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PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1.  
Finalità  

1. Il presente piano persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sosteni-
bile, attraverso: 
a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammis-
sibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio; 
b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali 
e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate e il conferimento di nuovi e più 
elevati caratteri di qualità, formale e funzionale. 

2. Assumono carattere di statuto del territorio la disciplina delle risorse e i criteri per la loro uti-
lizzazione, come indicato al Titolo IV delle presenti norme, la disciplina della valorizzazione e 
della tutela del paesaggio individuate al Capo I e V e al Titolo II e dalle invarianti strutturali di 
seguito elencate e disciplinate dalle presenti norme. 
- i siti di interesse regionale, le aree di rilevante pregio ambientale e i corridoi biologici; 
- gli elementi territoriali di interesse culturale quali i siti di calcare rosso ammonitici, le cave di 
marmo dimesse a Caldana, le emergenze vegetazionali, gli alberi monumentali, i filari, i terraz-
zamenti e muri a secco, il Gorello della Guida nonché il Lago Grande presso il Pelagone. 
- i binocoli visivi; 
- gli immobili di interesse storico; 
- la consistenza dei boschi nel subsistema del territorio aperto “Forconali”; 
- la consistenza dei boschi nel subsistema del territorio aperto “Poggio Fabbri”; 
- le porzioni delle colline con gli interventi di sistemazione agraria nel subsistema del territorio 
aperto “Montecalvo – Pozzuoli”; 
- la consistenza dei boschi nel subsistema del territorio aperto “Montecalvo – Pozzuoli”; 
- le emergenze vegetazionali individuate nel subsistema del territorio aperto “Montecalvo – 
Pozzuoli”; 
- il gruppo collinare boscato di Castel di Pietra nel subsistema del territorio aperto “Castel di 
Pietra – Aione”; 
- le colline con alternanza di coltivazioni arboree e di seminativi sopra Giuncarico e Potassa nel 
subsistema del territorio aperto “Molini - Poggio Ventoso”; 
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- gli oliveti terrazzati di Poggio Zenone nel subsistema del territorio aperto “Molini - Poggio 
Ventoso”; 
- l’assetto idraulico del fondo valle compreso tra Bruna e Carsia nel subsistema del territorio a-
perto “Collina e fondovalle del Bruna”; 
- i filari divisori tra i campi nel subsistema del territorio aperto “Collina e fondovalle del Bru-
na”; 
- gli elementi lineari caratteristici dell’assetto della pianura nel subsistema del territorio aperto 
“Il Lupo – Castellaccia”; 
- l’inserimento paesaggistico degli elementi infrastrutturali;  
- gli itinerari storico-ambientali individuati nel sistema del territorio aperto; 
- il bacino idrico in località Grilli. 

3. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano considera invarianti strutturali del sistema insedia-
tivo le seguenti, puntualmente descritte e disciplinate negli articoli specifici: 
- le caratteristiche dell'organizzazione territoriale, della maglia insediativa, dell'impianto fondia-
rio, che conservano i segni delle regole che hanno presieduto alla conformazione dei tessuti sto-
rici; 
- le caratteristiche tipologiche e formali delle unità di spazio, intese come unità edilizie e come 
unità di spazio scoperto autonome, che compongono i tessuti storici; 
- le specifiche caratteristiche morfologiche dei rapporti con il territorio circostante dei tessuti 
storici, laddove abbiano concorso a preservarne l’identità e la riconoscibilità; 
- l’identità dei punti di passaggio tra la circolazione extraurbana e la circolazione urbana; 
- la percezione visiva del centro storico nell’Utoe di Gavorrano; 
- i coni di visuale da e verso l’unità territoriale organica elementare nell’Utoe di Gavorrano; 
- il mosaico delle aree a verde ed edificate all’interno del tessuto consolidato nell’Utoe di Ga-
vorrano; 
- la rete dei percorsi pedonali perpendicolari alla viabilità principale nell’Utoe di Gavorrano; 
- i tessuti di origine mineraria, in quanto di valore storico, architettonico e socio-testimoniale 
nell’Utoe di Filare; 
- il binocolo visivo verso il centro storico di Gavorrano nell’Utoe di Filare; 
- il rapporto fra edificato e spazi pubblici all’interno del tessuto storico nell’Utoe di Bagno di 
Gavorrano; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali nell’Utoe di Bagno di Gavorrano; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque nel nucleo insediativo di Forni – S. Giuseppe; 
- la percezione visiva del centro storico nell’Utoe di Giuncarico; 
- i coni di visuale da e verso l’unità territoriale organica elementare nell’Utoe di Giuncarico; 
- il crinale della collina, spartiacque tra la valle del torrente Sovata e del torrente Rigo nell’Utoe 
di Giuncarico; 
- la ciminiera dell’ex fornace nell’Utoe di Grilli;  
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali; 
- il parco di lecci tra la strada provinciale e la ferrovia nel nucleo insediativo della Castellaccia; 
- la percezione visiva della collina di poggio Zenone nel nucleo insediativo della Castellaccia; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali nel nucleo insediativo della Castellac-
cia; 
- le pendici verdi attorno al nucleo storico originario nell’Utoe di Caldana; 
- la morfologia insediativa lineare nell’Utoe di Caldana; 
- la percezione visiva del tessuto storico nell’Utoe di Caldana; 
- i binocoli visivi da e verso l’unità territoriale organica elementare nell’Utoe di Caldana; 
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- le caratteristiche naturali delle cave di marmo nell’Utoe di Caldana; 
- i tessuti di origine mineraria, in quanto di valore storico, architettonico e socio-testimoniale 
nell’Utoe di Ravi; 
- i binocoli visivi da e verso l’unità territoriale organica elementare nell’Utoe di Ravi; 
- il tessuto storico intorno agli edifici del “Nuovo Inguardio” nel nucleo insediativo di Bivio di 
Ravi; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali nel nucleo insediativo di Bivio di Ravi; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali nel nucleo insediativo di Bivio di Cal-
dana. 

 

Articolo 2.  
Elaborati costitutivi 

1. Il presente piano è costituito da: 
A) la Relazione; 
B) gli elaborati grafici del quadro conoscitivo, cioè le seguenti tavole: 
Tav. 1.1 Inquadramento sovracomunale (tavola d’insieme in scala 1:25.000 e due quadri 

nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  2.1 Vincoli in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio 

(D.Lgs 22/01/2004, n. 42) e di altri provvedimenti amministrativi (tavola 
d’insieme in scala 1:25.000 e due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 

Tav.  2.2 Fasce di rispetto e di tutela (tavola d’insieme in scala 1:25.000 e due quadri nord e 
sud; scala 1:10.000); 

Tav.  3.1 Capacità residue e stato di attuazione del Prg vigente (due quadri nord e sud; scala 
1:10.000); 

Tav.  4.1 Carta dei dati di base (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.2 Carta geologica (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.3int Carta geomorfologica (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.4 Carta dell’acclività (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.5 Carta delle permeabilità (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.6 Carta delle isopieze (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.7 Carta litotecnica (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.8  Carta del rischio idraulico (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.9  Carta della pericolosità idraulica (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.10int Carta della pericolosità geologica (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.11  Carta delle risorse idriche (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  4.12  Carta della vulnerabilità delle falde (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav. 5.1 Carta dell’uso del suolo (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  5.2 Carta dell’interesse ambientale (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  5.3 Carta della struttura fondiaria (tavola d’insieme in scala 1:25.000 e due quadri nord 

e sud; scala 1:10.000); 
Tav. 5.4 Carta dell’articolazione del territorio rurale (tavola d’insieme in scala 1:25.000 e 

due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  6.1 Patrimonio storico (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav.  6.2 Evoluzione dell’insediamento (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
Tav. 6.3 Funzioni urbane e viabilità (tavola d’insieme in scala 1:25.000 e due quadri nord e 

sud; scala 1:10.000); 
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Tav. 7.1 Reti e detrattori ambientali (tavola d’insieme in scala 1:25.000 e due quadri nord e 
sud; scala 1:10.000); 

Tav. 8.1 Carta di sintesi dei rischi territoriali (due quadri nord e sud; scala 1:10.000); 
C) i seguenti elaborati complessi, facenti parte del quadro conoscitivo: 
Dossier A Beni culturali; 
Dossier B Standard urbanistici e territoriali; 
Dossier C Articolazione degli insediamenti; 
Dossier D Aree critiche; 
Dossier E Relazione sullo stato dell’ambiente; 
D) gli elaborati grafici corrispondenti alla struttura del piano, e cioè le seguenti tavole: 
Tav. 9.1 Sistemi, subsistemi ed elementi del territorio aperto (due quadri nord e sud; scala 

1:10.000); 
Tav. 9.2 Unità di paesaggio del Ptc e sistemi del Ps (scala 1:25.000); 
Tav. 10.1 Ambiti insediativi di riferimento (scala 1:25.000); 
Tav. 10.2a Gavorrano - Bagno (scala 1:5.000); 
Tav. 10.2b Giuncarico (scala 1:5.000); 
Tav. 10.2c Caldana-Ravi (scala 1:5.000); 
E) le presenti Norme; 
F) relazione geologica e relazione geologica integrativa 
G) la relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali; 
H) il documento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del vigente piano di indirizzo territoriale re-
gionale; 
I) la valutazione di incidenza del piano sui siti di interesse regionale presenti. 
L) tavola dell’uso del suolo UTOE Gavorrano 

2. In caso di contrasto, le presenti norme prevalgono, nell’ordine, sulle previsioni delle Valuta-
zioni ambientali, degli elaborati grafici della struttura del piano, dei Dossier e della Relazione. 

 

Articolo 3.  
Efficacie 

1. Le disposizioni del presente piano sono vincolanti per tutti gli atti di governo del territorio di 
cui all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, nonché per il regolamento edilizio. 

2. Le disposizioni di cui alla Parte II, alla luce delle finalità e degli obiettivi assunti dal presente 
piano, definiscono e specificano le suscettività alle trasformazioni con riferimento ai sistemi, in-
tesi come le parti, o gli insiemi di elementi del territorio, riconosciute nella loro individualità, 
cioè in ragione dei loro caratteri distintivi, e ai subsistemi, intesi come le articolazioni dei siste-
mi riconosciute in ragione della loro più accentuata identità, cioè in ragione di più forti caratteri 
distintivi. 

3. Le disposizioni di cui al Titolo I, relative alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e i-
drogeologiche, prevalgono, in caso di contrasto, su quelle di cui al Titolo II, relative alle caratte-
ristiche dei sistemi territoriali, limitando le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e disci-
plinabili a norma di queste ultime. 

4. Le disposizioni di cui alla Parte III integrano, relativamente alle unità territoriali organiche 
elementari individuate dal presente piano, le disposizioni di cui alla Parte II, relative ai sistemi e 
ai subsistemi, dettando i limiti massimi invalicabili di carico che possono derivare dalle trasfor-
mazioni ammissibili e disciplinabili a norma di queste ultime disposizioni, fermo restando che 
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possono essere previsti e prescritti carichi inferiori. Esse provvedono altresì a integrare 
l’individuazione delle invarianti strutturali riconosciute nelle specifiche articolazioni del sistema 
insediativo. 

5 Assumono, invece, carattere di indicazioni strategiche: 
- le disposizioni della parte III e il titolo V della parte IV delle norme; 
- la parte III della relazione; 
- le tavole 10.1 e 10.2. 

6. Agli atti di governo del territorio è consentito di apportare lievi modifiche, dandone specifica 
e puntuale motivazione, alle perimetrazioni degli elementi e delle articolazioni territoriali defini-
te dal presente piano strutturale, per portarle a coincidere con suddivisioni reali, rilevabili sul 
terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. 

7. Sono in ogni caso fatti salvi i piani attuativi adottati entro la data del 31 marzo 2005 non in 
contrasto con le prescrizioni del presente piano. 
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PARTE II. DISPOSIZIONI RIFERITE  
AI SISTEMI E AI SUBSISTEMI 

Titolo I. Disposizioni correlate alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e idro-
geologiche 

Capo I. Disposizioni correlate alle caratteristiche geomorfologiche 

Articolo 4.  
Disposizioni relative alle classi di pericolosità geologica 

1. Relativamente agli immobili appartenenti alle diverse classi di pericolosità geologica, con-
formemente alle individuazioni e perimetrazioni effettuate dalle tavole contrassegnate con 4.10, 
valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti, le quali debbono essere osservate dagli atti di 
governo del territorio e dal regolamento edilizio, e da tali atti tradotte in prescrizioni afferenti al-
la fattibilità e alle condizioni delle trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili. 

2. Relativamente agli immobili appartenenti alla “classe 2 - pericolosità bassa” deve essere pre-
scritta l’effettuazione di indagini geognostiche a supporto della progettazione di ogni intervento 
trasformativo. 

3. Relativamente agli immobili appartenenti alla “classe 3 – pericolosità media” la fattibilità del-
le trasformazioni deve essere fortemente limitata. Le indagini geognostiche devono essere estese 
a un congruo ambito territoriale comprendente gli immobili interessati. In relazione alle risul-
tanze di tali indagini è prescritta l’esecuzione di interventi di bonifica e di miglioramento dei 
terreni, nonché l’adozione, nelle edificazioni, di tecniche fondazionali di un certo impegno. 

4. Relativamente agli immobili appartenenti alla “classe 4 – pericolosità elevata”, qualora nel 
regolamento urbanistico, ovvero in un piano complesso d’intervento, si intenda definire ammis-
sibili trasformazioni fisiche non puramente conservative o ripristinatorie, devono essere preven-
tivamente effettuate specifiche indagini geognostiche e condotti gli studi necessari e sufficienti a 
definire puntualmente la situazione in essere. Sulla base dei risultati di tali indagini e studi è de-
cisa l’ammissibilità delle predette trasformazioni, e, in caso positivo, è predisposto il progetto di 
massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento dei terreni, nel quale 
sono prescritte particolari tecniche fondazionali, sono indicati i costi ritenuti necessari per tali 
operazioni, è previsto un programma di controlli atti a valutare l’esito dei predetti interventi, con 
specificazione dei relativi metodi e tempi. 
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5. Disposizioni relative alle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.f.e.): 
nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata, corrispondenti ad aree interessate da fenomeni 
franosi quiescenti così come perimetrate nella Carta di Tutela del Territorio del Piano Assetto 
Idrogeologico, vengono recepite le disposizioni di cui all’articolo 14 del Pai. 

6. Disposizioni relative alle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.f.m.e.):  
nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, corrispondenti ad aree interessate da fe-
nomeni franosi attivi così come perimetrate nella Carta di Tutela del Territorio del Piano Asset-
to Idrogeologico, vengono recepite le disposizioni di cui all’articolo 13 del Pai. 

7. Disposizioni relative alle aree di particolare attenzione per i dissesti idrogeologici (ambito 
collinare e montano): 
nelle aree di tale ambito, corrispondenti a zone collinari nelle quali è necessaria una azione di 
presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e non indurre squilibri per le 
aree di valle, vengono recepite le direttive di cui all’articolo 18 del Pai.  

8. Disposizioni relative alle aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti 
(ambiti di fondovalle): 
nelle aree di tale ambito, corrispondenti a zone di fondovalle nelle quali assume rilevanza il reti-
colo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente riorganizza-
to in funzione della salvaguardia dell’esistente, vengono recepite le direttive di cui all’articolo 
19 del Pai. 

 

Capo II. Disposizioni correlate alle caratteristiche idrauliche 

Articolo 5.  
Disposizioni relative agli ambiti A1, A2 e B di cui agli articoli 75, 76 e 77 del Pit 

1. Nell’”ambito di assoluta protezione del corso d’acqua (A1)”, di cui all’articolo 75 delle nor-
me del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, individuato e perimetrato 
dalle tavole contrassegnate con 4.8, gli atti di governo del territorio contengono prescrizioni, 
ovvero dichiarano eventualmente ammissibili, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o 
regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente o ufficio 
preposto alla tutela idraulica, nonché a condizione che sia prescritta l'attuazione delle precau-
zioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico correlative alla natura dell'intervento e allo 
specifico contesto territoriale, e delle misure atte a migliorare l'accessibilità al corso d'acqua, e-
sclusivamente le seguenti trasformazioni e utilizzazioni: 
A) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle au-
torità preposte; 
B) l'effettuazione delle opere connesse alla realizzazione: 

b1. di attraversamenti trasversali del corso d'acqua relativi a strade, a percorsi ferroviari, a 
impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, a impian-
ti a rete di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni; 

b2. di adeguamento delle infrastrutture esistenti, anche se non implicanti soltanto l'attraver-
samento trasversale dell'ambito, purché non comportanti il loro avanzamento verso il 
corso d'acqua; 

b3. di impianti puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui; 
C) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali, essendo preclusa 
la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle ac-
que anche in caso di inondazione, quali recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme, e simili; 
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D) la realizzazione di parchi aperti al pubblico, con l'esclusione di ogni opera comportante im-
permeabilizzazione di suoli, ed essendo preclusa la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi 
natura, eccezione fatta per i percorsi e gli spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non 
motorizzati; 
E) il restauro e il risanamento conservativo dei manufatti edilizi esistenti aventi interesse stori-
co-artistico o storico-testimoniale, e ogni utilizzazione compatibile con le loro caratteristiche, 
purché non incrementi il carico urbanistico puntuale. 

2. L’”ambito di tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione (A2)”, riferito ai corsi 
d’acqua  che hanno tratti significativi ai fini idraulici, larghezza superiore a 10 metri, misurata 
fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti fra i cigli di sponda.Tale ambito corrisponde 
alle due fasce immediatamente esterne all’ambito A1, che hanno larghezza pari a quella del cor-
so d’acqua, fino ad un massimo di 100 metri di cui all’articolo 76 delle norme del vigente Piano 
di indirizzo territoriale della Regione Toscana. Entro questo ambito , gli atti di governo del terri-
torio contengono prescrizioni, ovvero dichiarano eventualmente ammissibili, nel rispetto di ogni 
altra disposizione di legge o regolamentare in materia, a condizione che sia prescritta l'attuazio-
ne delle precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico correlative alla natura del-
l'intervento e allo specifico contesto territoriale, e delle misure atte a migliorare l'accessibilità al 
corso d'acqua, esclusivamente le seguenti trasformazioni e utilizzazioni: 
A) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle au-
torità preposte; 
B) l'effettuazione delle opere connesse alla realizzazione: 

b1. di attraversamenti trasversali del corso d'acqua relativi a strade, a percorsi ferroviari, a 
impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, a impian-
ti a rete di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni; 

b2. di adeguamento delle infrastrutture esistenti, anche se non implicanti soltanto l'attraver-
samento trasversale dell'ambito, purché non comportanti il loro avanzamento verso il 
corso d'acqua; 

b3. di impianti puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui; 
C) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali, essendo preclusa 
la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle ac-
que anche in caso di inondazione, quali recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme, e simili; 
D) la realizzazione di parchi aperti al pubblico, con l'esclusione di ogni opera comportante im-
permeabilizzazione di suoli, ed essendo preclusa la nuova costruzione di manufatti, eccezione 
fatta per i percorsi e gli spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 
E) il restauro e il risanamento conservativo dei manufatti edilizi esistenti aventi interesse stori-
co-artistico o storico-testimoniale, e ogni utilizzazione compatibile con le loro caratteristiche, 
purché non incrementi il carico urbanistico puntuale. 

3. Nell’ambito A2 sono inoltre consentiti altri interventi, che non rientrano in quelli già consen-
titi al punto precedente, a condizione che sia dimostrata l’assenza delle condizioni di rischio le-
gate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero venga contestualmente presentato un proget-
to degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico e si escludano rischi per i futuri 
utenti: 
A) nuove opere pubbliche; 
B) interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi; 
C) interventi di iniziativa privata per i  quali, venga dimostrata l’assenza di rischio, prima del ri-
lascio della concessione. 
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4. Nell’”ambito di possibile inondazione (B)”, di cui all’articolo 77 delle norme del medesimo 
vigente Piano di indirizzo territoriale, comprendente le aree potenzialmente inondabili in pros-
simità dei corsi d’acqua che possono essere necessari per gli eventuali interventi di regimazione 
idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti, valgono le disposizioni di cui ai succes-
sivi commi. In considerazione della scala cartografica del presente Piano, nel regolamento urba-
nistico, in caso di intervento in aree limitrofe ai corsi d’acqua, ricadenti in classi di pericolosità 
2 e 3, deve essere verificato il rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 della D.c.r. n. 12/2000.  

5. Il regolamento urbanistico, e i piani complessi d’intervento, contengono prescrizioni, ovvero 
dichiarano eventualmente ammissibili, trasformazioni, fisiche e funzionali, di immobili, ecce-
denti quelle puntualmente descritte al comma 8, soltanto ove i manufatti esito di tali trasforma-
zioni non siano diversamente localizzabili, e solamente subordinando l’attuazione delle trasfor-
mazioni medesime alla contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli immobili 
interessati da eventi di inondazione con tempo di ritorno pari a duecento anni. Tali interventi, 
definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, effettuati in ottemperanza alle linee guida 
delle norme del medesimo vigente Piano di indirizzo territoriale, non devono comportare incre-
mento del livello di rischio in altre aree e/o aumento dei picchi di piena a valle. Gli atti di go-
verno del territorio che abbiano i contenuti di cui al presente comma sono comunque sottoposti, 
relativamente agli immobili interessati, al controllo obbligatorio di cui al comma 4 dell’articolo 
62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1. A tal fine i suddetti strumenti di pianificazione de-
vono essere corredati da una specifica relazione tecnica. Il soggetto attuatore delle trasforma-
zioni, eccedenti quelle puntualmente descritte al comma 8, è tenuto a trasmettere al Comune di 
Gavorrano una dichiarazione, firmata da un tecnico abilitato, di intervenuta messa in sicurezza 
degli immobili interessati. Non può essere ottenuta certificazione di abitabilità o agibilità degli 
immobili oggetto delle trasformazioni fino all’avvenuta certificazione della messa in sicurezza. 

6. Gli atti di governo del territorio definiscono in ogni caso ammissibili gli interventi di siste-
mazione idraulica approvati dalle autorità specialisticamente competenti. 

7. Gli immobili che risultino interessati da eventi di inondazione con tempo di ritorno inferiore a 
venti anni non possono essere definiti suscettibili di trasformazioni, eccedenti quelle puntual-
mente descritte al comma 8, salvo che per opere di attraversamento dei corsi d’acqua, di capta-
zione e restituzione delle acque, di manutenzione e restauro di infrastrutture pubbliche o di inte-
resse pubblico purché non comportanti il loro avanzamento verso il corso d'acqua e a condizio-
ne che si provveda al miglioramento dell’accessibilità verso il corso d’acqua anche per le attivi-
tà di manutenzione dello stesso. 

8. Sono comunque da definire ammissibili le trasformazioni: 
a) comportanti mere trasformazioni morfologiche dei terreni, o anche realizzazioni di nuovi vo-
lumi edificati, nelle zone classificate di tipo F a parco ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n.1444, o a esse assimilabili, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agri-
cola, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi 
necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale e alle caratteri-
stiche delle trasformazioni; 
b) di demolizione senza ricostruzione di manufatti edilizi esistenti; 
c) di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, dei ma-
nufatti edilizi esistenti, non comportanti aumento del carico urbanistico; 
d) finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti edilizi esistenti, e a migliorare la tutela del-
la pubblica incolumità; 
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e) consistenti in minimi adeguamenti dei manufatti edilizi esistenti, necessari alla messa a nor-
ma delle strutture e degli impianti in ottemperanza delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e 
di igiene sul lavoro, di superamento della barriere architettoniche; 
f) di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e per la mo-
bilità pubbliche e di interesse pubblico, nonché riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, 
purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano a incrementare il carico insediativo, non 
precludano la possibilità di attenuare e eliminare le cause che determinano le condizioni di ri-
schio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione 
civile; 
g) previste dalla pianificazione urbanistica comunale vigente alla data di adozione del Piano di 
assetto idrogeologico territorialmente sovraordinato, ove si intenda confermarne l’ammissibilità 
nei sopravvenienti strumenti di pianificazione comunale, concernenti zone classificate di tipo A, 
B, C, D, F per attrezzature generali diverse dai parchi di cui alla lettera a), ai sensi del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o a esse assimilabili, ovvero concernenti infrastrutture, per le 
quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
idraulica sulla base di studi idrologici-idraulici già approvati dal Comune di Gavorrano ai sensi 
degli articoli 6 e 7 della deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 1994, n. 230, ovvero ai 
sensi dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 77 delle norme del vigente Piano di indirizzo terri-
toriale della Regione Toscana, fermo restando che non può essere ottenuta certificazione di abi-
tabilità o agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni fino all’avvenuta certificazione 
della messa in sicurezza; 
h) di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento né della superficie edilizia né 
del carico urbanistico, e che siano realizzate con criteri di sicurezza idraulica e senza induzione 
di aumento di rischio idraulico in altre aree, restando esclusa in ogni caso la realizzazione di vo-
lumi edilizi interrati o seminterrati; 
i) di qualsiasi genere purché non comportanti realizzazione di volumi edilizi, purché effettuate 
con criteri di sicurezza idraulica e senza induzione di aumento di rischio idraulico in altre aree. 

