa - Tav 1.4.2: a sinistra  tavola adottata e destra 

proposta di modifica a seguito dell’osservazione 
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Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Utoe nel territorio comunale: Rignano, 

Troghi‐Cellai, Rosano - Tav 2.2.1: a sinistra  tavola adottata  e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

Si ritiene, pertanto, che l’osservazione sia meritevole di accoglimento parziale.  
 

 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°17 – Renato Masi 6 
Protocollo: n°8951 del 02.07.2014  

 
Ubicazione: Località Bombone 
 
Sintesi: 
L’osservante, con riferimento all’articolo 60, comma 1 e 2.2, e all’articolo 65 comma 5.2 lettera a, 
della Disciplina del Piano strutturale adottato, 
 

segnala: 
 

che “… dovranno essere presi in considerazione casi specifici di immobili presenti nei centri abitati, 
attualmente incongruenti ed incompatibili con il contesto circostante … Ad esempio il capannone di 
… proprietà attualmente adibito a magazzino e posto nel centro storico del Bombone, … presenta 
due principali incongruenze: 

- la … individuazione in zona “A” (centro storico) nel R.U. vigente, pur essendo stato edificato 
negli anni ‘70 … 

- la tipologia di intervento applicabile, in quanto sarebbe possibile al massimo una 
ristrutturazione edilizia, che non consentirebbe sicuramente un congruo sfruttamento dello 
stesso.” 

 
Chiede pertanto: 

 
- che per gli edifici  “… che presentano una notevole volume ma una scarsa SUL …” siano “… 

presi accorgimenti specifici atti a garantire un corretto sfruttamento degli stessi, come ad 
esempio una diversa tipologia di calcolo della capacità edificatoria che all’attualità li 
svantaggerebbe in maniera considerevole …”; 

- “… che quanto citato all’art. 60 comma 2.2 sopra menzionato …” sia “… attentamente 
valutato caso per caso in quanto l’attuale crisi del mercato immobiliare riguarda 
particolarmente gli edifici commerciali/artigianali al di fuori dei grandi centri della moda 
(The Mall, Fashion Groove, ecc) e pertanto la destinazione residenziale consentirebbe 
sicuramente un miglior utilizzo degli stessi, soprattutto nei centri abitati minori.” 

 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del Regolamento urbanistico vigente.  
 
Proposta di controdeduzione: 
La prima delle due richieste interessa una materia che costituisce specifico oggetto del RU. 
La seconda richiesta fa riferimento all’articolo 60, punto 2.2, della Disciplina del PS, che riguarda il 
sistema insediativo del territorio rurale, prevedendo il “ … blocco alla crescita delle strutture 
insediative accentrate con caratteri rurali …”7 e “… limitazioni alla crescita delle nuove unità 

                                                           
6
 Legale rappresentante della De.mas Srl 

7
 Nuclei abitati di Torri e Bombone; borghi rurali di Volognano, Sarnese, S. Maria, S. Martino; insediamenti accentrati a 

prevalente carattere residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, Le Corti, La Felce, Montecucco;  
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immobiliari ad uso residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di destinazione d’uso, 
favorendo di contro la creazione di strutture capaci di generare lavoro e di arricchire l’offerta 
territoriale”. 
Mentre il blocco alla crescita insediativa, che comporta consumo di suolo ed espansione degli 
insediamenti rurali, costituisce una strategia portante del PS, il contenimento delle nuove 
residenze, ottenute attraverso mutamenti della destinazione d’uso degli edifici esistenti, 
costituisce una scelta che dovrà essere specificatamente declinata dal RU.  
 
Si ritiene, pertanto, l’osservazione non pertinente, in quanto relativa a materie che saranno 
specificatamente disciplinate dal nuovo RU. 
 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°18 – Serena Barbieri e Filippo Schinina 
Protocollo: n°8952 del 02.07.2014  

 
Ubicazione: Località Pian dell’Isola 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, soci accomandatari di Caffetteria l’Isola, con riferimento all’edifico di proprietà, 
posto tra la Strada Comunale di Pian dell’Isola  ed  il rilevato ferroviario della linea Firenze-Roma, 

premesso che: 
tale edificio è stato inserito “… per la struttura principale in pericolosità 3 (colore arancio) e per la 
veranda collegata con la struttura principale …” in “… pericolosità 4 (colore giallo) ….” 
comportando “… problemi importanti poiché in area a pericolosità 4 (alta) per la LRT del 21/2012 
non è possibile effettuare alcun tipo di intervento edilizio necessario per mantenere e sviluppare 
l’attività attualmente esercitata.” 

chiede: 
“…  la revisione dell’indice di rischio idraulico da 4 a 3 ...” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- documentazione fotografica; 
- relazione tecnica con proposta di modifica del rischio idraulico. 

 
Proposta di controdeduzione (a cura di Dott. Grandini, Ing. Settesoldi):  
Le perimetrazioni sono state definite con la cartografia Lidar, alla quale si fa riferimento. 

Assumendo che, come riportato nell'osservazione, il battente di piena nel 1966 fosse di 1.00 m e 

che l'evento sia assimilabile a una duecentennale, se ne deduce una quota assoluta di 112.50 m 

slm, contro un livello assoluto di circa 113.00 m slm stimato nella modellazione a supporto del PS 

per l'evento duecentennale, con uno scarto di 50 cm.  

Risulta pertanto evidente che quanto affermato nell'osservazione, ovvero che il modello stimi in 

corrispondenza del suddetto punto un battente di quasi 4.00 m, è frutto di errore dovuto all'aver 

fatto riferimento a diverse basi cartografiche. 

I livelli di esondazione nell'area di interesse sono i seguenti: 

 Tr 30  111.12 m s.l.m. 

 Tr 100  112.39 m s.l.m. 

 Tr 200  113.03 m s.l.m. 

 Tr 500  113.99 m s.l.m. 

La quota nell'area di interesse è di circa 110.50 m slm. 

L'area rimane pertanto perimetrata in I4 e in PI4. 

 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°19 – Alessandro Coppi e Antonio Pietrini 
Protocollo: n°8953 del 02.07.2014  

 
Ubicazione: Troghi - San Donato in Collina 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, in qualità di co-amminIstratori della Luxor immobiliare srl, con riferimento all’area 
Ex Fornace Montecchi,  ubicata tra i centri abitati di Troghi e San Donato in collina, 

segnalano: 
- che la suddivisione della proprietà in due ambiti, nello specifico in “Area dismessa: 

recupero” e “Area di recupero ambientale”, prevista dal Piano strutturale “… 
penalizzerebbe l’organicità di recupero complessivo dell’area, poiché concentrerebbe 
sempre nella medesima posizione la ricostruzione delle volumetrie, non potendo realizzare 
volume nella zona definita “area di recupero ambientale”; 

- che invece “… la destinazione di tutta l’area debba essere definita come “area dismessa, 
recupero” e questo coincida con tutta la superficie di proprietà …“; 

- che la connessione tra L’Autostrada e “… l’area in oggetto … pur risultando indicata 
dovrebbe essere riportata anche graficamente in modo da renderla elemento di discussione 
con Autostrade per l’Italia Spa in sede di Conferenza dei Servizi.” 

Chiedono pertanto: 
1. “… la modifica della graficizzazione indicata in modo che tutta l’area di proprietà abbia 

destinazione recupero e sia considerata area dismessa …”; 
2. “… l’inserimento esplicito della viabilità e del parcheggio quali infrastrutture a corredo del 

nastro autostradale ...” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratti cartografici rappresentativi delle modifiche proposte. 
  
Proposta di controdeduzione: 
Le aree di recupero ambientale sono individuate dal PS in coerenza con il PTC della Provincia di 

Firenze. Il pieno recupero di tali aree è condizione prioritaria e indispensabile per qualsiasi forma 

di utilizzo. Si ritiene comunque che, a recupero ambientale avvenuto, il riutilizzo del complesso ex 

Montecchi possa interessare un’area più vasta, rispetto a quella indicata dal PS adottato come 

area dismessa; si ritiene, altresì, che nell’area più vasta possano trovare collocazione spazi e servizi 

di supporto alla futura “finestra”, se pure nell’ambito di una forte attenzione per gli assetti 

paesaggistici e in coerenza con le disposizioni del PTC della Provincia di Firenze, che finalizza il 

recupero delle aree alla ricostituzione di assetti coerenti con le condizioni ambientali e 

paesaggistiche del luogo8. Sarà comunque il RU a definire le modalità operative capaci di dare 

attuazione alla scelta strategica del PS (creazione della “finestra” previo riuso della ex Montecchi). 

                                                           
8
 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme, articolo 21 “Aree di recupero e/o restauro 

ambientale” 
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Il PS, in quanto strumento che delinea le strategie territoriali, non definisce previsioni urbanistiche 
di dettaglio, lasciando questo compito al RU  se non, addirittura, ai piani attuativi. Se infatti il PS 
definisse specificatamente il tracciato del raccordo tra la ex Montecchi e l’autostrada e, per una 
qualsiasi ragione, tecnica o funzionale, detto tracciato dovesse essere modificato, bisognerebbe 
sottoporre a variante anche il PS, con evidente dispendio economico e di tempo.  
Il PS, di contro, definisce la scelta strategica di trasformare la ex Montecchi di Troghi in una 
“finestra” aperta sul territorio per i traffici autostradali, così come meglio specificato nella 
Disciplina di piano, e di rendere tale “finestra” parte integrante e organica delle strategie per lo 
sviluppo durevole del territorio comunale. 
Analogo ragionamento vale per il parcheggio, che tuttavia, si conviene, possa essere indicato nella 
Disciplina di piano tra le dotazioni della “finestra”. 
 
In ragione di quanto detto, l’articolo 66, “UTOE di Troghi-Cellai”, della Disciplina di piano può 
essere così modificato: 
 

Articolo 66. UTOE di Troghi-Cellai 

… 

3.6. Le aree di recupero ambientale ubicate in prossimità della ex Montecchi di Troghi e 
lungo il versante settentrionale del Fosso del Salceto sono connotate da condizioni di 
degrado ambientale in conseguenza di attività dismesse alle quali non ha fatto seguito il 
ripristino dei luoghi.  
Sono sottoposte a piani o progetti di recupero che definiscono prioritariamente i caratteri 
costitutivi del paesaggio (fisico-naturali, storico-culturali, visuali), con particolare 
attenzione alle risorse patrimoniali individuate dallo Statuto del territorio9.  
Come disposto dal PTCP della Provincia di Firenze10

 il recupero di dette aree, ricadenti nel 

territorio rurale, è finalizzato alla ricostituzione di assetti coerenti con le condizioni 

ambientali e paesaggistiche del luogo. 

Il RU definisce le destinazioni d’uso delle aree a compimento del recupero ambientale. 

…. 

4.3. Il complesso produttivo dismesso della ex Montecchi di Troghi potrà essere connesso 
alla Autostrada A1 (corsia direzione nord) e costituire un’area di sosta fortemente 
caratterizzata quale “finestra” sul territorio, capace di promuovere le eccellenze del 
Valdarno e del levante fiorentino (risorse naturali e storico-culturali, filiera agroalimentare, 
enogastronomia, moda, turismo, artigianato, ecc.), vendere prodotti locali e pacchetti 
turistici integrati, proporsi come struttura ricettiva e di ristoro di alta qualità in stretto e 
costante rapporto con le specificità territoriali locali.  
Il RU provvederà a disciplinare specificatamente le funzioni insediabili e a individuare le 
aree di pertinenza a supporto e integrazione della struttura, anche attraverso la previsione 

                                                           
9
 Vedi Parte Seconda, Titolo III, delle presenti norme   

10
 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme, articolo 21 “Aree di recupero e/o restauro 

ambientale” 
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di parcheggi e di un parco pubblico attrezzato che riproponga i caratteri del paesaggio 
rurale locale. 

