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1. Premessa 

Il comune di Gavorrano ha approvato il proprio piano strutturale l’11 agosto 2006, con 
la delibera del Consiglio Comunale n.40. Successivamente, il 22 aprile 2009, con la de-
libera n.10, è stato approvato il regolamento urbanistico. 

Il Comune intende intraprendere la formazione per una variante al regolamento urbani-
stico (ora piano operativo) che, in ragione delle mutate condizioni socio-economiche e 
della stratificazione normativa di livello nazionale  e regionale, possa semplificare 
l’ottenimento dei titoli abilitativi e  incrementare le possibili trasformazioni all’interno 
del sistema insediativo senza ulteriori impegni di suolo agricolo.  

Fig. 1.1 Il territorio comunale 

 

Successivamente alla scadenza del quinquennio di efficacia del regolamento urbanisti-
co, il Comune di Gavorrano, con la delibera della Giunta comunale del 29 giugno 2015, 
n. 78, ha espresso l’intenzione di avviare l’iter per una variante generale  di revisione e 
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di  aggiornamento del piano operativo, attraverso un bando pubblico per la presentazio-
ne di manifestazione di interesse a soggetti privati. 

Lo stesso Comune, inoltre, ha provveduto a redigere il monitoraggio degli effetti secon-
do quanto era previsto dall’articolo 55, comma 7 e dall’articolo 13, della legge regionale 
3 gennaio 2005, n.1, ora articolo 95, comma 14 e articolo 15, della legge regionale 10 
novembre 2014, n.65. 

Il monitoraggio è stato approvato con la delibera di Giunta comunale del 21 settembre 
2015, n. 103. 

Attualmente sono in corso le procedure relative all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di redazione della variante generale al piano strutturale e del piano operati-
vo. 

Dalla data di approvazione del regolamento urbanistico, le condizioni socio-economiche 
del territorio comunale hanno subito gli effetti della crisi economica che ha coinvolto 
l’intero Paese. A questo va aggiunto l’aggiornamento legislativo nazionale e regionale, 
in particolar modo la nuova legge regionale sul governo del territorio del 2014 (L.R. 10 
novembre 2014, n. 65) e il nuovo piano di indirizzo territoriale (approvato con la delibe-
razione del Consiglio regionale del 27 marzo 2015, n.37) che hanno di nuovo modifica-
to il quadro normativo di riferimento. 

Dal monitoraggio degli effetti è scaturita, nel quinquennio considerato, una scarsa viva-
cità delle dinamiche edilizie, concentrata principalmente sul patrimonio edilizio esisten-
te: le nuove costruzioni hanno riguardato 55 casi (una media di 11 all’anno), mentre so-
no stati più di 1.400  i lavori (più o meno pesanti) sul patrimonio edilizio esistente.  

Dal monitoraggio risulta anche che, per quanto attiene ai 55 ambiti a progettazione uni-
taria (quelli che dovevano in qualche modo riorganizzare e ordinare urbanisticamente 
l’intero sistema insediativo di Gavorrano), è risultato: 

− “per n. 45 ambiti non è stata avviata alcuna procedura per la realizzazione 
delle previsioni del RU; 

− per n. 4 ambiti sono stati presentati gli strumenti attuativi il cui iter ammini-
strativo non è stato concluso; 

− per n. 6 ambiti gli strumenti attuativi hanno concluso il loro iter e, conseguen-
temente, la relative previsione del RU si intendono attuate”.1 

 

                                                 
1 Relazione di monitoraggio del regolamento urbanistico di Gavorrano - Capitolo 4 Lo stato di attuazione 
del primo regolamento urbanistico - arch. Stefano Giommoni, arch Rita Monaci 
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2. Contenuti e obiettivi della variante  

Occorre innanzitutto sottolineare che, come sopra accennato, la variante non modifica in 
alcun modo il dimensionamento del piano strutturale e del regolamento urbanistico (ora 
piano operativo), non altera i perimetri e la zonizzazione definita dagli stessi strumenti, 
e continua a perseguire politiche di tutela e valorizzazione delle invarianti e del patri-
monio del territorio così come definite dal piano strutturale vigente e dall’articolo  3 
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. 