9. In relazione alle aree di pertinenza fluviale, sono recepite le disposizioni contenute all’art 9 
del del Pai. 

Articolo 6.  
Disposizioni relative alle classi di pericolosità idraulica irrilevante e bassa 

1. Relativamente agli immobili appartenenti alla “classe 1 – pericolosità irrilevante” e alla “clas-
se 2 – pericolosità bassa”, di cui all’articolo 80 delle norme del vigente piano di indirizzo terri-
toriale della Regione Toscana, conformemente alle individuazioni e perimetrazioni effettuate 
dalle tavole contrassegnate con 4.9, non sono poste particolari limitazioni alle determinazioni 
degli atti di governo del territorio concernenti le trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibi-
li. 

 

Articolo 7.  
Disposizioni relative alla classe di pericolosità idraulica media 

1. Il presente piano conduce a identificazione le componenti territoriali individuate e perimetrate 
dalle tavole contrassegnate con 4.9, come “classe 3 – pericolosità idraulica media”, ai sensi 
dell’articolo 80 delle norme del vigente Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, 
con l’”ambito B” di cui all’articolo 77 delle norme del medesimo vigente Piano di indirizzo ter-
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ritoriale. Relativamente a tali componenti territoriali valgono le disposizioni di cui ai successivi 
commi. 

2. Il regolamento urbanistico, e i piani complessi d’intervento, contengono prescrizioni, ovvero 
dichiarano eventualmente ammissibili, trasformazioni, fisiche e funzionali, di immobili, ecce-
denti quelle puntualmente descritte al comma 5, soltanto ove i manufatti esito di tali trasforma-
zioni non siano diversamente localizzabili, e solamente subordinando l’attuazione delle trasfor-
mazioni medesime alla contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli immobili 
interessati da eventi di inondazione con tempo di ritorno pari a duecento anni. Tali interventi, 
definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, effettuati in ottemperanza alle linee guida 
delle norme del medesimo vigente Piano di indirizzo territoriale, non devono comportare incre-
mento del livello di rischio in altre aree e/o aumento dei picchi di piena a valle. Gli atti di go-
verno del territorio che abbiano i contenuti di cui al presente comma sono comunque sottoposti, 
relativamente agli immobili interessati, al controllo obbligatorio di cui al comma 4 dell’articolo 
62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. A tal fine i suddetti strumenti di pianificazione 
devono essere corredati da una specifica relazione tecnica. Il soggetto attuatore delle trasforma-
zioni, eccedenti quelle puntualmente descritte al comma 5, è tenuto a trasmettere al Comune di 
Gavorrano una dichiarazione, firmata da un tecnico abilitato, di intervenuta messa in sicurezza 
degli immobili interessati. Non può essere ottenuta certificazione di abitabilità o agibilità degli 
immobili oggetto delle trasformazioni fino all’avvenuta certificazione della messa in sicurezza. 

3. Gli atti di governo del territorio definiscono in ogni caso ammissibili gli interventi di siste-
mazione idraulica approvati dalle autorità specialisticamente competenti. 

4. Gli immobili che risultino interessati da eventi di inondazione con tempo di ritorno inferiore a 
venti anni non possono essere definiti suscettibili di trasformazioni, eccedenti quelle puntual-
mente descritte al comma 5, salvo che per opere di attraversamento dei corsi d’acqua, di capta-
zione e restituzione delle acque, di manutenzione e restauro di infrastrutture pubbliche o di inte-
resse pubblico purché non comportanti il loro avanzamento verso il corso d'acqua e a condizio-
ne che si provveda al miglioramento dell’accessibilità verso il corso d’acqua anche per le attivi-
tà di manutenzione dello stesso. 

5. Sono comunque da definire ammissibili le trasformazioni: 
a) comportanti mere trasformazioni morfologiche dei terreni, o anche realizzazioni di nuovi vo-
lumi edificati, nelle zone classificate di tipo F a parco ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444, o a esse assimilabili, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agri-
cola, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi 
necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale e alle caratteri-
stiche delle trasformazioni; 
b) di demolizione senza ricostruzione di manufatti edilizi esistenti; 
c) di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, dei ma-
nufatti edilizi esistenti, non comportanti aumento del carico urbanistico; 
d) finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti edilizi esistenti, e a migliorare la tutela del-
la pubblica incolumità; 
e) consistenti in minimi adeguamenti dei manufatti edilizi esistenti, necessari alla messa a nor-
ma delle strutture e degli impianti in ottemperanza delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e 
di igiene sul lavoro, di superamento della barriere architettoniche; 
f) di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e per la mo-
bilità pubbliche e di interesse pubblico, nonché riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, 
purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 



 12

dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano a incrementare il carico insediativo, non 
precludano la possibilità di attenuare e eliminare le cause che determinano le condizioni di ri-
schio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione 
civile; 
g) previste dalla pianificazione urbanistica comunale vigente alla data di adozione del piano di 
assetto idrogeologico territorialmente sovraordinato, ove si intenda confermarne l’ammissibilità 
nei sopravvenienti strumenti di pianificazione comunale, concernenti zone classificate di tipo A, 
B, C, D, F per attrezzature generali diverse dai parchi di cui alla lettera a), ai sensi del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o a esse assimilabili, ovvero concernenti infrastrutture, per le 
quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
idraulica sulla base di studi idrologici-idraulici già approvati dal Comune di Gavorrano ai sensi 
degli articoli 6 e 7 della deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 1994, n. 230, ovvero ai 
sensi dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 77 delle norme del vigente piano di indirizzo terri-
toriale della Regione Toscana, fermo restando che non può essere ottenuta certificazione di abi-
tabilità o agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni fino all’avvenuta certificazione 
della messa in sicurezza; 
h) di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento né della superficie edilizia né 
del carico urbanistico, e che siano realizzate con criteri di sicurezza idraulica e senza induzione 
di aumento di rischio idraulico in altre aree, restando esclusa in ogni caso la realizzazione di vo-
lumi edilizi interrati o seminterrati; 
i) di qualsiasi genere purché non comportanti realizzazione di volumi edilizi, purché effettuate 
con criteri di sicurezza idraulica e senza induzione di aumento di rischio idraulico in altre aree. 
 

Articolo 8.  
Disposizioni relative alla classe di pericolosità idraulica elevata 

1. Il presente piano conduce a identificazione le componenti territoriali individuate e perimetrate 
dalle tavole contrassegnate con 4.9 come “classe 4 – pericolosità idraulica elevata”, ai sensi 
dell’articolo 80 delle norme del vigente piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, 
con le “aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Pie e Pime)” individuate e perime-
trate dai vigenti Piani di assetto idrogeologico interessanti il territorio del Comune di Gavorra-
no, e riportate dalle tavole contrassegnate con 4.8. Relativamente a tali componenti territoriali 
valgono le disposizioni di cui ai successivi commi. 

2. Il regolamento urbanistico, e i piani complessi d’intervento, contengono prescrizioni, ovvero 
dichiarano eventualmente ammissibili, trasformazioni, fisiche e funzionali, di immobili, ecce-
denti quelle di cui al comma 5, soltanto ove i manufatti esito di tali trasformazioni non siano di-
versamente localizzabili, e solamente subordinando l’attuazione delle trasformazioni medesime 
alla contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli immobili interessati da e-
venti di inondazione con tempo di ritorno pari a duecento anni. Tali interventi, definiti sulla ba-
se di idonei studi idrologici e idraulici, effettuati in ottemperanza alle linee guida perciò even-
tualmente stabilite dal Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino competente, non devono com-
portare incremento del livello di rischio in altre aree e/o aumento dei picchi di piena a valle. Gli 
strumenti di pianificazione che abbiano i contenuti di cui al presente comma sono comunque 
sottoposti, relativamente agli immobili interessati, al controllo obbligatorio di cui al comma 4 
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. A tal fine i suddetti strumenti di pia-
nificazione devono essere corredati da una specifica relazione tecnica. Il soggetto attuatore delle 
trasformazioni, eccedenti quelle di cui al comma 5, è tenuto a trasmettere al Comune di Gavor-
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rano e al Segretario dell’Autorità di bacino competente una dichiarazione, firmata da un tecnico 
abilitato, di intervenuta messa in sicurezza degli immobili interessati. Non può essere ottenuta 
certificazione di abitabilità o agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni fino 
all’avvenuta certificazione della messa in sicurezza. 

3. Gli atti di governo del territorio definiscono in ogni caso ammissibili gli interventi di siste-
mazione idraulica approvati dalle autorità specialisticamente competenti. 

4. Gli immobili che risultino interessati da eventi di inondazione con tempo di ritorno inferiore a 
venti anni non possono essere definiti suscettibili di trasformazioni, eccedenti quelle di cui al 
comma 5, salvo che per opere di attraversamento dei corsi d’acqua, di captazione e restituzione 
delle acque, di manutenzione e restauro di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico pur-
ché non comportanti il loro avanzamento verso il corso d'acqua e a condizione che si provveda 
al miglioramento dell’accessibilità verso il corso d’acqua anche per le attività di manutenzione 
dello stesso. 

5. Sono comunque da definire ammissibili le trasformazioni di cui alle lettere da a) a g) del 
comma 5 dell’articolo 7. 

6. Gli atti di governo del territorio, o altri atti amministrativi, comunali, consentono e promuo-
vono, anche mediante incentivi, mutamenti dell’uso dei manufatti edilizi esistenti, che li renda-
no al massimo del possibile compatibili con la loro permanenza nelle aree di cui al presente arti-
colo, ovvero la rilocalizzazione dei medesimi manufatti. Tali strumenti o atti possono in ogni 
caso stabilire l’inabitabilità e l’inagibilità dei volumi edilizi interrati o seminterrati, nonché 
l’inibizione, in ogni caso, della realizzazione, dell’ampliamento, della ristrutturazione di tali vo-
lumi. 

7. Nelle aree a pericolosità idraulica (Pime. e Pie.), così come perimetrale della carta di tutela 
del territorio del Pai, vengono recepite le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Pai stesso. 

 

Articolo 9.  
Disposizioni relative alle aree strategiche per interventi di prevenzione 

1. Nelle aree strategiche per interventi di prevenzione (A.s.i.p.), individuate e perimetrate dalle 
tavole contrassegnate con 4.8, non può essere definita ammissibile la nuova edificazione di al-
cun manufatto edilizio, eccezione fatta solamente per quelli relativi alla gestione idraulica, non-
ché per quelli inerenti alle infrastrutture di interesse pubblico volte all’erogazione di servizi es-
senziali e non diversamente localizzabili, a condizione che queste ultime siano compatibili con 
la realizzazione degli interventi previsti e siano muniti del preventivo parere favorevole del 
Comitato tecnico della competente Autorità di Bacino, il quale si esprime mediante atto del Se-
gretario della medesima Autorità di Bacino. 

2. Dei manufatti esistenti nelle aree strategiche per interventi di prevenzione possono essere de-
finite ammissibili la manutenzione, nonché le trasformazioni consistenti in minimi adeguamenti, 
necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti in ottemperanza delle norme igieni-
co-sanitarie, di sicurezza e di igiene sul lavoro, di superamento della barriere architettoniche 
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Capo III. Disposizioni correlate alle caratteristiche idrogeologiche 

Articolo 10.  
Disposizioni finalizzate alla tutela delle acque destinate al consumo umano 

1. Attorno a ogni sorgente o pozzo utilizzati per scopo idropotabile indicati nelle tavole contras-
segnate con 4.11 è stabilita una zona di tutela assoluta di almeno dieci metri di raggio. Essa de-
ve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a in-
frastrutture di servizio. 

2. Nelle zone di rispetto, stabilite attorno a ogni sorgente o pozzo utilizzati per scopo idropotabi-
le, con un'estensione di 200 metri di raggio, puntualmente perimetrate nelle tavole contrassegna-
te con 4.11, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle se-
guenti attività:  
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;  
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze 
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 
vulnerabilità delle risorse idriche;  
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;  
e) realizzazione o ampliamento di aree cimiteriali;  
f) apertura di cave;  
g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 
quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica;  
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;  
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  
m) attivazione di pozzi perdenti;  
n) pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, 
al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, essendo comunque vietata la stabulazione di 
bestiame. 

3. Per i centri di pericolo e le attività di cui al comma 2, preesistenti, ove possibile e comunque a 
eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso 
deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 

4. A fini di protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso 
umano, relativamente alle aree di rischio per la vulnerabilità degli acquiferi individuate e peri-
metrate nelle tavole contrassegnate con 4.12 valgono le disposizioni di cui ai successivi commi. 

5. Nella definizione di eventuali piani attuativi, nonché dei progetti delle trasformazioni di mag-
giore entità, con particolare riferimento a quelli di opere pubbliche, devono essere ricercate le 
soluzioni che evitino l'infiltrazione di agenti inquinanti, pur minimizzando l'impermeabilizza-
zione dei suoli. 

6. Relativamente agli immobili ricadenti nelle “classi 1 e 2 – vulnerabilità irrilevante/bassa” di 
cui al Ptc, conformemente alle individuazioni e perimetrazioni effettuate dalle tavole contrasse-
gnate con 4.12, non sono poste particolari limitazioni alle determinazioni degli atti di governo 
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del territorio concernenti le trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili. 

7. Relativamente agli immobili appartenenti alla “classe 3 – vulnerabilità media”, conforme-
mente alle individuazioni e perimetrazioni effettuate dalle tavole contrassegnate con 4.12, sono 
da prevedere limitazioni alle determinazioni degli atti di governo del territorio concernenti le 
autorizzazioni agli scarichi nel suolo e nel sottosuolo. Le aree urbane da realizzare mediante 
nuovo impianto urbanizzativo e edificatorio, nonché quelle soggette ad interventi di ristruttura-
zione urbanistica, devono essere tassativamente servite da pubblica fognatura dinamica, con re-
capito finale dei reflui in impianto di depurazione. Ogni trasformazione di edifici soggetta a 
provvedimento abilitativo é subordinata all'allacciamento dell'edificio interessato alla pubblica 
fognatura dinamica, ove tale allacciamento non preesista e l’insediamento sia servito da pubbli-
ca fognatura dinamica. Ove e sino a quando l'insediamento non sia servito da pubblica fognatura 
dinamica, lo smaltimento dei reflui degli edifici deve avvenire in conformità alle specifiche di-
sposizioni dettate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela dell'ambiente e dell'igiene pubbli-
ca. Qualora si tratti di edifici isolati, o aggregati in piccoli nuclei, esistenti o edificabili nel terri-
torio rurale e aperto, che non siano, e non sia ipotizzabile vengano, serviti da pubblica fognatura 
dinamica, lo smaltimento dei reflui deve avvenire mediante piccoli impianti di depurazione fun-
zionanti a fanghi attivi o impianti tipo Imhoff e fitodepurazione. La nuova edificazione di manu-
fatti per la produzione di beni, nonché ogni trasformazione, soggetta a provvedimento abilitati-
vo, di quelli esistenti, sono subordinate all'esistenza o alla realizzazione di un idoneo impianto 
di depurazione dei reflui, con scarico dell'effluente dell'impianto nella pubblica fognatura dina-
mica, ovvero in un corpo idrico superficiale, a norma delle vigenti relative disposizioni. E’ in 
ogni caso inibita l’attivazione di produzioni di beni trattanti sostanze chimiche pericolose o so-
stanze radioattive. Sono vietati: 
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 
provenienza, se non opportunamente depurati, con la sola eccezione della distribuzione agro-
nomica del letame e delle sostanze a uso agrario; 
b) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostan-
ze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga 
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e 
della vulnerabilità delle risorse idriche; 
c) le discariche di rifiuti solidi, se non inerti o completamente inertizzati 

8. Relativamente agli immobili appartenenti alla “classe 4 – vulnerabilità elevata”, con-
formemente alle individuazioni e perimetrazioni effettuate dalle tavole contrassegnate con 4.12 
sono poste forti limitazioni alle determinazioni degli atti di governo del territo-rio concernenti le 
trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili; la salvaguardia del patrimonio “acque sotterra-
nee” è da considerarsi prioritario rispetto alla destinazione d’uso scelta. Rientrano in questo li-
vello di rischio tutte le aree individuate come possibile ricarica delle falde di cui alla Tav. 4.11 

9. Le aree urbane da realizzare mediante nuovo impianto urbanizzativo e edificatorio, nonché 
quelle soggette ad interventi di ristrutturazione urbanistica, devono essere tassativamente servite 
da pubblica fognatura dinamica, con recapito finale dei reflui in impianto di depurazione. Ove 
tali aree siano localizzate in siti le cui caratteristiche rendano necessario, per il funzionamento 
della pubblica fognatura dinamica, l’approntamento di pompe di sollevamento, devono essere 
altresì realizzate vasche di contenimento di emergenza dimensionate per i casi di malfunziona-
mento di dette pompe, e sufficienti sino al ripristino della loro efficienza; la realizzazione, la 
manutenzione, l’eventuale ripristino delle pompe di sollevamento e delle vasche di contenimen-
to di emergenza sono a carico dei proprietari degli immobili ricompresi nelle predette aree. 
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10. La realizzazione della pubblica fognatura dinamica, nelle aree urbane che ne siano sprovvi-
ste, è assolutamente prioritaria rispetto alla realizzazione di qualsiasi altra opera pubblica inte-
ressante le medesime aree urbane. Ad essa deve essere comunque riconosciuta elevata priorità 
rispetto alle altre opere pubbliche interessanti l'intero territorio comunale.  

11. Nella realizzazione, e nell'adeguamento, delle pubbliche fognature, deve provvedersi alla 
separazione delle acque bianche, da emettere per dispersione, dalle acque nere, da emettere 
soltanto previo trattamento in impianto di depurazione.  

12. Ogni trasformazione di edifici soggetta a provvedimento abilitativo é subordinata all'allac-
ciamento dell'edificio interessato alla pubblica fognatura dinamica, ove tale allacciamento non 
preesista e l’insediamento sia servito da pubblica fognatura dinamica. Ove e sino a quando l'in-
sediamento non sia servito da pubblica fognatura dinamica, lo smaltimento dei reflui degli edifi-
ci deve avvenire in conformità alle specifiche disposizioni dettate dalle pubbliche autorità pre-
poste alla tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica. Qualora si tratti di edifici isolati, o aggre-
gati in piccoli nuclei, esistenti o edificabili nel territorio rurale e aperto, che non siano, e non sia 
ipotizzabile vengano, serviti da pubblica fognatura dinamica, lo smaltimento dei reflui deve av-
venire mediante piccoli impianti di depurazione funzionanti a fanghi attivi e fitodepurazione, 
essendo comunque vietate la dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione, la dispersione nel 
terreno mediante pozzi assorbenti, la percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con dre-
naggio, l’utilizzazione di vasche settiche sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, e comunque 
ogni immissione di reflui non depurati sul suolo o nel sottosuolo. 

13. La nuova edificazione di manufatti per la produzione di beni, nonché ogni trasformazione, 
soggetta a provvedimento abilitativo, di quelli esistenti, sono subordinate all'esistenza o alla rea-
lizzazione di un idoneo impianto di depurazione dei reflui, con scarico dell'effluente dell'im-
pianto nella pubblica fognatura dinamica, ovvero in un corpo idrico superficiale, a norma delle 
vigenti relative disposizioni. E’ in ogni caso inibita l’attivazione di produzioni di beni trattanti 
sostanze chimiche pericolose o sostanze radioattive. 

14. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere e/o a convogliare sostanze, liquide o solide 
o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, 
con l'unica eccezione dei depositi di Gpl a uso domestico, devono essere poste in essere partico-
lari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a 
tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili. 

15. Sono vietati: 
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 
provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze a 
uso agrario, fermo restando quanto disposto alla successiva lettera b), nonché dei reflui trattati 
provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili; 
b) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostan-
ze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga 
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e 
della vulnerabilità delle risorse idriche; 
c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di 
accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali; 
d) le attività estrattive di cava; 
e) le discariche di rifiuti solidi, se non inerti o completamente inertizzati 
f) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, con esclusione dei sondaggi geognostici, 
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nei fondi propri o altrui, a eccezione dei pozzi che estraggono acque destinate al consumo uma-
no erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, e 
di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica. 

 

Articolo 11.  
Disposizioni generali relative all’escavo di pozzi 

1. Gli atti di governo del territorio e il regolamento edilizio, in relazione alle rispettive compe-
tenze, recepiscono e specificano gli indirizzi generali per la realizzazione e gestione dei pozzi di 
cui alla Scheda n. 5 del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto. 

 

Articolo 12.  
Disposizioni generali volte a tutelare le risorse idriche del sottosuolo 

1. In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano 
pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni fi-
nali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di 
liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni: 
a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere 
di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; 
b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle 
acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni 
evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera su-
perficie scolante servita dalla rete di drenaggio; 
c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, 
con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima 
rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento; 
d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici 
superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in im-
pianti consortili appositamente previsti. 

 

Articolo 13.  
Disposizioni generali volte a contenere gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli 

1. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie 
scoperta permeabile, cioè tale da consentire l’assorbimento anche parziale delle acque meteori-
che, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. 

2. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di super-
fici non permeabili, o parzialmente permeabili, superiori a 3 mila metri quadrati, devono preve-
dere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici 
e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non 
siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel 
suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, 
nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel re-
ticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, 
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o di altri idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni 
ettaro di superficie scolante dell’intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con 
tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predet-
te disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, co-
munque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche 
volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie 
scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali 
da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali. 

3. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheg-
gi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive 
che consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. 
Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-
ambientale. 

4. Gli atti di governo del territorio garantiscono che le trasformazioni di realizzazione, di am-
pliamento, di adeguamento, di impianti specializzati di vivaio, e di impianti serricoli per colture 
ortoflorovivaistiche, non comportino né totale copertura, impermeabilizzante, della superficie 
agricola totale dei fondi rustici interessati, né, di norma, impermeabilizzazioni permanenti di 
suoli. 

 

Titolo II. Disposizioni correlate alle caratteristiche dei sistemi territoriali 

Capo I. Il sistema del territorio aperto 

Sezione I. Articolazioni, direttive, trasformazioni e utilizzazioni  

Articolo 14.  
Articolazioni e direttive 

1. Nel territorio aperto del Comune di Gavorrano il presente piano riconosce e distingue i se-
guenti tre sistemi, a loro volta articolati nei subsistemi indicati appresso a ciascuno di essi: 
A) sistema della collina boscata: 
a1) subsistema “Forconali”; 
a2) subsistema “Montecalvo – Pozzuoli”; 
a3) subsistema “Poggio Fabbri”; 
B) sistema della collina coltivata: 
b1) subsistema “Castel di Pietra – Aione”; 
b2) subsistema “Molini - Poggio Ventoso”; 
b3) subsistema “Collina e fondovalle del Bruna”; 
C) sistema della piana coltivata: 
c1) subsistema “Il Lupo – Castellaccia”; 
c2) subsistema “Piana di Bagno”. 

2. Il presente piano individua nei termini di cui ai successivi commi le invarianti strutturali, in-
tese come le caratteristiche intrinseche essenziali, e meritevoli di conservazione, dei subsistemi 
di cui al comma 1, assumendo che lo statuto dei luoghi sia l’insieme delle invarianti strutturali e 
il complesso delle loro reciproche interrelazioni. Costituiscono, inoltre, invarianti strutturali dei 
diversi subsistemi in cui si ritrovano gli elementi di cui al capo V. 

3. Ognuno dei subsistemi di cui al comma 1 è attribuito, dai commi che seguono, alle classi di 
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aree agricole elencate al comma 4 dell’articolo 25 del vigente piano territoriale di coordinamen-
to della Provincia di Grosseto. I medesimi seguenti commi indicano, per ognuno dei predetti 
subsistemi di cui al comma 1, le invarianti strutturali caratterizzanti, e dettano le direttive da os-
servarsi nello specificare la relativa disciplina da parte degli atti di governo del territorio, dei 
progetti di opere pubbliche, dei programmi di miglioramento agricolo ambientale. 
Le zone con esclusiva funzione agricola e quelle con prevalente funzione agricola sono indivi-
duate nei seguenti commi e specificate nelle tavole 9.1a e 9.1b del presente piano.  

4. Subsistema “Forconali” e subsistema “Poggio Fabbri”: 
a) zona con prevalente funzione agricola; area marginale a economia debole; 
b) invariante strutturale è la consistenza dei boschi, ove peraltro, nel subsistema “Forconali”, è 
individuata un’”area di rilevante pregio ambientale” (A.R.P.A.); 
c) direttive: favorire l’affermazione delle latifoglie in caso di compresenza di conifere; assicura-
re il mantenimento dei boschi valorizzando gli aspetti di possibile fruizione turistica, e in genere 
di tempo libero; inibire la realizzazione di bonifiche agrarie, e altresì di laghetti per la pesca 
sportiva. 