 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°20 – Leonardo Cambini e Letizia Cambini 
Protocollo: n°8993 del 03.07.2014  

 
Ubicazione: Troghi - Località La Verrucola 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, comproprietari di alcune aree ubicate in località La Verrucola, “… in zona 
immediatamente adiacente a quella classificata come “Insediamento di impianto storico con 
caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” dal Piano strutturale adottato per il centro 
abitato di Troghi,  
  

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia …sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato dei luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ..”, 
 

chiedono: 
 

che le aree oggetto di osservazione vengano inserite “… per intero nell’adiacente zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di 
usufruire delle maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono 
indispensabili per la conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del 
territorio da un inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni 
economiche per il suo utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale adottato  

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata nel settore orientale, oltre la strada che delimita, a 
monte, il complesso scolastico di Troghi, risulta esterna al limite della “Struttura insediativa 
accentrata con caratteri urbani”  definita dal PS.  
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme di 
attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
 
 
 



53 di 103 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) – PIANO STRUTTURALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

Dicembre 2014 

 

 

Osservazione n°21 – Riccardo Migliorini 
Protocollo: n°8995 del 03.07.2014  

 
Ubicazione: Le Valli 
 
Sintesi: 
L’osservante, proprietario di alcune aree ubicate in località Le Valli,“… in zona immediatamente 
adiacente a quella classificata come “Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e 
consolidati di struttura urbana” …” dal Piano strutturale adottato,   
 

considerato che: 
“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia … sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato de i luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ...”, 
 
 

chiede: 
 

che le aree oggetto di osservazione vengano inserite “… per intero nell’adiacente zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di 
usufruire delle maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono 
indispensabili per la conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del 
territorio da un inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni 
economiche per il suo utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale adottato  

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione non risulta adiacente all’ambito urbano di Cellai (come 
lascerebbe intendere l’osservante), ma vicina all’insediamento accentrato con caratteri rurali de Le 
Valli, dal quale risulta, tuttavia, nettamente separata, configurandosi come vero e proprio 
insediamento rurale sparso. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, il RU vigente la classifica come “Sottozona E3 – Area 
agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme di attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a salvaguardare gli insediamenti sparsi del territorio 
rurale. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°22 – Andrea Bollini e Luigi Bollini 
Protocollo: n°8996 del 03.07.2014  

 
Ubicazione: Cellai - Località Le Serre – Pimpiettole 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, comproprietari di un’area ubicata in località Le Serre - Pimpiettole,“… in zona 
immediatamente adiacente a quella classificata come “Insediamento di impianto storico con 
caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” …” dal Piano strutturale adottato per il Centro 
abitato di Cellai,  
 

considerato che: 
 

“… la presenza di edificazione ad uso residenziale giustifica l’estensione nell’ambito di zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana …” e che “… 
la cartografia … sulla cui base è stato redatto il piano non è aggiornata all’attuale stato de i luoghi 
che è di fatto maggiormente urbanizzato ..”, 
  

chiedono: 
 

che l’area zona oggetto di osservazione venga inserita “… per intero nell’adiacente zona di 
“Insediamento di impianto storico con caratteri estesi e consolidati di struttura urbana” … al fine di 
usufruire delle maggiori potenzialità di intervento edilizio alla stessa concesse che si rendono 
indispensabili per la conservazione del patrimonio edilizio esistente che per la salvaguardia del 
territorio da un inevitabile abbandono e degrado qualora non sussistano più le condizioni 
economiche per il suo utilizzo. ” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale  

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata a monte di Via delle Serre nel settore orientale di 
Cellai, tra la Strada Comunale di Cellai e l’insediamento di Via degli Ulivi, e caratterizzata da una 
giacitura di versante  con colture arboree risulta adiacente, ma esterna, al limite della “Struttura 
insediativa accentrata con caratteri urbani”  definita dal PS.  
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’art. 34 delle Norme di 
attuazione. 
L’osservazione propone di includerla nell’ambito urbano di Troghi e Cellai, stante la presenza di 
urbanizzazioni nelle aree limitrofe di fondovalle. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non 
risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a preservare il territorio rurale e a contenere il 
consumo di suolo. 
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L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
 

 

Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°23 – Luigi Alinari 
Protocollo: n°8998 del 03.07.2014  

 
Ubicazione: Località Mitigliano 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di legale rappresentante della società Mitigliano Agri Turist Sas, 
proprietario del complesso immobiliare denominato “Fattoria di Mitigliano” ubicato in Località 
Mitigliano, 

segnala: 
- come il complesso, “…  già classificato … di rilevante valore, … abbia tutti i requisiti per 

poter avere in … futuro anche una destinazione turistico ricettiva … in quanto inserito in un 
ambiente incontaminato e di valore paesaggistico …”;  

- che “… La destinazione richiesta verrà inserita nelle volumetrie esistenti con il completo 
recupero delle medesime in modo da poter utilizzare tutti i locali ...”; 

- che “… il complesso immobiliare per la parte a nord confina con la strada comunale di Via 
Mitigliano, oggi ripristinata per un tratto ma con la previsione di un suo totale 
adeguamento e quindi con la possibilità a tutti di transitare per raggiungere la frazione di 
Rosano senza percorrere viabilità più lunghe.” 

Chiede pertanto: 
- a) “… la possibilità di poter avere un totale di 25 posti letto per la creazione di un 

“agriturismo” con il recupero della volumetria esistente …” 
- b) “… la possibilità di realizzare per un limitato tratto, nel rispetto di tutte le normative 

vigenti, una nuova strada comunale con la stessa larghezza e caratteristiche di quella 
esistente e il conseguente declassamento dell’attuale, in modo che il complesso 
immobiliare abbia un resede più esclusivo rispetto alla viabilità stessa” 

 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale con l’indicazione della viabilità proposta. 
 
Proposta di controdeduzione: 
L’osservazione avanza richieste che non costituiscono materia diretta del PS: 
 
1. Il complesso edilizio denominato “Fattoria di Mitigliano” è riconosciuto dal PS edificio matrice 
dell’identità storico‐culturale. La fattoria è ubicata lungo l’antica direttrice Moriano-Castiglionchio 
ed è accessibile con veicoli ordinari solo da Moriano. 
Il PS, che auspica usi turistico-ricettivi per gli edifici matrice11 , prevede, nell’UTOE di Rosano,  30 
posti letto per l’agriturismo e 20 posti letto per altre strutture ricettive rurali. 

                                                           
11

 La fattoria ricade nell’Utoe di Rosano, per la quale le strategie del PS prevedono (tra l’altro): Art. 67 Utoe di Rosano: 
…  5.5. Gli edifici matrice dell’identità storico culturale187 dovranno essere tutelati e valorizzati anche in funzione 
dell’escursionismo culturale e del turismo ambientale. A tale fine il RU dovrà provvedere una apposita disciplina per i 
seguenti complessi edilizi e per le relative aree di pertinenza paesaggistica: pieve di S. Lorenzo a Miransù, Monastero e 
Chiesa della SS  Annunziata a Rosano, chiesa di San Prugnano, complesso architettonico di Volognano, ville di 
Castiglionchio e Mitigliano. 
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Si ricorda che non è compito del PS (né del RU) individuare una nuova struttura agrituristica, 
comunque realizzabile, nelle forme di legge, da parte delle aziende agricole.  
 
2. La strada che da Moriano conduce a Mitigliano e che poi prosegue per Castiglionchio non risulta 
tra le strade comunali, in quanto declassata. 
La modifica del tracciato è, pertanto, a carico del richiedente e risulterà fattibile se e in quanto 
compatibile con le disposizioni che il RU detterà in coerenza alla Disciplina del PS, con particolare 
riguardo all’articolo 46 “Invarianza paesaggistica”. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non pertinente. 
 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°24 – Ing. Luciano Marradi 
Protocollo: n°9069 del 04.07.2014  

 
Ubicazione: - 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di libero professionista, con riferimento “… alla disciplina degli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola, con particolare riferimento alla possibilità di 
cambio di destinazione ai fini residenziali del patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a scopi 
agricoli …” , 

segnala: 
che “… nel territorio comunale sono ancora presenti volumetrie realizzate nel dopoguerra, in totale 
stato di abbandono, che costituiscono evidenti anomalie nel territorio rurale e per le quali una 
corretta programmazione urbanistica, non può limitarsi a porre semplici “divieti”, ma deve porre le 
basi perché si creino le condizioni per incentivare il loro recupero …”. 

 
osserva conseguentemente: 

 
la necessità di “… una modifica delle componenti del Piano Strutturale che tengono a limitare, e/o 
vietare, il recupero ai fini residenziali, del patrimonio edilizio esistente in zona rurale, da anni non 
più utilizzato a scopi agricoli …” e, in particolare, dei “… seguenti articoli dell’elaborato n.3 
“Disciplina di piano”: art.16, punto 3.4, ultimo capoverso … art. 58, ultimo capoverso del punto 2 … 
art. 60, ultimo capoverso del punto 2.2 …” e in particolare “… il punto 6 dell’art. 50 … ”. 

Chiede pertanto: 
di “… sostituire il punto 6 dell’art. 50 nel seguente modo: 

Fermo restando il dimensionamento per la residenza previsto dal Piano Strutturale in 
relazione alle singole UTOE, il R.U. provvede a disciplinare, secondo i criteri attualmente 
vigenti, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso il 
cambio di destinazione per gli immobili non più utilizzati  a scopi agricoli, in particolare per i 
volumi di scarso pregio architettonico che costituiscono autentiche ferite del paesaggio 
rurale.”. 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
 

La Disciplina del PS afferma che il RU deve “contenere” la proliferazione delle residenze nel 
territorio rurale, non già vietarle. Anche con riferimento ad altre osservazioni, si ritiene comunque 
opportuno specificare meglio in cosa debba consistere questo contenimento, attraverso 
l’integrazione della Disciplina di piano come di seguito indicato: 

 

Articolo 50. Disposizioni relative al sistema rurale 

…………… 

Sono altresì consentiti la residenza (con le limitazioni di cui alle presenti norme per la residenza non agricola), 

l’artigianato di servizio, il commercio, gli esercizi di ristoro, la produzione di energie rinnovabili.  

…………. 
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5. Fermo restando il dimensionamento del PS, così come articolato per le singole UTOE dalla Parte Terza delle 

presenti norme, il cambio di destinazione d’uso di costruzioni esistenti è consentito, nelle forme di legge, in 

favore di attività che presuppongano, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6 del presente articolo, il 

lavoro e l’impresa, secondo le modalità che saranno definite dal RU. 

………… 

6. Fermo restando il dimensionamento per la residenza previsto dal PS in relazione alle singole Unità territoriali 

organiche elementari, il RU provvede a limitare la proliferazione delle residenze ottenute attraverso il cambio di 

destinazione d’uso nel territorio rurale, non consentendolo allorché crei pregiudizio ai caratteri paesaggistici e 

identitari del sistema insediativo storicizzato. Il RU consente invece,  comunque, sulla base di specifiche 

modalità procedurali e a meno di specifiche esigenze connesse alla salvaguardia del territorio e del paesaggio:  

a.   di mutare la destinazione d’uso delle residenze agricole;  

a. b. di ampliare le residenze esistenti attraverso l’accorpamento di locali destinati ad altri usi; 

b. c. di ricavare, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, residenze per i gestori di attività 

consentite nel territorio rurale e intraprese in costruzioni che abbiano modificato la loro destinazione 

d’uso, dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, in favore di attività che presuppongano il lavoro e 

l’impresa. In tali casi, ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RU, anche per garantire 

l’inscindibilità commerciale e la gestione unitaria dei locali ad uso residenziale e dei locali utilizzati per le 

suddette attività, potrà essere ricavata una residenza a supporto della attività intrapresa; 

 

Articolo 58. Sistema rurale 

……………… 

2. Obiettivi strategici di riferimento. 

-     ………….. 

- contenimento della proliferazione residenziale, ai sensi dell’articolo 50, punto 6, ed incentivi alla utilizzazione 

del patrimonio edilizio esistente dismesso, a carattere non residenziale, per la creazione di strutture 

finalizzate agli obiettivi strategici sopra elencati. 

 

Articolo 60. Sistema insediativo 

………….. 

2.1. Centri abitati: 

…..……. 

2.2. Territorio rurale 

…………… 

-   limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad uso residenziale nel territorio rurale attraverso i 

cambi di destinazione d’uso, ai sensi dell’articolo 50, punto 6,  favorendo di contro la creazione di 

strutture capaci di generare lavoro e di arricchire l’offerta territoriale. 

 

 

Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°25 – Susanna Sfogli 
Protocollo: n°9070 del 04.07.2014  

 
Ubicazione: Località Le Pozzacce 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di proprietario di un’ area, “… compresa fra la strada vicinale della zona, 
una strada poderale ed alcuni appezzamenti di terreno privati …”, ubicata in località Le Pozzacce, 

segnala: 
“… che sull’area è presente un piccolo annesso agricolo completamente in legno realizzato in forza 
del permesso di Costruire n. 12 del 08/04/2012 di superficie utile interna pari a  mq 25  circa oltre 
una loggia antistante l’accesso all’immobile di mq 3 circa … l’annesso è a carattere temporaneo 
utilizzato per il rimessaggio di mezzi agricoli …”.  

