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Comune di Gavorrano – Grosseto. 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ALBERGO 

RURALE. 

 

Località Casteani – Wine Resort Conti di San Bonifacio. 

 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

 

Art.  1  – Obiett ivi  del  Piano Attuat ivo.  
Art .  2  – Ambito di  applicazione.  
Art .  3   – Dest inazione urbanis t ica  e capacità insediat iva.  
Art .  4   – Stra lci  funzional i .  
Art .  5   – Viabi l i tà  e parcheggi .  
Art .  6   – Element i  prescr it t ivi  del  Piano.  
Art .  7   – Attuazione degl i  interventi .  
Art .  8   – Caratter ist iche formali  e  t ipologia insediat iva.  
Art .  9   – Mater ial i  costrutt iv i .  
Art .  10– Trattamento degl i  spazi  estern i .  
Art .  11– Princip i  del la ecoeff ic ienza.  
Art .  12– Urbanizzazioni pr imarie .  
Art .  13– Elaborat i  del  Pano Attuat ivo.  
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Art. 1 – Obiettivi del Piano Attuativo. 
 
Il  Piano Attuativo in oggetto costituisce lo strumento della 

pianificazione urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico 

ricett iva funzionalmente collegata all’agriturismo wine resort Conti di  

San Bonifacio in località Casteani.  

 

Il  Piano, in conformità al le disposizioni dell’articolo 107 della L.R.T. 

10/11/2014, n. 65 attua, per la porzione di terri torio specificato al  

successivo art icolo 2, le previsioni dell’articolo 45 del Regolamento 

Urbanistico Comunale.  

 

I contenuti del Piano Attuativo rispondono agli indirizzi  del Piano 

Strutturale del Comune di Gavorrano, del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Grosseto e del Piano di Indirizzo 

territoriale della regione Toscana. I suoi obiettivi  sono:  

 

− L’incentivo alla promozione turistica ed economica del terri torio e 

dei  suoi valori  ambientali ,  naturalistici e paesaggistici;  

− Il  potenziamento dell’attività dell’imprenditoria turistica locale verso 

forme di sviluppo economico fondate sulla valorizzazione del  

territorio, sulla sostenibilità ambientale e con la elevazione degli  

standards qualitativi  dell’ospitalità;  

− Il  contributo a forme di utilizzo del  territorio coerenti con i suoi 

valori naturalistici e paesaggistici. La valorizzazione del territorio 

agricolo collinare e della sua identità rurale attraverso la 

realizzazione di interventi di trasformazione edilizia coerenti con i  

caratteri esteriori,  formali e stilistici del patrimonio edilizio 

storicizzato della campagna maremmana; 

− La realizzazione di un insediamento turistico organizzato in forma 

unitaria,  integrato al sistema produttivo agrario dei luoghi ed in 

grado di  valorizzare le produzioni locali e la commercializzazione 

degli stessi a filiera corta.  

 

 

 

 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione. 
 
L’ambito di applicazione del Piano Attuativo è individuato dal perimetro 

riportato nella Tavola 04 - Ambito dell’albergo rurale. Esso è 

rappresentato nella porzione di area agricola che si sviluppa nel versante 

sud della pendice collinare in adiacenza al fabbricato ove è insediato 

l’agriturismo wine resort  dei Conti di San Bonifacio.  

 

L’ambito presenta una estensione pari di circa mq 2.200.00 che dovrà 

essere identificata catastalmente preventivamente all’inizio dei lavori 
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ammessi dal presente Piano Attuativo. Tale superficie dovrà essere 

svincolata dalla disponibilità aziendale e dalle funzioni agricole 

attraverso uno specifico Programma Aziendale Pluriennale di  

Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) di  cui all’articolo 74 

della L.R.T. 10/11/2014, n.  65.  

 

 

 

 

 

Art. 3 – Destinazione urbanistica e capacità insediativa. 
 

All’interno dell’ambito individuato dal Piano Attuativo è ammessa, in 

conformità al le previsioni del  Regolamento Urbanistico Comunale, la 

realizzazione di una struttura turistico ricettiva di  tipo alberghiero così 

come definite dalla L.R.T. 23/04/2000, n. 42 e successive modifiche e 

integrazioni e disciplinate dal Titolo III,  Capo I del regolamento di 

attuazione 23/04/2001, n. 18/R. 

 

Secondo quanto stabilito dall’art icolo 45 del Regolamento Urbanistico 

Comunale la capacità insediativa ammessa nell’ambito è la seguente:  

 

− Albergo: SUL massima mq 1.100,00 per complessivi  25 posti letto.  

− Centro benessere:  SUL mq 200,00. 

