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 01. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  CONTENUTI DELLA VARIANTE La proposta di nuovo Piano Particolareggiato in Variante Al Regolamento Urbanistico si attua nel rispetto della L.R.T. n. 65/2014 oltre che delle norme vigenti in materia di turismo ed in particolare la L.R.T n. 42/2000 e s.m.i. e riguarda la riperimetrazione e riqualificazione dei due Camping Village esistenti quali 
Pa k Al at os  ed il Pi eto e , realizzati attraverso due piani attuativi distinti e la realizzazione di importanti opere di urbanizzazione (rotatoria) su via della Principessa. Con il presente Piano Particolareggiato si intendono rinnovare le convenzioni dei due piani, stipulate rispettivamente per Il Pa k 

Al at os  i  data / /  ep.  e pe  il Pi eto e  i  data / /  ep. , per la realizzazione di un unico Camping Village senza alcun aumento di ricettività misurata con il numero di posti letto.  
Il Park Albat os  ed il Pi eto e , oggi u ifi ati i  u ’u i a gestio e, si so o potuti ist uttu a e i  ase a due piani attuativi approvati, per il Park Albatros con delibera C.C. n° 124 del 31/10/1997, per il Pinetone con delibera C.C. n° 15 del 28/02/1998. Il uovo Pia o Pa ti ola eggiato o etizza l’u io e dei due pia i sopracitati in u ’u i a a ea pe  attività tu isti o i ettiva ext a – alberghiera, nella quale sono comprese la 
Pa t.  Pa k Al at os , la Pa t.  uota pa te de il Pi eto e  e la Part. 217. Si realizza così una nuova 
pe i et azio e dove u a po zio e de il Pi eto e , io  la parte di Part. 172 o p esa ell’ex a ea omogenea D11 pari a mq 77.380, è parzialmente sostituita dalla Part. 217 di mq 38.172. Lo stesso P.P. permette il completamento delle opere non realizzate (piazzole) e delle opere di urbanizzazione necessarie per la realizzazione di una rotatoria su via della Principessa.  Fine ultimo di questo P.P. sono: la riqualificazione dei Camping Village esistenti; il miglioramento della 
via ilità su via della P i ipessa; il o pleta e to delle ope e i attuate; l’u ifi azio e e la iglio  

ipa tizio e delle a ee o side a do i  p i is  le atu ali p edisposizio i delle stesse   02. DESCRIZIONE CAMPING VILLAGE ESTISTENTI   CAMPING VILLAGE ESISTENTE PARK ALBATROS  Il Camping Village Park Albatros è stato realizzato secondo il progetto previsto dal Piano Attuativo 
de o i ato Pa k Al at os  del. C.C. .  del . .  con convenzione urbanistica stipulata in data 1/12/1998 rep. 209 e piano particolareggiato n° 5 del 21/4/1997. La convenzione citata risulta ad oggi decaduta per la decorrenza del termine ultimo previsto in 10 anni consecutivi.  
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Park Albatros. Vista dall’Alto 
L’a ea o upata dal Camping Village è circa 204.914 mq ed è contraddistinta al Nuovo Catasto Terreni al foglio n° 24, nella parte di Part. n° 31 compresa nell’ex area Omogenea D11   Attualmente il campeggio dispone di 800 Piazzole oltre che di servizi, per un totale di 4.334 mq di SUL, quali: market, area sport e svago con piscine, campi da calcio e pallavolo, aree attrezzate con servizi di varia 

atu a uali a , isto a te, a ea shop, a ea lou ge, a ea a oglie za et … … Le aree verdi interne al campeggio sono a stato naturale e costituite dalla pineta della Maremma, tipico segno antropico della bonifica. 
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 Camping Village Park Albatros: Stato attuale 
 

CAMPING VILLAGE ESISTENTE IL PINETONE  Il piano attuativo de o i ato IL PINETONE  è contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni al foglio n° 24, Part. n°233 e Part. n°172; si t atta di u ’a ea di i a 175.050 mq, che è oggi sede di un Camping Village solo per quota parte. 
• La porzione di Camping Village realizzata insiste sulla particella n°233 ed è pari a 97.670 mq (circa il 56% della superficie totale). 
• La restante parte di territorio è la particella n°172 pari a 77.380 mq (circa il 44% della superficie totale).  