Propone: 
di utilizzare l’area di proprietà “… a servizio della cittadinanza realizzando un piccolo centro 
sportivo-sociale mirato soprattutto alle persone diversamente abili … di carattere … sportivo-
riabilitativo …” nonché “… volto ad aumentare le possibilità di socializzazione ed integrazione nel 
tessuto sociale dei soggetti diversamente abili …” 

e nello specifico di realizzare: 
- “… una serie di impianti sportivi quali: un campetto da tennis/pallacanestro, una piscina con 

finalità principalmente riabilitative, un campo regolamentare per bocce, un’area per il tiro con 
l’arco e/o il tiro con armi ad aria compressa”; 

- “… un manufatto completamente in materiale ligneo (o comunque con struttura leggera), 
eliminando quello esistente, corredato da fonti rinnovabili dove troveranno spazio, oltre alla 
segreteria e la reception, locali per sport da interno (quali tennis tavolo, il biliardo, le freccette 
e simili, sala pesi), una sala riunione per le varie associazioni sportive e, qualora servisse, per 
gli enti comunali che ne facessero richiesta, per incontri e manifestazioni culturali collegate …”; 

- adibendo “… a piccolo presidio medico parte del manufatto descritto nel punto precedente con 
sala medica per il rilascio dei certificati di idoneità medico-sportiva e per una o più figure 
mediche … quali pedologo sportivo, fisioterapista, massaggiatore ecc. …”. 

Pertanto chiede: 
“… che il nuovo Piano strutturale in fase di approvazione ed il Regolamento urbanistico che dovrà 
essere redatto in fase successiva prevedano la possibilità di trasformazione dell’area di proprietà 
della scrivente … da zona agricola “E3” a zona “F2” – ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI PER LE 
AREE DI INSEDIAMENTO (art. 42 N.T.A.) per poter procedere a realizzare quanto sopra esposto.” 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti cartografici e di immagini aree con l’indicazione dell’area oggetto di osservazione; 
- estratto del Regolamento urbanistico vigente 
- documentazione fotografica. 

 
Proposta di controdeduzione: 
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Il PS individua esclusivamente i servizi privati che assumono rilevanza strategica e, a tale 
proposito, evidenzia, come servizio privato esistente, il Centro Terapeutico Europeo. Per gli altri 
servizi privati il PS prevede, nel territorio rurale dell’UTOE di Rosano, ove ricade l’area oggetto di 
osservazione, fino a 100 mq di SUL attraverso interventi di recupero e fino a 100 mq di SUL 
attraverso addizioni volumetriche agli edifici esistenti. Il RU, compatibilmente alle disposizioni 
dettate dallo Statuto del territorio, potrà individuare nuovi servizi privati nel territorio rurale 
dell’UTOE di Rosano, senza consentire nuove costruzioni, bensì interventi di recupero e di 
addizione volumetrica nei limiti quantitativi sopra specificati. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°26 – Stefano Garaffini12 
Protocollo: n°9072 del 04.07.2014  

 
Ubicazione: Troghi 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di legale rappresentante della società CDM COSTRUZIONI srl, con 
riferimento all’area “… Comparto “D-2.4” – “AREA CALDINI-FAGGI” …” e “… all’art. 66 della 
disciplina di piano, comma 5.4.3 – lettera “b” …” insediamenti commerciali 
 

segnala: 
 

- che attraverso l’art. 66 della Disciplina di piano, comma 5.4.5, lettera b, nell’UTOE di Troghi il 
Piano strutturale consente insediamenti commerciali “… fino a una superficie lorda 
complessiva non superiore a mq 300, attraverso interventi di nuova costruzione”; 

- che sull’area in oggetto “…  il vigente Regolamento urbanistico, come disciplinato dall’art. 30 
delle NTA, prevede già la possibilità di realizzare una media struttura di vendita fino a 1.500 
mq di superficie di vendita”;   

- “… che in data 20/04/2007, prot. 5164 era stata presentata richiesta di Permesso di Costruire 
(P.E, 204/2007) per la realizzazione di un edificio ad uso misto commerciale terziario, 
approvato dalla Commissione Edilizia i data 15/06/2007; 

- che “… in data 28/04/2011, protocollo 5854, è stata presentata istanza di parere preliminare, 
per una nuova soluzione progettuale (P.E. 165/2011) per la realizzazione di un edificio 
commerciale, sulla quale la Commissione Edilizia e la Commissione Comunale per il paesaggio 
avevano espresso parere favorevole di fattibilità …”. 

  
e pertanto chiede: 

 
“… la modifica del dimensionamento del sistema insediativo, modificando il punto 5.4.3 lettera “b”, 
consentendo la realizzazione di insediamenti commerciali in ambito urbano, attraverso interventi 
di nuova costruzione, sommando la superficie utile lorda di mq. 1500 dell’area in oggetto a quella 
già indicata di mq. 300, con conseguente modifica della tabella 5. In definitiva si chiede la 
conferma e il ripristino di quanto già previsto dal vigente Regolamento urbanistico per l’area in 
oggetto.” 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratti cartografici con indicazione dell’area oggetto di osservazione; 
- estratto di mappa catastale; 
- estratto del Regolamento urbanistico vigente; 
- estratto Piano strutturale adottato, Tabella sinottica n. 5 

 
Proposta di controdeduzione: 

                                                           
12

 Per la Società CDM COSTRUZIONI srl. 
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Il RU vigente prevede la realizzazione di una media struttura vendita (1.500 mq) in un’area 
prossima all’ex Sansificio Caldini. Su tale area, tuttavia, fino all’adozione del PS, non risultano 
procedimenti formalmente avviati per la realizzazione di strutture commerciali.  
Tuttavia, stante la richiesta avanzata e stante la mancanza di medie strutture di vendita nell’UTOE 
di Troghi e Cellai, il dimensionamento per il commercio previsto dal PS per la suddetta UTOE, può 
essere modificato in modo consentire la realizzazione di medie strutture di vendita di dimensioni 
contenute: 
 

Articolo 66.  UTOE di Troghi-Cellai 
… 
5.4. Dimensionamento del sistema insediativo 
… 
 
5.4.3. Insediamenti terziari (turistico-ricettivi, commerciali, direzionali, servizi privati) 
… 
b. Insediamenti commerciali: 

a. ambiti urbani: fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 200 mq, 
attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; fino a una superficie 
utile lorda complessiva non superiore a 300 1.000, attraverso interventi di nuova 
costruzione;  

… 
 

 

Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°27 – Jacopo Lotti13 
Protocollo: n°9080 del 04.07.2014  

 
Ubicazione: Pian dell’Isola 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di legale rappresentante della società Valdim srl, proprietaria di un area 
ubicata in località Pian dell’Isola,  
 

ricordato che: 
 

- tale area “… ricade secondo il PRG vigente, in zona classificata D1, zona destinata ad attività 
produttive …”; 
“… sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di un nuovo centro 
artigianale/commerciale/direzionale come da permesso di costruire n. 13 del 13/09/2011, 
Variante in corso d’opera al P.C. n.41 del 20/10/2005 …” con “… superficie totale di quasi 
8.800 mq, suddivisa in 7.000 mq a destinazione laboratori produttivi (di cui 3.500 mq a uso 
commercio) e 1.800 mq a destinazione direzionale”; 

- “… sempre in Loc. Pian dell’Isola, la Società Valdim srl, è proprietaria altresì di un terreno 
vicino ma separato dal precedente dal Fosso di Romacale … che ricade, secondo il PRG vigente, 
in zona D4, zona per nuovi insediamenti destinati ad attività terziarie e commerciali ed è 
attualmente in fase di rilascio il Permesso di Costruire per la realizzazione di un nuovo 
immobile commerciale che ospiterà n. 3 medie strutture di vendita, come da Pratica Edilizia n. 
483/2008, per una superficie complessiva di progetto pari a mq 1.087”; 

-  
considerato che: 

 
- dallo studio degli elaborati del PS adottato “… si evince che le previsioni incentrano lo sviluppo 

infrastrutturale verso attività commerciali, outlet della moda nello specifico, posti fuori del 
territorio comunale, verso i Comuni di Incisa e Reggello …” mentre “… le strategie di sviluppo 
dovrebbero invece promuovere e valorizzare le attività esistenti … attraverso la 
differenziazione funzionale dell’esistente, nello specifico nella località di Pian dell’Isola … 
(soprattutto verso il commerciale) …”; tale differenziazione “… dovrebbe coinvolgere non solo 
le attività produttive in stato di abbandono, ma quelle attività che ne manifestano la volontà, 
favorendo quelle già in possesso degli standard urbanistici delle medie/grandi strutture di 
vendita” ; 

- “… le superfici utili lorde di insediamenti commerciali indicate nella previsione di PS (6.000 mq 
recupero, 500 mq nuove costruzioni) non permetterebbero un adeguato sviluppo e recupero 
dell’area di Pian dell’Isola …” in quanto il solo “… centro artigianale/commerciale/direzionale 
della Valdim Srl … ha superficie totale che da sola è pari a quasi 8.800 mq”; 

                                                           
13

 Per la Società Valdim srl. 
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- il Quadro conoscitivo di riferimento rileva per la zona di Pian dell’Isola “… immobili in vendita 
e … dismessi per una superficie complessiva di circa 30.000/40.000 …” che rapportati ai “… 
6.000 mq di commerciale previsti nel PS … comporterebbe una percentuale per la conversione 
tra il 15% e il 20% …” mentre “… l’art. 30 delle NTA ...” del RU vigente “… prevede già adesso la 
possibilità di utilizzare il 50% della superficie della singola unità per la vendita al dettaglio …”; 

- “… il PS ipotizza di sfruttare l’indotto del turismo che si reca agli outlet presenti nei comuni 
limitrofi di Reggello e Incisa … in fase di espansione … mentre Rignano … pensa di convertire 
solo 6.000 mq nel commerciale, superficie che gli altri outlet hanno previsto per un solo 
brand”; 

- Il Ps prevede “… addirittura un’idrovia per collegare la stazione ferroviaria agli outlet limitrofi 
e una fermata anche per la zona di Pian dell’Isola …” mentre “… sarebbe auspicabile, piuttosto 
che convogliare il turismo verso gli outlet limitrofi, di realizzarne di nuovi, convertendo gli 
edifici esistenti e creare così posti di lavoro sul proprio territorio comunale”. 

-  
Pertanto chiede: 

 
- “… che possano essere insediate attività commerciali non solo per il recupero delle aree 

dismesse, ma anche per tutta l’area produttiva di Pian dell’Isola, incluso l’immobile realizzato 
di 8.800 mq di proprietà della scrivente Società, …” 

- “… che sia subito sottoposto a variante il RU vigente al fine di poter applicare la previsione del 
PS utilizzando i suddetti fabbricati a destinazione commerciale, come previsto dall’Art. 68 del 
PS.”  

Adducendo le seguenti motivazioni: 
 

- “… insediare attività commerciali in tutta l’area produttiva di Pian dell’Isola produrrà 
un’espansione omogenea delle attività commerciali, uniformandosi a quelle già esistenti o di 
progetto nella zona”; 

- che “… lo stesso PS, nell’analisi del territorio (Elab. 8.6) identifica nel polo produttivo di Pian 
dell’Isola, molti immobili identificati quali struttura artigianale/industriale dismessa … 
riconoscendo quindi uno stato generale di crisi della zona …”; 

- “… il complesso immobiliare in oggetto invece appare l’unico identificato come Struttura 
artigianale/industriale in vendita … ma solo per il fatto che si tratta di un edificio di nuova 
realizzazione  in fase di ultimazione, molto vicino … a un terreno destinato ad ospitare 3 medie 
strutture di vendita e altre attività commerciali esistenti”. 

 
All’osservazione sono allegati: 

- estratti cartografici rappresentativi della localizzazione dell’area; 
- estratto di mappa catastale; 
- estratto delle norme del Regolamento urbanistico e della Tabella 5 allegata all’articolo. 

 
Proposta di controdeduzione: 
Il PS rileva come gli insediamenti commerciali sorti nel Comune di Reggello siano capaci di attrarre 

un  numero consistente di turisti giornalieri che arrivano agli outlet attraversando una parte 

pregiata della Toscana senza entrarvi in contatto. Uno degli obiettivi del piano è, pertanto, 

intercettare questo flusso di turisti, proponendo loro una sosta o più soste durante il 
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trasferimento agli outlet e attrezzando a tale scopo (se pure ad uso non esclusivo) alcune parti del 

territorio comunale: la porta ferroviaria di Rignano, la porta stradale di Troghi e Cellai, la finestra 

della ex Montecchi, l’area plurifunzionale di Pian dell’Isola. Scopo del PS, dunque, è integrare 

l’offerta degli outlet con un’altra offerta di qualità, legata al territorio e alle sue eccellenze. 

Nell’offerta dell’UTOE di Rignano e di Pian dell’Isola, prevista dal PS c’è, anche il commercio. Non 

sarebbe tuttavia auspicabile una riedizione degli outlet della moda nel territorio comunale (come 

affermano, del resto, altre autorevoli osservazioni), quanto piuttosto l’insediamento di strutture 

commerciali capaci di integrare l’offerta degli outlet con prodotti di altra natura e, soprattutto, con 

i prodotti di eccellenza del territorio (agroalimentari, manifatturieri, turistici, culturali, ecc). 