5. Subsistema “Montecalvo – Pozzuoli”: 
a) zona con prevalente funzione agricola; area marginale a economia debole; 
b) invarianti strutturali sono le porzioni delle colline in cui sono ancora ben visibili e apprezza-
bili gli interventi di sistemazione agraria, nonché la consistenza del bosco, che talvolta presenta 
valori vegetazionali rilevanti (emergenze vegetazionali) e ove, peraltro, è individuata un’”area 
di rilevante pregio ambientale” (A.R.P.A.); 
c) direttive: assicurare il mantenimento dei terrazzamenti con oliveti tradizionali (si segnalano in 
particolare il Poderino e l’area vicino al paese di Caldana); valorizzare le porzioni e i punti di 
maggior valore storico-paesaggistico dei boschi, prevedendo la tutela e la valorizzazione degli 
alberi monumentali e dei sentieri storici percorsi dai minatori (direzione Gavorrano – Ravi); fa-
vorire la razionale coltivazione dei boschi vocati alla sughera (zona sud Palazzette – Piastrone), 
incentivando la valorizzazione di questa specie, con particolare riguardo ai versanti di compre-
senza sughera–castagno e alle situazioni ove è opportuno ridurre le conifere (area lungo la stra-
da Ravi – Gavorrano, area a valle di Gavorrano, località cimitero – la Crocina); vietare la realiz-
zazione di bonifiche agrarie e altresì di laghetti per la pesca sportiva. 

6. Subsistema “Castel di Pietra - Aione”: 
a) zona con prevalente funzione agricola a eccezione di una limitata porzione a esclusiva fun-
zione agricola posta a Sud-Est del subsistema medesimo; area ad agricoltura sviluppata estensi-
va, con isole ad agricoltura specializzata (vigneti di grande estensione, allevamento di tacchini); 
b) invariante strutturale è l’aspetto del gruppo collinare boscato, che rappresenta un contesto di 
elevato valore ambientale, ove peraltro è individuata un’”area di rilevante pregio ambientale” 
(A.R.P.A.) e si trova il sito di Castel di Pietra; 
c) direttive: impedire la edificazione di strutture che alterino il paesaggio e prevedere, come mi-
sure di miglioramento ambientale, la demolizione di edifici non coerenti con l’assetto dell’area 
(si indica in particolare il silos vicino al podere Serratone); valorizzare i volumi edificati esisten-
ti delle aziende agricole non più utilizzati, incentivandone il recupero a fini di attività integrative 
così come definite dalla norma regionale sulle zone agricole e dal piano territoriale di coordi-
namento della provincia di Grosseto; relativamente ai boschi favorire l’affermazione delle lati-
foglie in caso di compresenza di conifere come nel caso delle pinete diffuse nell’”area di rile-
vante pregio ambientale” (A.R.P.A.) di Moscatello, e convertire il ceduo in alto fusto nelle aree 
vocate dell’”area di rilevante pregio ambientale” (A.R.P.A.) di Moscatello (come a esempio i 
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versanti nord e est del poggio Le Marruche); sottoporre a misure di integrale protezione il fras-
sino sito nell’aia di Poggio all’Istrice; consentire l’aumento dell’allevamento di tacchini, me-
diante strutture amovibili affiancate a quelle attuali, tutelare il filare a cipressi dal Vaticano a 
Molino della Guida, provvedendo ove necessario alla sostituzione delle piante ammalate; vietare 
la realizzazione di bonifiche agrarie; consentire la pesca sportiva nei laghetti esistenti. 

7. Subsistema “Molini - Poggio Ventoso”: 
a) zona con prevalente funzione agricola a eccezione di alcune aree a esclusiva funzione agrico-
le poste a Sud-Est del subsistema medesimo e in località Poggio Zenone; area prevalentemente 
ad agricoltura sviluppata estensiva, ma con presenza di una consistente area ad agricoltura spe-
cializzata (vigneto); 
b) invarianti strutturali sono le colline con alternanza di coltivazioni arboree (vigneto e oliveto) 
e di seminativi, come la collina che corona Potassa, nonché la collina olivata che corona Giun-
carico, sia come valore di per sé paesaggisticamente rilevante sia come balcone panoramico ver-
so la sottostante piana; inoltre costituiscono invariante strutturale gli oliveti terrazzati di Poggio 
Zenone; 
c) direttive: tutelare gli oliveti storici, come misura di miglioramento ambientale; prevedere mi-
sure di miglioramento ambientale, quali la rinaturalizzazione del versante ovest di poggio Ca-
vallo, mediante la sostituzione dei pini con latifoglie nonché la manutenzione dei terrazzamenti 
e degli olivi di Poggio Zenone; consentire trasformazioni di volumi edilizi esistenti per attività 
integrative così come definite dalla norma regionale sulle zone agricole; vietare la realizzazione 
di bonifiche agrarie; consentire la pesca sportiva nei laghetti esistenti. 

8. Subsistema “Collina e fondovalle del Bruna”: 
a) zona con esclusiva funzione agricola; area ad agricoltura sviluppata estensiva (permangono 
evidenti tracce della assegnazione ad opera dell’Ente per la riforma della Maremma tosco-
laziale); 
b) invariante strutturale sono l’assetto idraulico del fondo valle, compreso tra Bruna e Carsia, i 
filari divisori tra i campi; 
c) direttive: tutelare il corso dei fiumi e il tracciato storico del gorello dal Bruna verso il molino 
della Guida; consentire le serre permanenti per le coltivazioni e il vivaismo in quest’ultimo caso 
il regolamento urbanistico detta prescrizioni al fine di attenuare l’impatto paesaggistico delle 
strutture; prescrivere che la nuova edificazione di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze 
di addetti all’agricoltura possa avvenire asservendo superfici fondiarie comunque non inferiori a 
quelle delle unità poderali definite dall’Ente per la riforma della Maremma tosco-laziale e che il 
progetto di edificazione tenga conto della maglia degli insediamenti risalenti al suddetto inter-
vento di colonizzazione; ammettere che gli esistenti allevamenti intensivi di suini possano esse-
re ampliati non per incrementare l’allevamento ma per realizzare strutture di lavorazione e tra-
sformazione; ammettere la realizzazione di bonifiche agrarie e altresì la pesca sportiva nei la-
ghetti esistenti. 

9. Subsistema “Il Lupo – Castellaccia”: 
a) zona con esclusiva funzione agricola; area ad agricoltura intensiva o specializzata; 
b) invariante strutturale è il caratteristico assetto di pianura, solcato dalle strutture idrauliche di 
bonifica (Bruna, Sovata, Rigo e canali afferenti), e con presenza di impianti arborei specializza-
ti, da cui discende la necessità di salvaguardare gli assetti lineari caratteristici; 
c) direttive: garantire la conservazione dei due filari di pini individuati quali emergenze vegeta-
zionali; prevedere la localizzazione, nonché la susseguente realizzazione, di centri di servizi per 
l’agricoltura (strutture per la conservazione delle derrate alimentari, strutture per la riparazione e 
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la vendita di macchine e di attrezzature agricole, e simili) e in genere di manufatti edilizi di sup-
porto delle attività agricole di coltivazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodot-
ti; ammettere la realizzazione di serre anche permanenti, sia per le specie erbacee che arboree, 
nonché per il vivaismo, in quest’ultimo caso il regolamento urbanistico detta prescrizioni al fine 
di attenuare l’impatto paesaggistico delle strutture; consentire la risicoltura, il cui eventuale im-
pianto deve rispondere a quanto disposto ai commi 6 e 7 dell’articolo 11 delle norme del piano 
territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto e alla scheda 5 del medesimo piano ter-
ritoriale di coordinamento; vietare la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva; escludere 
l’esercizio dell’attività agrituristica mediante ospitalità in spazi aperti. 

10. Subsistema “Piana di Bagno”: 
a) zona con prevalente funzione agricola; area di influenza urbana a economia agricola debole; 
b) non emergono specifiche invarianti strutturali; 
c) direttive: qualificare il paesaggio evitando il proliferare di piccoli annessi agricoli; incentivare 
il recupero di edifici agricoli dettando una particolare disciplina per gli interventi ammissibili 
relativamente ai manufatti per allevamenti zootecnici dismessi siti in Campo rotondo; consentire 
le serre, anche permanenti in quest’ultimo caso il regolamento urbanistico detta prescrizioni al 
fine di attenuare l’impatto paesaggistico delle strutture; vietare la realizzazione di bonifiche a-
grarie; ammettere la pesca sportiva nei laghetti esistenti; escludere l’esercizio dell’attività agri-
turistica mediante ospitalità in spazi aperti. 
11. Nel territorio aperto sono inoltre individuate le fasce di rispetto degli insediamenti, nelle 
quali è inibita la nuova edificazione. Il regolamento urbanistico detta una specifica disciplina al 
fine di tutelare la percezione visiva dei centri urbani. 

 

Articolo 15.  
Trasformazioni e utilizzazioni prevedibili 

1. Fermo restando, che il regolamento urbanistico definisce ammissibili solo le trasformazioni e 
utilizzazioni non in contrasto con quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento della 
provincia di Grosseto, in particolare dagli articoli 24, 25, 26 delle norme e dalla scheda 11, fer-
me restando altresì le esclusioni e le limitazioni disposte, per singoli subsistemi, dal precedente 
articolo 14, ovvero dai successivi articoli del presente Capo, ovvero ancora da altre disposizioni 
delle presenti norme afferenti a specifiche componenti territoriali, o specifici elementi, ricadenti 
nel territorio aperto, il regolamento urbanistico può definire ammissibili, nel medesimo territo-
rio aperto, e conseguentemente disciplina, esclusivamente le seguenti trasformazioni e attività: 
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di pro-
tezione dei terreni, di opere di difesa idraulica e simili, definite dalla pubblica autorità specifi-
camente competente, e comunque nell’osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizio-
ne, e facendo ricorso, per le opere di protezione dei terreni, quali terrazzamenti, ciglionamenti, 
marginamenti, ai materiali tradizionali, sistemati nelle forme tipiche, nonché, per le altre opere 
di difesa del suolo e di difesa idraulica, almeno tendenzialmente, alle tecniche dell’ingegneria 
naturalistica e alla rinaturalizzazione del reticolo idrografico; 
b) l’effettuazione di opere di bonifica agraria, intese come spalamenti e sbancamenti di terreni, e 
in genere come movimenti di terra, eseguiti a fini di miglioramenti fondiari nei subsistemi enu-
merati all’articolo 14, e comunque nel rispetto delle particolari sistemazioni idraulico-agrarie 
(cavalcapoggio, terrazzamenti, lunettamenti, ciglionamenti, e assetti della bonifica in pianura); 
c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di cimiteri e di impianti a rete e puntuali 
per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per le telecomunicazioni e per il 
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trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati; il regolamento urbanistico, e gli al-
tri atti di governo del territorio, stabiliscono quali di tali impianti, e in quali parti del territorio, 
nei casi di nuova realizzazione, ristrutturazione e adeguamento, debbano essere completamente 
o parzialmente interrati; 
d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di 
segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni; 
e) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici quali cabine 
elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili; 
f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione, esclusivamente nei boschi, di piste frangi-
fuoco, di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, stretta-
mente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e 
che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, né com-
portare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 100 
per cento per tratti superiori a 150 metri; 
g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di punti di riserva d’acqua per lo spegni-
mento degli incendi; 
h) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di traspor-
to non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali imper-
meabilizzanti né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pen-
denza superiore al 100 per cento per tratti superiori a 150 metri; 
i) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione, di strade poderali e interpoderali di lar-
ghezza non superiore a 3,5 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate 
con altri materiali impermeabilizzanti né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e dire-
zione di terreni con pendenza superiore al 100 per cento per tratti superiori a 150 metri; 
j) l'esercizio delle attività selvicolturali, che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbu-
stivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali au-
toctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco; 
k) gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione, previa valutazione attitudinale dei siti, e 
comunque con il ricorso a specie vegetali autoctone; 
l) l’esercizio delle attività estrattive, esclusivamente nei siti perciò individuati dal presente piano 
alla tavola 3.1, e secondo la specifica disciplina dettata dalla “variante di adeguamento al piano 
delle attività estrattive” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 85 del 30/09/1997, che 
il presente piano integralmente fa sua. I piani regionali e provinciali per le attività estrattive co-
stituiscono aggiornamento automatico del presente piano strutturale, senza che ciò comporti va-
riante allo stesso, quindi, le localizzazioni derivanti dall’approvazione del nuovo piano regiona-
le e piano provinciale per le attività estrattive, nel rispetto delle invarianti strutturali contenute 
nel presente piano strutturale, comportano il recepimento automatico nel quadro conoscitivo, 
con conseguente adeguamento del regolamento urbanistico tramite definizione accurata delle 
aree estrattive; 
m) gli interventi di ripristino ambientale dei siti interessati da cave dismesse e secondo la speci-
fica disciplina dettata dalla “variante di adeguamento al piano delle attività estrattive” approvato 
con delibera di Consiglio comunale n. 85 del 30/09/1997, che il presente piano integralmente fa 
sua; 
n) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e del pascolamento; 
o) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica 
e paesaggistica; 
p) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di recinzioni e delimitazioni, in forme tra-
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dizionali e coerenti con le caratteristiche del contesto paesaggistico, essendo comunque richiesta 
la conservazione delle esistenti recinzioni in muri in pietra, nonché il loro ripristino ove sussi-
stano tracce della loro preesistenza; 
q) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di ogni tipo di segnaletica stradale, nonché 
l'installazione e il mantenimento di cartelli, di competenza delle pubbliche autorità, recanti le 
prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di 
divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili, e, ai margini delle strade poderali e 
interpoderali e dei percorsi pedonali, di segnali verticali, di dimensioni e forme analoghe a quel-
li turistici e di territorio previsti dalle vigenti norme sulla segnaletica stradale, recanti l'indica-
zione della località, o dell’elemento di interesse collettivo, o della struttura produttiva, agricola 
o manifatturiera, ovvero di servizio, comprese quelle di ristoro e ricettive, raggiungibile median-
te lo specifico tratto viario, essendo preclusi la posa in opera e il mantenimento di qualsiasi 
mezzo pubblicitario, permanente o provvisorio; 
r) la manutenzione, l’adeguamento e, tranne che nelle zone con esclusiva funzione agricola nelle 
situazioni in cui la titolarità dei provvedimenti abilitativi all’effettuazione delle trasformazioni 
dovrebbe spettare a un soggetto diverso da una azienda agricola, la realizzazione di piccoli im-
pianti scoperti per la pratica sportiva, esclusivamente nelle immediate pertinenze di edifici esi-
stenti o edificabili, la realizzazione di movimenti di terreno per lo svolgimento di attività ludico-
sportive compatibili con la conservazione del verde agricolo, non incidenti sulla permeabilità 
dei suoli e non comportanti impianti fissi di alcun genere, il regolamento urbanistico dovrà sta-
bilire il dimensionamento e le caratteristiche di dette opere fermo restando che non potranno a-
vere caratteristiche tali da qualificarsi quali impianti sportivi, nonché di piccole strutture di ser-
vizio all’esercizio di attività ludiche e di tempo libero, le cui caratteristiche costruttive siano tali 
da minimizzare gli impatti visivi e da inibirne utilizzazioni diverse da quelle per le quali ne è 
ammissibile la sussistenza; il regolamento urbanistico, in conformità all’articolo 26, comma 8 
delle norme del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto, prescrive inoltre 
criteri circa la definizione di accorgimenti relativi a forme e materiali adeguati al contesto pae-
saggistico-ambientale di riferimento, anche in rapporto alla disponibilità delle risorse presenti; 
s) la realizzazione, in osservanza delle determinazioni del piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Grosseto, nei siti perciò puntualmente definiti e perimetrati dal regolamento 
urbanistico, all’interno rispettivamente del subsistema “Castel di Pietra – Aione” e del subsi-
stema “Il Lupo – Castellaccia”, di due impianti e percorsi fissi per mezzi fuoristrada; tale realiz-
zazione non deve dare luogo a riduzioni della superficie boscata, né a sbancamenti; i siti devono 
essere agevolmente raggiungibili dalla rete viaria pubblica esistente; non devono inoltre essere 
interessate le zone di interesse archeologico individuate nella tavola contrassegnata da 2.1 del 
presente piano; 
t) la realizzazione, in osservanza della determinazione del piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Grosseto, nel sito perciò puntualmente definito e perimetrato dal regolamento 
urbanistico, all’interno del subsistema “Piana di Bagno”, di un’aviosuperficie, anche tale realiz-
zazione non deve dare luogo a riduzioni della superficie boscata, né interessare componenti ter-
ritoriali comunque sottoposte a misure di tutela per il loro interesse paesaggistico o ambientale, 
con particolare riferimento alle zone di interesse archeologico individuate nella tavola contras-
segnata da 2.1 del presente piano; essa inoltre non deve dare luogo a sbancamenti che eccedano 
i livellamenti del terreno di modesta entità e tali da non comportare la modifica sostanziale del 
profilo morfologico e paesaggistico; il sito deve essere agevolmente raggiungibile dalla rete via-
ria pubblica esistente, e ad essa collegato dal minimo indispensabile di tratti viari di collega-
mento, i quali devono avere le caratteristiche delle strade poderali e interpoderali, ivi compresa 
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l’esclusione di asfaltature e di pavimentazioni con altri materiali impermeabilizzanti; 
l’attrezzatura deve avere complessivamente superficie non superiore a 2,5 ettari, ed essere dota-
ta di un’unica pista di lunghezza non superiore a metri 400 e di larghezza non superiore a metri 
20, della quale parimenti, così come delle superfici accessorie, è inibita la impermeabilizzazio-
ne; è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e di strutture di appoggio, 
nella misura minima che consenta l’ottenimento della certificazione dell’ENAC necessaria allo 
svolgimento di attività aeroscolastica e di trasporto pubblico, di superficie massima pari a 200 
metri quadrati, utilizzando in via prioritaria manufatti edilizi esistenti; inoltre, le volumetrie a 
servizio dell’aviosuperficie devono essere localizzate nel massimo rispetto della maglia insedia-
tiva di riferimento e in modo tale da non alterare il sistema idraulico superficiale; la segnaletica 
deve essere esclusivamente di tipo diurno e conforme a quanto previsto dall’appendice 3 del de-
creto ministeriale 8 agosto 2004; 
u) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui alla Sezione II; 
v) le ulteriori trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali 
all’esercizio dell’attività agricola aziendale e interaziendale, nel rispetto delle disposizioni di cui 
alla Sezione III; 
w) la manutenzione, l’ampliamento, la realizzazione di centri di servizio per l’attività agricola, 
quali le strutture per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, 
il rimessaggio, la riparazione, il noleggio, la vendita di macchine o altre attrezzature agricole, e 
simili, nei siti puntualmente perciò definiti dal regolamento urbanistico. Il regolamento urbani-
stico prescrive criteri per la localizzazione di detti poli di servizio nel massimo rispetto della 
maglia fondiaria del subsistema di appartenenza, perseguendo il principio dell’aggregazione con 
altri edifici; 
x) la realizzazione di manufatti edilizi destinati ad attività integrative di quelle agro-silvo-
pastorali, limitatamente alle attività ricettive, ed esclusivamente entro i limiti quantitativi com-
plessivi di posti letto di cui al comma 8 dell’articolo 43 e, comunque, per un massimo di 50 po-
sti letto per ogni attività, secondo quanto disposto dall’articolo 32 comma 8 delle norme del pia-
no territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto. La localizzazione puntuale è defi-
nita dal regolamento urbanistico, secondo principi che prevedono il loro agevole raggiungimen-
to attraverso la, rete viaria esistente; anche tali realizzazioni non devono dare luogo a riduzioni 
della superficie boscata, né a sbancamenti. La localizzazione dei manufatti di cui alla presente 
lettera deve essere prevista in aggregazione a edifici esistenti e nel massimo rispetto della strut-
tura insediativa. 
y) la realizzazione, esclusivamente laddove indicato dal precedente articolo 14, di strutture per 
l’agricampeggio; la loro localizzazione deve avvenire nelle pertinenze di edifici esistenti; non 
deve dar luogo a sbancamenti che eccedano livellamenti del terreno di modesta entità e tali da 
non comportare la modifica sostanziale del profilo morfologico e paesaggistico; non devono 
comportare nuova viabilità; le strutture, inoltre, devono essere adeguatamente schermate con 
quinte vegetazionali di specie arboree e arbustive locali. 
z) la realizzazione di strutture temporanee temporanee per il riparo e l’organizzazione dellecac-
ciate. Il regolamento urbanistico determinerà la dimensione massima delle strutture, la precisa 
localizzazione e le caratteristiche tipologiche delle strutture fermo restando che le stesse non po-
tranno interessare superfici boscate, Arpa, crinali e binocoli visivi. 

2. In tutti i casi in cui le trasformazioni di cui al comma 1 comportino nuova edificazione, o de-
molizione e ricostruzione, di manufatti edilizi, questi ultimi devono essere posizionati in manie-
ra tale da non interessare i crinali, né superare con il colmo di alcuna propria parte le linee dei 
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crinali, e comunque secondo il principio dell’aggregazione così come previsto dal piano territo-
riale di coordinamento provinciale. Nelle aree che presentano condizioni di pericolosità elevata 
o molto elevata individuate dal Pai, le nuove trasformazioni rispetto al Prg previgente, che com-
portano la realizzazione di nuove volumetrie, sono subordinate all’avvenuta realizzazione delle 
opere ovvero alla messa in atto delle azioni volte a eliminare le suddette condizioni di pericolo-
sità. 

3. Relativamente a tutti i subsistemi del territorio rurale e aperto il regolamento urbanistico de-
finisce altresì le utilizzazioni compatibili, e determina, eventualmente, le destinazioni d'uso, de-
gli edifici e degli altri manufatti edilizi aventi un uso in atto diverso da quelli funzionali all'eser-
cizio dell'attività agricola, ovvero suscettibili di assumere un tale uso, così da: 
- garantire il mantenimento e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio sottratto agli usi 
funzionali all'esercizio dell'attività agricola, 
- escludere utilizzazioni incoerenti con i caratteri ambientali e paesaggistici del subsistema, ov-
vero comportanti un carico insediativo puntuale, o flussi di traffico, non sostenibili dai sistemi 
infrastrutturali viari o di servizio. 

4. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 39/2000, è definito bosco “qualsiasi area di e-
stensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle 
piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in 
qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro 
oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura 
del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le 
sugherete”. Le aree a bosco individuate nella tavola 2.1 del presente piano assumono pertanto 
solo valore indicativo per l’esatta definizione di cui alla legge regionale e suoi regolamento at-
tuativi. Laddove la precisa individuazione del bosco fosse dubbia, all’atto della richiesta di 
qualsiasi opera di trasformazione del suolo dovrà essere presentata un’autocertificazione, sotto-
scritta da tecnico abilitato, che attesti l’effettiva assenza del bosco stesso nell’area d’intervento. 
Sono vietati i seguenti interventi: 
- nuova edificazione, fatta salve le opere pubbliche per la salvaguardia della pubblica incolumità 
e dell’ambiente; 
- riduzione delle superfici boscate; 
- qualsiasi forma di nuova edificazione nei terreni boscati ancorché percorsi da fuoco per un pe-
riodo di dieci anni, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici approvati precedente-
mente al verificarsi dell’incendio..  

5. Oltre a quanto contenuto nei successivi articoli 20 e 21, il regolamento urbanistico e gli altri 
atti di governo del territorio, in ordine all’inserimento paesistico ambientale dei nuovi interventi, 
definiscono i seguenti criteri: 
- ubicazione degli interventi nel rispetto della maglia poderale e territoriale esistente; 
- localizzazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significative con i fab-
bricati esistenti; 
- adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive 
dell’intorno e del più ampio contesto ambientale, senza escludere l’introduzione di elementi in-
novativi, purché non ne derivino rotture disarmoniche con gli assetti paesaggistici, e così da 
promuovere al contempo lo sviluppo della bioedilizia e il perseguimento del risparmio energeti-
co. 
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Articolo 16.  
Aree per insediamenti turistici 

1. Le aree per insediamenti turistici individuate nel piano strutturale sono quelle già previste 
dalla disciplina urbanistica vigente alla data di adozione del piano strutturale, perimetrate nella 
tavola 3.1. Si tratta dei siti: 
- Pelagone, il cui attuale uso è di tipo turistico ricettivo, ricadente nel subsistema del territorio 
rurale e aperto “Castel di Pietra – Aione”; 
- Santa Croce, il cui attuale uso è agricolo, ricadente nel subsistema del territorio rurale e aperto 
“Monte Calvo – Pozzuoli”; 
- Inferno, il cui attuale uso è agricolo, ricadente nel subsistema del territorio rurale e aperto 
“Molini di Poggio Ventoso”; 
- Case Conti, il cui attuale uso è turistico ricettivo, ricadente nel subsistema del territorio rurale 
e aperto “Monte Calvo – Pozzuoli”. 