 

 Il campo è la Pa t. °  e t e olt e la ete  la Pa t. °  del Pia o Attuativo de o i ato il Pi eto e  
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    Part. n°172 (campo arato) Part. n°233 (pineta) Pa t. °  il Pi eto e  stato attuale 
 Tutti i manufatti installati (case mobili) non hanno implicato tagli delle alberature esistenti ed hanno le seguenti caratteristiche:  

• Assenza di fondazioni tali da danneggiare le radici degli alberi; 
• Sono stati istallati preferibilmente nelle radure naturali presenti nella zona a pineta; 

 

 

. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Pia o Pa ti ola eggiato p evede l’u ifi azio e dei due Camping Village Pa k Al at os  ed Il Pi eto e  i  

u  u ’u i a a ea pe  attività tu isti o i ettiva ext a – alberghiera.  Nello specifico, vedi TAV. PP05, si p evede u a uova pe i et azio e dell’a ea desti ata a Villaggio 

i lude do l’attuale Camping Village Pa k Al at os  he i siste sulla maggior parte della   Part. 31, la porzione del Camping Village Il Pi eto e  o p esa nella Part. 233, l’a ea della Pa t.  e la restante porzione di Pa t.  o  o p esa ell’ex area omogenea D11 
 Il nuovo Piano Particolareggiato eredita dai vecchi piani: 

• La supe fi ie a se vizi apa ità edifi ato ia SUL  del solo Pa k Al at os  
• Il u e o delle piazzole dato dalla so a di Pa k Al at os  ed Il Pi eto e  Si precisa che: 
• La capacità ricettiva in termini di posti letto e piazzole resterà invariata. La stessa è data dalla somma delle capacità ricettive dei due piani precedenti, cioè  piazzole Pa k Al at os  +  

piazzole Il Pi eto e  pe  u  totale di  piazzole. 
• La capacità edificatoria SUL è data dalla sola precedente superficie consentita per il Park Albatros, ad oggi esaurita. Sulla base di quanto esplicitato, in funzione del completamento del Camping Village Park Albatros con il fine di migliorare e riqualificare i servizi offerti, si prevede una nuova SUL aggiuntiva di 3000 mq. 
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Quadro riepilogativo della capacità ricettiva 
Pa k Al at os     800 piazzole 
il Pi eto e    933 piazzole Totale piazzole 1733 corrispondenti a 6932 posti letto (quattro posti letto per piazzola).  Attualmente le piazzole realizzate sono 1425.   04. SITUAZIONE PREVISTA DAI PIANI ATTUATIVI ESISTENTI E SOVRAPPOSIZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO  Il nuovo Pia o Pa ti ola eggiato, i  va ia te al R.U., i te de i ova e e ivede e  i pia i attuativi e le 
elative o ve zio i o ai de adute po e dosi l’o iettivo di u ifi a e le a ee adia e ti Pa k Al at os  ui di seguito identificata con la maggior parte della Part. , la po zio e de il Pi eto e  o p esa ella Particella 233, la Particella 217 e la piccola porzione restante di Part. 31, i  u ’u i a a ea pe  attività turistico - ricettiva extra-alberghiera (campeggio - villaggio tu isti o de o i ato Pa k Al at os  o  il completamento delle opere non realizzate, la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie e senza alcun aumento della ricettività precedentemente autorizzata misurata con il numero di posti letto. 