 

Si ricorda che il RU vigente (Norme di attuazione, articolo 30) prevede, nelle zone D1 e su una 

superficie pari alla metà di quella della struttura produttiva esistente, la possibilità di  vendere “ … 

beni prodotti o già commercializzati all’ingrosso da parte dell’azienda stessa all’interno della 

medesima unità immobiliare”. 

Si ricorda, altresì, che la disciplina di piano fa salvi i permessi di costruire già rilasciati, o per i quali 
sia già stata formalizzata dal responsabile del procedimento la proposta di provvedimento 
favorevole all’istanza. 
 

Con specifico riferimento alle richieste della osservazione si precisa che: 

-  il recupero del patrimonio edilizio esistente comprende i mutamenti della destinazione d’uso 

degli immobili; 

- come giustamente ricordato, l’articolo 68, punto 6, della Disciplina del PS, prevede “… la 

possibilità di sottoporre a varianti, anche parziali, il RU vigente per anticipare, ove necessario, 

l’operatività di parti statutarie e/o strategiche significative della presente Revisione generale del 

PS. In tali casi, le varianti al RU vigente sono concepite nel pieno rispetto delle disposizioni 

statutarie e strategiche delle presenti norme.” Quanto richiesto della osservazione, pertanto, è già 

previsto dalla Disciplina del PS. Si fa presente, tuttavia, che eventuali varianti anticipatrici al RU 

vigente dovranno necessariamente essere conformi a quanto previsto dal nuovo PS. 

 

Stanti le sollecitazioni dell’osservazione tendenti a realizzare strutture commerciali nell’area di 

Pian dell’Isola, che il RU dovrà comunque orientare non già verso nuovi outlet, ma verso prodotti 

che integrino l’offerta degli outlet esistenti nei comuni limitrofi, e stante la perdurante 

stagnazione del settore industriale e artigianale, che induce l’Amministrazione Comunale a 

favorire la diversificazione funzionale delle aree industriali dismesse, si ritiene opportuno 

specificare, all’articolo 63, punto 2.2, che il dimensionamento degli insediamenti artigianali-

industriali include anche il commercio all’ingrosso e apportare modifiche al dimensionamento 

dell’UTOE di Rignano, come di seguito specificato:  

 

Articolo 63. Dimensionamento del sistema insediativo 
… 
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2.2. Insediamenti artigianali- e industriali e commercio all’ingrosso 
… 
2.2.2. Dimensionamento 
A tali fini, il PS prevede il recupero per attività artigianali, e industriali e per il commercio 
all’ingrosso delle strutture produttive esistenti ...  

Articolo 65.  UTOE di Rignano 

… 
5.6.2. Insediamenti produttivi artigianali - e industriali e commercio all’ingrosso 
Nell’area produttiva di Pian dell’Isola il PS persegue il pieno utilizzo delle strutture produttive 
esistenti, attraverso il recupero ai fini artigianali, e industriali e per il commercio all’ingrosso di 
una superficie utile lorda fino a 15.000 10.000 mq, nonché la diversificazione funzionale delle 
altre strutture dismesse attraverso l’inserimento di attività commerciali, ricettive, ricreative e di 
servizio 14. 
Il RU potrà comunque prevedere addizioni funzionali, così come definite dalla LR 01/2005, 
definendone le quantità massime e finalizzandole a garantire maggiore funzionalità alle 
strutture produttive esistenti. 
 
5.6.3 Insediamenti terziari (turistico-ricettivi, commerciali, direzionali, servizi privati) 
a. … 
b. Insediamenti commerciali: 

a. ambiti urbani: fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 2.000 mq 
attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente già previsti dal PS 
vigente15;  fino a una superficie utile lorda non superiore a 6.000 11.000 mq, attraverso 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente da prevedere, in particolare, 
nell’area produttiva di Pian dell’Isola; fino a una superficie utile lorda non superiore a 
500 2.000 mq per interventi di nuova costruzione ; 

 

Articolo 66.  UTOE di Troghi-Cellai 
… 
5.4.2. Insediamenti produttivi artigianali- e industriali e commercio all’ingrosso 
Per consentire il completamento e il potenziamento delle strutture produttive esistenti 
potranno essere realizzate addizioni volumetriche agli edifici esistenti, ai sensi della LR 
01/200516, fino a una superficie utile lorda complessiva  di 1.000 mq.  

 

Articolo 67.  UTOE di Rosano 
… 
5.6.2. . Insediamenti produttivi artigianali- e industriali e commercio all’ingrosso 
Per favorire la riorganizzazione dell’area produttiva di Molinuzzo e lo spostamento delle 
strutture che producono maggiori interferenze con il Fosso di Castiglionchio, oltre che per 
potenziare le strutture produttive esistenti, esterne alla suddetta area, potranno essere 
realizzate addizioni volumetriche agli edifici esistenti, ai sensi della LR 01/200517, fino a una 
superficie utile lorda complessiva di 3.500 mq. 

 

L’osservazione appare, pertanto, suscettibile di accoglimento parziale. 

                                                           
14

 Vedi anche punto 5.4 del presente articolo 
15

 Piano di recupero urbano (PRU) “Area ex cementificio Bruschi”,vedi sopra 
16

 Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio, articolo 78, comma 1, lettera g)  
17

 Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio, articolo 78, comma 1, lettera g)  
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°28 – Dott. Lapo Bianchi18 e Ing. Giuseppe Bianchi19 
Protocollo: n°9083 del 04.07.2014 - integrazione n° 15477 del 02.12.2014  

 
Ubicazione: Pian dell’Isola 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, il primo in qualità di legale rappresentante della società FINBET srl, proprietaria di 
un’area ubicata in Località Pian dell’Isola e il secondo, in qualità di legale rappresentante della 
Società Betamotor spa, utilizzatrice dello stesso immobile, con riferimento alla “… perimetrazione 
della pericolosità idraulica all’interno dell’area di proprietà …” e dopo aver visionato gli elaborati 
3.9 “Relazione idrologica e idraulica”, 3.14.1 “Aree inondabili, pericolosità idraulica, Pian dell’isola” 
e 3.16.1 “Pericolosità idraulica ai sensi del 26/R in loc. pian dell’Isola” di cui ai Caratteri geologico- 
idraulici del Quadro conoscitivo di riferimento,  

 
rilevano che: 

 
 “… non è stato tenuto conto della reale morfologia del terreno nell’intorno dell’edificio esistente” e 
che pertanto a tale scopo “… è stato … effettuato un rilievo di dettaglio …” sulla base dei cui 
risultati (allegati all’osservazione) 
 

chiedono: 
 

che “… per la porzione di terreno oggetto della presente osservazione, il livello di pericolosità 
idraulica dovrebbe essere così modificato: 

- ai sensi del DPGR 53/R del 10/10/2011, pericolosità idraulica I.3, in quanto area inondabile 
con tempo di ritorno 30<TR≤200 anni; 

- ai sensi del PAI, pericolosità PI.2, in quanto area inondabile con tempo di ritorno 
100<TR≤200 anni 

 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- rilievo dell’area di proprietà; 
- scheda monografica caposaldo di riferimento; 
- estratti cartografici con indicazione dell’area di proprietà; 
- proposta di modifica della perimetrazione della pericolosità idraulica. 
-  

L’osservazione è stata integrata con documentazione prot. n° 15477 del 02.12.2014 
 
Proposta di controdeduzione (a cura di Dott. Grandini, Ing. Settesoldi): 

                                                           
18

 Per la Società FINBET srl. 
19

 Per la Società BETAMOTOR spa. 
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I perimetri della pericolosità idraulica negli elaborati grafici di supporto al PS sono stati individuati 
utilizzando la cartografia Lidar, che non riporta gli interventi, oggi presenti nell’area, che 
consistono in un rilevato di terra e in un muro di calcestruzzo. 
Il rilievo dei suddetti interventi è allegato all’osservazione. La sommità arginale ha una quota di 
circa 112,55 m slm, mentre il piazzale ha quote superiori a 111,05 m slm. Le quote del piazzale 
sono confermate dalla cartografia Lidar, mentre l’opera di contenimento non è riportata. 
 
I livelli di esondazione nell’area interessata dalla osservazione sono i seguenti: 

 Tr 30  112.33 m s.l.m.   

 Tr 100  113.47 m s.l.m.   

 Tr 200  113.98 m s.l.m. 

 Tr 500  114.88 m s.l.m. 

Se pure con un franco ridotto, le opere realizzate sono pertanto in grado di contenere i livelli 
dell’evento di piena trentennale. 
 
L’osservazione, pertanto, appare suscettibile di parziale accoglimento se integrata con una 
dichiarazione completa di verifiche statiche, alla filtrazione e al sifonamento, attestante che le 
opere, realizzate in data successiva a quella del volo per la cartografia Lidar, sono in grado di 
sostenere il carico idraulico dell’evento trentennale. 
A seguito di tale integrazione si ritiene che l’area possa essere classificata in pericolosità I3 ai sensi 
del DPGR 53R/2011 e in pericolosità P3 ai sensi del PAI. 
 

 

Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°29 – Diodoro Ialeggio 
Protocollo: n°9087 del 04.07.2014  

 
Ubicazione: Le Corti 
 
Sintesi: 
L’osservante, proprietario di un’area ubicata lungo la Strada Provinciale 89 del Bombone, in 
località Le Corti, 
 

considerato che: 
 

- “… le lottizzazioni adiacenti alla particella in oggetto sono di recente formazione ed hanno 
comportato il passaggio dei vari appezzamenti di terreno da area agricola ad area edificabile 
…”; 

- “... le caratteristiche morfologiche ed ambientali della particella in oggetto non sono diverse 
da quelle adiacenti …”; 

 
chiede: 

 
- “… che il terreno in oggetto venga inserito all’interno del perimetro del centro abitato Le Corti 

in modo che in seguito alla stesura del prossimo Regolamento urbanistico possa essere 
valutata la sua destinazione ad uso edificatorio ai fini abitativi, analogamente a quanto 
accaduto per gli appezzamenti di terreno attigui.”  

 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratti del Piano strutturale con indicata la proposta di modifica. 

 
Proposta di controdeduzione: 
L’area richiamata dall’osservazione, ubicata immediatamente a monte della Strada Provinciale del 
Bombone e caratterizzata da vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, risulta adiacente, ma 
esterna, al limite dell’insediamento accentrato con caratteri rurali  de Le Corti definito dal PS. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’articolo 34 delle Norme 
di attuazione. 
 
L’osservazione propone di includerla nel perimetro del centro abitato de Le Corti, stante la 
presenza di urbanizzazioni nelle aree limitrofe. Si ritiene, tuttavia, che tale inclusione non risponda 
alle finalità del PS, teso, di contro, a contenere il consumo di suolo. 
Si ricorda, comunque, che gli insediamenti accentrati del territorio rurale non hanno capacità 
edificatoria, poiché il PS non prevede nuovi insediamenti fuori dai centri abitati. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°30 – Ufficio Tecnico del Comune di Rignano sull’Arno 
Protocollo: n°9112 del 07.07.2014 

 
Ubicazione: - 
 
Sintesi: 
Si osserva: 

1. “… da un’analisi … dei documenti costituenti il quadro conoscitivo …. la mancanza di 
qualsiasi riferimento nell’elaborato 12.2 “Relazione”, con particolare riferimento ai sistemi 
funzionali della descrizione del Sistema Cimiteriale Comunale …” seppure tale sistema trovi 
rappresentazione negli elaborati del Quadro conoscitivo di riferimento (Analisi del sistema 
insediativo e Vincoli ex Lege); 

 
2. “… da un’analisi dell’elaborato 2.2.1 del Progetto di Piano – Strategie per lo sviluppo 

durevole del territorio … che il percorso individuato per la circonvallazione dell’abitato di 
Troghi (S.P. n. 1) non corrisponde all’ipotesi progettuale più recente, concordata 
informalmente con la società Autostrade per l’Italia”;  
 

3. che a seguito della presa visione dell’elaborato 9.1 “Classificazione della viabilità”, allegato 
al Quadro conoscitivo di riferimento ”… occorre procedere ad una revisione del reticolo 
viario ivi riportato” 

 
e pertanto chiede: 

 
1. “… di inserire la descrizione qualitativa delle funzioni cimiteriali attive e non anche nella 

relazione di supporto.” ; 
 
2. “… pur trattandosi di una indicazione sommaria …” di “… procedere alla correzione della 

tavola …”; 
 

3. che la suddetta revisione venga effettuata “… in relazione al quadro deliberativo vigente e 
alla mappa d’impianto del catasto.”. 