Come detto, oltre ad alcuni necessari adeguamenti alla disciplina regionale, in particolar 
modo al regolamento di cui al D.P.G.R. 11 novembre 2013, n.64/R che di fatto modifica 
l’allegato 1 “Definizioni” del regolamento, la variante persegue altri obiettivi seguito, 
per ognuno di essi se ne enuncia il contenuto e si indicano i principali riferimenti alle 
norme, e alle Appendici  del Ru. 

a) Adeguare lo strumento alla disciplina nazionale e regionale in materia di pro-
cedimenti per gli atti abilitativi alle trasformazioni edilizie e urbanistiche. 

La variante elimina tutti i riferimenti ad atti abilitativi eliminati e/o modificati 
dalle varie novità legislative nazionali e regionali, in particolar modo si sono e-
liminati tutti i riferimenti alla denuncia di inizio attività. 

b) Incrementare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini a-
bitativi, sia con destinazione rurale che civile, diminuendo la superficie minima 
ammissibile degli alloggi. 

Sulla scorta dell’applicazione quinquennale del primo regolamento urbanistico, 
anche nei tessuti consolidati all’interno del sistema insediativo, si è potuto appu-
rare che, in molti casi, il recupero del patrimonio edilizio esistente, è stato osta-
colato dalla richiesta di superfici minime troppo alte. Per questo la variante ridu-
ce la dimensione dell’alloggio portandolo da 60 a 50 metri quadrati (si vedano 
gli articoli 50, 51 e 90 delle Norme). 

c) Adeguare la disciplina del regolamento urbanistico alla normativa regionale in 
materia di frazionamento dei fondi agricoli. 

La materia è stata disciplinata in base alla normativa regionale esistente, elimi-
nando penalizzanti vincoli al trasferimento delle proprietà (articolo 33 delle 
Norme). 

d) rivedere le prescrizioni in ordine alle tecniche costruttive, nel recupero edilizio 
del patrimonio storico-architettonico rurale, che continua comunque  a essere 
considerato invariante del piano strutturale e soggetto quindi a tutela. 
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In questo caso si è provveduto a eliminare il divieto di realizzare i marciapiedi 
(articolo 36). 

e) all’interno dei tessuti consolidati prevalentemente residenziali, così come peri-
metrati dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico vigente, incentivare 
la loro ricucitura e la densificazione (a scapito dell’utilizzo di ulteriore suolo),  

Si è provveduto al riconoscimento di alcune fattispecie di manufatti da non con-
siderare ai fini delle distanze minime dai confini. In questo caso la norma preve-
de che le autorimesse al disotto di una certa altezza (2,40 interna e 2,70 esterna) 
non sono da considerare ai fini delle distanze dai confini. Si veda a tale proposi-
to l’articolo 50, comma 4 e comma 11, l’articolo 51, comma 4 e l’articolo 53, 
comma 4. 

Si è incrementato il rapporto di copertura, sempre nel rispetto delle superfici mi-
nime permeabili imposte dalla normativa nazionale e regionale.  Si veda 
l’articolo 50, commi 2, 4, 10 e 11; 

Si è innalzata la percentuale degli ampliamenti una tantum rispettivamente, dal 
15 al 20% nel tessuto consolidato prevalentemente residenziale a media densità 
(B1) e dal 10 al 15, nel tessuto consolidato prevalentemente residenziale ad alta 
densità (B2). 