 

 

I  pa ti ola e, si li e a u ’a ea ag i ola di i a 77.380 metri quadrati (Part. 172) già in passato destinata alla semina di coltivazioni biologiche e autoctone di frumento; si riducono le di e sio i dell’i sedia e to turistico di circa 25.000 metri quadrati (si toglie la Part. 172 e la si sostituisce parzialmente con la Part. 217 e la po zio e di Pa t.  NON o p esa ell’a ea o oge ea D  sposta do l’i sedia e to tu isti o i  u a zona già piantumata a pineta della superficie totale di 52.042 metri quadrati.    
 Ex Piano Convenzionato Superficie Nuovo Piano Part. Superficie 

Porzione della Part. 31 204.914 Tutta la Part. 31 218.784 

Part. 233 97.630 Part. 233 97.630 

Part. 172 77.380 Part. 217 38.172 

Sommano mq 379.964 Sommano mq 354.626 

    

  Differenza mq 25.338 

Nuovo perimetro del Piano Particolareggiato 

Superficie della Part. 31 compresa 
ell’ex area omogenea D11 Part. 233 Part. 172 Part. 217 Porz.Part. 31 NON compresa nella D11 
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  05. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  Art. 01 Ambito di applicazione ed obiettivi 
. Il Pia o Pa ti ola eggiato ha o e oggetto l’i te a a ea del Ca pi g Village Pa k Al at os , u a 

po zio e del Ca pi g Village il Pi eto e , la nuova area individuata al Nuovo Catasto Terreni, Foglio 24 Part. 217 e la po zio e della Pa t.  o  o p esa ell’ex area omogenea D11  
. L’o iettivo del pia o  uello di i ova e le o ve zio i sop a itate dei due Ca pi g Village pe  la realizzazione di opere di urbanizzazione che serviranno al miglioramento della struttura ricettiva.  Art. 02 Elaborati di Piano  Il presente piano attuativo convenzionato, di iniziativa privata, si compone dei seguenti documenti ed elaborati grafici:  

• Relazione tecnica illustrativa - Quadro conoscitivo - Calcolo standard urbanistici 
• Norme Tecniche di Attuazione 
• Estratto catastale e titoli di proprietà 
• TAV. PP01    Planimetria generale – Rilievo quotato  
• TAV. PP02    Rilievo fotografico  
• TAV. PP03    Estratto da R.U. – variante al PS – catastale 
• TAV. PP04    Stato dei precedenti piani convenzionati – ex Park Albatros – ex Pinetone  
• TAV. PP05    Perimetro della variante al piano particolareggiato 
• TAV. PP06    Inquadramento generale 
• TAV. PP07    Planimetria generale aree omogenee 
• TAV. PP08    Opere di urbanizzazione  
• TAV. PP09    Planivolumetrico 
• TAV. PP10    Parcheggio – percorso pedonale - rotatoria 
• TAV. PP11    Planimetria superfici vecchio e nuovo piano particolareggiato 
• TAV. PP12    Planimetria parcheggio e rotatoria 
• TAV. PP13    Documentazione fotografica nuova perimetrazione 

• TAV. PP14    Planimetria aree inedificabili e regimazione acque bianche 
• Schema convenzione     
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Art. 03 Parametri Urbanistici  
• Ambito del P.P. 

L’a ito oggetto del p ese te Pia o Pa ti ola eggiato  desti ato alla ipe i et azio e di u a struttura turistico ricettiva di campeggio/Villaggio turistico ex art. 29 e 30 L.R. 42/2000. 
• Capacità Insediativa La capacità insediativa massima ammissibile è la somma delle capacità massime ricettive dei due 

Ca pi g Village p eesiste ti:  piazzole Pa k Al at os  +  piazzole il Pi eto e  =  piazzole x 4 (quattro) posti a piazzola pari al totale di 6932 posti letto. 
• Perimetro del Piano Il Perimetro del Piano è quello indicato nella TAV. PP03 e comprende la somma delle singole particella catastali interessate (Part. 31 + Part. 217 + Part 233), per un totale di 354.626 mq 
• SUL edificabile 