 
Con riferimento al punto 2, l’osservante ricorda inoltre che “ … sono pervenute le osservazioni 
della Provincia di Firenze che segnala la non conformità del percorso indicato con quello ipotizzato 
dalla Provincia stessa, competente per strada di cui si tratta, nel progetto preliminare già 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 13.3.2003 che prevedeva anche la 
circonvallazione della frazione di Cellai. L’ipotesi progettuale della Provincia è stato riportato nel 
PTCP e quindi viene segnalata una incoerenza con quello strumento …”; 
Vedi osservazione n. 5 punto 3, in merito alla circonvallazione del centro abitato di Troghi. 
Vedi osservazione n. 35 punto 1, in relazione alla rappresentazione cartografica dei cimiteri  
 
Proposta di controdeduzione: 
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1. Non risultano politiche territoriali della Amministrazione Comunale che prevedano interventi 
strategici sui cimiteri. Il PS pertanto individua i cimiteri esistenti, compresi quelli di piccole 
dimensioni ubicati nel territorio rurale, negli elaborati del Quadro conoscitivo di riferimento 
(elaborato 8.2, “Analisi del sistema insediativo”  ed elaborato 11.2 “Vincoli ex lege”, dove viene 
evidenziato il perimetro del vincolo cimiteriale definito dal RU vigente). 
 
2. Il PS adottato definisce un tracciato della variante alla SP 1 poco invasivo, poco costoso  e 
capace di utilizzare tratti della viabilità esistente, combinando le esigenze viabilistiche con quelle 
della popolazione locale. Stante l’osservazione della Provincia di Firenze, tuttavia, si ritiene 
necessario adeguare la previsione del PS al tracciato definito dal PTCP, attraverso la modifica 
dell’elaborato grafico del PS Tav. 2.2.1 “Utoe nel territorio comunale: Rignano, Troghi-Cellai, 
Rosano” come sotto indicato. 
Si rileva, inoltre, che le intese tra l’Amministrazione Comunale e Autostrade non hanno portato 
alla definizione di tracciati stradali: l’osservazione della Provincia di Firenze comporta comunque la 
necessità di adeguamento al PTCP. 
 

 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Utoe nel territorio comunale: Rignano, 

Troghi‐Cellai, Rosano - Tav 2.2.1: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di 

modifica a seguito dell’osservazione 

 
3. Il PS , attraverso l’Elaborato 9.1 “Classificazione della viabilità e della sosta” del Quadro 
conoscitivo di riferimento, definisce un reticolo viario sulla base delle informazioni fornite dagli 
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uffici comunali e in particolare: Regolamento urbanistico e ricognizione cartografica vettoriale 
georiferita delle Strade comunali e vicinali predisposta dall’ufficio LLPP (“Elenco delle strade 
extraurbane e centri abitati” - Delibera del 3.3.1973).  
A tutt’oggi, tuttavia, non risulta una classificazione ufficiale della viabilità presente nel  territorio 
comunale. L’Amministrazione Comunale provvederà, pertanto, quanto prima, alla suddetta 
classificazione, che costituirà materiale di riferimento per il prossimo Regolamento Urbanistico. 
 
L’osservazione appare, pertanto, suscettibile di accoglimento parziale. 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°31 – Serafina Maria Caldini et alii20 
Protocollo: n°9113 del 07.07.2014  

 
Ubicazione: Troghi 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, in qualità di eredi proprietari di due aree ubicate nel centro abitato di Troghi, 
 

segnalano: 
 

1) in merito all’area contraddistinta al foglio catastale n. 37 con la particella n. 205 “… che nel 
Piano strutturale porzione della particella viene assegnata a parcheggio togliendo superficie alla 
particella sopramenzionata …”; 
2) in merito all’area contraddistinta al foglio catastale n. 37 con la particella n. 249 “... che la 
strada prevista in progetto “taglia” la proprietà rendendo tali terreni inutilizzabili …”; 
3) che “… nel Piano strutturale viene proposto un nuovo cavalcavia in zona “Spedaletto” …”. 

 
e pertanto chiedono: 

 
1) “… la cancellazione …” della indicazione a parcheggio “… lasciando integra la particella”; 
2) “… la cancellazione …” della previsione; 
3) “… la cancellazione in quanto il cavalcavia già l’abbiamo”. 
 
Chiedono infine di “… di valutare le … richieste … fatte e protocollate al n. 0014863 in data 
17/11/2011 e n. 0003335 in data 15/03/2012.”  
 
All’osservazione sono allegati: 

- Le precedenti richieste di variante agli strumenti urbanistici. 
 
Proposta di controdeduzione: 
L’osservazione fa riferimento a due distinte aree, l’una (particella catastale 205) interna al centro 
abitato di Troghi e l’altra (particella catastale 249) immediatamente esterna ad esso. 
Allorché l’osservazione fa riferimento alla particella 205, interna al centro abitato di Troghi, è 
necessario considerare, in aggiunta ad essa, le particelle 74, 122 e 209, esplicitamente richiamate 
dall’istanza citata (protocollo 0003335 del 15/03/2012; l’istanza di cui al protocollo 0014863 del 
2011 faceva invece riferimento alla sola particella 249)  
 
Nel merito si ricorda che il PS definisce scelte strategiche di assetto territoriale e che il RU, in 
coerenza con il PS, dovrà rendere operative tali scelte traducendole in previsioni urbanistiche 
riferite a specifiche aree. Il PS adottato, pertanto, non definisce previsioni così specifiche quali 
quelle richiamate dalla osservazione; tali previsioni, di contro, risultano presenti nel RU vigente, 
che sarà sostituito dal nuovo RU predisposto in attuazione del PS adottato. 

                                                           
20

 Ed eredi Ottavio Caldini. 



78 di 103 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) – PIANO STRUTTURALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

Dicembre 2014 

 

 
L’osservazione appare, pertanto, non pertinente. 
 

 

Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°32 – Mirella Arnetoli et alii21 
Protocollo: n°9121 del 07.07.2014  

 
Ubicazione: Le Corti 
 
Sintesi: 
Gli osservanti, proprietari “… di porzione del complesso immobiliare ad uso residenziale posto in 
loc. Le Corti …”, 
 

segnalano: 
 

con riferimento alla “… delimitazione del centro abitato della Loc. Le Corti, come risultante 
dall’elaborato 1.2.1 Statuto Territoriale ….”, che “… il lotto è tagliato in due ed individuato in parte 
come facente parte del centro abitato Le Corti … ed in parte come terreno agricolo … sino al 
naturale confine rappresentato dalla strada Vicinale delle Corti.”. 
 

A tale riguardo esprimono le seguenti considerazioni: 
 
“… La planimetria allegata sub. A è copia della mappa del PRG, ed evidenzia come il complesso 
edilizio Residenziale “La Fabbrica” già dalla sua nascita avesse come confine la strada vicinale delle 
Corti, che conduceva alla Chiesa locale ed al centro della frazione”; 
 
“… nessuna attività agricola è mai stata svolta ed il terreno era ed è interamente annesso alla casa 
padronale ed ai locali accessori del raggruppamento “La Fabbrica”; 
 
 “… come è stato evidenziato nell’istanza presentata in data 28/12/2011 … su tale terreno, in base 
alla normativa al tempo vigente (anno 1973), era stata rilasciata licenza di costruzione per n° 2 
villette che le proprietarie del tempo volevano utilizzare come propria abitazione, a conferma che il 
naturale confine della località “La Fabbrica”, è costituito dalla strada vicinale delle Corti e che 
l’attuale divisione è forse frutto di un errore cartografico. 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto del regolamento urbanistico vigente; 
- estratto del Piano strutturale adottato; 
- copia dell’istanza del 28/12/2011 con relativi allegati. 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
Il RU vigente e il PS adottato delimitano il sistema insediativo de Le Corti nello stesso modo. 
Mentre, tuttavia, per il RU vigente Le Corti costituiscono un “centro abitato”, per il PS adottato 
costituiscono un “insediamento accentrato del territorio rurale”, privo di capacità edificatoria. 

                                                           
21

 Con Gabriella Ricciolini, Gabriele Ricciolini e Francesco Ricciolini.  
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Si fa presente che la licenza edilizia, rilasciata nel 1973 e richiamata dalla osservazione, non ha 
alcun significato, stante il tempo trascorso e le diverse politiche territoriali che ispirano oggi la 
strumentazione urbanistica comunale. Allo stato attuale, si ritiene corretto delimitare la 
pertinenza edilizia dell’immobile oggetto di osservazione così come indicato dagli elaborati grafici 
del PS adottato. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°33 – Roberto Caini 
Protocollo: n°9136 del 07.07.2014  

 
Ubicazione:  - 
 
Sintesi: 
L’osservante, residente nel comune di Rignano sull’Arno, presenta le seguenti osservazioni:  
 

Osservazione 1 
con riferimento alla Disciplina di Piano, art. 61 “Sistema infrastrutturale”, punto 2.4.1 “Rete 
acquedottistica”, ultimo comma, laddove si afferma la necessità di “… garantire l’allacciamento 
alla rete acquedottistica degli insediamenti accentrati di Torre Giulia e Montecucco, nonché delle 
aree prossime a Fonte Petrini, Il Piano, Miransù e Castiglionchio”, 
 

propone 
 

“… l’aggiunta al suddetto testo della località “Busignalla”. Questo in considerazione 
dell’incremento insediativo avvenuto di recente, in particolare con il recupero della Villa Busignalla, 
portando da circa 3-4 le famiglie residenti in quella località a ben oltre 20 famiglie”.  
 

Osservazione 2 
Con riferimento alla Disciplina di Piano, art. 34 “Viabilità di impianto storico”, punto 4,  laddove si 
scrive che:  

“4. Le strade vicinali costituiscono un sottosistema della viabilità minore di impianto 

storico e sono  gestite da un apposito consorzio costituito dai frontisti cui partecipa, se 

del caso, l’Amministrazione Comunale. Esse sono aperte al pubblico e garantiscono il 

pubblico transito veicolare, se alla loro gestione partecipa l’Amministrazione 

Comunale, ovvero pedonale e ciclabile, negli altri casi”. 

propone 
 

“… di sostituire il suddetto testo con il seguente: 
4. Le strade vicinali costituiscono un sottosistema della viabilità minore di impianto 
storico e sono gestite da un apposito consorzio promosso dall’Amministrazione 
comunale che vi partecipa insieme con i  frontisti. Il Comune parteciperà alla loro 
gestione, con spese di sistemazione e manutenzione nella misura e non oltre il 33%, e in 
questi casi sono quindi aperte al pubblico e garantistico il pubblico transito veicolare, 
ovvero pedonale e ciclabile negli altri casi”.  

 
Osservazione 3 

con riferimento alla Disciplina di Piano, art. 17 “Sistema infrastrutturale”, punto 3.1, Sistema della 
mobilità, Autostrada A1, laddove si scrive che gli obiettivi di qualità richiesti sono la 
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“salvaguardia del contesto ambientale e paesaggistico interessato dall’autostrada e 
attenuazione del disagio abitativo generato dall’infrastruttura, anche utilizzando i 
lavori per la realizzazione della terza corsia autostradale”. 

 
propone 

 
“… di aggiungere al termine del testo suddetto, dopo “terza corsia autostradale”, la 
frase “ da considerare quale occasione per l’adeguamento della infrastrutturazione 
residenziale”.  

 
Osservazione 4 

con riferimento alla Relazione illustrativa, punto 6 “La strategia integrata per lo sviluppo durevole 
del territorio”, laddove “… nella parte conclusiva (pag. 30) …” si scrive che: 

“… il rapporto con l’autostrada, considerata e scartata la possibilità di un nuovo casello …” 
propone 

 
“… di aggiungere l’espressione “per il momento”, dopo il termine “scartata”  

 
Proposta di controdeduzione: 
1. Il complesso di Busignalla, costituito da pochi fabbricati, tra i quali la villa, ricade nel sistema 

territoriale 5 “Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze”. 

Il suddetto sistema territoriale, che, ubicato a monte dell’Autostrada A1, si spinge fino al confine 

con il Comune di Incisa in Val d’Arno, è privo di rete acquedottistica, rete di smaltimento delle 

acque reflue, rete del gas, postazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tutto ciò in ragione 

degli insediamenti rarefatti e delle difficoltà di accesso, che rendono oltre modo dispendiosa 

l’infrastrutturazione dell’area. 

Si ritiene, tuttavia, che quanto richiesto dalla osservazione possa essere recepito dalla Disciplina di 

piano, così come sotto indicato e alle condizioni specificate: 

 

Articolo 61 

… 

2.4.1. Rete acquedottistica 

…  

-    garantire l’allacciamento alla rete acquedottistica degli insediamenti accentrati di Torre 

Giulia e Montecucco, nonché delle aree prossime a Fonte Petrini, Il Piano, Miransù e 

Castiglionchio, nonché delle aree di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, combinando 

l’intervento pubblico (condotte principali lungo strade pubbliche) con l’intervento 

privato (diramazioni e allacciamenti). 