2. Delle aree per insediamenti turistici il regolamento urbanistico può prevedere la conferma 
dell’attuale uso e assetto morfologico o definire ammissibile la sua integrale trasformazione, 
mediante la modificazione di elementi quali, la maglia insediativa e l'impianto fondiario, la gia-
citura e la larghezza di elementi viari, il sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra 
spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, gli edifici esistenti, ovvero quote rilevanti degli 
stessi. 

3. Il regolamento urbanistico può prevedere, nel rispetto, per quanto attiene le funzioni ivi con-
siderate, delle disposizioni quantitative di cui all’articolo 43, incrementi della complessiva con-
sistenza edilizia, attraverso ampliamenti, connessi o meno con trasformazioni di ristrutturazione 
edilizia, o di demolizione e ricostruzione, ovvero attraverso nuove edificazioni, nei limiti in cui 
siano valutati sostenibili dalla rete viaria, dalle reti e dagli impianti tecnologici di servizio e dal-
le dotazioni di spazi destinabili sia ai parcheggi e agli altri servizi pertinenziali che alla fruizione 
pubblica o collettiva. 

4. Il regolamento urbanistico definisce: 
a) quali delle trasformazioni ammissibili, consistendo in trasformazioni di singole unità di spa-
zio, o di singoli manufatti, quali la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione ed 
eventuali limitati ampliamenti degli edifici esistenti, la rettifica di elementi viari, la sistemazione 
degli spazi scoperti, e simili, possano essere disciplinate direttamente dal medesimo regolamen-
to urbanistico; 
b) quali delle trasformazioni ammissibili, implicando consistenti ed estese operazioni di ristrut-
turazione urbana, ovvero di nuovo impianto urbanizzativo ed edificatorio, debbano essere unita-
riamente disciplinate mediante piani attuativi, ognuno dei quali deve essere riferito all'interezza 
di una delle aree per insediamenti turistici, ovvero di uno dei loro ambiti per ciò perimetrati dal-
lo stesso regolamento urbanistico, e relativamente ai contenuti di ognuno dei quali il medesimo 
regolamento urbanistico detta inoltre ogni necessaria e opportuna direttiva; 
c) la compatibilità di utilizzazioni esclusivamente turistico-ricettive, con obbligo di classifiazio-
ne di edifici in classe D catastale, e divieto di frazionamento della proprietà. Si potrà andare in 
deroga al suddetto divieto, per una percentuale della proprietà, al netto degli immobili destinati 
a servizi e delle aree scoperte, a condizione che si introducano garanzie, anche di carattere eco-
nomico, che garantiscano la gestione unitaria, da individuare in sede di regolamento urbanistico. 
d) criteri localizzativi e di inserimento ambientale in modo da perseguire un miglioramento del-
la qualità degli insediamenti e la riduzione del consumo di suolo. 
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5. Il regolamento urbanistico, nei casi di cui alla lettera b) del comma 4, definisce altresì quali 
trasformazioni siano effettuabili antecedentemente all’entrata in vigore dei richiesti piani attua-
tivi. 

 

Sezione II. Trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi esistenti 

Articolo 17.  
Trasformazioni fisiche 

1. Di tutti gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio aperto non funzionali 
all’esercizio dell’attività agricola, comprese fasce di rispetto degli insediamenti, ove non siano 
individuati tra gli immobili di interesse storico, sono definite ammissibili le trasformazioni fisi-
che di: 
- manutenzione ordinaria straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
-ristrutturazione edilizia ad eccezione di quanto previsto dall’art. 79 comma 2, lettera d, punto 3 
della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1; 
- sostituzione edilizia; 
- gli interventi necessari al superamento delle barrire architettoniche e all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili; 
- ristrutturazione urbanistica; 
- demolizione. 

2. Di tutti gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio aperto funzionali 
all’esercizio dell’attività agricola, comprese fasce di rispetto degli insediamenti, ove non siano 
individuati tra gli immobili di interesse storico, sono definite ammissibili, con i limiti e le con-
dizioni di cui ai successivi articoli le trasformazioni fisiche di: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
-ristrutturazione edilizia; 
- sostituzione edilizia; 
- gli interventi necessari al superamento delle barrire architettoniche e all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili; 
- ristrutturazione urbanistica; 
- demolizione. 

3. Esclusivamente degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti funzionali all’esercizio 
dell’attività agricola, sempre ove non siano individuati tra gli immobili di interesse storico, sono 
inoltre definite ammissibili le trasformazioni fisiche di: 
a) demolizione e ricostruzione, anche connesse a quelle di ampliamento; 
b) ampliamento, avendo come riferimento la configurazione e le dimensioni degli edifici alla 
data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64,  
- degli edifici a uso abitativo fino a un massimo di 100 metri cubi, 
- degli annessi agricoli, in misura non superiore al 10 per cento del volume esistente e comun-
que a 300 metri cubi; 
c) trasferimento di volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume degli edifici aziendali e fi-
no a un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito. 

4. Le trasformazioni fisiche di cui alla lettera b) del comma 3 non devono comportare aumento 
delle unità immobiliari a uso abitativo. 



 28

5. Le trasformazioni fisiche di ampliamento devono in ogni caso configurarsi come un accre-
scimento organico dell'edificio, con riferimento al suo impianto originario e alle sue essenziali 
caratteristiche strutturali e compositive. 

6. Il regolamento urbanistico detta ogni opportuna disposizione affinché le trasformazioni fisi-
che di cui ai commi 1,  2 e 3 assicurino il mantenimento dei caratteri essenziali degli assetti e-
sterni degli edifici e degli altri manufatti edilizi interessati e vengano realizzate con materiali 
tradizionali e con coloriture coerenti con il paesaggio. 

 

Articolo 18.  
Trasformazioni funzionali 

1. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio aperto, aventi legittimamente 
in atto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, un uso diverso 
da quelli funzionali all’esercizio dell’attività agricola, è ammissibile, anche in connessione con 
le trasformazioni fisiche di cui al comma 2 dell’articolo 17, il mutamento dell'uso tra quello in 
atto e un altro uso rientrante tra quelli definiti compatibili nel subsistema in cui ricadono. Il mu-
tamento dell'uso tra quello in atto e quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agri-
coltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, è ammissibile alle condizioni di cui agli articoli 19 
e 20. Il mutamento dell'uso tra quello in atto e quello come annesso agricolo è ammissibile alle 
condizioni di cui agli articoli 19 e 21.  

2. E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici a uso abitativo secondo 
quanto previsto dall’articolo 5 ter della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (e successive modi-
fiche e integrazioni) e nel rispetto dei contenuti dell’articolo 26 del Piano territoriale di coordi-
namento della Provincia di Grosseto. Per le aziende agricole è ammissibile il mutamento dell'u-
so degli edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura a un'altra 
utilizzazione, anche in connessione con le trasformazioni fisiche di cui al comma 2 dell’articolo 
17, solamente ove ne sia dimostrata, mediante il programma di miglioramento agricolo-
ambientale, la non necessità alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei 
rispettivi nuclei familiari, con riferimento ai rapporti tra unità immobiliari a uso abitativo e 
relative superfici fondiarie minime, di cui alla lettera B) del comma 1, e al comma 2, 
dell’articolo 19, nonché al comma 1 dell’articolo 20, in assenza del suddetto programma si 
applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (e 
successive modifiche e integrazioni). Ove tale mutamento dell'uso comporti l'attivazione di 
utilizzazioni per annessi agricoli, devono altresì essere rispettate le disposizioni di cui 
all’articolo 21, fermo restando che in tale caso sono ammissibili, in connessione con il muta-
mento dell’uso, anche le trasformazioni fisiche di cui al comma 3 dell’articolo 17, e quelle di 
cui al medesimo articolo 21, alle condizioni ivi indicate. 

3. E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici adibiti a annesso agri-
colo secondo quanto previsto dall’articolo 5 ter della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (e 
successive modifiche e integrazioni) e nel rispetto e nel rispetto dei contenuti dell’articolo 26 
del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto. Per le aziende agricole è 
ammissibile il mutamento dell'uso degli edifici adibiti ad annessi agricoli, anche in connessione 
con le trasformazioni fisiche di cui al comma 2 dell’articolo 17, solamente ove ne sia dimostra-
ta, mediante il programma di miglioramento agricolo-ambientale, la non necessità alla condu-
zione del fondo, in assenza del suddetto programma si applica quanto previsto dall’articolo 3, 
comma 5, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (e successive modifiche e integrazioni). 
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Ove il predetto mutamento dell'uso comporti l'attivazione di utilizzazioni abitative funzionali al-
le esigenze di addetti all'agricoltura, devono altresì essere rispettati i rapporti tra unità immobi-
liari a uso abitativo e relative superfici fondiarie minime, di cui alla lettera B) del comma 1, e al 
comma 2, dell’articolo 19 nonché al comma 1 dell’articolo 20, fermo restando che in tale caso 
sono ammissibili, in connessione con il mutamento dell’uso, anche le trasformazioni fisiche di 
cui al comma 3 dell’articolo 17, e quelle di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 20, alle con-
dizioni ivi indicate. Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso agricola che comporti uti-
lizzazioni residenziali o ricettive per gli annessi agricoli realizzati ai sensi della legge regionale 
19 febbraio 1979, n. 10 che non appartengono a aziende agricole o che appartengono ad aziende 
agricole che non raggiungono i minimi di cui al successivo articolo 19, comma 1. Non è am-
messo altresì il cambio di destinazione d’uso agricola che comporti utilizzazioni residenziali o 
ricettive, per gli annessi realizzati ai sensi della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (e succes-
sive modifiche e integrazioni) eccedenti le capacità produttive dei fondi a fondi aventi superficie 
inferiori a quelle di cui al successivo articolo 19, comma 1. 

4. Ove sia previsto un mutamento d’uso del patrimonio edilizio agricolo esistente , fermo re-
stando quanto disposto al comma 6 dell’articolo 21, a un uso diverso, è richiesto, oltre a quanto 
disposto dai commi 2 e 3, che l’azienda agricola interessata mantenga in produzione superfici 
fondiarie superiori a quelle minime di cui alla lettera B) del comma 1, e al comma 2, 
dell’articolo 19. Eventuali trasformazioni a scopo residenziale o turistico-ricettivo delle volume-
trie esistenti su proprietà fondiarie di estensione superiore a 30 ha, possono essere realizzate so-
lo nel caso che si garantisca il mantenimento in produzione di almeno il 50% del fondo stesso. 
Ove le trasformazioni, fisiche e funzionali, previste, comportino la realizzazione di unità immo-
biliari a uso abitativo non rurale, è prescritto che esse abbiano superficie utile non inferiore a 60 
metri quadrati. Tali trasformazioni, inoltre, ove interessino annessi agricoli, non possono dar 
luogo a più di due unità immobiliari a uso abitativo non rurale per ogni annesso agricolo. Il pre-
detto mutamento dell’uso è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, o di un atto 
d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, e 
all’individuazione, ove già non siano individuate, delle aree di pertinenza degli edifici, trovando 
applicazione i seguenti commi del presente articolo. 

5. Le aree di pertinenza, da sottoporre a sistemazione ambientale, devono essere pari almeno a: 
- 200 volte la superficie coperta dei manufatti edilizi interessati nelle zone con esclusiva funzio-
ne agricola; 
- 100 volte la superficie coperta dei manufatti edilizi interessati nelle zone con prevalente fun-
zione agricola. 

6. La delimitazione delle aree di pertinenza deve perseguire, nella definizione dei perimetri, la 
identificazione di linee naturali riconoscibili nel territorio, e quindi escludere rigide conforma-
zioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso; le 
eventuali recinzioni devono comunque perseguire obiettivi di uniformità, e in ogni caso non de-
vono interrompere la continuità morfologica e visiva del contesto. 

7. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori a 1 ettaro, non si dà luogo alla sottoscri-
zione della convenzione, o dell’atto d'obbligo unilaterale, e sono previamente corrisposti speci-
fici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, 
in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazio-
ne. 
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8. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori a 1 ettaro la convenzione o l'atto d'ob-
bligo impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, per 
l’effettuazione dei quali devono essere fornite idonee garanzie. Se le spese per la sistemazione 
ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte del richiedente, contabilizzate a prezzi cor-
renti al momento della richiesta del provvedimento abilitativo a effettuare le previste trasforma-
zioni, mediante una stima che deve corredare gli elaborati richiesti per l'ottenimento di tale 
provvedimento abilitativo, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi dei comma 7, è 
dovuta al Comune la relativa differenza. 

9. Gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 8 sono definiti, con riferimento alle 
aree di pertinenza o alle restanti aree dell’azienda agricola dalla quale tali pertinenze siano state 
o vengano scorporate, ponendosi come obiettivi, in conformità alle disposizioni di cui al presen-
te piano, il superamento o la mitigazione della fragilità geomorfologica, idraulica, idrogeologi-
ca; la conservazione, il mantenimento, il consolidamento, la trasformazione dei sistemi vegeta-
zionali; la tutela attiva dei manufatti edilizi esistenti di interesse storico; la conservazione o il ri-
pristino delle sistemazioni agrarie e idrauliche tradizionali; il mantenimento o il recupero degli 
assetti viari poderali e interpoderali. Non possono essere considerati interventi di sistemazione 
ambientale gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti, a fini di prevenzione dagli 
incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora. 

10. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 7 e 8 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione. 

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 15, e dalle specificazioni operate 
dalle direttive di cui all’articolo 14, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nel terri-
torio aperto, nonché oggetto delle trasformazioni, anche meramente funzionali, di cui al presen-
te articolo, nei limiti e alle condizioni ivi stabilite cioè, a solo recupero del patrimonio edilizio 
esistente, sono compatibili esclusivamente le seguenti utilizzazioni, comunque connesse alla ru-
ralità dei lughi: 
- zootecnia, limitata a: zootecnia di carattere familiare; zootecnia di carattere aziendale o intera-
ziendale; 
- attività connesse con l'agricoltura, limitate a: attività connesse con l'agricoltura aziendali o in-
teraziendali; 
- abitazioni ordinarie; 
- abitazioni rurali; 
- abitazioni specialistiche; 
- abitazioni collettive, limitate a: conventi e simili; collegi; convitti; studentati; ospizi; ricoveri; 
- manifatture, con i limiti dimensionali previsti dall’articolo 31, comma 14, delle Norme del Ptc, 
limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; ar-
tigianato di servizio; 
- commercio al dettaglio, con i limiti dimensionali previsti dall’articolo 31, comma 14, delle 
Norme del Ptc, limitato a: esercizi di vicinato; pubblici esercizi; 
- attività ricettive, limitate a: alberghi; residenze turistico alberghiere nei modi e nei luoghi di 
cui all’articolo 16; case per ferie; ostelli; rifugi escursionistici; affittacamere; residenze 
d’epoca;- erogazioni dirette di servizi, limitate a studi professionali; 
- strutture per l’istruzione 
- strutture culturali; 
- strutture associative; 
- strutture religiose; 
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- strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: residenze sanitarie assistite; ambulatori e centri di 
primo soccorso; cliniche e laboratori veterinari; ricoveri per animali; 
- attrezzature cimiteriali; 
- attrezzature tecnologiche. 

12. Il regolamento urbanistico esclude le attività espositive,di deposito di materiali edili, di trat-
tamento inerti e rifiuti e qualsiasi altra attività incongrua con il contesto rurale. 

 

Sezione III. Ulteriori trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi fun-
zionali e connessi all’esercizio dell’attività agricola 

Articolo 19.  
Condizioni delle trasformazioni 

1. Gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edili-
zia e di ristrutturazione urbanistica, mediante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, di 
preesistenti edifici, e di ampliamento, anche connesso a ristrutturazione edilizia o di ristruttura-
zione urbanistica, eccedenti i limiti di cui al comma 3 dell’articolo 17, degli edifici e degli altri 
manufatti edilizi esistenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, cioè degli edifici a uso 
abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura e degli annessi agricoli, sono definite 
ammissibili solamente alle seguenti condizioni: 
A) che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola, la quale 
soltanto può essere titolare dei provvedimenti abilitativi all’effettuazione delle trasformazioni; 
B) che, in zona a esclusiva funzione agricola, l’azienda agricola interessata mantenga in produ-
zione superfici fondiarie non inferiori a: 
- 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari ove almeno il 50 
per cento delle colture sia protetto in serra; 
- 3 ettari per vigneti specializzati in zone DOC e DOCG, e frutteti in coltura specializzata; 6 et-
tari per vigneti in tutti gli altri casi;  
- 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo; 
- 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo; 
- 30 ettari per colture a bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto 
da frutto; 
- 50 ettari per colture a bosco ceduo e pascolo cespugliato; 
che, in zona a prevalente funzione agricola, l’azienda agricola interessata mantenga in produ-
zione superfici fondiarie di cui sopra per quanto riguarda la costruzione di annessi agricoli. Per 
la realizzazione della residenza funzionale alle esigenze degli addetti all’agricoltura, oltre ai pa-
rametri sopra indicati, l’azienda agricola del richiedente dovrà avere una superficie fondiaria 
minima pari ad almeno 20 ha nel sistema della “Collina boscata”, 12 ha nel sistema della “Col-
lina coltivata” e 8 ha nel subsistema “Piana di Bagno”; 
C) che le esigenze di conduzione dell’azienda agricola siano dimostrate, con riferimento all'esi-
stente o prevista capacità produttiva dei fondi dell’azienda medesima, da un programma di mi-
glioramento agricolo-ambientale. 

2. Per le aziende agricole con terreni di diversa qualità colturale la superficie fondiaria minima 
si intende raggiunta ove risulti maggiore o eguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo 
le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le superfici fondiarie minime previste per 
le rispettive colture dalla lettera B) del comma 1. 

3. Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera B) del comma 1 possono essere considerati anche 
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terreni non contigui, ma ricadenti nelle componenti del territorio rurale nelle quali sia espressa-
mente ammissibile l'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività pro-
duttive primarie quali le attività selvicolturali e l'attività di pascolo, incluse nelle circoscrizioni 
amministrative del Comune di Gavorrano e dei comuni con esso confinanti. 

4. Non possono essere considerati i terreni che siano stati asserviti a edifici funzionali e connessi 
all’esercizio dell’attività agricola a norma di strumenti di pianificazione previgenti, anche se tali 
terreni siano divenuti appartenenti all'azienda agricola interessata a seguito di trasferimenti, to-
tali o parziali, di fondi rustici.  

5. I terreni con qualità di coltura non contemplata alla lettera B) del comma 1 non concorrono al 
raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma possono essere 
interessati dall'edificazione ove la medesima sia ammissibile in conformità ogni altra disposi-
zione delle presenti norme. Concorrono invece al raggiungimento della richiesta superficie fon-
diaria mantenuta in produzione, ma non possono comunque essere direttamente interessati dal-
l'edificazione: 
a) le fasce di rispetto degli insediamenti; 
b) le aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) e i siti di interesse regionale (SIR); 
c) le emergenze vegetazionali, e comunque i terreni a bosco come definito dalla legge regionale 
39/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 

6. In fondi rustici che, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, 
n. 64, siano stati interessati da trasferimenti parziali di proprietà, non sono consentite le trasfor-
mazioni indicate al comma 1 nei dieci anni successivi a tali trasferimenti, a meno che gli stessi 
non fossero espressamente previsti da un programma di miglioramento agricolo-ambientale. Il 
predetto divieto non trova applicazione nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici 
funzionali all’esercizio dell’attività agricola, indicati nella tabella posta in calce al presente 
comma, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti; tale circostanza deve risultare 
nell'atto di trasferimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli affitti 
di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, diano titolo al conse-
guimento di provvedimenti abilitativi. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di ag-
giustamenti di confine, per essi intendendosi gli aumenti o le diminuzioni delle superfici azien-
dali su cui non insistano edifici, le quali siano inferiori al 5 per cento delle superfici complessive 
aziendali e comunque non eccedenti 2 ettari di superficie agricola utilizzata. Sono altresì fatti 
salvi i trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli, quelli derivanti obbligatoriamente 
dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine: 
a) da risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari; 
b) da estinzione di enfiteusi o di servitù prediali; 
c) da procedure espropriative; 
d) da successioni ereditarie; 
e) da divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente 
l'entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64; 
f) da cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli. 
 
Rapporti fra edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola e superfici fondiarie non supe-
rabili su alcuna delle porzioni risultanti dai trasferimenti parziali di proprietà nelle zone con e-
sclusiva funzione agricola: 
- 800 mc/ha per colture ortoflorovivaistiche  
specializzate; 
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- 300 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata; 
- 250 mc/ha per oliveti in coltura specializzata e seminativi irrigui; 
- 175 mc/ha per colture seminative, seminativi arborati, prati e prati irrigui; 
- 15 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato,  
castagneto da frutto e arboricoltura da legno; 
- 10 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato. 

 
Rapporti fra edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola e superfici fondiarie non supe-
rabili su alcuna delle porzioni risultanti dai trasferimenti parziali di proprietà nelle zone con pre-
valente funzione agricola, 
- 400 mc/ha per colture ortoflorovivaistiche  
specializzate; 
- 200 mc/ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata; 
- 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata e seminativi irrigui; 
- 100 mc/ha per colture seminative, seminativi arborati, prati e prati  
irrigui; 
- 8 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato,  
castagneto da frutto e arboricoltura da legno; 
- 5 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato. 

7. Del piano di miglioramento agricolo-ambientale di cui alla lettera C) del comma 1 il regola-
mento urbanistico definisce i contenuti e gli elementi costitutivi in conformità alle pertinenti di-
sposizioni della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, 
del regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4, e della Scheda 11 del vigente piano territoria-
le di coordinamento della Provincia di Grosseto. In particolare lo “schema tipo” del piano di 
miglioramento agricolo ambientale, deve contenere l’obbligo di individuazione degli elementi 
di interesse culturale, di cui al Capo V delle presenti norme e i relativi interventi di riqualifica-
zione e tutela. 

 

Articolo 20.  
Edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura 

1. La disponibilità della superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di cui alla lettera 
B) del comma 1, e al comma 2, dell’articolo 19 comporta le realizzabilità, mediante le trasfor-
mazioni indicate dal comma 1 dello stesso articolo 19, di un’unità immobiliare a uso abitativo di 
superficie utile lorda non superiore a 150 metri quadrati. Tale unità immobiliare deve essere ri-
ferita alle esigenze abitative: 
- di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti leggi, a quelle dei 
familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola-
nell’attività agricola. 

2. Le esigenze abitative di cui al comma 1 devono essere dimostrate dal programma di miglio-
ramento agricolo-ambientale, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di alme-
no 1.728 ore lavorative annue per ogni unità immobiliare a uso abitativo. I nuclei familiari dei 
soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli nonché di lavoratori dipendenti a tempo inde-
terminato di aziende agricole, ai sensi delle vigenti leggi, si intendono comprendere tutti i con-
viventi entro il terzo grado di parentela o affinità, ancorché impegnati in attività lavorative e-
xtragricole, purché non siano proprietari di un'unità immobiliare a uso abitativo nell'ambito del 
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medesimo Comune. 

3. Ai fini del rispetto dei rapporti tra unità immobiliari a uso abitativo e relative superfici fon-
diarie minime sono computate le superfici utili lorde delle unità immobiliari a uso abitativo già 
esistenti nei fondi rustici dell’azienda agricola interessata, escluse quelle aventi legittimamente, 
alla data di adozione del presente piano, un uso in atto diverso da quello abitativo funzionale al-
le esigenze di addetti all'agricoltura, e ferme restando le possibilità di trasformazione degli edi-
fici esistenti di cui al comma 3 dell’articolo 18. 

4. Il regolamento urbanistico determina le caratteristiche strutturali, tipologiche e formali degli 
edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura realizzabili mediante le 
trasformazioni indicate dal comma 1 dell’articolo 20, nonché i materiali prescritti o quelli esclu-
si, così da riproporre le regole conformative tipiche delle tradizioni costruttive locali, senza e-
scludere l’introduzione di elementi innovativi, purché non ne derivino rotture disarmoniche con 
gli assetti paesaggistici, e così da promuovere al contempo lo sviluppo della bioedilizia e il per-
seguimento del risparmio energetico. Il regolamento urbanistico, in coerenza con l’articolo 26 
comma 7 delle norme del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto, pre-
scrive criteri localizzativi e insediativi in modo da rispettare la maglia territoriale e poderale esi-
stente. Inoltre, la nuova edificazione deve conseguire aggregazioni significative con i fabbricati 
esistenti e favorire la corrispondenza al sistema delle rete idrografica superficiale. 

 

Articolo 21.  
Annessi agricoli 

1. La disponibilità della superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di cui alla lettera 
B) del comma 1, e al comma 2, dell’articolo 19 comporta le realizzabilità, mediante le trasfor-
mazioni indicate dal comma 1 dello stesso articolo 19, di annessi agricoli, nelle quantità commi-
surate alla capacità produttiva di un’azienda agricola, o di più aziende agricole associate, e alle 
esigenze di effettuazione delle attività connesse, dimostrate dal programma di miglioramento 
agricolo-ambientale. 