P e esso he il p ese te P.P. o  e edità la apa ità edifi ato ia p evista pe  il Pi eto e  i  quanto i se vizi ealizzati, utilizza do o pleta e te la apa ità edifi ato ia del Pa k Al at os , sono sufficienti a consentire la nuova riperimetrazione, la SUL massima ammissibile per eventuali future esigenze, ad oggi non necessarie e non previste, è pari a metri quadrati 3000 escluse le strutture esistenti e da ollo a e es lusiva e te al di fuo i dell’a ea a pe i olosità id auli a elevata individuata sulla TAV. PP14 (area inedificabile). Tale SUL non potrà essere utilizzata per ricettività turistica ma solo per la realizzazione di strutture atte a migliorare la qualità dei servizi offerti agli ospiti.  Sono vincolanti e prescrittivi nel presente P.P. i seguenti parametri urbanistici: 
• Capacità insediativa misurata con il numero di posti letto 
• Perimetro del piano 
• SUL edificabile 
• Realizzazione, previo autorizzazioni degli enti preposti, della rotatoria su via della Principessa di cui alle TAV. PP07 e TAV. PP08 Sono consentiti, nei limiti della SUL massima edificabile, come sopra specificato, interventi di demolizione e 

i ost uzio e, all’i te o del pe i et o di i te ve to.  Sono puramente indicativi e quindi non vincolanti: 
• L’a ti olazio e i  a ee o oge ee di ui alla TAV. PP07 
• Il planivolumetrico degli interventi di cui alla TAV. PP09   
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Art. 04 individuazione delle aree 
L’a ti olazio e delle a ee o prese nel piano è così suddivisa: 

• Area destinata a strade veicolari e pedonali 
• Area destinata a verde stato naturale 
• Area destinata a parcheggi 
• Area destinata a servizi generali del campeggio (servizi igienici, uffici, somministrazione alimenti e bevande, aree ricreative, aree sportive, Market, lavanderia, centro informazioni, pronto soccorso); 
• A ea desti ata all’a oglie za e eption) 
• Area destinata a piazzole 
• Area destinata ad attrezzature tecnologiche 

 Art. 05 Standard Urbanistici  Gli standard urbanistici dovuti ai sensi del D.M. 1444/68 per gli interventi di cui al presente P.P. si intendono totalmente assolti con la cessione delle aree a mare per complessivi mq 53.430, avvenuta a seguito della convenzione del 24 maggio 2013 atto Notaio Rita Abbate, notaio di Reggello riportante il numero di repertorio 7.818/ racc. 6.340 registrato a Firenze 1 il 17 giugno 2013 al n. 10440 serie 1T.  Art. 06 Viabilità – Verde – Parcheggi 
• L’a esso al Ca pi g Village avve à da st ada a a ile 
• Sarà assicurata la viabilità attraverso percorsi di varia natura, anche pavimentati con materiali che assicurano la permeabilità del terreno, che collegheranno tutte le zone. 
• Ve à assi u ata la via ilità e essa ia pe  l’espleta e to dei se vizi e le esige ze di pronto intervento 
• Pe  l’o eggiatu a delle a ee dov a o esse e ipia tate le esse ze del luogo 
• Nelle aree a verde è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili e 

l’i se i e to di a edo u a o 
• Le aree di parcheggio dovranno essere opportunamente alberate, ombreggiate e pavimentate con materiali che assicurano la permeabilità del terreno  Art. 07 Aree destinate alla sosta e al soggiorno della clientela - Piazzole 

• L’a ea desti ata alla sosta e al soggio o della lie tela piazzole  è individuata nella TAV. PP07 
• La dimensione delle piazzole varia da 60 a 110 mq  
• Le piazzole dovranno avere fondo naturale, coltivato a prato con esclusione di qualsiasi pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo 
• È consentita la sosta di tende, roulotte, camper e case mobili 
• I confini di ciascuna piazzola dovranno essere realizzati con alberature, siepi o aiuole coltivate 
• Ogni piazzola deve essere raggiungibile da viabilità interna e potrà contenere il parcheggio della vettura del cliente  Art. 08 Area attrezzata destinata ai servizi generali del Villaggio 
• Le aree destinate ai servizi generali del villaggio sono individuate nella TAV. PP07 
• In tali aree sono collocate tutte le funzioni necessarie al Villaggio quali: servizi igienici, uffici, somministrazione alimenti e bevande, aree ricreative, aree sportive, Market, lavanderia, centro informazioni, pronto soccorso.  