 

Le aree non occupate dalle strutture edil izie si intendono aventi 

destinazione urbanistica a verde privato.  Esse hanno hanno la funzione 

di garantire la sistemazione arborea dei  suoli, la naturalità dei terreni e 

il  corretto inserimento dell’intervento edil izio nel terri torio.  

 

 

 

 

 

Art. 4 – Stralci funzionali. 
 

Il  Piano Attuativo disciplinato dalla presente normativa prevede la 

realizzazione di una struttura alberghiera composta da 7 unità ricettive 

per una SUL pari a mq 372,00. 

 

Il  Piano Attuativo non utilizza la capacità insediativa massima ammessa 

di cui  al  precedente articolo 3 ed è perciò da considerarsi  quale primo 

stralcio funzionale della totali tà delle quantità previste. Il  residuo della 

SUL potrà essere disciplinata da successivi strumenti attuativi o da 

varianti del presente Piano. 

 
 
 



 4

Art. 5 – Viabilità e parcheggi. 
 

La nuova struttura alberghiera è raggiungibile dalla viabili tà poderale 

privata esistente. Non  è ammessa la realizzazione di nuova viabilità 

carrabile.  

 

Vista la specifica destinazione funzionale della struttura il  Piano  non 

prevede la realizzazione di parcheggi pubblici. L’area per il  parcheggio 

privato degli ospiti  della struttura alberghiera è prevista nel  cortile 

pertinenziale del fabbricato ove è insediato l’agriturismo wine resort , 

così  da evitare l’occupazione di  suoli agricoli  produttivi.  

 

L’accesso alle unità di cui è composta la struttura alberghiera è garantito 

da un sistema di percorsi pedonali pert inenziali che collegano la 

struttura alberghiera con gli spazi a verde privato e il  cortile 

pertinenziale del  fabbricato esistente.  

 

I percorsi pedonali comuni dovranno essere pavimentati con materiale 

inerte il  cui aspetto esteriore sia riconducibile alle strade bianche di 

campagna. Per il  compattamento di tale materiale inerte è ammesso 

l’impiego di leganti  purchè sia garantita la permeabilità delle acque 

meteoriche nel suolo. In alternativa è ammesso, secondo quanto 

determinato al successivo articolo 10, l’impiego del manto in blocchi di 

tufo.  
 
 
 
 

 
Art. 6 – Elementi prescrittivi del Piano. 
 

Costituiscono elementi urbanistici prescrittivi del  Piano Attuativo: 

 

− Il  perimetro dell’Ambito di cui  al  precedente articolo 2;  

− La capacità insediativa della SUL prevista di cui al precedente 

art icolo 4;  

− Le altezze massime della struttura e le quote di imposta così come 

previste nella Tavola 05 – Tipologia dell’albergo rurale;  

− Le tecniche costruttive ed i material i  da impiegare di cui ai 

successivi articoli 9 e 10 delle presenti norme. 

  

La sagoma di ingombro della struttura alberghiera, l’aggregazione delle 

unità ricettive, l’organizzazione degli spazi interni ed esterni e delle 

aperture sui prospett i potranno essere oggetto di adattamenti e variazione 

con la redazione del progetto edilizio definitivo.  

 

I caratteri formali ed architettonici della struttura dovranno comunque 

essere coerenti  con i dispositivi  del successivo articolo 8.  
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Art. 7 – Attuazione degli interventi.  
 

Le unità ricettive della struttura alberghiera  prevista dal Piano Attuativo 

costituiscono un elemento funzionale, organizzativo ed architettonico 

unitario la cui  gestione imprenditoriale è regolata dalle disposizioni del  

Titolo II della L.R.T. 23/03/2000, n. 42 e dal  relativo Regolamento di  

attuazione. Al fine di ottimizzare la gestione complessiva delle attività 

turistiche e di contenere le superfici di nuova edificazione per i  servizi  

di accoglienza all’ospite e di ristorazione possono essere utilizzate le 

superfici aventi tale funzione poste al piano terreno del  fabbricato 

esistente destinato ad agri turismo – wine resort.  

 

Gli interventi previsti dal Piano Attuativo devono essere attuati 

attraverso la richiesta di Permesso a Costruire ai sensi degli articoli  133 

e 134 della L.R.T. 10/11/2014, n. 65 che potrà essere avanzata previa 

sottoscrizione di convenzione regolante i rapporti tra i  proponenti  

l’intervento e il  Comune di  Gavorrano. 

 

La struttura alberghiera, nei tempi di  validità del t itolo abilitativo a 

realizzare le opere, potrà essere realizzata in fasi temporali diverse in 

modo che le at tività di cantiere non interferiscano con i periodi di alta 

stagione turistica. Per tale motivo è ammessa la attestazione della 

agibilità parziale per le porzioni completate purchè esse risultino 

funzionalmente autonome e sia avvenuto il  collaudo degli  impianti  e 

delle opere strutturali.  