2. La realizzazione, mediante le trasformazioni indicate dal comma 1 dell’articolo 19, di annessi 
agricoli non è sottoposta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera B) del 
comma 1, e al comma 2, dello stesso articolo 19 per le aziende che esercitano in via prevalente 
l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comuni-
tarie, di allevamento di ovicaprini o di api, chiocciole e lombrichi, di cinotecnica. Gli annessi 
devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti 
normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali. La prevalenza delle attività di cui al 
presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno l'80 per cento del prodotto 
lordo vendibile. 

3. Possono essere titolari dei provvedimenti abilitativi all’effettuazione delle trasformazioni in-
dicate dal comma 1 dell’articolo 19 relativamente ad annessi agricoli anche soggetti diversi dal-
le aziende agricole. Alla richiesta di tali provvedimenti abilitativi devono comunque essere alle-
gati gli elaborati che è previsto costituiscano il programma di miglioramento agricolo-
ambientale, nella misura in cui siano pertinenti e necessari a motivare la necessità dei previsti 
annessi agricoli, tenendo conto della qualità dei titolari dei provvedimenti abilitativi. 

4. Il regolamento urbanistico, in coerenza con l’articolo 26 comma 7 delle norme del piano terri-
toriale di coordinamento della Provincia di Grosseto, prescrive criteri localizzativi e insediativi 
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in modo da rispettare la maglia territoriale e poderale esistente; inoltre, la nuova edificazione 
deve conseguire aggregazioni significative con i fabbricati esistenti e favorire la corrispondenza 
al sistema della rete idrografica superficiale. 

5. Il regolamento urbanistico determina le caratteristiche strutturali, tipologiche e formali degli 
annessi agricoli realizzabili mediante le trasformazioni indicate dal comma 1 dell’articolo 19, 
nonché i materiali prescritti o quelli esclusi, così da riproporre le regole conformative tipiche 
delle tradizioni costruttive locali, senza escludere l’introduzione di elementi innovativi, purché 
non ne derivino rotture disarmoniche con gli assetti paesaggistici, e così da promuovere al con-
tempo lo sviluppo della bioedilizia e il perseguimento del risparmio energetico. Il medesimo re-
golamento urbanistico stabilisce i rivestimenti vegetali con l’utilizzo di specie arboree e/o arbu-
stive autoctone, o gli altri opportuni accorgimenti, da porre in opera al fine di mascherare taluni 
annessi agricoli, quali i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le concimaie, le serre, e 
simili, o quantomeno per ridurne l’impatto visivo. E’ in ogni caso fatto divieto di asportare i ma-
teriali escavati nella realizzazione di lagoni di accumulo, di vasche, e simili. 

6. Il regolamento urbanistico stabilisce che gli annessi agricoli realizzati dopo la sua entrata in 
vigore, ovvero, ove intercorra antecedentemente, dopo l’entrata in vigore del capo III del titolo 
IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, non possono comunque essere oggetto di muta-
mento dell’uso da quelli funzionali e connessi all’esercizio dell’attività agricola, diversi dalle 
abitazioni rurali. Essi devono essere demoliti senza ricostruzione, con ripristino dello stato dei 
luoghi o riqualificazione ambientale del sito, al termine di validità del programma di migliora-
mento agricolo-ambientale, salvo che il medesimo programma sia prorogato, o un nuovo pro-
gramma ne dimostri la necessità. 

7. Il regolamento urbanistico stabilisce che le cantine vitivinicole, di nuova edificazione, posso-
no avere una volumetria fuori terra massima di 1.500 metri cubi. La parte eccedente tale volu-
metria dovrà essere realizzata completamente interrata. 

 

Capo II. Il sistema insediativo 

Articolo 22.  
Tessuti storici 

1. Sono assunte come invarianti strutturali dei tessuti storici: 
a) le caratteristiche dell'organizzazione territoriale, della maglia insediativa, dell'impianto fon-
diario, che conservano i segni delle regole che hanno presieduto alla loro conformazione; 
b) le caratteristiche tipologiche e formali delle unità di spazio, intese come unità edilizie e come 
unità di spazio scoperto autonome, che li compongono, e che parimenti conservano i segni delle 
regole che hanno presieduto alla loro conformazione; 
c) le specifiche caratteristiche morfologiche dei rapporti con il territorio circostante dei tessuti 
storici, laddove abbiano concorso a preservarne l’identità e la riconoscibilità. 

2. Relativamente ai tessuti storici di cui al comma 1 il regolamento urbanistico, in coerenza con 
quanto stabilito dall’articolo 30 delle norme del piano territoriale della Provincia di Grosseto, 
definisce una disciplina volta:  
- a tutelare le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l’identità dell’immagine urba-
na; 
- a prescrivere la conservazione delle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, della maglia 
insediativa, dell'impianto fondiario, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento con-
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servativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative, limi-
tando il ricorso alla ristrutturazione edilizia agli immobili altrimenti non recuperabili; 
- a prescrivere, ove possibile, il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni 
degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate, facendo riferimento a carto-
grafie storiche, o ad altre idonee documentazioni storiche e iconografiche, ovvero a elementi o 
tracce superstiti degli assetti originari; 

3. Ai sensi e ai fini di cui al comma 2 il regolamento urbanistico, attraverso apposita schedatura, 
detta disposizioni, di norma immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conser-
vazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le tra-
sformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio. 

4. Qualora il ripristino della morfologia insediativa richieda interventi di ristrutturazione urbana 
il regolamento urbanistico prevede la formazione di piani attuativi, per i quali detta le necessarie 
e opportune direttive.  

5. Il regolamento urbanistico, relativamente ai tessuti storici, deve prioritariamente perseguire il 
mantenimento, o il ripristino, dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie, o immobilia-
ri, aventi tale riconoscibile originaria utilizzazione. Lo stesso regolamento urbanistico deve cor-
relativamente perseguire il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni connesse a quella abita-
tiva, o a essa omologabili (artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abita-
zioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali di vicinato, pubblici esercizi, attività ricettive, 
uffici privati, studi professionali, strutture per l'istruzione primaria, strutture culturali, strutture 
associative, strutture ricreative, strutture religiose, strutture per le prime prestazioni sanitarie), in 
termini di efficiente equilibrio con la funzione abitativa.  

6. Nei limiti di quanto determinato ai sensi del comma 5, il regolamento urbanistico persegue al-
tresì il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni tradizionali e pregiate, quali l'artigianato di 
produzione di beni artistici e le attività direzionali. 

7. Il regolamento urbanistico deve evitare, o contenere in limiti accettabili, utilizzazioni suscet-
tibili di attrarre consistenti flussi di fruitori non abitanti nell'ambito considerato, nonché le forti 
concentrazioni di utilizzazioni non abitative indicate al comma 5 che eccedano le quantità in e-
quilibrio con l’utilizzazione abitativa di prevista esplicazione nel medesimo ambito, dovendo 
comunque essere escluse le grandi strutture di vendita e i centri commerciali. 

 

Articolo 23.  
Tessuti consolidati 

1. Degli edifici esistenti possono essere definiti ammissibili dal regolamento urbanistico la ma-
nutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la 
ristrutturazione urbanistica, la sostituzione edilizia e limitati ampliamenti della superficie edili-
zia. 

2. Il regolamento urbanistico può altresì definire ammissibile la nuova edificazione in lotti libe-
ri, sempre mantenendo gli standard qualitativi. 

3. Gli incrementi della superficie edilizia degli edifici, ovvero delle unità immobiliari, degli edi-
fici esistenti, nonché la nuova edificazione, possono essere previsti soltanto ove siano valutati 
sostenibili dalla rete viaria, dalle reti e dagli impianti tecnologici di servizio e dalle dotazioni di 
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spazi destinabili sia ai parcheggi e agli altri servizi pertinenziali che alla fruizione pubblica o 
collettiva. 

4. Gli atti di governo del territorio devono: 
- tendere alla riqualificazione, e in qualche caso alla delocalizzazione, delle aree critiche 

e al recupero dei grandi involucri edilizi sottoutilizzati; 
- garantire la sostenibilità delle  infrastrutture e degli standard e incentivare la riqualifica-

zione ambientale e infrastrutturale nei limitati interventi di nuova edificazione; 
- riqualificare le aree di margine interessate dal proliferare di manufatti in materiale pre-

cario 

5. Le attività compatibili sono la residenza, le attività pubbliche o di interesse pubblico, quelle 
turistico-ricettive, direzionali, commerciali, artigianali di base e ricreative. 

6. Le invarianti strutturali e gli specifici indirizzi per Utoe e nucleo insediativo sono disciplinati 
al successivo articolo 44. 

 

Articolo 24.  
Aree idonee al completamento urbano 

1. Delle aree idonee al completamento urbano il regolamento urbanistico definisce quali parti 
siano destinate all’urbanizzazione e all’edificazione, nel rispetto, per quanto attiene agli spazi 
edificati per le funzioni ivi considerate, delle disposizioni quantitative di cui all’articolo 43, 
nonché ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni per altre funzioni urbane, con particolare rife-
rimento a quelle pubbliche e/o per la fruizione collettiva. Le parti delle aree idonee al comple-
tamento urbano alle quali il regolamento urbanistico attribuisce le destinazioni di cui al presente 
comma non devono comunque eccedere i 60 ettari sul totale di tali aree identificate dal presente 
piano nel territorio del Comune di Gavorrano. 

2. Il regolamento urbanistico prevede, di norma, che le trasformazioni di nuovo impianto urba-
nizzativo ed edificatorio siano unitariamente disciplinate mediante piani attuativi o progetti uni-
tari di opere pubbliche, ognuno dei quali deve essere riferito all'interezza di uno degli ambiti per 
ciò perimetrati dallo stesso regolamento urbanistico, e relativamente ai contenuti di ognuno dei 
quali il medesimo regolamento urbanistico detta inoltre ogni necessaria e opportuna direttiva. 

3. Delle aree idonee al completamento urbano il regolamento urbanistico definisce le condizioni 
alla trasformabilità secondo quanto indicato nella tabella allegata alle presenti norme. 

4. Le aree che presentano una sensibilità alta per almeno uno dei seguenti indicatori: pericolosi-
tà geologica; pericolosità idraulica; Pai; ambito B; SIR; incendi; aree da bonificare; inquinamen-
to elettromagnetico; vulnerabilità falde, sono classificate come fortemente condizionate e il re-
golamento urbanistico subordina la loro trasformabilità alla realizzazione delle ovvero a conte-
nere fortemente gli effetti dei fattori che causano la sensibilità alta. Nelle aree che presentano 
condizioni di pericolosità elevata o molto elevata individuate dal Pai, le nuove trasformazioni ri-
spetto al Prg previgente che comportano la realizzazione di nuove volumetrie, sono subordinate 
all’avvenuta realizzazione delle opere ovvero alla messa in atto delle azioni volte a eliminare le 
suddette condizioni di pericolosità. 

5. Le aree che presentano una sensibilità alta per almeno uno dei seguenti indicatori: acquedotti; 
fognature; metanodotti; sentieri; ovvero una sensibilità media per almeno uno degli indicatori 
presenti nell’elenco di cui al comma 4 sono classificate come condizionate e il regolamento ur-
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banistico dichiara ammissibile la loro trasformabilità se contestualmente si realizzano le opere 
ovvero alla messa in atto delle azioni volte a eliminare ovvero a contenere fortemente gli effetti 
dei fattori che causano la sensibilità alta o media. 

6. Delle aree idonee al completamento urbano il regolamento urbanistico ammette, di norma, la 
trasformabilità secondo la seguente priorità: incondizionata; condizionata; fortemente condizio-
nata, così come indicata nella colonna valutazione della tabella di cui al precedente comma 3. 

7. Alle parti delle aree idonee al completamento urbano diverse da quelle di cui al comma 1 il 
regolamento urbanistico prescrive le stesse limitazioni disposte per le fasce di rispetto degli in-
sediamenti. Tali aree non concorrono al dimensionamento dei programmi di miglioramento a-
gricolo ambientale. 
8. Le invarianti strutturali e gli specifici indirizzi per Utoe sono disciplinati al successivo artico-
lo 44. 

 

Capo III. Il sistema infrastrutturale per la mobilità 

Articolo 25.  
Le invarianti 

1. Relativamente al sistema infrastrutturale per la mobilità il presente piano attribuisce qualità di 
invarianti strutturali ai seguenti aspetti: 
- mantenimento e miglioramento dell’inserimento paesaggistico degli elementi infrastrutturali in 
occasione dei relativi interventi di messa in sicurezza in ambito extraurbano, cioè nel sistema 
del territorio aperto (curando i profili della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, delle in-
tersezioni con la viabilità minore e la rete dei sentieri, delle alberature compatibili con il conte-
sto);  
- netta identificazione dei punti di passaggio tra la circolazione extraurbana e la circolazione ur-
bana all’interno del sistema insediativo (curando la configurazione delle “porte”, intese come 
qualsiasi punto di passaggio dal sistema del territorio aperto al sistema insediativo, i marciapie-
di, l’arredo, l’illuminazione); 
- tutela degli itinerari storico-ambientali mantenendo la naturalità delle componenti della piatta-
forma stradale e delle sue pertinenze anche per le accessibilità veicolari ai poderi e alle altre ri-
sorse del sistema del territorio aperto. 

 

Articolo 26.  
Articolazione e obiettivi della rete stradale extraurbana 

1. Il presente piano assume la seguente articolazione della rete stradale extraurbana: 
a) rete stradale primaria (con funzione principale di transito e scorrimento); 
b) rete stradale principale (con funzione principale di distribuzione dalla rete primaria alla rete 
secondaria e alla rete locale); 
c) rete stradale secondaria (con funzione di penetrazione verso la rete locale); 
d) rete stradale locale (con funzione di accesso finale agli insediamenti). 
2. In relazione alla classificazione degli elementi della rete viaria definita dal decreto legislativo 
30 aprile 1992, n.285, e successive integrazioni e modificazioni, recante il “Nuovo codice della 
strada), sono stabilite le seguenti appartenenze: 
- la “Nuova Aurelia” può assumere le caratteristiche della categoria delle strade di tipo A, ovve-
ro autostrade; 
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- la S.P. 32 può assumere le caratteristiche della categoria delle strade di tipo C, ovvero strade 
urbane secondarie, e precisamente del tipo C1; 
- la S.P. 152  può assumere le caratteristiche della categoria delle strade di tipo C, ovvero strade 
urbane secondarie, e precisamente del tipo C2; 
- tutte le restanti strade extraurbane possono al massimo assumere le caratteristiche della catego-
ria delle strade di tipo F, ovvero strade locali. 

3. Per la rete stradale primaria, cioè per l’unico elemento di viabilità presente nella circoscrizio-
ne amministrativa del Comune di Gavorrano in essa classificato, la strada statale n. 1 “Aurelia”, 
facente parte della direttrice stradale A12 Genova-Rosignano M.mo “Variante Aurelia”, si pon-
gono i seguenti obiettivi: 
- mantenimento delle funzioni di servizio agli spostamenti di lunga distanza per le comunica-
zioni di livello regionale e di area vasta; 
- miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione lungo la direttrice e negli svin-
coli; 
- miglioramento della segnaletica e dell’informazione all’utenza lungo la direttrice e negli svin-
coli. 

4. Nel caso in cui si proceda alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del corridoio tirre-
nico così come previsto dal Piano Regionale della Mobilità e della Logistica, si stabiliscono i 
seguenti obiettivi per quanto riguarda il rapporto con la viabilità principale e locale di interesse 
del territorio comunale: 
- il mantenimento delle prestazioni, in termini di sicurezza e di qualità paesaggistica, di tutti gli 
interventi sugli svincoli, sugli incroci e sulla piattaforma stradale; 
- la salvaguardia degli insediamenti dagli effetti negativi di ogni incremento eventuale di traffi-
co derivante dalla realizzazione del corridoio; 
- la realizzazione contestuale di tutte le infrastrutture necessarie a raggiungere questi obiettivi, 
con particolare attenzione per gli abitati influenzati dalla direttrice della SS Aurelia . 

5. In fase di definizione progettuale del corridoio e delle infrastrutture si richiede una valutazio-
ne preventiva di impatto e la predisposizione di un sistema di monitoraggio in fase di realizza-
zione dell’opera e nel successivo periodo post operam, secondo indicatori condivisi con 
l’amministrazione comunale, per assicurare il mantenimento degli obiettivi posti. 

6. Per la rete stradale principale si pongono i seguenti obiettivi: 
- garantire prestazioni in termini di capacità e di fluidità del traffico al servizio della funzione 
principale che concretamente, nel territorio del Comune di Gavorrano, è quella dello spostamen-
to longitudinale; 
- raggiungere elevati requisiti di sicurezza, ponendo particolare attenzione alle intersezioni e alla 
realizzazione di viabilità secondaria e locale per ridurre i punti di conflitto e di innesto diretto 
sulla piattaforma stradale; 
- finalizzazione all’elevata qualità dell’inserimento paesaggistico di tutti gli interventi sulla piat-
taforma stradale e sulle sue pertinenze (banchine, piazzole di sosta, muri di sostegno, alberatu-
re). 

7. Per la rete stradale secondaria e per la rete stradale locale si pongono i seguenti obiettivi: 
- assicurare elevati requisiti di sicurezza stradale, ponendo particolare attenzione alle intersezio-
ni e alle integrazioni con la rete dei percorsi storico-ambientali; 
- garantire una forte attenzione alla protezione ambientale e paesaggistica per tutti gli interventi 
sulla piattaforma stradale e sulle sue pertinenze (opere d’arte, banchine, piazzole di sosta, muri 
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di sostegno, alberature, pavimentazioni). 

8. I tracciati degli elementi della rete di cui al presente articolo, indicati nelle tavole contrasse-
gnate con 9.1, possono essere variati rispetto alle predette indicazioni grafiche senza che questo 
comporti variante al piano strutturale nella seguente misura: 
- entro una fascia di 100 metri per ogni lato per la rete primaria extraurbana; 
- entro una fascia di 50 metri per ogni lato per la rete principale extraurbana e per la rete secon-
daria extraurbana. 

9. Il regolamento urbanistico, nella definizione delle eventuali varianti di tracciato, appone inol-
tre il vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 della Lr 30/2005. 

 

Articolo 27.  
Articolazione e obiettivi delle reti stradali urbane 

1. Il presente piano assume la seguente articolazione delle reti stradali urbane: 
a) la rete urbana principale, consistente nella viabilità di collegamento con la rete principale e-
xtraurbana, che deve assicurare un livello prestazionale minimo di funzionamento delle rete 
stradale complessiva a livello comunale, creando connettività tra le diverse parti del territorio; 
b) la rete urbana locale, formata dalla viabilità di accesso finale agli edifici e in cui deve essere 
scoraggiata la formazione di itinerari alternativi a quelli principali e devono essere protette le 
modalità di spostamento ciclabili e pedonali per creare circuiti di connettività all’interno degli 
abitati. 

2. Per l’insieme della rete stradale urbana si pone l’obiettivo della massima sicurezza della cir-
colazione dei componenti deboli della mobilità (ciclisti e pedoni) tramite: 
- l’infittimento e la protezione degli attraversamenti pedonali; 
- l’ampliamento e l’adeguamento dei marciapiedi; 
- l’inserimento di elementi d’arredo urbano e funzionale (quali illuminazione e segnaletica). 

3. Parimenti con riferimento all’insieme del sistema infrastrutturale per la mobilità urbana si po-
ne l’obiettivo di prevedere un insieme organico di interventi volti a perseguire la qualificazione 
interna agli insediamenti e lungo le direttrici stradali principali tramite la realizzazione: 
- di sedi riservate per le modalità ciclabile e pedonale ovunque possibile; 
- la realizzazione di condizioni di ciclabilità e pedonalità anche dove fisicamente non è possibile 
realizzare sedi riservate per le predette modalità attraverso: 
- costruzione e allargamento di marciapiedi; 
- restringimento di carreggiate; 
- rialzamento di pavimentazioni negli incroci e negli attraversamenti pedonali; 
- disassamento degli assi stradali; 
- messa in opera di segnaletica attiva (bande sonore, dissuasori elettronici di velocità, segnala-
zioni degli attraversamenti pedonali); 
- utilizzo di materiali di arredo (illuminazione, alberature, tessitura delle pavimentazioni) coe-
renti con le condizioni della circolazione ciclabile e pedonale protetta. 

4. Gli interventi di realizzazione di elementi infrastrutturali per la mobilità, sia carrabili che ci-
clo-pedonali, laddove il loro tracciato corra lungo il margine del sistema insediativo, devono 
contribuire a configurare una netta separazione tra tale sistema insediativo e il sistema del terri-
torio aperto, costituendo l’elemento infrastrutturale stesso il limite-confine del sistema insedia-
tivo, con l’inibizione del prodursi di fenomeni di travalicamento dell’elemento infrastrutturale, e 
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di diffusione nel sistema del territorio aperto, da parte di manufatti di qualsiasi tipo collegati alle 
attività urbane. 

 

Articolo 28.  
Rete dei percorsi storico-ambientali 

1. La rete dei percorsi storico-ambientali si compone di elementi infrastrutturali riservati alle 
modalità ciclabile, pedonale ed equestre. 

2. Relativamente alla rete dei percorsi storico-ambientali si pongono gli obiettivi: 
- di valorizzare il significato di carattere sovracomunale della rete; 
- di dotare il territorio comunale di una rete di percorsi in grado di fornire l’accessibilità a tutte 
le risorse ambientali, culturali, turistiche, utilizzando modalità alternative all’autovettura priva-
ta; 
- di assicurare la massima sicurezza e integrazione con la rete stradale carrabile, curando in par-
ticolare i punti di attraversamento di quest’ultima e di sovrapposizione degli itinerari delle due 
reti; 
- di favorire l’intermodalità e l’interscambio tra mezzi diversi sia nei punti di contatto e di attra-
versamento della rete stradale carrabile sia nelle aree di sosta e di parcheggio adiacenti ai nodi e 
alle intersezioni nell’ambito del sistema insediativo; 
- di realizzare un opportuno sistema di comunicazione e di segnalamento dell’esistenza della re-
te dei percorsi storico-ambientali e della sua percorribilità da parte dei diversi tipi di utenza; 
- di salvaguardare la rete dei percorsi storico-ambientali dall’utilizzo improprio da parte dei 
mezzi motorizzati, salvo le strette necessità di accesso alle attività e agli edifici insediati lungo il 
percorso; 
- di garantire, per ogni intervento sugli elementi della rete dei percorsi storico-ambientali, 
l’utilizzo di materiale naturale e non contraddittorio con il contesto, nonché il rispetto e il mi-
glioramento dell’inserimento paesaggistico. 

3. Il regolamento urbanistico è tenuto a specificare gli obiettivi di cui al comma 2, in particolare 
definendo le sezioni tipo, i materiali da utilizzare, i criteri per le intersezioni, nonché il coordi-
namento della segnaletica. 

4. I tracciati degli elementi della rete dei percorsi storico-ambientali indicati nelle tavole con-
trassegnate con 9.1 del presente piano hanno valore indicativo; essi possono essere variati, entro 
una fascia di 10 metri per ogni lato rispetto alle predette indicazioni grafiche, per effetto di ap-
profondimenti di maggior dettaglio. 

 

Articolo 29.  
Rete dei percorsi ciclabili e pedonali 

Il regolamento urbanistico è tenuto a verificare la possibilità di realizzare una rete, il più estesa e 
capillare possibile, di percorsi, interessanti l’intero territorio comunale, e cioè sia il sistema in-
sediativo che quello del territorio aperto, composti sia di sedi riservate per le modalità ciclabile 
e pedonale che di elementi infrastrutturali variamente muniti di condizioni di ciclabilità e pedo-
nalità. 
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Articolo 30.  
Nodi e intersezioni 

1. Il presente piano assume la seguente articolazione dei nodi e delle intersezioni: 
a) “nodi-porta” urbani; 
b) intersezioni tra elementi di diverse articolazioni della rete stradale extraurbana; 
c) intersezioni tra elementi della rete dei sentieri e elementi della rete stradale extraurbana. 

2. I “nodi-porta” sono identificabili nei punti di raccordo tra la rete stradale extraurbana e le reti 
stradali urbane. Per essi sono posti i seguenti obiettivi: 
- conseguire i livelli di servizio assegnati agli elementi delle reti stradali interessati; 
- realizzare funzionalmente il passaggio a un ambiente di mobilità urbana che induca alla vigi-
lanza, all’attenzione alla sicurezza e al rispetto delle funzioni di accessibilità trasversale della 
strada; 
- soddisfare tutte le esigenze di fruizione che si sovrappongono nel nodo, ponendo particolare 
attenzione alle modalità di spostamento non veicolari in modo da evitare quanto più possibile gli 
effetti di barriera; 
- migliorare (con elementi di arredo, materiali, alberature, monumenti) la percezione, la ricono-
scibilità e la fruibilità (veicolare, pedonale, ciclabile) delle strutture territoriali circostanti il “no-
do-porta”. 