11  

Art. 09 Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione per la viabilità, la pista ciclo-pedonale, il parcheggio pu li o e l’isola e ologi a 

si i te do o assolte a seguito della o ve zio e pe  la ealizzazio e degli i te ve ti el Ca pi g Village 

Pa k Al at os  o  atto Notaio Rita A ate di Reggello del  aggio  ep. . / a . .  egist ato a Firenze 1 il 17 giugno 2013 al n. 10440 serie 1T, mentre le opere relative alla realizzazione di una rotatoria su Via della Principessa, sono puntualmente individuate dalle TAV. PP08, TAV. PP09 e TAV. PP10. Le acque piovane verranno drenate naturalmente dal terreno del camping village mentre a servizio 
dell’u i a zo a dep essa dell’a ea i  uestio e ve à ealizzata u a fog atu a di a olta a ue meteoriche in modo da agevolare il deflusso delle stesse nella vicina fossa campestre come individuato sulla TAV. PP14. 
I  ife i e to agli i te ve ti di uova edifi azio e, elativi alle st uttu e di se vizio di ui all’a t.  o a , ancora da realizzare, saranno dovuti gli oneri di urbanizzazione previsti per Legge.   Art. 10 Strutture precarie 
So o o se tite all’i te o dell’a ea oggetto del P.P.:   st uttu e i  ate iale legge o se pli e e te 

a o ate a te a fu zio ali allo svolgi e to dell’attività tu isti a  uali gaze o o  i telaiatu e i  leg o o metallo con coperture e chiusure in pvc, stoffa, plexiglass o vetro destinate ad uso stagionale ed atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo; 2) ripostigli per attrezzi, copertura di pozzi o simili senza parti in muratura semplicemente appoggiati od ancorati al suolo; 3) opere dirette a soddisfare obbiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.   Le strutture descritte potranno accogliere se vizi e attività stagio ali utili ed a esso ie all’attività del campeggio.   Art. 11 Rimessaggio 
L’attività di i essaggio  o se tita ell’a ea desti ata a pa heggio e elle piazzole.  Art. 12 Pavimentazioni esterne Al fine di migliorare la qualità del servizio reso agli ospiti del Camping Village, sono consentiti spazi pavimentati con materiali del posto e coerenti con lo studio circostanziato del luogo.   Art. 13 Confini del piano 
L’a ea i te essata dal Pia o Pa ti ola eggiato o ve zio ato  deli itata dalla perimetrazione contenuta nella TAV. PP05  
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 Art. 14 Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari Per eventuali interventi di completamento a saturazione della capacità ricettiva massima consentita, 
l’i pia to id i o dov à esse e realizzato con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire la erogazione minima giornaliera non inferiore a novanta litri per ospite, di cui almeno cinquanta litri potabili. 
Dov à i olt e esse e assi u ata u a ise va d’a ua pa i ad al e o il consumo di una giornata, calcolato in relazione alla capacità ricettiva autorizzata. 
L’e ogazio e di a ua pota ile dov à esse e assi u ata pe  lava i, lavelli pe  stoviglie, do e, o h  pe  i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e eva de. L’a ua pota ile dov à alt esì essere erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. I servizi sanitari dovranno essere realizzati in muratura, acciaio, legno lamellare o altri materiali da costruzione idonei a garantire la facilità di pulizia e saranno opportunamente suddivisi in unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, con ingressi separati. I locali nei quali saranno istallati i servizi igienici avranno le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili, i pavimenti dovranno essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto a terra. 
L’a eazio e e l’illu i azio e atu ale della struttura riservata ai servizi sarà ottenuta mediante finestre esterne o anche con aperture sul lato superiore delle tramezzature. 
I ga i etti dov a o ave e u ’a eazio e di etta all’este o o esse e p ovvisti di adeguata aspi azio e meccanica, dovranno possede e u a supe fi ie i i a di .   e po ta hiudi ile dall’i te o, dov a o 