 

2. Si ritiene che la Disciplina di piano, all’articolo 34, punto 4, preveda già, ove necessario, un ruolo 

attivo della Amministrazione Comunale. Si ritiene, inoltre, che ulteriori specificazioni non 

costituiscano materia del PS. 
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3. Si ritiene che la Disciplina di piano, all’articolo 17, punto 3.1, presupponga già che la terza corsia 

debba costituire occasione per il miglioramento delle condizioni abitative locali. Si ritiene, inoltre, 

che ulteriori specificazioni non costituiscano materia del PS. 

 

4. La realizzazione di un casello autostradale nel territorio comunale di Rignano è stata scartata a 
seguito della discussione sviluppatasi intorno ai lavori della terza corsia. Al momento non esistono 
concrete possibilità che questa scelta possa essere modificata. Il PS ne prende atto e definisce 
strategie conseguenti. 
 
L’osservazione appare, pertanto, suscettibile di accoglimento parziale.  
 
 

Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°34 – Ines Rossi et alii22 
Protocollo: n°9137 del 07.07.2014  

 
Ubicazione: Rignano sull’Arno 
 
Sintesi: 
Le osservanti, in qualità di proprietarie di alcune aree ubicate nelle vicinanze del centro abitato di 
Rignano capoluogo, 
 

considerato che : 
 

- “… in prossimità dei … terreni esistono già aree urbanizzate con fabbricati di recente 
costruzione e che pertanto sarebbe relativamente semplice collegarsi alle infrastrutture 
esistenti (strade, parcheggi, fognature, linee telefoniche , elettriche, ecc.) …”; 

- “… i terreni, soprattutto nelle aree più prossime alla zona già urbanizzata, sono 
morfologicamente adatti all’edificazione (zone pianeggianti e lievi pendenze) …”; 

- “… che le sottoscritte sono proprietarie anche di alcuni terreni situati tra la linea ferroviaria e il 
fiume Arno che si presterebbero alla riqualificazione fluviale nell’ambito della creazione di 
un’interazione fra il fiume, l’abitato e la pista ciclabile e le connessioni ecologiche e funzionali 
previste da Cod.sta Amministrazione …”; 

- “… la possibilità di collegare attraverso i nostri terreni, con l’estensione dei percorsi ciclo-
pedonali, tale zona (fiume e pista ciclabile) alla strada vicinale sovrastante che raggiunge la 
Chiesa di San Leonino e le strade di connessione all’abitato …”.  

 
 

chiedono: 
 

“… che l’amministrazione prenda in considerazione la situazione precedentemente esposta e voglia 
apportare le necessarie modifiche per rendere edificabili tali aree, legando magari tale sviluppo 
agli interventi sommariamente descritti, per creare questa interazione tra l’abitato e la Chiesa di 
San Leonino da valorizzare, con il fiume e la pista ciclabile prevista, ritenendo che tale intervento 
possa riqualificare quest’area che adesso è marginale e periferica per renderla centrale da un 
punto di vista naturalistico, di svago e di attività sportiva e ludica per la cittadinanza.”.  
 
All’osservazione è allegato: 

- estratto del Piano strutturale 
 
 
Proposta di controdeduzione: 
Il PS non prevede espansioni nel settore nord-orientale del centro abitato di Rignano, né individua 
le zone edificabili interne all’ambito urbano, rinviando tale compito al RU.  

                                                           
22

 Manuela Tirinnanzi, Gianna Pancrazi e Antonella Pancrazi.  
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Il ripristino di relazioni trasversali, monte-fiume, è perseguito dal PS soprattutto nelle aree 
urbanizzate del centro abitato di Rignano e tra questo e Pian dell’Isola.  
Per valorizzare la Pieve di San Leolino, stante il carattere storico delle pievi quali edifici isolati nella 
campagna, è preferibile non prevedere nuove edificazioni al suo intorno.  
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
 
  
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°35 – Claudio Puliti 
Protocollo: n°9150 del 07.07.2014 – integrazione prot. n° 13013 del 09.10.2014  

 
Ubicazione: Località Torri - Volognano 
 
Sintesi: 
L’osservante, “… in proprio e quale tecnico incaricato ad espletare alcuni incarichi professionali 
nella zona di Torri-Volognano …”  

 
Segnala i seguenti aspetti specifici: 

 
1. che “… il Cimitero di Torri non è censito come attrezzatura di interesse comune, per quanto 

ubicato nel territorio rurale …” mentre tale attrezzatura è “… esistente ed in corso di 
ampliamento …” e deve essere “… chiaramente censita dal Piano strutturale, concorrendo 
anche alla definizione dei relativi standard, soprattutto per una adeguata programmazione 
delle esigenze di tumulazione dei morti …” 
 

e pertanto chiede: 
 

l’inserimento del Cimitero di Torri “…  nelle attrezzature di interesse comune esistenti con 
possibilità di ampliamento ...”; 

 
2. che “… l’area agricola ad est della frazione “Poggio di Torri” è censita come arbusteto e 

inserita nelle rete ecologica …” dal Piano strutturale. A tale riguardo ricorda che “… l’area, 
nell’ambito delle invarianti strutturali del PTCP di Firenze, non rientra né all’interno delle aree 
di protezione storico ambientale … né all’interno degli ambiti di reperimento per l’istituzione di 
parchi, riserve e aree naturali protette d’interesse locale …” ; ricorda, altresì, che è “… 
costituita da un terreno scarsamente coltivato con la presenza di alcuni olivi, comunque posto 
completamente all’esterno dell’area boscata con nessuna possibile inclusione … “ e “… censita 
nel sistema degli arbusteti di cui al punto 5 dell’art. 26 della “Disciplina di piano” ed inserita 
nelle reti ecologiche di cui al punto 7 dello stesso art. 26 …”. 
L’osservante ritiene tale “… scelta … sbagliata nel merito, in quanto completamente esterna al 
bosco e non presenta comunque nessuna condizione per poter rientrare nelle reti ecologiche 
…” inoltre “… è in controtendenza rispetto alla necessità di attribuire ai fabbricati insistenti nel 
territorio rurale la più vasta area agricola possibile per non far perdere a questi il loro 
carattere rurale, e mantenere comunque viva qualche forma di attività agricola anche da 
parte dei privati cittadini …”  

e pertanto chiede: 
 

“… la deperimetrazione dal sistema degli arbusteti e dalle reti ecologiche …” della suddetta 
area agricola; 
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3. che “… il giardino di pertinenza dell’abitazione dello scrivente in loc. Torri è censito come 
area agricola; inoltre l’area interclusa limitrofa censita come vigneto, in realtà è un vigneto 
dismesso, cancellato dall’elenco dei vigneti, in fase di deperimento strutturale a causa della 
vetustà dello stesso e, a seguito delle vigenti normative in materia, senza possibilità di 
reimpianto  …”. A tale proposito ricorda che “… Casa Puliti fa parte del complesso della 
Chiesa di Santo Stefano a Torri …” dotato di “… un ampio giardino di pertinenza che non ha 
mai avuto un ruolo agricolo …” e che il “… fabbricato rientra negli insediamenti accentrati 
con caratteri rurali” 

 e pertanto chiede: 
 

“… la perimetrazione dell’area …” di proprietà “… all’interno degli “insediamenti accentrati con 
caratteri rurali” …”.  

 
 Segnala, inoltre,  i seguenti aspetti generali: 

 
“Esistono … insediamenti nel territorio rurale che sono liquidati come case sparse, ma che invece 
hanno una propria struttura insediativa di relazione urbana, anche se non assimilabili ad una 
vera e propria struttura urbana.” A tal proposito ricorda che per tali insediamenti “… le relazioni 
fra gli edifici non sono stabilite dall’aia o dalla struttura rurale, ma dalla strada rispetto alla 
quale in primo luogo si rapportano gli edifici stessi … a volte gli stessi insediamenti sono dotati 
perfino di piazze e di strutture accessorie di relazione … hanno impianto spesso antico e sono dei 
veri e propri capisaldi strutturali del territorio rurale e strutturanti per l’attività del territorio 
agricolo …” e “… dovrebbero costituire gli elementi di riferimento anche per i futuri nuovi edifici 
che eventualmente potrebbero essere costruiti a supporto dell’attività agricola  o di quelle 
attività  comunque connesse con lo sviluppo dell’attività agricola. Se nasce l’esigenza di 
costruire un annesso agricolo conviene, possibilmente, porlo comunque in diretta relazione con 
uno di questi capisaldi insediativi in modo da non disperdere edifici nel delicato paesaggio rurale 
… di Rignano. Queste strutture insediative devono comunque essere censite e classificate come 
“nuclei insediativi accentrati del territorio rurale”. 
A tale fine, ritiene pertanto “… indispensabile approfondire ed individuare meglio la presenza di 
nuclei accentrati anche esistenti nel territorio rurale stesso al fine di poter, anche in sede di 
piano strutturale, definire gli ambiti in cui sviluppare fabbricati finalizzati alla stessa attività 
agricola o con attività inerenti lo sviluppo dell’agricoltura …”. 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
1. Non risultano politiche territoriali della Amministrazione Comunale che prevedano interventi 
strategici sui cimiteri e che ne richiedano, pertanto, l’inclusione nelle strategie per lo sviluppo 
durevole del territorio. L’ampliamento di un cimitero, per di più minore, è materia del RU. Il PS 
pertanto individua i cimiteri esistenti, compresi quelli di piccole dimensioni ubicati nel territorio 
rurale, negli elaborati del Quadro conoscitivo di riferimento (elaborato 8.2, “Analisi del sistema 
insediativo”  ed elaborato 11.2 “Vincoli ex lege”, dove viene evidenziato il perimetro del vincolo 
cimiteriale definito dal RU vigente). 
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2. Poiché l’area richiamata dalla osservazione non era identificabile è stata chiesta una 
integrazione alla documentazione presentata, che è pervenuta al protocollo comunale in data 
09.10.2014.  
Controdeduzione a cura di Nemo srl 
L’attribuzione ai tipi di uso del suolo e di vegetazione, tramite fotointerpretazione effettuata nel 
2011, basata su foto aeree degli anni 2007 e 2010 e sopralluoghi in campo negli anni 2010 e 2011, 
è risultata corretta, in quanto allora l’area in questione era un oliveto rado in abbandono da 
tempo con significativo ingresso di arbusti, con copertura elevata del suolo, tanto da giustificare 
l’attribuzione a pruneto, secondo la terminologia dei tipi forestali (arbusteto a dominanza di 
prugnolo). 
Dall’analisi della foto aerea a colori 2013, disponibile sulla pagina di Geoscopio del sito web della 
Regione Toscana (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/fototeca.html) e dalla visione 
dell’area tramite Google Street View, nonché in base agli esiti del sopralluogo, tale copertura del 
suolo è rimasta invariata, ovvero ha visto un aumento della copertura arbustiva su gran parte 
dell’area, ad eccezione di una limitata porzione trapezoidale adiacente all’edificio e lungo la strada 
del Poggio di Torri, che a tutta evidenza risulta essere stata recentemente decespugliata e 
successivamente interessata da piantagione di nuovi giovani esemplari di olivo.  
Per questa limitata porzione l’osservazione è accoglibile e pertanto è corretto variarne le 
attribuzioni di codici, descrizioni, valori e funzioni ecologiche come di seguito specificato: 
uso del suolo: cod. 223 - Oliveti 
vegetazione: cod. 83.11 Oliveti 
valore naturalistico: medio (classe 3) 
rete ecologica: rete delle zone aperte - area agricola di connessione secondaria 
 
Si propone, pertanto, di modificare conseguentemente i seguenti elaborati grafici del PS così come 
sotto indicato: Tav. 1.2.1 “Sistema funzionale ambientale”, Tav. 1.3.1 “Componenti fisiche e 
naturali”, Tav. 1.3.3 “Rappresentazione delle risorse patrimoniali”, Tav. 1.3.4b “Paesaggio: 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio”. 
 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale ambientale - Tav 1.2.1: a sinistra  tavola adottata 

(con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 
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Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Disciplina per l’uso durevole delle risorse patrimoniali - Componenti 
fisiche e naturali - Tav 1.3.1: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di 

modifica a seguito dell’osservazione 
 

    
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Disciplina per l’uso durevole delle risorse patrimoniali –

Rappresentazione delle risorse patrimoniali - Tav 1.3.3: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di 
osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

    
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Disciplina per l’uso durevole delle risorse patrimoniali – Paesaggio: 

conformazione paesaggistica consolidata del territorio - Tav 1.3.4b: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di 
osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