 

Le agibil ità, siano esse parziali o complessiva, dovranno essere at testate 

secondo quanto previsto dagli art icoli 149 e 150 della  L.R.T. 

10/11/2014, n.  65.  

 

 

 

 

 

Art. 8 – Caratteristiche formali e t ipologia insediativa.  
 
La tipologia insediativa della struttura alberghiera ed i l  suo rapporto con 

la morfologia dei  suoli e con gli edifici esistenti sono fissati nella 

Tavola 04 – Ambito dell’albergo rurale, del Piano Attuativo. Le 

caratteristiche formali ed architettoniche sono rappresentati nella Tavola 

05 – Tipologia dell’albergo rurale,  del Piano Attuativo. 

 

I contenuti degli elaborati richiamati costituiscono l’indirizzo per la 

progettazione definit iva degli interventi edilizi.  

 

I caratteri formali, tipologici ed insediativi sono stati definiti  per il  

raggiungimento dei  seguenti obiettivi:  
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− L’ottimizzazione gestionale della struttura con l’utilizzo anche per 

l’albergo rurale di alcuni servizi dell’agriturismo wine resort già 

in attività;  

− L’integrazione della nuova struttura al  paesaggio agrario ormai 

consolidato;  

− La salvaguardia del  suolo agricolo pregiato; 

− Un’organizzazione complessiva delle volumetrie e delle sagome 

edilizie tali da non creare elementi di conflitto con il fabbricato 

principale esistente ove è insediata l’attività dell’agriturismo wine 

resort.  

 

 

Oltre a quanto prescri tto dall’articolo 6 delle presenti norme, per il  

raggiungimento degli obiettivi soprariportati,  l’altezza massima delle 

coperture della struttura alberghiera non potrà superare il  livello di 

calpestio del piano seminterrato del fabbricato esistente ove è insediato 

l’agriturismo wine resort .  

 

 

 

 

 

Art. 9 – Materiali costruttivi. 
 

Ai fini di un corretto inserimento delle costruzioni nel  paesaggio e nel 

territorio è obbligatorio il  rispetto delle seguenti prescrizioni sui  

materiali  da impiegare:  

 

− Murature esterne con rivestimenti  in scampoli di pietra forte a 

faccia vista e stuccature con calce antica;  

− Tinteggiature esterne con intonaco di calce e pittura di colore 

tenue terroso a base ocrata o rosa antico;  

− Copertura inclinata,  ad una o due falde, con manto in coppi e 

tegoli;  

− Infissi in legno o in alluminio elettroverniciato colore testa di 

moro; 

− Parapetti  e recinzioni in murata intonacata e tinteggiata 

uniformemente ai  paramenti  murari  delle costruzioni con 

possibilità di impiego di ringhiere in ferro a disegno semplice; 

− Siepi con essenze arbustive locali;  

− Grigliati e pergolati con struttura l ignea trat tata al  naturale;  

− Ogni accessorio alle costruzioni,  quali comignoli, vani contatori , 

ecc. ecc. deve essere trattamento omogeneamente ai paramenti  

murari principali .  
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Art. 10 – Trattamento degli spazi esterni. 
 

Il  progetto edilizio definit ivo dovrà contenere anche le indicazioni sulle 

sistemazione delle superfici pert inenziali e degli spazi esterni al la 

struttura alberghiera.  

 

Oltre a quanto sancito dal precedente art icolo 5 è prescritto i l  principio 

che nel  trattamento delle superfici esterne dovrà essere garantita la 

massima permeabilità possibile dei suoli. A tale proposito gli spazi  

comuni, i  viali pedonali e le corti dovranno essere pavimentati su letto di 

sabbia ed inerti  senza impiego di massett i  in calcestruzzo. 

 

Per il  t rattamento delle cort i della struttura alberghiera, ove per le stesse 

non sia conservata la naturalità dei suoli, dovranno essere impiegati i  

seguenti materiali:  

 

− Inert i il  cui aspetto esteriore sia riconducibile alle strade bianche 

di campagna. Per i l  compattamento di  tale materiale inerte è 

ammesso l’impiego di leganti purchè sia garantita la permeabilità 

delle acque meteoriche nel suolo;  

− Blocchi in tufo e stuccature con calce antica.  

 

Per le pavimentazioni dei marciapiedi e delle logge di coronamento alla 

struttura alberghiera, oltre ai materiali elencati in precedenza, è 

ammesso l’impiego della pietra e/o del mattone in laterizio.  