i olt e soddisfa e o e u e o ua to p es itto ell’allegato E del Regola e to di attuazio e del T.U. della L.R. n. 42 del 23/03/2000. Lo stesso dicasi per le docce chiuse, le quali dovranno avere anche pavimento antiscivolo. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano). I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune dovranno essere posti alla distanza massima di cinquanta metri 
l’u o dall’alt o e o u ue i  odo da ga a ti e la agevole f uizio e della via ilità pedo ale e dei se vizi.  Art. 15 Scarichi, fognature, raccolta rifiuti e pulizia aree comuni Le acque reflue vengono raccolte in vasche di rilancio e convogliate nel depuratore esistente. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal Comune. La pulizia delle aree comuni dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno.   
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Art. . Verifi a di assoggetta ilità a Valutazio e d’I patto A ie tale VIA  Il progetto di ampliamento del camping-village, prima della sua definitiva approvazione, deve essere 
soggetto a p o edu a di ve ifi a di assoggetta ilità a VIA ai se si dell’a t.  della LRT  fe aio , n. 10 e s.m.i.  Art. 17 Condizioni ambientali alla trasformazione: disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale e recepimento delle indicazioni e dei contributi conseguenti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Con riferimento ai contenuti, alle indicazioni riportate nel Rapporto Ambientale e ai contributi pervenuti in seguito alla fase di consultazione della VAS, la conseguente progettazione alle trasformazioni urbanistiche consentite, dovrà essere conforme a quanto segue. Gestione della pineta 

• La gestione selviculturale dovrà procedere in analogia con quanto avviene sulla parte attuale, con attenzione alla salute e al buono stato delle alberatura, e alla sicurezza delle persone e delle cose sottostanti. Suolo e sottosuolo 
• L’allesti e to delle piazzole dov à esse e i  a to e oso a p ato; iò o se ti à alle a ue incidenti, anche sulle case mobili, di essere assorbita dal drenaggio naturale del terreno che ha buone caratteristiche di permeabilità; 
• I percorsi sia carrabili che pedonali dovranno essere costituiti da pavimentazione drenante tipo betonelle. Regimazione delle acque meteoriche 
• In sede di progettazione dovrà essere prevista un'adeguata regimazione idrica mediante canalette di raccolta e smaltimento, in modo tale da limitare le infiltrazioni delle acque superficiali in prossimità delle eventuali fondazioni, peraltro ad oggi non necessaire né previste.  Inoltre è necessario mantenere in efficienza le canalette di deflusso delle acque superficiali con una manutenzione costante e regolare nel tempo, per evitare il verificarsi di forme superficiali di erosione anomala. Reti di urbanizzazione  
• Nella fase di realizzazione dei servizi (acqua, energia, gas) i cavidotti dovranno essere raggruppati per quanto possibile in un unico scavo e la progettazione esecutiva dovrà essere predisposta con particolare attenzione in maniera da non danneggiare le radici delle alberature esistenti. 
• La terra da scavo dovrà essere riutilizzata per il riempimento degli scavi una volta posata la 