3. Poiché l’area richiamata dalla osservazione non era identificabile è stata chiesta una 
integrazione alla documentazione presentata, che è pervenuta al protocollo comunale in data 
09.10.2014.  
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Controdeduzione a cura di Nemo srl 
Giardino di pertinenza e Vigneto. L’attribuzione ai tipi di uso del suolo e di vegetazione, tramite 
fotointerpretazione effettuata nel 2011, basata su fotoaeree degli anni 2007 e 2010 e sopralluoghi 
in campo negli anni 2010 e 2011, è risultata corretta, in quanto la porzione indicata come giardino 
di pertinenza risultava in parte occupata da seminativo, in parte da olivi e in parte da alberature 
forestali, una copertura coerente con l’attribuzione a “colture temporanee associate a colture 
permanenti”. Dall’analisi della foto aerea a colori 2013, disponibile sulla pagina di Geoscopio del 
sito web della Regione Toscana (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/fototeca.html) e 
dalla visione dell’area tramite Google Street View, nonché in base agli esiti del sopralluogo, 
risultano ancora presenti piante di olivo e l’area non appare gestita a giardino, ad eccezione della 
porzione strettamente adiacente all’edificato. 
Anche per l’area sottostante, classificata a vigneto, l’attribuzione è risultata corretta, in quanto 
anche oggi si possono notare i filari e la vegetazione presente su molte piante. Appare oggi un 
vigneto in abbandono, come si deduce anche da quanto dichiarato nell’osservazione, dalle 
immagini satellitari 2013 e dalla visione dell’area tramite Google Street View (seppure 
quest’ultima riferita a novembre 2011). 
In considerazione delle limitatissime superfici in gioco, l’osservazione appare accoglibile per la 
porzione adiacente all’edificato e assimilabile a giardino, che viene pertanto annessa alla zona 
residenziale a tessuto discontinuo e rado. 
In questo caso, le attribuzioni di codici, descrizioni, valori e funzioni ecologiche variano come di 
seguito specificato: 
uso del suolo: cod. 112 – Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 
vegetazione: cod. 86.2 Villaggi, centri abitati di piccole dimensioni 
valore naturalistico: molto basso (classe 5) 
rete ecologica: elemento di frammentazione. 
 
Si propone, pertanto, di modificare conseguentemente i seguenti elaborati grafici del PS così come 
sotto indicato: Tav. 1.2.1 “Sistema funzionale ambientale”, Tav. 1.2.2 “Sistema funzionale 
insediativo”, Tav. 1.2.3 “Sistema funzionale infrastrutturale”,Tav. 1.4.2 “Invarianza insediativa” e 
Tav. 2.2.1 “Utoe nel territorio comunale: Rignano, Troghi-Cellai, Rosano”. 
 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale insediativo - Tav. 1.2.2: a sinistra  tavola adottata 

(con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 
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Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale ambientale - Tav. 1.2.1: a sinistra  tavola adottata 

(con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Sistema funzionale infrastrutturale - Tav 1.2.3: a sinistra  tavola 

adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 

 

   
Estratto Piano strutturale adottato – Statuto del territorio – Invarianza insediativa - Tav. 1.4.2: a sinistra  tavola adottata (con  

indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di modifica a seguito dell’osservazione 
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Estratto Piano strutturale adottato – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio – Utoe nel territorio comunale: Rignano, 

Troghi‐Cellai, Rosano - Tav 2.2.1: a sinistra  tavola adottata (con  indicazione dell’area oggetto di osservazione) e destra proposta di 

modifica a seguito dell’osservazione 

 
 
4. Aspetti generali. 
Il PS individua gli insediamenti accentrati del territorio rurale distinguendoli dalle strutture 
insediative accentrate con caratteri urbani e prevedendo per essi solo interventi di qualificazione 
ecologica, morfologica e funzionale, nonché di relazione paesaggistica con le aree agricole 
circostanti. 
Il PS definisce inoltre, attraverso l’invarianza  paesaggistica, le principali regole che consentono, 
secondo principi di coerenza con i paesaggi storicizzati, l’introduzione di nuove componenti nei 
paesaggi rurali, compresi i nuovi edifici (vedi, in particolare, Disciplina di piano, articolo 46, punto 
4.2.1).  
 
 Ai ritiene, pertanto, che l’osservazione sia suscettibile di accoglimento parziale. 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°36 – Anna Maria Giacomelli23 
Protocollo: n°9151 del 07.07.2014  

 
Ubicazione: Rignano sull’Arno 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di rappresentante della Società Golf Club Firenze srl, “… proprietaria di 
terreni ubicati in comune di Rignano sull’Arno e di una vasta area agricola che si estende a monte 
della strada provinciale del Pian dell’Isola che comprende, oltre ai terreni, gli ex complessi colonici 
di “Campolungo” e del “Pruno” …”, 
    

premettendo che : 
- tali “… terreni … erano stati classificati negli strumenti urbanistici previgenti in parte 

nell’Area Agricola  di Pianura “E4”, e in parte nella sottozona “F3C”; località Pian dell’Isola: 
Campo da Golf “IL Pruno – Campolungo”…”; 

- “… la società GOLF CLUB FIRENZE srl è stata costituita per la realizzazione delle strutture 
ricettive turistiche legate all’attività golfistica, così come previsto dallo strumento 
urbanistico, e non ha mai intrapreso l’attività agricola”; 

- La società ha compiuto nel tempo interventi di manutenzione tesi a mantenere “… la tutela 
degli immobili”; 

- “… per quanto riguarda il complesso immobiliare “Il Pruno” … la proprietà ha intenzione di 
realizzare un intervento finalizzato all’utilizzo turistico-ricettivo, tale da assicurare alla 
società la gestione di circa 30/35 posti letto, eventualmente anche rinunciando a parte del 
recupero delle attuali volumetrie degli annessi agricoli”; 

- “… il complesso colonico … si compone attualmente di circa 310 mq. di edificio colonico e di 
circa 670 mq. per gli annessi”; 

- “… la proprietà è intenzionata ad effettuare un intervento edilizio sugli edifici costituenti “Il 
Pruno” che prevede la ristrutturazione della colonica e la demolizione e ricostruzione degli 
annessi finalizzato alla realizzazione di un complesso a destinazione turistico-ricettiva, con 
una consistenza non superiore a 36 posti letto. Si precisa che è intenzione della società, 
affiancata da un gruppo di investitori con apporto di capitale, realizzare un intervento di 
grande qualità ambientale e territoriale, che permetta la possibilità di eliminare la 
“cicatrice” ambientale rappresentata dagli edifici in disuso da molti anni …”. 
 

Visto che 
 

- “… Il Piano strutturale adottato incentiva … la realizzazione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e che auspica la formazione di nuove attività turistico-ricettive, 
anche nelle zone agricole;”  

- l’intervento proposto “… è perfettamente compatibile con le finalità e gli obiettivi del …” 
Piano; 

                                                           
23

 Per la Società Golf Club Firenze srl. 
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- il PS “… prevede come dimensionamento per l’attività turistico-ricettiva per l’UTOE 
Rignano, una consistenza complessiva di 30 posti letto”  

 
Chiede: 

 
- “…  che i 30 posti letto previsti per le UTOE di Rignano vengano implementati di un numero 

adeguato a permettere la fattibilità dell’intervento da noi proposto (circa 36 posti letto) ...”; 
- “… che così come già previsto dal Piano strutturale adottato, sia esplicitata la possibilità di 

attuare l’intervento dai noi proposto attraverso una Variante anticipatrice del Regolamento 
urbanistico, in considerazione della necessità degli investitori di effettuare l’intervento più 
rapidamente possibile, passando alla fase esecutiva subito dopo l’approvazione del Piano 
strutturale.”. 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
1. Per il territorio rurale dell’UTOE di Rignano, il PS prevede la possibilità di recuperare 60 pl per 
l’agriturismo e 30 pl per le altre strutture ricettive rurali. Prevede altresì la possibilità di ricavare 35 
posti letto attraverso addizioni volumetriche agli edifici esistenti. Il PS assume, come parametro 
dimensionale, che a un posto letto corrispondano fino a 30 mq di SUL. 
Si ritiene che il suddetto dimensionamento, stanti le sollecitazioni dell’osservazione, che si 

muovono in coerenza con il PS, possa essere incrementato fino a un numero di posti letto pari a 

quello previsto per le strutture agrituristiche. Si ritiene, pertanto, che l’articolo 65 della Disciplina 

di piano possa essere così modificato:  

 

Articolo 63. Dimensionamento del sistema insediativo 
… 
2.3. Insediamenti turistico - ricettivi 
… 

2.3.2. Dimensionamento 
A tali fini il PS prevede, nel territorio rurale, la possibilità di ricavare fino a 300 330 
posti letto attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di 
potenziare le strutture ricettive esistenti, attraverso addizioni volumetriche, fino a un 
massimo di 80 posti letto. 

 

Articolo 65.  UTOE di Rignano 

… 

5.6.3 Insediamenti terziari (turistico-ricettivi, commerciali, direzionali, servizi privati) 

c. Insediamenti turistico-ricettivi: 

a. ambiti urbani: … 

b. territorio rurale: nuove strutture ricettive, fino una capacità complessiva di 90 120 

posti letto, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente24;  

                                                           
24

 Di cui 60 posti letto per agriturismo e 30 60 posti letto per altre strutture ricettive rurali 
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potenziamento delle strutture ricettive esistenti, attraverso addizioni volumetriche 

fino a una capacità complessiva di 35 posti letto.  

 
2. Come giustamente ricorda l’osservazione, il PS prevede la possibilità di varianti, anche parziali, 

“… per anticipare, ove necessario, l’operatività di parti statutarie e/o strategiche significative della 

… Revisione generale del PS. In tali casi, le varianti al RU vigente sono concepite nel pieno rispetto 

delle disposizioni statutarie e strategiche delle presenti norme.” Sarà pertanto compito della 

Amministrazione Comunale individuare, se del caso, le varianti di cui sopra, senza necessità 

ulteriori specificazioni da parte della disciplina del PS. 

 

L’osservazione appare, pertanto,  suscettibile di accoglimento parziale. 

 
 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°37 – Giovanni Muriella 
Protocollo: n°9158 del 07.07.2014  

 
Ubicazione: Località Cafaggiolo 
 
Sintesi: 
L’osservante, proprietario di un’area ubicata in località Cafaggiolo, “… inserita nel Sistema 
Territoriale “2”: Media collina di matrice mezzadrile, a prevalente carattere agricolo con forte 
densità di impronte storico-culturali e alta qualità paesaggistica” …” dal PS adottato, 
    

considerato che: 
 

tale area è situata “… nelle immediate adiacenze del “Sistema territoriale 1 – sottosistema 1.3: 
Fondovalle a dominante  urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse 
culturale”, costituendone un naturale e logico completamento, visivamente rilevabile dal 
richiamato estratto del Piano strutturale ed anche per il fatto che le aree limitrofe sono in  parte 
già edificate …”. 
 

chiede: 
 

che sia ricompresa “…  nel “Sistema Territoriale 1 – Sottosistema 1.3: Fondovalle a dominante 
urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse culturale”, mediante ampliamento 
del sistema suddetto.”. 
 
All’osservazione sono allegati: 

- estratto di mappa catastale; 
- estratto cartografico con indicazione dell’area oggetto di osservazione. 

 
 
Proposta di controdeduzione: 
L’area interessata dalla osservazione è ubicata a monte di Via di Cafaggiolo, in pieno versante 
collinare e alquanto distante dal sistema territoriale di fondovalle. 
Stanti i suoi caratteri morfologici e funzionali, anche il RU vigente la include nel territorio rurale, 
quale “Sottozona E3 – Area agricola produttiva collinare”, disciplinata dall’articolo 34 delle Norme 
di attuazione. 
 
L’osservazione propone di includerla nel “Sistema Territoriale 1 – Sottosistema 1.3: Fondovalle a 
dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse culturale”. Si ritiene, 
tuttavia, che tale inclusione non risponda alle finalità del PS, teso, di contro, a valorizzare il 
carattere rurale del territorio collinare. 
 
L’osservazione appare, pertanto, non suscettibile di accoglimento. 
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Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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Osservazione n°38 – Dott. Alberto Marini25 
Protocollo: n°9160 del 07.07.2014  

 
Ubicazione:  - 
 
Sintesi: 
L’osservante, in qualità di Direttore di Confesercenti Firenze, presenta le seguenti osservazioni:  
 

Osservazione generale 
con riferimento generale al PS rileva: 

- che  “… risulta non sufficientemente definita una ipotesi di sviluppo del Comune di Rignano 
sull’Arno basata su una vocazione a servizi per l’insediamento commerciale di Leccio, il 
quale peraltro si sta ampliando a dismisura, come da noi osservato negativamente nei 
confronti del Comune di Reggello, e mostrando i primi segni di crisi negli insediamenti nati 
fuori dal cuore del Centro Commerciale, per queste stesse motivazioni è da ritenersi 
incongruo prevedere altri utilizzi commerciali a così poca distanza …”; 

- che “… l’ipotesi del recupero della ex Manifattura Montecchi come “stazione di servizio – 
centro di promozione” al servizio dell’autostrada pone interrogativi sulla effettiva 
funzionalità dell’intervento oltre che sulle dimensioni dello stesso in piena zona rurale e con 
limitazioni all’accesso dal fuori autostrada difficilmente perseguibili, a meno che non si 
configuri come intervento legato alla viabilità autostradale.”. 