3. Per le intersezioni tra elementi di diverse articolazioni della rete stradale extraurbana si pone 
l’obiettivo di assicurare la massima sicurezza per tutte le componenti del traffico, utilizzando in 
funzione dell’importanza delle strade e delle caratteristiche del traffico sia rotatorie sia interse-
zioni a raso con il dovuto rispetto delle condizioni di visibilità e di illuminazione. Il regolamento 
urbanistico è tenuto a definire le dimensioni-tipo, i materiali, i requisiti di sicurezza per la se-
gnaletica, le illuminazioni, e simili. 

4. Per le intersezioni tra elementi della rete dei sentieri e elementi della rete stradale extraurbana 
si pone l’obiettivo di agevolare gli attraversamenti ciclopedonali delle strade da parte dei ciclisti 
e dei pedoni che utilizzano la rete dei sentieri. A tal fine è fatto obbligo al regolamento urbani-
stico di provvedere a una loro adeguata progettazione, con particolare riferimento alle dotazioni 
funzionali minime di illuminazione, segnaletica, visibilità, arredo urbano. 

 

Capo IV. Sistema del parco minerario naturalistico 

Articolo 31.  
Sistema del parco minerario naturalistico di Gavorrano 

1. Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili compresi dal presente piano en-
tro la delimitazione del sistema del parco minerario naturalistico di Gavorrano, il presente piano 
fa propri gli obiettivi e i contenuti essenziali della variante per l’istituzione del parco minerario 
naturalistico di Gavorrano, approvato il 30/11/1999, con delibera di Consiglio Comunale n. 92. 

2. Per le aree del sistema del parco minerario naturalistico di Gavorrano, il piano strutturale as-
sume come proprio il quadro conoscitivo contenuto nella variante suddetta. Il regolamento ur-
banistico deve aggiornare le conoscenze, soprattutto in relazione allo stato di attuazione delle 
bonifiche dei siti inquinati dei Bacini di San Giovanni, di Ravi e di Rigoloccio. 

3. Il sistema del parco minerario naturalistico di Gavorrano si suddivide nei seguenti sottosiste-
mi, per ognuno dei quali sono prescritti indirizzi specifici: 
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a) ecomuseo del Pozzo Roma: 
- valorizzazione delle strutture minerarie e localizzazione dei principali servizi del parco; 
- integrazione dei tessuti urbani di Filare con le funzioni del parco minerario; 
- recupero del patrimonio edilizio esistente anche per funzioni turistico-ricettive; 
b) parco delle Rocce: 
- recupero ambientale delle aree alterate da escavo di materiale inerte; 
- realizzazione di servizi culturali e ricreativi, prevalentemente a cielo aperto;  
c) bacini di San Giovanni: 
- prevalente destinazione a parco delle aree da bonificare; 
- valorizzazione delle strutture minerarie e localizzazione di servizi per il parco; 
d) castelli di Rigoloccio: 
- prevalente destinazione a parco delle aree da bonificare; 
- recupero del patrimonio edilizio esistente anche per funzioni turistico-ricettive; 
e) castelli di Ravi Marchi: 
- prevalente destinazione a parco delle aree da bonificare; 
- valorizzazione delle strutture minerarie e localizzazione di servizi per il parco; 
- recupero del patrimonio edilizio esistente anche per funzioni turistico-ricettive e residenziali; 
f) castello di Valmaggiore: 
- recupero del patrimonio edilizio esistente anche per funzioni turistico-ricettive. 

4. All’interno del sistema del parco minerario naturalistico di Gavorrano, laddove esso individua 
aree esterne al sistema insediativo, non vige il regime della L.r. 64/1995 e successive modifica-
zioni e integrazioni. 

 

Capo V. Elementi territoriali di interesse culturale 

Articolo 32.  
Calcare rosso ammonitico, grotte e geositi. 

1. Relativamente agli elementi territoriali individuati quali calcare rosso ammonitici, il regola-
mento urbanistico persegue la conservazione integrale del suolo e del sottosuolo.  

2. Negli elementi territoriali di cui al comma 1 sono in ogni caso vietati: 
a) la realizzazione di qualsivoglia manufatto; 
b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché 
i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati, per motivi di ricerca e di studio, da soggetti 
pubblici istituzionalmente competenti; 
c) l'asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a interventi 
di ripristino ambientale. 

3. Le grotte denominate Buca delle Fate presso Caldana, Buca dell’Artofa presso Gavorrano, 
Buca dell’Artofago presso Ravi e Buca del Riparo Cavanna presso Castel di Pietra rappresenta-
no invarianti del piano strutturale. Il regolamento urbanistico persegue la loro conservazione in-
tegrale . 

4. I tre geositi ricadenti nel territorio comunale di Gavorrano, cosi come individuati 
dall’amministrazione provinciale di Grosseto e facenti parte del quadro conoscitivo del Ptcp, 
rappresentano, laddove affioranti superficialmente, invarianti strutturali del presente Piano. Il 
regolamento urbanistico, oltre ad una loro più precisa individuazione, contiene una specifica di-
sciplina per la loro conservazione.  
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Articolo 33.  
Cave dismesse di marmo di Caldana 

1. Delle cave dismesse di marmo di Caldana è prescritta la risistemazione ambientale, compren-
dente: 
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscel-
lamenti e le misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento; 
b) la sistemazione paesaggistica, volta a evidenziare i caratteri sia di qualità percettiva che di te-
stimonianza di cultura materiale dei siti, nonché a favorirne la fruizione collettiva. 
 

Articolo 34.  
Emergenze vegetazionali 

1. Le aree individuate come emergenze vegetazionali devono essere adeguatamente considerate 
al momento di eventuali interventi effettuati tramite un piano di taglio o altri procedimenti auto-
rizzativi forestali. In particolare si segnala la necessità dell’avviamento all’alto fusto per le spe-
cie quercine presenti, con particolare riguardo alla contemporanea presenza di castagno, nonché 
l’orientamento favorevole a eliminare i pini presenti tendendo alla loro sostituzione con latifo-
glie, specialmente per favorire la rinnovazione di quelle già presenti nel piano dominato e sotto-
posto (come a esempio nella strada tra Ravi e Gavorrano).  

 

Articolo 35.  
Alberi monumentali 

1. Degli alberi monumentali è prescritta la manutenzione e la cura. Sono consentite la potatura 
per comprovate ragioni fitosanitarie e l’abbattimento esclusivamente in caso di pericolo di tra-
smissione di malattie e per ragioni di pubblica incolumità. 

2. Il regolamento urbanistico definisce idonee aree di pertinenza, disposte attorno agli alberi 
monumentali, e ne prescrive la conservazione, e per quanto occorra il recupero e la riqualifica-
zione, al fine di consentirne la piena percezione. 

 

Articolo 36.  
Filari 

1. Dei filari individuati quali elementi vegetali di pregio sono tutelati la giacitura, la conforma-
zione nonché gli esemplari arborei che li compongono. Ne è vietato l’abbattimento, salvo che 
per comprovate ragioni fitosanitarie, o di tutela della pubblica incolumità. Gli esemplari arborei 
abbattuti devono essere ripristinati con esemplari della stessa specie, ricostituendo i filari origi-
nari. 

2. Il regolamento urbanistico definisce idonee fasce di pertinenza, disposte lungo i filari, e ne 
prescrive la conservazione, e per quanto occorra il recupero e la riqualificazione, al fine di con-
sentirne la piena percezione. 
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Articolo 37.  
Terrazzamenti e muretti a secco 

1. All’interno delle aree a esclusiva e prevalente funzione agricola e all’interno dei tessuti storici 
di cui al precedente articolo 22, i terrazzamenti, nonché i muri di contenimento in pietra e i mu-
retti a secco di recinzione o di delimitazione, vanno conservati nell’esistente configurazione, po-
sizione e tracciato. Essi vanno, ove occorra, restaurati o ripristinati utilizzando blocchi non 
squadrati della medesima pietra, e comunque della pietra più propria dello specifico contesto 
territoriale, disposti in corsi più o meno irregolari, ma a prevalente indirizzo longitudinale. Ove i 
predetti elementi siano stati realizzati con la tecnica a secco, è precluso, negli interventi di re-
stauro o ripristino, l’ausilio di leganti di qualsiasi natura. 

 

Articolo 38.  
Altri elementi paesistici di pregio 

1. E’ inibito l’interramento del Gorello della Guida, il cui corso deve essere mantenuto in effi-
cienza tramite idonee ripuliture degli argini. 

2. Il Lago Grande, presso il Pelagone, deve essere tutelato quale area di interesse naturalistico; 
attorno a esso può essere prevista la realizzazione di strutture leggere (in legno) funzionali al tu-
rismo naturalistico (punti di osservazione, ripari, percorsi, panchine e simili). 

 

Articolo 39.  
Binocoli visivi 

1. Al fine di salvaguardare le caratteristiche del paesaggio comprese nei binocoli visivi, gli atti 
di governo del territorio si attengono ai seguenti criteri: 
- i manufatti edilizi da realizzare o da sopraelevare non devono impedire la visuale tutelata; 
- nel caso di realizzazioni di strutture pertinenziali per pratiche sportive, serre o simili, devono 
essere messe in opera idonee schermature con specie arboree tipiche della cenosi locale; 
- all’interno dei binocoli visivi è vietata la localizzazione di nuove linee aeree sia per il trasporto 
di energia elettrica che per le telecomunicazioni, nonché di tralicci televisivi o per la telefonia 
mobile o fissa. 

2. Gli atti di governo del territorio precisano le disposizioni di tutela dei binocoli visivi, oltre 
che nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, in riferimento alla loro specifica collocazione, alle 
caratteristiche dei subsistemi territoriali interessati e alle categorie di trasformazioni considerate. 

 

Articolo 40.  
Aree di rilevante pregio ambientale, siti di interesse regionale e corridoi biologici 

1. Il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, dettano la disciplina relati-
vamente alle aree di rilevante pregio ambientale (A.R.P.A.) denominate P14 Poggi dell’Alma, 
P25 Moscatello, SP11 Poggio Castiglione e Lago dell’Accesa e così come individuate nella ta-
vola 9.1 del presente piano strutturale, nel rispetto, in quanto pertinenti, dei precetti di cui 
all’articolo 20 del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto, e degli indi-
rizzi di cui alla scheda 8 del medesimo piano territoriale di coordinamento, in coerenza con le 
disposizioni già formulate, relativamente alle predette aree, dal presente piano. 
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2. Ferme restando le competenze della Provincia di Grosseto in ordine all’esercizio di tutte le 
funzioni amministrative a essa attribuite dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56, relativamente 
ai siti di interesse regionale (S.I.R.), così come individuati nella tavola 9.1 del presente piano 
strutturale, si assumono gli obiettivi e le misure di conservazione contenuti nell’allegato H 
(S.I.R. Monte d’Alma – relazione di incidenza) del presente piano, con particolare riferimento 
all’attuazione delle azioni di tutela disciplinate dal Capo II di tale legge regionale, nonché alla 
definizione di appositi piani di conservazione e gestione; il regolamento urbanistico, e gli altri 
atti di governo del territorio, dettano la disciplina afferente tali siti in termini coerenti con il loro 
peculiare interesse ambientale di valenza sovracomunale. E’ comunque richiesta la valutazione 
di incidenza ambientale per ogni opera di prevista realizzazione nell’ambito o nelle vicinanze 
dei siti di interesse regionale (S.I.R.), in relazione alla natura dell’opera stessa e che dimostri 
che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del sito interessato. 

3. Il regolamento urbanistico detta la disciplina relativa ai corridoi biologici all’uopo individuati 
nella tavola 9.1. In particolare, all’interno dei corridoi biologici: 
- devono essere mantenute o ripristinate nella massima misura possibile le condizioni di natura; 
- vanno realizzati interventi di mitigazione, con particolare riguardo all’attraversamento della 
nuova Aurelia;  
 
- non deve essere realizzata nuova viabilità ed è fatto divieto di asfaltatura della rete stradale e-
sistente, salvo limitati interventi di adeguamento che non determino alterazioni morfologiche; 
- nuove infrastrutture sono ammesse esclusivamente se strettamente necessarie all’esercizio 
dell’attività agricola, di vigilanza e per la sicurezza contro gli incendi. 

4. Il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, disciplinano la realizzazio-
ne delle opere destinate a regolamentare il corso delle acque e promuovono interventi che favo-
riscono il dinamismo biologico.  

 

Articolo 41.  
Immobili di interesse storico 

1. Il regolamento urbanistico provvede a una precisa e compiuta individuazione di tutti gli im-
mobili di interesse storico, intesi come i nuclei e complessi edilizi, anche rurali, e come le sin-
gole unità di spazio, cioè le singole unità edilizie e le singole unità di spazio scoperto autonome, 
quali parchi e giardini, nonché i singoli manufatti edilizi, ricadenti in ogni parte del territorio di-
versa dai tessuti storici, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, 
storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipo-
logiche e formali. A tal fine vanno prioritariamente considerati gli immobili di interesse storico 
individuati nelle tavole contrassegnate con 9.1 del presente piano aventi caratteristiche origina-
rie ancora integre, previa accurata verifica delle relative peculiarità e localizzazioni 

2. Ove gli immobili di interesse storico si configurino quali nuclei e complessi edilizi, o singoli 
edifici, o altri manufatti edilizi, isolati, il regolamento urbanistico definisce idonee aree di perti-
nenza morfologica, disposte attorno a tali manufatti, e ne prescrive la conservazione, e per quan-
to occorra il recupero e la riqualificazione, al fine di consentire la piena percezione delle qualità 
dei manufatti tutelati. Le predette aree di pertinenza morfologica vengono portate ad attestarsi: 
- nel territorio di pianura, su confini o altri segni territoriali significativi, naturali o artificiali; 
- nel territorio di collina, su perimetri che tengano conto della struttura morfologica del contesto, 
nel perseguimento delle finalità di visibilità e di pubblico godimento percettivo dei manufatti tu-



 47

telati. 

3. Il regolamento urbanistico provvede a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le 
utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio individuate come immobili di interesse 
storico, mediante disposizioni di norma immediatamente precettive e operative. Per quegli con 
caratteristiche originarie ancora integre, non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia, di 
ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che comportino la modifica degli ele-
menti strutturali orizzontali dell’edificio, fino allo svuotamento dell’involucro edilizio. Non è 
altresì ammessa la realizzazione di portici e loggiati. 

4. Il regolamento urbanistico provvede altresì a disciplinare la conservazione integrale, e il re-
stauro, dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-
testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, 
siti in ogni parte del territorio. 

 

Articolo 42.  
Zone di interesse archeologico 

1. Relativamente alle zone di interesse archeologico, di cui alla lettera m) del comma 1 
dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuate nella tavola contras-
segnata con 2.1. del presente piano, non presentanti emergenze archeologiche visibili, il regola-
mento urbanistico definisce specifici provvedimenti di comunicazione preventiva alla compe-
tente soprintendenza delle effettuazioni di trasformazioni di immobili. 
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PARTE III. DISPOSIZIONI RIFERITE AGLI AMBITI INSEDIATIVI 
DI RIFERIMENTO, ALLE UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE 

ELEMENTARI E AI NUCLEI INSEDIATIVI 

Articolo 43.  
Disposizioni quantitative 

1. Gli atti del governo del territorio, nel definire, disciplinare e programmare le trasformazioni, 
fisiche e funzionali, volte a dare risposta alle domande di spazi per i diversi grandi raggruppa-
menti di funzioni di cui ai seguenti commi, si attengono alle disposizioni dei medesimi seguenti 
commi. Ogni riferimento ad alloggi o superfici o posti letto esistenti deve intendersi riferito alla 
situazione in essere alla data del 31 dicembre 2004, considerando come situazione in essere an-
che quella determinata dai provvedimenti abilitativi rilasciati o tacitamente ottenuti alla predetta 
data, nonché quella determinata da convenzionamenti di alloggi approvati a norma di legge alla 
stessa data. 

2. E’ prevista la realizzazione di alloggi, intesi come unità immobiliari adibite esclusivamente 
ad abitazioni ordinarie, aggiuntivi a quelli legittimamente esistenti, distribuiti tra i diversi ambiti 
insediativi di riferimento come risulta dalla successiva tabella. In essa sono indicate, inoltre, le 
dimensioni di ciascuna Utoe. Con il regolamento urbanistico sono consentite variazioni massi-
me del 20 per cento delle quantità riferite per singola Utoe, fermo restando il dimensionamento 
massimo sostenibile stabilito per ambito di riferimento, unicamente in ragione del passaggio ad 
una scala di maggior dettaglio e approfondimento. 
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  Ambito insediativo 

di riferimento 
Utoe, nuclei, sistemi Numero alloggi 

Sistema del territorio aperto 20 1 Casteani 
totale ambito 20 
Utoe Gavorrano 120 
Utoe Filare 100 
Utoe Bagno 120 
Nuclei insediativi 
Sistema del territorio aperto 

60 
2 Gavorrano-Bagno 

totale ambito 400 
Utoe Giuncarico 85 
Utoe Grilli 65 
Nuclei insediativi 
Sistema del territorio aperto 

20 
3 Giuncarico 

totale ambito 170 
Utoe Caldana 100 
Utoe Ravi 50 
Nuclei insediativi 
Sistema del territorio aperto 

60 
4 Caldana-Ravi 

totale ambito 210 
  Totale 800 

 

3. Di non meno del 10 per cento degli alloggi aggiuntivi di cui alla tabella posta in calce al pre-
cedente comma deve essere prevista e disciplinata la realizzazione attraverso il recupero di aree 
urbanizzate o manufatti edilizi esistenti, intendendosi per recupero sia le ristrutturazioni che le 
demolizioni e ricostruzioni, anche con traslazione di sedime, di manufatti edilizi esistenti, in en-
trambi i casi connesse o non connesse con loro ampliamenti, ma comunque comportanti incre-
mento del numero degli alloggi presenti. Le trasformazioni fisiche di edifici esistenti possono in 
ogni caso associarsi a trasformazioni funzionali, cioè a mutamenti degli usi in atto. 

4. E’ prevista la realizzazione di strutture per attività produttive di beni, cioè di tipo manifattu-
riero, e di attività produttive di servizi destinati alla vendita, cioè di servizi per il consumo finale 
privato (quali commercio al dettaglio, pubblici esercizi, riparazioni, servizi culturali e ricreativi, 
altri servizi personali, ed eccettuate soltanto le attività ricettive), di servizi distributivi (quali 
commercio all'ingrosso e intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunica-
zioni), di servizi alle imprese (quali credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni im-
mobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e 
pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie, altri servizi), per una superficie lorda di pavi-
mento, aggiuntiva a quella legittimamente esistente e destinata ai due grandi predetti raggrup-
pamenti di funzioni, distribuita tra i diversi ambiti insediativi di riferimento come risulta dalla 
successiva tabella. In essa sono indicate, inoltre, le dimensioni di ciascuna Utoe. Con il regola-
mento urbanistico sono consentite variazioni massime del 20 per cento delle quantità riferite per 
singola Utoe, fermo restando il dimensionamento massimo sostenibile stabilito per ambito di ri-
ferimento, unicamente in ragione del passaggio ad una scala di maggior dettaglio e approfondi-
mento. 
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  Ambito insediativo  
di riferimento 

Utoe, nuclei, sistemi Superficie lorda di 
pavimento [mq] 

Sistema del territorio aperto - 1 Casteani 
totale ambito - 
Utoe Gavorrano 
Utoe Filare 
Utoe Bagno 

6.000 

Nuclei insediativi 10.000 
Sistema del territorio aperto - 

2 Gavorrano-Bagno 

totale ambito 16.000 
Utoe Giuncarico 
Utoe Grilli 

1.000 

Nuclei insediativi 1.000 
Sistema del territorio aperto - 

3 Giuncarico 

totale ambito 2.000 
Utoe Caldana 
Utoe Ravi 

2.000 

Nuclei insediativi 25.000 
Sistema del territorio aperto - 

4 Caldana-Ravi 

totale ambito 27.000 
  Totale 45.000 

 

5. E’ prevista la realizzazione di strutture specifiche per attività ricettive nella quantità massima 
di posti letto aggiuntiva a quella legittimamente esistente, e distribuita tra i diversi ambiti inse-
diativi di riferimento e i diversi sistemi nei termini seguenti, non essendo computati ai fini della 
verifica del loro rispetto soltanto i posti letto offerti da attività agrituristiche e di affittacamere: 

 
Ambito insediativo 
di riferimento 

Attività ricettive nel 
sistema insediativo 

[posti letto] 

Attività ricettive nel  
sistema del territorio aperto  

[posti letto] 
  Residui Alberghi rurali 
1    Casteani 0 0 
2    Gavorrano - Bagno 300 750 
3    Giuncarico 100 0 
4    Caldana – Ravi 100 0 

250 

      Totale 500 750 250 
 

6. Eccezione fatta per gli alberghi rurali e per le strutture ricettive da realizzare all’interno delle 
aree per insediamenti turistici, di cui all’articolo 16, la costruzione di nuovi alloggi, di strutture 
per attività produttive e di quelle specifiche per attività ricettive, a scomputo delle quantità mas-
sime indicate nelle tabelle poste in calce ai commi 2, 4 e 5, deve essere prevista entro i perimetri 
delle unità territoriali organiche elementari oppure dei nuclei insediativi definiti dalle tavole 
contrassegnate con 9.1, 10.1 e 10.2 del presente piano. Nel territorio rurale e aperto possono es-
sere insediate eventuali funzioni non direttamente collegate all’esercizio dell’agricoltura soltan-
to tramite il riuso di volumi edilizi già esistenti, compatibilmente con le vigenti prescrizioni di 
legge. 
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7. Il regolamento urbanistico può spostare parte o tutte le previsioni di posti letto, di cui alla ta-
bella in calce al comma 5, dal sistema del territorio aperto al sistema insediativo, fermo restando 
l’ambito insediativo di riferimento. Non è invece ammessa l’operazione inversa. Il regolamento 
urbanistico può inoltre variare, di non più del 20 per cento, le quantità di posti letto, attribuite a 
ogni singolo ambito insediativo, essendo vincolante il totale.   

8. Oltre alle previsioni residue, il regolamento urbanistico o i piani complessi di intervento pos-
sono prevedere nel sistema del territorio aperto la realizzazione di una quota delle strutture per 
attività ricettive, per un totale complessivo massimo di 250 posti letto, all’ulteriore condizione 
che tali strutture per attività ricettive si configurino esclusivamente come alberghi rurali, di cui 
all’articolo 32 comma 8 del Ptc vigente. Gli atti di governo del territorio possono specificare le 
categorie alle quali devono appartenere le restanti strutture per attività ricettive di prevista rea-
lizzazione nelle articolazioni del territorio definite dal presente piano e/o dai medesimi atti di 
governo del territorio. 

 

Articolo 44.  
Disposizioni qualitative 

1. Gli atti di governo del territorio, nel disciplinare e programmare le trasformazioni, fisiche e 
funzionali, ammissibili o prescritte, assumono le invarianti strutturali, di cui ai seguenti commi, 
riconosciute nelle singole unità territoriali organiche elementari, nonché nei singoli nuclei inse-
diativi indicati. Le predette invarianti strutturali sono da intendersi come peculiari della specifi-
ca unità territoriale organica elementare, o del singolo nucleo insediativo, e pertanto aggiuntive 
rispetto a quelle riconosciute come proprie delle individuate articolazioni generali del sistema 
insediativo in tessuti e aree. I medesimi atti di governo del territorio verificano, e tendenzial-
mente applicano, gli orientamenti programmatici e gli indirizzi, parimenti riferiti alle singole u-
nità territoriali organiche elementari, e ai singoli nuclei insediativi, riportati nei seguenti commi. 

2. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica e-
lementare di Gavorrano: 
- la percezione visiva del centro storico; 
- i coni di visuale da e verso l’unità territoriale organica elementare; 
- il mosaico delle aree a verde ed edificate all’interno del tessuto consolidato; 
- la rete dei percorsi pedonali perpendicolari alla viabilità principale. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- mantenere lo specifico mosaico di aree verdi e aree edificate; 
- riqualificare la viabilità pedonale di controcrinale; 
- riqualificazione prioritaria delle due aree critiche individuate; 
- recupero dei grandi involucri edilizi sottoutilizzati; 
- nel parco delle rocce sono previste opere di riqualificazione e messa in sicurezza; 
- nel campeggio della Finoria non è ammessa la nuova edificazione a eccezione di quanto previ-
sto dalla legge regionale sui campeggi e comunque nel massimo rispetto delle condizioni am-
bientali e paesaggistiche. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completameto ur-
bano sono: 
- realizzazione di una nuova passeggiata belvedere e spazi di sosta dal parcheggio del teatro del-
le rocce fino al centro storico. Inoltre, nell’area posta a valle della strada provinciale n. 82 Ga-
vorranese, compresa tra l’ingresso del Parco delle Rocce e l’attuale nucleo abitato, il regolamen-
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to urbanistico e gli altri atti di governo del territorio vietano interventi di nuova edificazione a 
scopo residenziale, produttivo e turistico ricettivo; 
- ogni trasformazione urbanistica nelle aree sottostanti l’area scolastica è ammissibile previa ri-
soluzione dell’accessibilità carrabile; 
- riqualificazione dell’area critica individuata sul cantiere comunale tramite la sua delocalizza-
zione e la realizzazione di una nuova quinta architettonica; 
- le trasformazioni sulla collina verso la Finoria sono condizionate da un corretto inserimento 
paesistico anche rispetto ai criteri insediativi, localizzativi, tipologico formali e dimensionali; 
- gli interventi di adeguamento di strutture ed infrastrutture esistenti, qualora comportino ridu-
zione di aree boscate dovranno prevedere compensazioni ai sensi della L.r. 39/2000, fermo re-
stando quanto previsto dal piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto; 
- ai fini della determinazione della consistenza del bosco, il regolamento urbanistico e gli altri 
atti di governo del territorio, assumono quale riferimento l’allegato I (uso del suolo di Gavorra-
no). 

3. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica e-
lementare di Filare: 
- i tessuti di origine mineraria, in quanto di valore storico, architettonico e socio-testimoniale; 
- il binocolo visivo verso il centro storico di Gavorrano. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti storici sono: 
- riqualificazione a fini museali e di ricezione dei volumi ex minerari; 
- interventi di riqualificazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; 
- contrastare la possibile formazione di una zona monofunzionale di tipo residenziale e promo-
zione di attività produttivee turistiche. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- verifica della sostenibilità degli interventi di nuova edificazione rispetto alle infrastrutture e 
agli standard urbanistici esistenti; 
- riqualificazione delle aree di margine; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- la nuova edificazione deve essere funzionale all’alleggerimento del traffico veicolare lungo la 
via Ariosto e la via Tasso; 
- per il riequilibrio del tessuto storico può essere impegnata, in parte, la località “le Valli” riser-
vando un’area compatta a verde. 

4. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica e-
lementare di Bagno di Gavorrano: 
- il rapporto fra edificato e spazi pubblici all’interno del tessuto storico; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti storici sono: 
- conservazione degli aspetti identitari degli edifici di inizio secolo anche tramite la riqualifica-
zione degli spazi pubblici; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- verifica della sostenibilità degli interventi di nuova edificazione rispetto alle infrastrutture e 
agli standard urbanistici esistenti; 
- delocalizzazione dell’impianto di distribuzione di carburanti; 
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Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- riqualificazione dei margini urbani anche tramite la realizzazione di piste ciclopedonali; 
- previsione di un centro termale condizionato allo sfruttamento delle acque calde di miniera; 
- riqualificazione del vuoto urbano in via Cervi; 
- l’area idonea al completamento urbano posta a nord dell’attuale stadio comunale e a nord della 
piscina comunale non potrà essere destinata ad altra funzione se non a quella di ospitare nuovi 
impianti sportivi, l’ampliamento di quelli esistenti o la realizzazione di attrezzature e spazi pub-
blici. 

5. Il presente piano riconosce come invariante strutturale del nucleo insediativo di Forni – S. 
Giuseppe l’insieme delle infrastrutture di regimazione delle acque. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- riqualificazione della aree pubbliche all’interno della zona produttiva; 
- riqualificazione dei margini dell’abitato di Forni; 
- sistemazione delle aree critiche individuate oppure delocalizzazione delle attività non compa-
tibili; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- definizione della configurazione fisica del margine tra edificato e campagna; 
- nelle zone produttive rapporti di copertura non inferiori al 50%; 
- realizzazione di un’idonea fascia a verde posta tra l’insediamento e la strada provinciale “Vec-
chia Aurelia”. 

6. Il presente piano riconosce i seguenti orientamenti programmatici e obiettivi specifici per i 
tessuti consolidati del nucleo insediativo di Potassa: 
- riqualificazione dell’area critica posta fra la ferrovia e la variante Aurelia; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- il recupero delle volumetrie dell’area critica rappresentata dall’ex consorzio agrario, al cui in-
terno il regolamento urbanistico e gli altri atti di governo del territorio devono prevedere spazi 
pubblici e infrastrutture dimensionati e pertinenti all’intero nucleo insediativo e quindi non limi-
tati al solo incremento del peso insediativo indotto dalle trasformazioni ammesse. 

7. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica e-
lementare di Giuncarico: 
- la percezione visiva del centro storico; 
- i coni di visuale da e verso l’unità territoriale organica elementare; 
- il crinale della collina, spartiacque tra la valle del torrente Sovata e del torrente Rigo. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti storici sono: 
- recupero degli immobili anche a fini turistico-ricettivi; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- ogni aumento di carico urbanistico è subordinato alla verifica della dotazione di standard e alla 
risoluzione dell’accessibilità delle aree; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
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- i nuovi insediamenti sono finalizzati anche alla realizzazione di una viabilità di accesso utile a 
sgravare il traffico di attraversamento del centro storico; 
- nella zona posta a nord-est in direzione della stazione di Giuncarico, costituire un’area di ri-
spetto assoluto dei tessuti storici e degli oliveti; tale fascia, da riservare a verde e 
all’infrastruttura di collegamento con la parte alta dell’abitato;si attesta tra l’attuale parco pub-
blico e la quota 180 sul livello del mare; 
- salvaguardia dei crinali in modo da non compromettere la linea di orizzonte esistente; 
- l’organizzazione plano-altimetrica degli edifici non deve compromettere la percezione visiva 
della collina e dell’edificato storico; 
- l’area idonea al completamento urbano ad ovest della zona Peep potrà essere interessata esclu-
sivamente dalla realizzazione di impianti sportivi senza la possibilità di prevedere volumetrie a 
servizio degli stessi. 

8. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica e-
lementare di Grilli: 
- la ciminiera dell’ex fornace;  
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- evitare l’edificazione lungo l’asse dell’Aurelia; 
- incrementare la dotazione di parcheggi; 
- prevedere una netta separazione tra il sistema insediativo e la campagna; 

9. Il presente piano riconosce i seguenti orientamenti programmatici e obiettivi specifici per i 
tessuti storici del nucleo insediativo della Stazione di Giuncarico: 
- riqualificazione dell’edificio della stazione e sua eventuale riconduzione a nuovo uso. 

10. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali del nucleo insediativo della Ca-
stellaccia: 
- il parco di lecci tra la strada provinciale e la ferrovia; 
- la percezione visiva della collina di poggio Zenone; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti storici sono: 
- riqualificaizone al fine di separare, anche visivamente, il nucleo storico dall’immobile adibito 
alla conservazione dei prodotti orto-frutticoli; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- realizzazione di un filtro verde tra gli eventuali nuovi edifici e la strada provinciale. 

11. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica 
elementare di Caldana: 
- le pendici verdi attorno al nucleo storico originario; 
- la morfologia insediativa lineare; 
- la percezione visiva del tessuto storico; 
- i binocoli visivi da e verso l’unità territoriale organica elementare; 
- le caratteristiche naturali delle cave di marmo. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- riqualificazione delle aree critiche presenti; 
- incremento della dotazione di parcheggi; 



 55

- la nuova edificazione non deve compromettere la percezione visiva del centro storico, sia in 
ordine all’altezza degli edifici, sia in relazione all’uso di materiali e tipologie; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- la nuova edificazione non deve compromettere la qualità dell’insediamento esistente; 
- la nuova edificazione è subordinata a uno studio sull’accessibilità; 
- i criteri insediativi e le altezze massime degli edifici devono essere indicati in base a una veri-
fica di inserimento paesaggistico. 

12. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali dell’unità territoriale organica 
elementare di Ravi: 
- i tessuti di origine mineraria, in quanto di valore storico, architettonico e socio-testimoniale; 
- i binocoli visivi da e verso l’unità territoriale organica elementare. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti storici sono: 
- riqualificazione a fini museali e residenziali dei compendi minerari; 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- l’organizzazione plano-altimetrica degli edifici e non deve compromettere la percezione visiva 
della collina e dell’edificato storico; 
- i criteri insediativi sono altrettanto dettati dalla particolare configurazione morfologica dei 
luoghi. 

13. Il presente piano riconosce le seguenti invarianti strutturali del nucleo insediativo di Bivio di 
Ravi: 
- il tessuto storico intorno agli edifici del “Nuovo Inguardio”; 
- le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- eventuali nuovi interventi in lotti liberi sono ammissibili solo nel nucleo a Nord; 
- ogni aumento di carico urbanistico è condizionato dalla sussistenza dell’accessibilità dalla rete 
stradale locale. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- ogni aumento di carico urbanistico è condizionato dalla sussistenza dell’accessibilità dalla rete 
stradale locale; 
- gli interventi di trasformazione eventualmente previsti nell’area idonea al completamento ur-
bano individuata a est rispetto alla strada provinciale Aurelia, prospiciente all’attuale parco 
pubblico, non potranno prevedere nuova edificazione in aderenza o in prossimità dell’asse via-
rio provinciale, ma si dovranno attestare, per quanto possibile, al margine opposto rispetto a det-
to asse. 

14. Il presente piano riconosce come invariante strutturale del nucleo insediativo di Bivio di 
Caldana le infrastrutture di regimazione delle acque superficiali. 

Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per i tessuti consolidati sono: 
- gli interventi di trasformazione devono tendere a una riorganizzazione complessiva della zona 
produttiva; 
- è prioritaria la riqualificazione delle aree critiche e delle aree a confine con la viabilità princi-
pale. 
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Gli orientamenti programmatici e gli obiettivi specifici per le aree idonee al completamento ur-
bano sono: 
- gli interventi di trasformazione sono assoggettati di norma alla redazione di piani attuativi; 
- il regolamento urbanistico deve dettare criteri per definire la configurazione fisica del margine 
tra edificato e campagna; 
- i rapporti di copertura non devono essere inferiori al 50% della superficie dei lotti; 
- fra la nuova edificazione e la viabilità principale deve essere prevista una congrua fascia a ver-
de come filtro paesaggistico; 

15. All’interno delle Utoe e dei Nuclei insediativi, ai fini della tutela dei boschi, in coerenza con 
le specifiche prescrizioni del piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di 
nuova edificazione e di nuova infrastrutturazione, sempre che non sia possibile potenziale, am-
modernare o utilizzare tracciati di infrastrutture esistenti; è altresì vietata ogni attività non com-
patibile che possa pregiudicare la “struttura” forestale nel suo complesso. 
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PARTE IV. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 

Titolo III. Le salvaguardie 

Articolo 45.  
Salvaguardie relative alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche 

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico valgono le disposizioni di cui al Titolo I 
le quali stabiliscono, con riferimento a oggetti esattamente determinati, o inequivocamente de-
terminabili, limitazioni, alle trasformazioni e alle utilizzazioni di immobili, cui possa essere ri-
conosciuto carattere immediatamente precettivo. Valgono altresì le disposizioni aventi lo stesso 
carattere di piani sovraordinati, ordinari o specialistici, richiamati dal medesimo Titolo I. 

 

Articolo 46.  
Salvaguardie relative al sistema del territorio rurale e aperto 

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, e comunque non oltre tre anni dalla da-
ta di adozione del presente piano strutturale, non sono ammesse alterazioni: 
a) dell’esistente estensione delle superfici boscate; 
b) delle esistenti recinzioni in muri di pietra, nonché degli esistenti terrazzamenti e muri di con-
tenimento parimenti in pietra. 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, e comunque non oltre tre anni dalla da-
ta di adozione del presente piano strutturale, non è ammessa: 
a) l’edificazione di annessi agricoli relativi a fondi inferiori alle misure di cui all’articolo 3 
comma 2 della legge regionale 64/1995 e successive modificazioni e integrazioni; 
b) la ristrutturazione urbanistica oltre il 10% della volumetria esistente.  

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, e comunque non oltre tre anni dalla da-
ta di adozione del presente piano strutturale, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dal 
piano regolatore vigente purché non in contrasto con le direttive, gli indirizzi, le prescrizioni, le 
disposizioni quantitative e qualitative e le specifiche salvaguardie contenute nel presente piano 
strutturale. 

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, sono ammesse varianti al piano regola-
tore vigente purchè coerenti con le direttive, gli indirizzi, le prescrizioni, contenute nel presente 
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piano strutturale. 

 

Articolo 47.  
Salvaguardie relative al sistema insediativo 

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, e comunque non oltre tre anni dalla da-
ta di adozione del presente piano strutturale, sugli immobili componenti i tessuti storici, esistenti 
alla data del 1943, e non sottoposti alla disciplina di cui alla variante allo strumento urbanistico 
vigente ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 59 del 21/05/1980, centri storici di Ga-
vorrano, Caldana, Giuncarico, Ravi approvata con del. di C.C. n. 43 del 31/07/1996 sono am-
missibili solamente la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, fer-
ma restando la facoltà di mutare l’uso in atto in altro uso compreso tra quelli compatibili secon-
do le vigenti disposizioni afferenti alla zona. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbani-
stico, e comunque non oltre tre anni dalla data di adozione del presente piano strutturale, per gli 
immobili appartenenti ai tessuti storici ma realizzati successivamente al 1943 e non sottoposti 
alla disciplina di cui alla variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 5 della 
legge regionale n. 59 del 21/05/1980, centri storici di Gavorrano, Caldana, Giuncarico, Ravi ap-
provata con del. di C.C. n. 43 del 31/07/1996 sono ammissibili solamente interventi di manu-
tenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che 
non comporti addizioni volumetriche e alterazioni planoaltimetriche. Su detti immobili gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia dovranno essere sottoposti al parere di una commissione 
all’uopo istituita. Altre trasformazioni sono ammissibili soltanto se disciplinate da piani attuati-
vi. 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, e comunque non oltre tre anni dalla da-
ta di adozione del presente piano strutturale, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dal 
piano regolatore vigente purché non in contrasto con le direttive, gli indirizzi, le prescrizioni, le 
disposizioni quantitative e qualitative e le specifiche salvaguardie contenute nel presente piano 
strutturale. 

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, e comunque non oltre tre anni dalla da-
ta di adozione del presente piano strutturale, le trasformazioni per la realizzazione di nuova re-
sidenza devono prevedere un numero di massimo di alloggi derivato dal rapporto tra volumetria 
massima edificabile e dimensioni dell’alloggio medio pari a 240 metri cubi, sono fatti salvi gli 
interventi previsti da piani attuativi approvati alla data di adozione del piano strutturale e quelli 
relativi alle pratiche edilizie presentate all’Amministrazione comunale, al fine del rilascio 
dell’atto abilitante, prima dell’approvazione del piano strutturale. 

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico, sono ammesse varianti al piano regola-
tore vigente purchè coerenti con le direttive, gli indirizzi, le prescrizioni, contenute nel presente 
piano strutturale. 

 

Articolo 48.  
Salvaguardie relative al sistema infrastrutturale 

1. Nelle aree ad esclusiva e a prevalente funzione agricola, fino all’entrata in vigore del regola-
mento urbanistico non è ammessa alcuna trasformazione soggetta a provvedimento abilitativo, 
espresso o tacito, della pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli interventi necessari ai 
fini della messa in sicurezza delle aree, dei tracciati, delle giaciture, delle caratteristiche dimen-



 59

sionali, costruttive e formali, degli esistenti elementi della rete dei percorsi storico-ambientali 
indicati nella tavola contrassegnata con 9.1 del presente piano, né è ammessa, sempre nelle stes-
se aree alcuna nuova edificazione entro una fascia di 10 metri per ogni lato rispetto alle indica-
zioni grafiche attinenti a tale rete dei percorsi storico-ambientali. 

 

Articolo 49.  
Salvaguardie relative a elementi territoriali di interesse culturale 

1. Relativamente agli elementi territoriali di cui agli articoli 33, 35, 36, 37 valgono con efficacia 
immediata, e fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico che provvede a specificarle, 
le disposizioni dei citati articoli cui possa essere riconosciuto carattere immediatamente precet-
tivo. 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico degli immobili di interesse storico di 
cui all’articolo 41, aventi caratteristiche originarie ancora integre, sono ammissibili solamente la 
gli interventi di manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. Fino 
all’entrata in vigore del regolamento urbanistico qualsiasi intervento sugli immobili di interesse 
storico e sulle loro pertinenze, individuati nelle tavole contrassegnate con 9.1, deve essere sotto-
posto al parere preventivo di una Commissione all’uopo istituita, alla quale spetta il compito di 
verificare se tali immobili conservano caratteristiche originarie ancora integre e se gli interventi 
proposti siano congrui. Altre trasformazioni sono ammissibili soltanto se disciplinate da piani 
attuativi. 

E’ fatta salva la variante approvata con delibera del consiglio comunale n. 26 del 12/03/2005, 
relativa a approvazione definitiva della “variante urbanistica in loc. Cavallinone, zona A3 arti-
colo 40 commi 2-7, l. r. 5/95” 

 

Articolo 50.  
Salvaguardie relative alle invarianti strutturali 

Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico non sono ammesse alterazioni dei beni 
immobili e dei manufatti univocamente individuati nei precedenti articoli quali invarianti strut-
turali. 

 

Titolo IV. Disposizioni per le matrici ambientali 

Articolo 51.  
Aria 

1. Ai fini della tutela e del miglioramento della qualità dell’aria, gli atti di governo del territorio 
assicurano un idoneo coordinamento tra i diversi piani di settore. In particolare garantiscono un 
idoneo coordinamento tra i piani di settore comunali (piani di localizzazione delle funzioni, pia-
ni degli orari, provvedimenti per il miglioramento della qualità ambientale e programma delle 
opere pubbliche), anche ai fini di un coerente processo di riequilibrio della dotazione infrastrut-
turale, degli standard di legge e dei servizi. Nel dettaglio, perseguono: 
a) le indicazioni derivanti dal piano di classificazione acustica; 
b) le azioni indicate nel piano dei tempi e degli orari per quanto riguarda: 
- la revisione concertata degli orari dei servizi pubblici e delle attività commerciali; 
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- l’incentivazione all’uso dei mezzi a due ruote. 

2. Ai fini della tutela e del miglioramento della qualità dell’aria, gli atti di governo del territorio 
prevedono inoltre: 
a) la localizzazione di eventuali nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o 
acustiche nell’area industriale del bivio di Caldana; 
b) in alternativa a quanto indicato alla lettera a), per le piccole e medie industrie che possono 
tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro o servizi necessari 
senza imporre lunghi spostamenti, la definizione delle misure necessarie a renderne compatibili 
la presenza entro le articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per fun-
zioni abitative con le esigenze di protezione dall’inquinamento, mediante l’adozione di tecnolo-
gie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera. 

3. Gli atti di governo del territorio, negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del 
traffico, nelle scelte localizzative delle funzioni, nonché nel disciplinare l’assetto organizzativo 
e morfologico dei manufatti edilizi, relativi agli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti 
da demolizioni e ricostruzioni considerano adeguatamente i parametri meteorologici, per valuta-
re le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti, la facilità dei trasporti, e la qualità 
ambientale in relazione alle possibili fonti di inquinamento atmosferico e acustico. 

4. Gli atti di governo del territorio, relativamente agli insediamenti prevalentemente residenziali 
o misti, dimensionano, integrano e distribuiscono in modo organico nei tessuti insediativi, il 
complesso delle funzioni privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche attra-
verso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche, nonché provvedendo al riordino della 
circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale. 

5. Gli atti di governo del territorio prevedono per la costruzione di nuove strade misure atte ad 
assicurare che siano realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell’ambiente, 
l’inquinamento chimico e acustico. 

 

Articolo 52.  
Acqua 

1. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei 
consumi di acqua idropotabile, gli atti di governo del territorio perseguono con il consenso 
dell’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6, la progressiva estensione delle seguenti misure: 
a) la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamenti abitativi, 
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di nuova edificazione o derivanti da demoli-
zioni e ricostruzioni; 
b) la realizzazione negli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e rico-
struzioni, di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le acque reflue; 
c) l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse 
idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbando-
nando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi; 
d) il reimpiego delle acque reflue, depurate e non; 
e) il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa 
idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo; 
f) la raccolta e il riutilizzo delle acque reflue depurate per gli usi agricoli; 
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g) l’adeguamento delle fognature bianche o miste in modo da garantire che fenomeni di rigurgi-
to non interessino il piano stradale con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per 
ogni singola rete; 
h) la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori 
industriale, terziario e agricolo; 
i) la realizzazione di un bacino idrico in località Grilli , commisurato al fabbisogno idrico da 
soddisfare per i nuovi sviluppi insediativi,, in coerenza con la scheda 5 e alle condizioni previste 
dall’articolo 9, comma 8 del Ptc, così come individuato nella tavola 9.1; il piano assume tale ba-
cino come invariante strutturale del territorio. 

2. Gli atti di governo del territorio, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, tra-
sformazioni fisiche o funzionali, verificano con l’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 che 
il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di 
risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento. 

3. Gli atti di governo del territorio prescrivono che i promotori di trasformazioni, le quali com-
portino incrementi di prelievi idrici a fini produttivi, provvedano all’individuazione precisa delle 
fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure indicate al punto 
precedente, dovendosi preferire, ove possibile, il ricorso alle acque di qualità meno pregiata. 

4. Gli atti di governo del territorio, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, tra-
sformazioni fisiche o funzionali, provvedono all’adeguamento, rinnovamento e potenziamento 
delle reti di smaltimento delle acque reflue, facilitando l’accessibilità per la manutenzione degli 
impianti e limitando le interferenze con le reti di trasporto. 

5. Gli atti di governo del territorio nel dichiarare ammissibili trasformazioni di nuovo impianto e 
di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti di consistenti dimensioni, subordinano 
la realizzazione degli interventi alla contestuale attuazione di tutte le opere di infrastrutturazione 
del territorio che garantiscano la riqualificazione funzionale ed ambientale,  

6. Gli atti di governo del territorio prevedono norme atte a favorire, per il territorio agricolo, la 
riconversione di sistemi di approvvigionamento idrico e la ristrutturazione di opere di deriva-
zione, accumulo e distribuzione idrica a livello interaziendale al fine di gestire in modo ottimale 
le risorse idriche diminuendone il consumo e contrastando fenomeni di degrado ambientale a 
carico dei terreni agricoli e delle acque superficiali e profonde; 

7. Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche, oltre alle misure indicate nei punti pre-
cedenti, è richiesta la progressiva attivazione, in accordo con l‘Autorità di ambito territoriale ot-
timale n. 6, delle seguenti ulteriori misure: 
a) il completamento della rete fognaria, e il miglioramento della impermeabilità della medesima, 
in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi; 
b) il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione, con riferimento anche ai pic-
coli insediamenti e agli edifici isolati; 
c) il controllo e la riduzione dell’uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per atti-
vità agricole. 

8. A norma della lettera b del punto precedente, laddove non sia possibile o economicamente 
conveniente il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici iso-
lati, deve essere prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti preliminari 
con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di 
più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione o fitodepurazione), tenendo conto, in ogni 
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caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, ma puntando a privilegiare la fitodepurazione a 
basso impatto ambientale. 

 

Articolo 53.  
Suolo e sottosuolo 

1. Gli atti di governo del territorio, per le aree ricadenti nei siti da bonificare, così come indicati 
dal piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alle aree inquinate, e dal piano 
provinciale delle bonifiche dei siti inquinati, adottato con delibera di consiglio provinciale n. 37 
del 31 maggio 2004, così come indicate nella Tavole 7.1, 7.1a e 7.1b, prevedono: 
a) un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisca ogni destinazione d’uso futura fino 
all’avvenuta bonifica; 
b) l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici 
progetti redatti a cura del soggetto cui compete l’intervento; 
c) l’utilizzo dell’area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certifi-
cazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia di Grosseto. 

 

Articolo 54.  
Rumore 

1. Gli atti di governo del territorio nel dichiarare ammissibili trasformazioni di nuovo impianto e 
di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti ovvero nel definire e prescrivere, o di-
chiarare ammissibili, trasformazioni fisiche o funzionali, verificano la coerenza delle trasforma-
zioni medesime con il piano di classificazione acustica comunale di cui al comma 2 del succes-
sivo articolo 64. 

 

Articolo 55.  
Energia 

1. Nella definizione delle scelte localizzative di insediamenti di nuovo impianto gli atti di go-
verno del territorio considerano le caratteristiche del luogo ai fini dell’uso razionale e integrato 
di energia sia in forma attiva che passiva attraverso i seguenti criteri: 
a) conoscenza delle caratteristiche fisiche dei luoghi, di quelle climatiche e microclimatiche e 
contestuali (densità energetiche, orientamenti, densità aree verdi e specie di piantumazioni); 
b) standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni 
degli edifici; 

2. Nella definizione di insediamenti di nuovo impianto, di ristrutturazione urbanistica degli in-
sediamenti esistenti e del tracciato di nuove strade, gli atti di governo del territorio si basano sui 
seguenti criteri: 
a) garanzia dell’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condi-
zioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano; 
b) garanzia dell’esposizione al sole per tutto il giorno e degli impianti solari realizzati o proget-
tati; 
c) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la ri-
duzione del carico solare termico nel periodo estivo ma che consenta una buona illuminazione 
interna; 
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d) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffre-
scamento naturale degli edifici e degli spazi urbani; 
e) riduzione dell’effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate e 
controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli 
spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’albedo delle super-
fici di pavimentazione pubblica. 

3. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l’incremento della produzione di energia da 
fonti rinnovabili gli atti di governo del territorio perseguono le seguenti misure: 
a) l’adozione di tecniche passive che migliorino l’efficienza energetica degli edifici; 
b) l’utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia; 
c) l’uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato; 
d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale; 
e) la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, 
energy cascading); 
f) la promozione della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili con 
particolare riferimento alla fonte eolica, alle biomasse e alla fonte termica solare e fotovoltaica. 

4. Gli interventi relativi all’utilizzo della fonte eolica sono realizzati nel rispetto delle “Linee 
guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici”, emanate dalla Regione 
Toscana, in particolare per quanto riguarda: 
a) individuazione delle aree critiche per aspetti naturalistici e relativi requisiti progettuali; 
b) procedure per la valutazione d’impatto sulle componenti naturalistiche e sul paesaggio, non-
ché sul patrimonio storico, architettonico e archeologico 
c) interazioni con le componenti ambientali atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, suolo e 
sottosuolo nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione. 

5. Gli interventi per l’utilizzo delle biomasse ai fini della produzione di energia sono realizzati 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento 
della biomassa nell’ambito territoriale di competenza dell’impianto; 
b) gli impianti devono essere localizzati laddove minimizzino le movimentazioni di combustibi-
le ed il corrispondente aggravio del traffico stradale. 

6. Per gli interventi relativi all’utilizzo della fonte solare termica e solare fotovoltaica gli atti di 
governo del territorio indicano norme specifiche in merito ai criteri costruttivi da utilizzare. 

7. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti e di ristrutturazione 
urbanistica degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio prevedono il rispetto 
delle “Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illumi-
nazione esterna”, emanate dalla Regione Toscana con Dgr. n. 815 del 27.08.2004, ai fini del 
contenimento dell’inquinamento luminoso, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, 
n. 37 e della riduzione dei consumi energetici. 

 

Articolo 56.  
Inquinamento elettromagnetico 

1. Al fine di considerare adeguatamente il sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti e-
sistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, il regolamento urbanistico, come previsto dal re-
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golamento di attuazione n. 9 del 20 dicembre del 2000, stabilisce nelle misure sottoindicate le 
fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree esterne: 
a) metri 80 m per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi ten-
sione nominale d’esercizio compresa tra 100 e 150 KV; 
b) metri 120 per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi ten-
sione nominale d’esercizio superiori a 150 KV. 

2. L’ampiezza delle fasce di cui al comma 1 lettere a e b può essere modificata qualora soprav-
venga o si dimostri una loro diversa definizione secondo quanto indicato dall’articolo 6 del 
Dpcm 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori, di attenzione e degli obiet-
tivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” 

3. Nelle fasce così come fissate nei commi 1 e 2, non può essere definita ammissibile 
l’edificazione di manufatti adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la 
permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l’attivazione, mediante 
mutamento dell’uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti. 

4. Il Comune di Gavorrano forma uno specifico strumento volto ad assicurare il corretto inse-
diamento territoriale e urbanistico degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radio-
diffusione, e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in appli-
cazione della Dcr 12/2002. 

5. In assenza di quanto predisposto al comma 4, non può essere definita ammissibile 
l’edificazione di manufatti adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la 
permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l’attivazione, mediante 
mutamento dell’uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti nel raggio di 100 m per le 
aree urbane e 500 m per le aree extra-urbane a partire dal punto in cui sono ubicati gli impianti 
di telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione. 

6. Per gli impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell’energia, delle materie prime 
e per le telecomunicazioni, il regolamento urbanistico definisce e prescrive, con riferimento alle 
diverse articolazioni del territorio comunale, gli accorgimenti necessari: 
a) a rendere accettabile l’impatto visivo; 
b) a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta; 
c) alla tutela dall’inquinamento idrico, acustico, atmosferico ed elettromagnetico. 

 

Articolo 57.  
Rifiuti 

1. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione 
urbanistica degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio devono adeguatamente 
considerare, e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, rici-
claggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare in-
dividuando appositi e adeguati spazi per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, 
commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai pertinenti piani so-
vraccomunali, 

2. Gli atti di governo del territorio devono prevedere, secondo i criteri indicati nel piano provin-
ciale di gestione dei rifiuti, spazi adeguati per la localizzazione di: 
a) isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per la raccolta; 
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b) idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di frequenti ab-
bandoni (a esempio rifiuti inerti); 
c) ecocentri, intesi quali punti di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e 
pericolosi, senza trattamenti  
d) depositi funzionali provvisori per specifiche tipologie; 
e) stoccaggi funzionali di piccole dimensioni, meglio specificati come luoghi di raccolta decen-
trati, a disposizione prevalentemente dell’utenza domestica, a meno di specifici accordi. 

3. Il regolamento urbanistico, in relazione alle aree destinate all’ubicazione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti, nonché alle attività e alle funzioni marginali quali depositi e rottamazio-
ni di automobili, fissa specifiche norme tecniche che minimizzino l’impatto ambientale per sal-
vaguardare le altre funzioni previste per le aree circostanti. 

4. Nella definizione delle scelte localizzative delle funzioni il regolamento urbanistico ne verifi-
ca la compatibilità con la presenza di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e di attività e fun-
zioni marginali quali depositi e rottamazioni di automobili. 

 

Articolo 58.  
Sistema produttivo 

1. Nella definizione delle scelte localizzative di insediamenti di nuovo impianto produttivi de-
vono essere tenute in considerazione: 
a) il tipo di suolo; 
b) la disponibilità di acque per rifornimenti e discariche; 
c) l’esposizione ai venti per limitare la diffusione degli inquinamenti dell’aria; 
d)la facilità dei trasporti. 

2. Nella definizione di insediamenti produttivi di nuovo impianto, e di ristrutturazione urbanisti-
ca degli insediamenti produttivi esistenti, il regolamento urbanistico e i piani attuativi oltre alle 
disposizioni contenute negli articoli relativi al sistema aria, acqua, energia e rifiuti devono pre-
vedere: 
a) la dotazione di adeguata rete di approvvigionamento idrico ed energetico, l’inserimento di a-
ree per impianti tecnologici e di depurazione e la definizione di provvedimenti per la raccolta e 
distribuzione o riciclaggio dei rifiuti solidi; 
b) le operazioni di riqualificazione ambientale. 

3. Gli atti di governo del territorio non possono dichiarare ammissibili trasformazioni, fisiche o 
funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante. 

4. Gli atti di governo del territorio non possono dichiarare ammissibili trasformazioni, fisiche o 
funzionali, che comportino l'attivazione di industrie insalubri di classe I, al di fuori dell’area in-
dustriale del bivio di Caldana. 

 

Titolo V. Gli strumenti per la gestione del piano e gli indirizzi programmatici per la sua 
attuazione 

Articolo 59.  
Il regolamento urbanistico 

1. Il regolamento urbanistico provvede: 
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a) a disciplinare, per ognuna delle componenti territoriali individuate nel rispetto del presente 
piano, le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili, mediante disposizioni 
immediatamente precettive e operative relativamente alle parti del territorio delle quali si preve-
da il sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e mediante direttive per 
la successiva formazione di piani attuativi relativamente alle parti del territorio delle quali si 
preveda la modificazione dell'organizzazione; 
b) a disciplinare dettagliatamente, riguardo ai tessuti storici, le singole unità edilizie, i complessi 
edilizi, gli spazi scoperti, da conservare nelle rispettive caratteristiche morfologiche, strutturali, 
tipologiche e formali; 
c) a definire, secondo quanto previsto dalla legge regionale 39/94, la distribuzione delle funzio-
ni, prevedendo una misurata distribuzione spaziale delle funzioni terziarie, direzionali, turisti-
che, commerciali e produttive nelle diverse parti del territorio comunale in relazione ai seguenti 
criteri:  
− tutelare gli insediamenti storici; 
− consentire l’integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili con la stessa 

per evitare monofunzionalità; 
− considerare le esigenze di riordino del traffico veicolare e del trasporto pubblico; 
− riqualificare i tessuti insediativi degradati e gli immobili dismessi; 
− valutare l’accessibilità pedonale, ciclabile, veicolare e del trasporto pubblico; 
− verificare la dotazione di opere di urbanizzazione; 
d) a definire, in relazione all'organizzazione del territorio considerato risultante dalle previste 
trasformazioni e dalla prevista distribuzione delle funzioni, la mobilità, le piste ciclabili e i par-
cheggi, attraverso: 
− la valutazione delle esigenze di mobilità all’interno dei centri abitati, tra gli stessi ed in rela-

zione al territorio comunale e sovracomunale; 
− l’individuazione delle aree carenti di spazi di sosta, in particolare in quelle maggiormente in-

teressate da attività commerciali e terziarie ed in quelle attraversate da mobilità di utenze 
sovracomunali; 

− l’individuazione della rete già esistente di viabilità agricola da rifunzionalizzare per colle-
gamenti ciclabili secondo i criteri già espressi dal presente piano strutturale; 

− la definizione dei percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti 
all’interno dei centri abitati; 

− la definizione dell’utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale e alle fragilità del ter-
ritorio, in particolare per limitare le superfici permeabili; 

e) a definire, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28/99, i criteri per la disciplina del 
commercio in sede fissa, sulla base dei seguenti principi e obiettivi: 
− contenimento del consumo di suolo; 
− trasparenza del mercato in termini di concorrenza e libertà di impresa; 
− efficienza, innovazione e modernizzazione della rete distributiva; 
− promozione della rete degli esercizi di vicinato, quale strumento di rivitalizzazione dei tes-

suti storici e dei nuclei rurali, e, più in generale, quale mezzo per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente; 

− valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche del territorio; 
− localizzazione di norma, ai sensi dell’articolo 31 delle norme del Ptc della provincia di 

Grosseto, delle grandi strutture (oltre i 2.000 mq) negli ambiti industriali e artigianali; delle 
strutture intermedie (tra 400 e 2.000 mq) anche a completamento delle aree produttive esi-
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stenti con effetti di riqualificazione del contesto; delle strutture di base (inferiori a 400 mq) 
anche entro il tessuto urbano preesistente con finalità di valorizzazione e rivitalizzazione; 

− previsione, in particolare per i tessuti storici, di incentivi per l’inserimento negli edifici esi-
stenti di funzioni produttive compatibili al fine di favorire la polifunzionalità degli abitati; 

f) a definire, secondo quanto previsto dalla legge regionale 38/98, i criteri per il governo del 
tempo e dello spazio urbano e per la pianificazione degli orari, sulla base dei seguenti principi e 
obiettivi: 
− miglioramento dell’accessibilità dei servizi socio-sanitari, scolastici, per il tempo libero, ga-

rantendo la loro raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblico in modo da rendere con-
gruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione ai tempi di vita dei 
cittadini; 

− armonizzazione graduale con le attività lavorative degli orari di servizio, secondo una plura-
lità di offerte, in modo da favorire l’autodeterminazione del tempo,  e l’adozione di modalità 
di lavoro attente a conciliare gli orari con gli impegni di cura consentendo una più ricca qua-
lità della vita; 

g) a definire, in coerenza con i principi e le prescrizioni contenute al Capo III, i criteri in rela-
zione alle esigenze indotte dalla circolazione sulla base dei seguenti principi: 
− riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti (pedonale, ciclabile, veico-

lare); 
− riutilizzo e rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali pedonali, ciclabili, viarie come 

intervento prioritario per soddisfare le esigenze di mobilità; 
− integrazione con altri tipi di infrastrutture per la mobilità e con il sistema di trasporto pub-

blico; 
− garanzia di una prestazione adeguata in relazione alla tipologia dell’infrastruttura, differen-

ziandone i diversi livelli; 
− garanzia dell’accessibilità ai sistemi insediativi esistenti e di previsione; 
− garanzia di adeguati livelli di sosta dei veicoli, in particolare al servizio dei centri e delle a-

ree più congestionate; 
h) a definire i criteri per l’approvazione dei piani triennali delle opere pubbliche sulla base dei 
seguenti principi: 
− valutazione delle esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni e alla validità 

dello stesso regolamento urbanistico; 
− garanzia di un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze ed alle 

priorità definite negli atti di governo del territorio; 
− verifica delle opere da realizzare con l’eventuale contributo di operatori privati; 
i) a definire i criteri per il piano di protezione civile, sulla base dei seguenti principi: 
− valutazione dei rischi connessi con le risorse essenziali del territorio e il loro utilizzo; 
− valutazione ei rischi derivanti dagli insediamenti produttivi; 
− valutazione della fragilità del territorio e dell’ambiente contenuti nello Statuto del territorio 

del presente piano strutturale; 
− definizione, anche sulla base del quadro conoscitivo del presente piano strutturale, la classi-

ficazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi; 
− individuazione di un monitoraggio in sintonia con quanto contenuto dal presente piano strut-

turale; 
− definizione delle direttive integrate con quelle relative alla trasformazione e alla tutela del 

territorio; 
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− a individuare, preferibilmente all’interno delle Utoe e dei nuclei insediativi, aree attrezzate 
multifunzionali; 

l) a definire i criteri per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio comunale, così 
come indicato dalla legge regionale n: 37/2000, sulla base dei seguenti principi: 
− predisposizione approvazione e aggiornamento del piano comunale di illuminazione pubbli-

ca; 
− integrazioni del regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, 

l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna. 
 
2. Il presente piano strutturale si attua tramite almeno tre regolamenti urbanistici in successione 
temporale. In sede di formazione dell’ultimo regolamento urbanistico viene verificata la con-
gruità delle disposizioni quantitative di cui all’articolo 43. 
 

Articolo 60.  
I piani complessi di intervento 

1. I piani complessi d'intervento indicano: 
a) gli interventi pubblici e privati previsti entro i termini stabiliti dai medesimi piani;  
b) le direttive per la formazione dei piani attuativi di cui alla lettera a), definendo almeno l'entità 
delle trasformazioni fisiche e degli spazi per le diverse funzioni, con particolare riferimento a 
quelle pubbliche o collettive, ove tali direttive non siano già state esaurientemente dettate dal 
regolamento urbanistico; 
c) gli interventi di urbanizzazione e di dotazione di spazi per funzioni pubbliche o collettive da 
realizzare nel periodo di validità dei medesimi programmi; 
d) gli elementi del sistema della mobilità da realizzare o da trasformare nel periodo di validità 
dei medesimi programmi; 
e) gli immobili che si intendono acquisire alla proprietà pubblica, ovvero assoggettare a speciali 
servitù, entro il periodo di validità dei medesimi programmi. 
2. I piani complessi d'intervento sono corredati: 
a) dalla ricognizione delle risorse territoriali impegnate dalle loro indicazioni; 
b) dalla valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti del governo del territorio; 
c) dalla valutazione della fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni indicate, con par-
ticolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie comunali; 
d) dal piano urbano del traffico e dagli altri piani o programmi settoriali comunali suscettibili di 
incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili 
che lo compongono, ovvero dai loro aggiornamenti. 
 

Articolo 61.  
Gli indirizzi programmatici 

1. Nel provvedere a quanto di rispettiva competenza, il regolamento urbanistico e i piani com-
plessi d'intervento, oltre a quanto contenuto agli articoli 59 e 60,  si attengono ai seguenti indi-
rizzi generali: 
a) garantire, o almeno promuovere, la prioritaria attuazione delle trasformazioni afferenti alle 
aree, o ai complessi di immobili, maggiormente caratterizzati da degrado, ovvero in condizioni 
di inutilizzazione, o di marcata sottoutilizzazione, oppure ospitanti funzioni incongrue sotto il 
profilo ambientale, o paesaggistico, o urbanistico, siano o meno caratterizzati altresì da situa-
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zioni di degrado fisico, con particolare riferimento a quelli individuati quali “aree critiche” dal 
presente piano; 
b) ammettere le trasformazioni implicanti modificazioni dell'organizzazione territoriale, ovvero 
consistenti incrementi del carico insediativo, o delle funzioni attrattive di flussi di utenza, sola-
mente se e quando sia assicurata la preventiva o simultanea realizzazione di quanto necessario a 
fornire alle aree interessate adeguati livelli di accessibilità e di percorribilità, nel rispetto di ogni 
altro vincolo e d’ogni altra disposizione, e in un quadro di complessivo miglioramento dei livelli 
di efficacia e di efficienza del sistema della mobilità; 
c) promuovere, fermi restando i primi due indirizzi ora espressi, la prioritaria attuazione delle 
trasformazioni maggiormente suscettibili di concorrere alla realizzazione delle fondamentali 
scelte di assetto del presente piano, ovvero di innescare processi di riequilibrio dei pesi insedia-
tivi fra insediamenti collinari e di pianura. 

2. Gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 10 comma 2 della Lr 1/2005, ovvero i piani 
e i programmi di settore nonché gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione 
negoziata comunque denominati, devono corrispondere ai seguenti criteri generali: 
- essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con quelli del presente piano, del 
Pit e del Ptc, tutelando le invarianti strutturali indicate in ogni livello di pianificazione; 
- avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali, i sottosistemi, le Utoe e i nuclei insedia-
tivi così come definiti dal presente piano; 
- essere coerenti con le norme generali per la tutela e l’uso del territorio di cui all’articolo 3 del-
la legge regionale 1/2005, indicando in particolare: la relazione con le aree di rilevante pregio 
ambientale, con i siti di interesse regionale e con tutte le altre invarianti strutturali definite dal 
presente piano; l’incidenza sull’utilizzo delle risorse naturali; gli effetti indotti sulle risorse es-
senziali. 

 

Titolo VI. Disposizioni finali 

Articolo 62.  
Effetti dell’escavo di pozzi che estraggono acque destinate al consumo umano 

1. L’escavo di nuovi pozzi che estraggono acque destinate al consumo umano, nel rispetto di 
ogni vigente disposizione, produce automaticamente l’effetto dello stabilimento, attorno ai poz-
zi, della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, aventi le estensione rispettivamente indi-
cate ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per tali zone valgono le disposizioni di cui al medesimo ar-
ticolo 10. 

2. Le variazioni delle tavole contrassegnate con 4.11, volte unicamente a registrare l’ubicazione 
dei nuovi pozzi di cui al comma 1, e a indicare la perimetrazione delle rispettive zone di rispet-
to, sono materialmente effettuate dall’ufficio competente del Comune di Gavorrano, e convali-
date mediante presa d’atto deliberata dal consiglio comunale. 

 

Articolo 63.  
Adeguamento a modificazioni di piani sovraordinati 

1. Ogni modificazione dell’individuazione e della perimetrazione e della disciplina di oggetti 
puntualmente indicati e direttamente disciplinati dai vigenti piani sovraccomunali interessanti il 
territorio del Comune di Gavorrano, è riportata negli elaborati del presente piano sotto la re-
sponsabilità dell’ufficio competente del Comune di Gavorrano, e convalidata mediante presa 
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d’atto deliberata dal consiglio comunale. 

 

Articolo 64.  
Adeguamento a nuove norme e prescrizioni 

1. Le eventuali modificazione alle presenti norme e agli elaborati determinate dalla necessità di 
uniformarsi a nuovi precetti nazionali, regionali, provinciali o di altra pubblica amministrazione, 
immediatamente prevalenti e direttamente operative e che non comportano modifiche alle scelte 
di Piano, sono tempestivamente apportate dal competente ufficio del Comune di Gavorrano e 
possono convalidate mediante presa d’atto deliberata dal Consiglio comunale. 

2. Il piano comunale di classificazione acustica, di cui alla LR 89/98 deve essere approvato pri-
ma dell’adozione del regolamento urbanistico e viene assunto quale parte integrante e sostanzia-
le del quadro conoscitivo del piano strutturale di cui tenere obbligatoriamente conto nella for-
mazione dei principali piani di settore di competenza comunale e nelle valutazioni che la legge 
ed il piano strutturale prescrivono necessarie per le localizzazioni insediative che sono attuate 
dal regolamento urbanistico e dagli altri atti di governo del territorio. 
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Tabella Valutazione della trasformabilità delle singole aree 

UTOE e/o 
nuclei inse-
diativi 

Numero  
area 

Perico-
losità  
geologi 
ca 

Perico-
losità  
idraulica 

PAI Ambito 
B SIR 

Vulne 
rabilità 
falde 

Incendi Aree da 
bonificare 

Inquina 
mento  
elettroma 
gnetico 

Acque 
dotti 

Fogna 
ture 

Meta-
nodotti Sentieri Valutazione 

Bagno di Ga-
vorrano 15 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa alta media Fortemente 

condizionata 
Bagno di Ga-
vorrano 50 bassa alta bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Fortemente 

condizionata 
Bagno di Ga-
vorrano 12 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta Condizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 13 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 16 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media bassa bassa alta alta Condizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 17 bassa media bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta Condizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 18 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 21 bassa bassa bassa media bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa Condizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 19 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa Incondizionata 

Bagno di Ga-
vorrano 20 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa Incondizionata 

Bivio di Cal-
dana 1 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media bassa Condizionata 

Bivio di Cal-
dana 2 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa bassa Condizionata 

Bivio di Cal-
dana 3 bassa bassa bassa media bassa bassa bassa bassa bassa alta alta bassa bassa Condizionata 

Bivio di Ravi 11 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa alta bassa Fortemente 
condizionata 

Bivio di Ravi 4 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Bivio di Ravi 5 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta media alta bassa Condizionata 
Bivio di Ravi 6 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
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UTOE e/o 
nuclei inse-
diativi 

Numero  
area 

Perico-
losità  
geologi 
ca 

Perico-
losità  
idraulica 

PAI Ambito 
B SIR 

Vulne 
rabilità 
falde 

Incendi Aree da 
bonificare 

Inquina 
mento  
elettroma 
gnetico 

Acque 
dotti 

Fogna 
ture 

Meta-
nodotti Sentieri Valutazione 

Bivio di Ravi 7 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Bivio di Ravi 8 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media bassa bassa alta bassa Condizionata 
Bivio di Ravi 9 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 

Caldana 35 bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa alta bassa alta alta alta alta Fortemente 
condizionata 

Caldana 36 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media alta alta Condizionata 
Caldana 37 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta media Condizionata 
Caldana 38 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta media Condizionata 

Castellaccia 48 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Castellaccia 49 bassa media bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta Condizionata 
Castellaccia 52 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 

Filare 24 bassa bassa bassa bassa bassa media media media bassa bassa bassa bassa alta Condizionata 
Filare 25 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Filare 23 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa Incondizionata 

Forni 14 bassa media bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa alta bassa Condizionata 
Forni 51 bassa media bassa media bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa alta alta Condizionata 

Gavorrano 29 alta bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta media Fortemente 
condizionata 

Gavorrano 26 bassa bassa bassa bassa bassa media bassa media bassa bassa bassa alta alta Condizionata 
Gavorrano 27 bassa bassa bassa bassa bassa media bassa media bassa bassa bassa alta alta Condizionata 
Gavorrano 28 bassa bassa bassa bassa media bassa bassa media bassa bassa bassa alta media Condizionata 
Gavorrano 30 media bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta alta Condizionata 
Gavorrano 31 media bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa alta media Condizionata 
Gavorrano 32 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa alta media Condizionata 
Gavorrano 44 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa media Condizionata 
Gavorrano 54 bassa bassa bassa bassa bassa alta media bassa bassa bassa bassa alta media Condizionata 
Gavorrano 55 bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Gavorrano 56 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media alta alta Condizionata 
Gavorrano 57 media bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta alta alta Condizionata 
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UTOE e/o 
nuclei inse-
diativi 

Numero  
area 

Perico-
losità  
geologi 
ca 

Perico-
losità  
idraulica 

PAI Ambito 
B SIR 

Vulne 
rabilità 
falde 

Incendi Aree da 
bonificare 

Inquina 
mento  
elettroma 
gnetico 

Acque 
dotti 

Fogna 
ture 

Meta-
nodotti Sentieri Valutazione 

Giuncarico 59 bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa bassa alta alta media Fortemente 
condizionata 

Giuncarico 39 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta bassa Condizionata 
Giuncarico 40 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Giuncarico 41 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media bassa bassa alta media Condizionata 

Giuncarico 58 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa media alta bassa Condizionata 

Grilli 47 bassa alta bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Fortemente 
condizionata 

Grilli 45 bassa media bassa bassa bassa bassa media bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 
Grilli 46 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Condizionata 

Potassa 43 bassa alta bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa Fortemente 
condizionata 

Potassa 42 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa alta bassa Condizionata 

Ravi 10 bassa bassa bassa bassa media alta bassa bassa bassa bassa media alta alta Condizionata 
Ravi 33 bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa bassa bassa bassa alta alta Condizionata 
Ravi 34 bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa bassa bassa bassa bassa alta alta Condizionata 

Stazione di 
Giuncarico 53 bassa bassa bassa media bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta alta media Condizionata 

Loc La Merli-
na 22 bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa alta bassa alta alta bassa Fortemente 

condizionata 

 