o dotta; eve tuali ua titativi i  e esso sa a o iutilizzati all’i te o dell’a ea-cantiere per livellamenti o allontanati a norma di legge  Rischio idraulico 
• Seppu  l’a ea dell’a plia e to o  è i te essata da is hio id auli o è e essa io predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione complessivo in caso di possibilità di esondazione di quelle parti di campeggio che sono interessate da questo pericolo. 
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Risorsa idrica 
• Nella gestione del camping-village dov à esse e p ivilegiata al assi o l’utilizzo delle a ue depurate, minimizzando il ricorso al prelievo da altre fonti; 
• Tutti i servizi e tutte le strutture di nuova realizzazione dovranno essere dotate di approvvigionamento di acque potabile nei lavandini; 
• Tutti i servizi dotati di cacciata dovranno essere collegati alla rete di acqua di riuso, già presente nelle altre zone, al fine di non aumentare le criticità sulla risorsa idrica; 
• Siano prese tutte le precauzioni possibili al fine di minimizzare le criticità legate al consumo di 

a ua pota ile, att ave so l’uso di li itato i di flusso o diffuso i appli ati a u i etti e do e o  solo nei servizi ma anche nelle zone dove sono presenti strutture permanenti; 
• E’ e essa io i te sifi a e le a alisi sull’i pia to di depu azio e el pe iodo di pu ta (luglio/agosto) con cadenza almeno quindicinale.  Inoltre: Lo scarico delle acque reflue domestiche originate dal contro-lavaggio dei filtri delle piscine è consentito solo nella fossa Calda.  Fabbisogni energetici 
• In sede di progettazione esecutiva dei nuovi edifici e degli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere verificata la corrispondenza alle prestazioni energetiche ai sensi del DM 26/06/2015 Appli azio e delle etodologie di al olo delle prestazio i e ergeti he e definizione delle prescrizioni e requisiti minimi degli edifici ; 
• In sede di progettazione esecutiva dei nuovi edifici e degli interventi classificabili come ristrutturazioni rilevanti, dovranno essere verificate le prescrizioni minime di fonti rinnovabili, 

i hia ate all’a t.  del D.Lg. / / , . , Attuazio e della direttiva / /CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive / /CE e / /CE.  

• In sede di progettazione esecutiva dovrà essere valutata la possibilità di incrementare la superficie destinata alla produzione di calore ed energia da fonte rinnovabile 
• Devono essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per macro utenze, per 

evide zia e sp e hi ed au e ta e l’effi ie za della gestio e, della dist i uzio e  ed della regolazione. 
• Le la pade dell’illu i azio e dei viali a ia o flussi lu i osi ontrollati da sensori e centralina 

i  odo da idu e l’asso i e to di e e gia e egola e l’i te sità lu i osa se o do le esige ze. 
• I corpi illuminanti dei vialetti devono essere dotate di lampade a risparmio energetico. 
• Tutte le lampadine degli uffici, dei servizi ecc. devono essere a risparmio energetico, ad esempio di tipo LED come quelle di cui si è dotata la struttura.  Rifiuti 
➢ Estensione della raccolta differenziata anche nella nuova area. 
➢ Il miglioramento del sistema di gestione ambientale ISO 14001 attraverso indicatori che valutino 

l’effi ie za delle a olte diffe e ziate.  
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Capacità edificatoria 
• nella futura progettazione della nuova SUL devono essere  seguite le Li ee guida per l’edilizia 

soste i ile i  Tos a a ,  e Li ee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale 
degli edifi i i  Tos a a , (DGRT n. 218 del 3/4/2006), prodotte dalla Giunta Regionale Toscana, per quanto compatibili ed applicabili in rispetto della disciplina edilizia locale.   06. Barriere architettoniche Il progetto fa sue le indicazioni sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, contenute nella normativa di riferimento vigente.  DPR 380/01 art. Art. 82   
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07. Estratto da R.U. Ottobre 2005 - Inserito nella TAV.PP03 
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08. Estratto PIANO STRUTTURALE 2015 -  carta dei nuovi sistemi ambientali (tav. B06) sub-

sistema ambientale della Pianura Bassa. - Inserito nella TAV.PP03 

 

 