 
Osservazione 1 (Dimensionamento) 

con riferimento al dimensionamento del PS adottato, rileva: 
 

- che “… all’interno del comparto residenziale manca una esplicita indicazione delle superfici 
da destinare alla funzione di commercio di vicinato …”; 

- che “… per le restanti previsioni di superfici commerciali non viene effettuata nessuna 
distinzione fra medie e grandi superfici di vendita …”; 

- che “… non viene esplicitata la presenza di grandi superfici di vendita oppure di medie 
superfici aggregate, nonostante le previsioni superino abbondantemente i limiti indicati 
dalla normativa regionale e dal PIT …”; 

- che “… non si rileva al proposito l’attivazione e la conclusione di conferenza di 
copianificazione di cui alla legge regionale 52/2012 …”; 

- che “… ai fini del dimensionamento del ricettivo, mentre è indicato il rapporto metri 
quadri/posti letto per il PRU ex Bruschi, non si comprende il rapporto nelle altre previsioni 
(30 metri quadri a posto letto sembra essere un rapporto eccessivo ) né il vincolo rispetto 
agli effettivi posti letto considerando che le norme attuali, quanto alle camere pongono un 
rapporto medio di 7 metri quadri a posto letto.”. 

 
Osservazione 2 (Recupero Pian dell’Isola) 

con riferimento al recupero di Pian dell’Isola, rileva:  

                                                           
25

 Direttore di Confesercenti Firenze. 
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che “… rispetto alle dimensioni dell’intervento, confermando l’osservazione precedente, manca una 
approfondita analisi della questione del risanamento delle aree soggette a rischio idraulico. Il 
rischio, si presume presente al momento della costruzione, non ha impedito la stessa ma riteniamo, 
per costi e fruibilità, ne impedisce un uso commerciale. Si comprende il problema, ma una gestione 
illusoria dello stesso attraverso una ipotesi di riutilizzo di difficile e costosa realizzazione 
provocherebbe ulteriori errori e l’ennesimo intervento di destinazione “ a posteriori” di aree 
produttive nate senza senso e senza scopo, solo a fini edilizi e fondiari.”.  
 

Osservazione 3 (Recupero ex Manifattura Montecchi) 
con riferimento al recupero dell’ex Manifattura Montecchi, rileva: 
che “… la previsione si sostanzia in una grande struttura di vendita e come tale dovrebbe essere 
trattata in sede di copianificazione. La definizione delle linee dimensionali e la destinazione a 
grande superficie di vendita non può essere delegata al RU.”.  
 

Osservazione 4 (ex cementeria Bruschi) 
con riferimento al recupero dell’ex cementeria Bruschi, rileva: 
che “… l’insediamento frutto di un Piano di recupero del 2002 variato nel 2006 è di tipo 
essenzialmente abitativo per cui si presume una presenza commerciale di vicinato escludendo, ma 
non è chiaro nelle norme del Piano Strutturale e nei riferimenti al Piano di Recupero , sia esercizi di 
media che, sembrerebbe scontato, di grande distribuzione. Come osservato in precedenza occorre 
una distinzione funzionale precisa della destinazione d’uso commerciale.”.  
 

Osservazione 5 (strutture turistiche) 
con riferimento alle strutture turistiche, rileva: 
che “… mentre risulta chiara la distinzione relativa ai posti letto insediabili in attività agricole 
(agriturismo) e campeggio, potrebbe essere opportuna una indicazione più precisa negli altri casi 
fra strutture turistico ricettive alberghiere e strutture con le caratteristiche della civile abitazione.”.  
 

Proposta di controdeduzione: 
Osservazione generale. 

Gli insediamenti commerciali del Comune di Reggello attraggono un  numero consistente di turisti 

giornalieri che arriva agli outlet attraversando una parte pregiata della  Toscana senza entrarvi in 

contatto. Uno degli obiettivi del PS è, pertanto, intercettare questo flusso di turisti, proponendo 

loro soste diversificate durante il trasferimento agli outlet e attrezzando a tale scopo (se pure ad 

uso non esclusivo) alcune parti del territorio comunale: la porta ferroviaria di Rignano, la porta 

stradale di Troghi e Cellai, la finestra della ex Montecchi, l’area plurifunzionale di Pian dell’Isola.  

Scopo del PS, dunque, è integrare l’offerta degli outlet con un’altra offerta di qualità, legata al 

territorio e alle sue eccellenze. 

La ex Montecchi, in quanto finestra sul territorio accessibile dall’autostrada, è essenzialmente 

legata ai traffici autostradali. L’accesso dalla viabilità ordinaria costituisce soprattutto un’esigenza 

di servizio. 

 

Osservazione 1 (Dimensionamento) 
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Si conviene con l’osservazione circa l’opportunità di specificare il dimensionamento del commercio 

di vicinato e delle medie strutture di vendita. 

Secondo il DM 1444/68 i negozi di prima necessità costituiscono una destinazione d’uso 

strettamente connessa alla residenza, tale da poter essere compresa nei 100 mc/abitante 

insediato o insediabile (o nei 30 mq di superficie lorda abitabile). 

Secondo il DPGR 3R/2007, Regolamento di attuazione del Titolo V della LR 01/2005, articolo 7, “… 

Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è articolato almeno nelle 

seguenti funzioni: a) residenziale, comprensivo degli esercizi di vicinato; …. c) commerciale relativo 

alle medie strutture di vendita; d) commerciale relativa alle strutture della grande distribuzione; 

…”. 

In aggiunta alla SUL complessiva destinata al commercio dal PS, pertanto, il RU potrebbe definire, 

nell’ambito del dimensionamento previsto dal PS per la residenza, ulteriori quote di SUL da 

destinare al commercio di vicinato.  

Poiché la Disciplina di piano (articolo 63) esplicita solo per Pian dell’Isola che la SUL destinata al 

commercio si riferisce a medie strutture di vendita, si ritiene opportuno, come auspicato dalla 

osservazione, specificare che il commercio di vicinato è realizzabile nell’ambito della residenza 

(esistente o prevista) e che il dimensionamento del commercio, definito dal PS, si riferisce alle 

medie strutture di vendita, realizzabili anche nella forma dei centri commerciali.  

A tale scopo si ritiene, altresì, opportuno aumentare la SUL per il commercio prevista nelle singole 

UTOE in modo da superare, in ciascuna di esse, le superfici minime previste per le medie strutture 

di vendita dalla normativa vigente.  

 

Articolo 63. Dimensionamento del sistema insediativo (Modifiche apportate anche a seguito 

delle Osservazioni nn. 26 e 27) 

… 
2.1. Residenza 
… 
2.1.2. Dimensionamento 
A tali fini il PS definisce un dimensionamento abitativo pari a 1.100 vani e a una SUL di  
33.000 mq, da soddisfare attraverso: 
o l’attuazione degli interventi previsti dal piano di recupero convenzionato dell’ex 

cementificio Bruschi26, per un totale di 46.000 mc,  corrispondenti a una SUL di 
circa 15.300 mq e a circa 510 vani27; 

o la previsione di ulteriori 590 vani, pari a una SUL di circa 17.700 mq, da ricavare 
attraverso  cambi di destinazione d’uso e/o interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente (400 vani, pari a una SUL di 12.000 mq), ovvero attraverso 
interventi di nuova costruzione (190 vani, pari a una SUL di 5.700 mq).  

                                                           
26

 Piano di recupero urbano (PRU) “Area ex cementificio Bruschi”, approvato con Del. CC n. 14 del 14.04.2002 
(Convenzione Rep. 42.781 del 14.04.2003) e modificato con Variante approvata con Del. CC n. 31 del 21.04.2006 
(Convenzione Rep. 61.059  del 12.10.2007) 
27

 46.000 mc : 3,00 ml (altezza) : 30,00 mq/vano (SUL) = 511,11, arrotondato a 510 vani 
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Alle previsioni del PS sono poi da aggiungere circa 200 alloggi già realizzati in 
attuazione della strumentazione urbanistica vigente, tramite interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, ed attualmente sul mercato, per un 
totale di circa 800 vani28. 
Il dimensionamento definito dal PS per la residenza si intende comprensivo degli 
esercizi commerciali di vicinato. 
… 
2.4. Insediamenti commerciali 
… 
2.4.2. Dimensionamento 
A tali fini il PS  prevede la possibilità di ricavare, nell’ambito delle volumetrie esistenti, 
esercizi commerciali medie strutture di vendita nel territorio rurale fino a una 
superficie utile lorda massima complessiva di 3.700 3.850 mq e negli ambiti urbani fino 
a una superficie utile lorda massima di 6.300 11.700 mq.  
Negli ambiti urbani il PS prevede, di contro, attraverso nuove costruzioni, la 
realizzazione di esercizi commerciali medie strutture di vendita per una superficie utile 
lorda complessiva di 800 3.000 mq e recepisce, dal piano attuativo convenzionato 
relativo al recupero dell’area dell’ex cementificio Bruschi nel centro abitato di 
Rignano29, la previsione di esercizi commerciali con una superficie utile lorda 
complessiva di 2.000 mq.  
 

Articolo 66.  UTOE di Troghi-Cellai (Modifiche apportate anche a seguito della Osservazione n. 26) 

… 

5.4.3. Insediamenti terziari (turistico-ricettivi, commerciali, direzionali, servizi privati) 

… 

b. Insediamenti commerciali: 

a. ambiti urbani: fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 200 

350 mq, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; fino a 

una superficie utile lorda complessiva non superiore a 300 1.000 mq, attraverso 

interventi di nuova costruzione;  

b.  territorio rurale: fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 

3.000 mq, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

relativi anche alla ex Montecchi di Troghi.  

 

Articolo 67.  UTOE di Rosano 

… 

5.6.3. Insediamenti terziari (turistico-ricettivi, commerciali, direzionali, servizi privati) 

…  

                                                           
28

 Sul mercato risultano disponibili circa 200 alloggi, la metà dei quali derivanti da nuove costruzioni (consistenza 
media stimata 3 vani/alloggio) e la metà da recupero del patrimonio edilizio nel territorio rurale (consistenza media 
stimata 5 vani/alloggio).  
29

 Piano di recupero urbano (PRU) “Area ex cementificio Bruschi”, approvato con Del. CC n. 14 del 14.04.2002 
(Convenzione Rep. 42.781 del 14.04.2003) e modificato con Variante approvata con Del. CC n. 31 del 21.04.2006 
(Convenzione Rep. 61.059  del 12.10.2007) 
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b.  Insediamenti commerciali: 

a. ambiti urbani: fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 100 350 mq 

attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

b. territorio rurale: fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 200 350 

mq, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.  

 
 

Con riferimento alle strutture ricettive, si fa presente che il PS definisce un parametro di 30 

mq/posto letto comprensivo di tutti i servizi della struttura ricettiva (reception, ristoro, 

ricreazione, ecc.). 

 

Osservazione 2 (Recupero Pian dell’Isola) 

Il PS specifica sempre che il Polo produttivo integrato di Pian dell’Isola presuppone la messa in 

sicurezza idraulica dell’area. Gli interventi di recupero, pertanto, sono subordinati a quanto 

consentito dalla normativa vigente in relazione alle condizioni idrauliche locali. 

 

Osservazione 3 (Recupero ex manifattura Montecchi) 

Il PS non parla mai di grande struttura di vendita. Si rinvia a quanto contro dedotto alla 

osservazione 1 e si fa presente che nell’area sono realizzabili medie strutture di vendita alle 

distanze previste dalla normativa regionale vigente.  

 

Osservazione 4 (ex cementificio Bruschi) 

L’area dell’ex cementificio Bruschi è disciplinata da un PA approvato e convenzionato. Il PS non 

può che assumerlo in quanto tale. 

 

Osservazione 5 (strutture turistiche) 

Secondo la LR 42/2000, le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile 

abitazione (affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, residenze d’epoca) non 

comportano mutamento della destinazione d’uso residenziale ai fini urbanistici. Tali strutture, 

pertanto, non sono quantificate ai fini del dimensionamento, poiché si presume che i turisti da 

esse ospitati non comportino carichi urbanistici superiori a quelli degli abitanti che potrebbero 

risiedervi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Esito voto Consiglio Comunale: 

 Osservazione accolta 

 Osservazione parzialmente accolta 

 Osservazione non accolta 

 Osservazione non pertinente 
… 
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