 

All’esterno dell’ambito dell’albergo rurale così come individuato 

nell’art icolo 2 delle presenti norme è ammessa la realizzazione di una 

piscina aventi caratteristiche simili a quella esistente a servizio 

dell’attività dell’agriturismo wine resort.  In particolare essa dovrà 

presentare:  

 

− Pavimentazioni esterne alla vasca in doghe di legno; 

− Murature di  contenimento rivestite in scampoli  di pietra forte a 

faccia vista e stuccature con calce antica.  

 

Le aree a verde interne al l’ambito dell’albergo rurale dovranno essere 

mantenute naturali  anche attraverso la ripiantumazione di essenze 

arboree sempreverdi  e caduche tipiche della macchia mediterranea e 

delle aree agrarie e rurali.  

 

 

 

 

Art. 11 – Principi della ecoefficienza. 
 

Nella realizzazione degli interventi disciplinati dal Piano Attuativo 

dovranno essere applicati tecnologie e principi costruttivi  utili  alla 
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promozione della ecoefficienza delle costruzioni, al contenimento del 

consumo delle risorse ambientali e dei consumi energetici.  

 

Per questo motivo gli interventi dovranno rispondere ai requisiti  

prestazionali  previst i dalle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in 

Toscana” definitivamente approvate con Delibera G.R.T. 03/04/2006, n. 

218 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

 

 

 

 

Art. 12 – Urbanizzazioni primarie. 
 
Il  Piano Attuativo, nella Tavola 06 – Schema delle urbanizzazioni,  

contiene anche le indicazioni per la realizzazione delle reti e degli 

impianti di approvigionamento idrico e di depurazione dei reflui della 

struttura alberghiera.   

 

Visti i  caratteri degli  interventi disciplinati dal Piano Attuativo ogni tipo 

di urbanizzazione è da ritenersi  di  natura privata.  Non è prevista la 

cessione di  nessun tipo di  opera o di impianto al Comune di Gavorrano. 

 

In conformità ai principi di ecosostenibilità dell’intervento edilizio 

anche il  progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà 

rispondere ai seguenti principi:  

 

− Ottimizzazione gestionale del fabbisogno idrico e dei sistemi di 

depurazione dei reflui tra la nuova struttura alberghiera e l’at tività 

di agriturismo wine resort già insediata;  

− Permanenza della permeabilità con il mantenimento dell’equilibrio 

idrico dei suoli per il  corretto deflusso e la regimazione naturale 

delle acque meteoriche;  

− Contenimento dell’inquinamento luminoso con l’adozione di  

sistemi e corpi illuminanti negli spazi esterni pubblici e privati a 

bassa refrazione e muniti di temporizzatore;  

− Contenimento dei consumi idrici con la realizzazione di rete duale 

e l’adozione di sistemi di depurazione dei reflui in grado di 

garantire il  recupero delle acque e il  loro impiego per 

l’alimentazione dei servizi igienici e per l’irrigazione delle aree 

verdi.  

 

In particolare le strutture dell’impianto di depurazione, la cui 

localizzazione potrà avvenire all’esterno dell’ambito dell’albergo rurale, 

dovranno essere opportunamente interrate, e comunque schermate con 

piantumazioni arboree ed arbustive per la mitigazione degli impatti 

sull’ambiente naturale e del  paesaggio agrario.  
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Le opere di urbanizzazioni dovranno essere realizzate at traverso la 

richiesta di Permesso a Costruire, così come disciplinato dall’articolo 7 

delle presenti norme. 
 
 
 
 
 

Art. 13 – Elaborati del Piano Attuativo 
 

Il  Piano Attuativo per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva 

funzionalmente collegata all’agriturismo wine resort  Conti di San 

Bonifacio in località Casteani è costituito dai seguenti elaborati:  

 

− Tavola 01 – Inquadramento territoriale;  

− Tavola 02 – Componenti  del paesaggio;  

− Tavola 03 – Programma degli interventi;  

− Tavola 04 – Ambito dell’albergo rurale;  

− Tavola 05 – Tipologia dell’albergo rurale;  

− Tavola 06 – Schema delle urbanizzazioni;  

 

− A – Relazione; 

− B – Norme tecniche di attuazione; 

− C – Schema di  convenzione. 

 

Gli elaborati ed i  documenti facenti  parte del  procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla L.R.T. 12/02/2010, 

n. 10  e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti i  

provvedimenti da adottare per perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela 

e miglioramento della quali tà dell 'ambiente, di protezione della salute 

umana e di  uti lizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  

formano parte integrante e sostanziale del Piano Attuativo. 

 

Costituiscono allegati sostanziali del Piano Attuativo la relazione sulla 

fat tibili tà geologica degli interventi ed  i  relativi elaborati di riferimento 

redatti ai sensi della L.R.T. 10/11/2014, n. 65 e del regolamento 

25/10/2011, n.  53/R. 

 