Si è provveduto a incrementare la possibilità di realizzare residenze (sempre nei 
limiti del dimensionamento imposto dal piano strutturale e dal regolamento ur-
banistico [ora piano operativo]), diminuendo il limite minimo di superficie del 
cosiddetto “lotto inedificato autonomo”, portandolo da 500 a 300 nel tessuto 
consolidato prevalentemente residenziale a media densità (B1) e da 500 a 350, 
nel tessuto consolidato prevalentemente residenziale ad alta densità (B2). A 
fronte di queste possibilità, in alcuni casi è stato introdotto il divieto di realizzare 
vani  interrati o seminterrati; 

f) promuovere l’uso di energie rinnovabili (pannelli solari o fotovoltaici); 

Nel rispetto delle invarianti del piano strutturale e del patrimonio identitario del 
territorio di Gavorrano, è stata eliminata dalla disciplina l’inutile limitazioni a 
proposito del posizionamento dei pannelli sulla copertura dei pergolati che im-
poneva una distanza minima da un elemento all’altro di 40 centimetri. (articolo 
78, comma 6 delle Norme); 

g) favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente dei tessuti storici e gli im-
mobili di interesse storico nel territorio rurale, in alcuni casi inutilizzati, e il 
mantenimento di servizi pubblici: 

Sempre nel rispetto delle previsioni e degli obiettivi del piano strutturale, del pi-
ano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale, all’interno 
dei tessuti storici la superficie utile minima degli alloggi è stata portata a 40 me-
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tri quadrati (articolo 5, comma 3 dell’Appendice 2). Così come, nei cambi di de-
stinazione d’uso agricola, la superficie minima delle abitazioni è passata da 60 a 
50 metri quadrati (articolo 31 comma 15 delle Norme).  

E’ stata prevista la possibilità di metodi operativi contemporanei, eliminando i-
nutili limitazioni all’impiego di materiali “moderni”, sempre nell’assoluto rispet-
to degli elementi identitari degli immobili e dei caratteri significativi del conte-
sto storico di riferimento (si veda la disciplina dell’Appendice 2 e 
dell’Appendice 3); 

 E’ stato introdotta l’opportunità di installare strutture temporanee a servizio di 
attività di ristorazione, bar, eccetera, per un periodo più lungo e con caratteristi-
che architettoniche congrue al contesto in cui saranno posizionate (articolo 21 
dell’Appendice 2); 

Si è provveduto allo snellimento delle procedure amministrative per il ricono-
scimento di meri errori materiali nella classificazione delle unità edilizie 
all’interno dei tessuti storici in ambito urbano e negli immobili di interesse stori-
co nel territorio rurale (articolo 30, comma 5 dell’Appendice 2 e articolo 8, 
comma 7 dell’Appendice 3). 

Per brevità sono state riassunte le maggiori novità rispetto alla disciplina vigente del re-
golamento. Tutte le variazioni introdotte sono comunque meglio descritte negli elaborati 
(Norme, Appendici, ecc.) con la dizione “con modifiche evidenziate”. 

Da tutto quanto precede, gli obiettivi posti a supporto della variante urbanistica non ap-
paiono determinare effetti negativi sulle risorse essenziali del territorio.  
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3. Elenco degli elaborati 

Oltre alla presente relazione, gli elaborati che costituiscono la variante sono:  
A 1 Relazione  

B 1 Norme  con modifiche evidenziate 

B 2 Norme  variate 

C 1 Allegato 1  
Definizioni - In adeguamento al regolamento 
regionale di cui al decreto del presidente della 
Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R  

 

D 1 Appendice 2  
Schede e prescrizioni relative agli immobili ri-
cadenti all’interno dei tessuti storici e agli im-
mobili di intereresse storico in ambito urbano 

con modifiche evidenziate 

D 2 Appendice 2  
Schede e prescrizioni relative agli immobili ri-
cadenti all’interno dei tessuti storici e agli im-
mobili di intereresse storico in ambito urbano 

variata 

E 1 Appendice 3 Schede e prescrizioni relative agli immobili di 
interesse storico nel territorio rurale con modifiche evidenziate 

E 2 Appendice 3 Schede e prescrizioni relative agli immobili di 
interesse storico nel territorio rurale variata 

 


