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VARIANTE REGOLAMENTO URBANISTICO 
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STATO ATTUALE 
 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
TAVOLA n. 2.3.18 UTOE 18 Palleggio - Astracaccio 
scala 1:2000 

 
 
 

 
 
 
 

 
Art. 51 - Attrezzature di interesse comunale 
e sovracomunale 
§1. Il sub-sistema delle attrezzature di interesse 
comunale e sovracomunale è definito all’art. 75 
delle norme di attuazione del P.S. 
§2. Le attrezzature di interesse comunale 
esistenti sono individuate e rappresentate 
nell’elaborato n. 1.2. dell’art. 2 delle presenti 
disposizioni normative: 
§3. E’ previsto: 
- il mantenimento di tutte le attrezzature e 
servizi esistenti; 
- l’eventuale loro ampliamento; 
- il recupero di edifici per l’incremento della 
dotazione di attrezzature e servizi, così come 
individuati nelle tavole grafiche del R.U. e 
dimensionate nelle schede relative alle singole 
UTOE; 
- nelle aree degli impianti sportivi è possibile la 
realizzazione di edifici a servizio dell’attività 
sportiva, quali ad esempio: servizi igienici, 
spogliatoi, e altri manufatti necessari per l’uso 
pubblico; 
§4. Ove non diversamente prescritto nelle aree 
e negli edifici destinati ad attrezzature si opera 
con intervento diretto; nel caso di interventi 
eseguiti da privati, deve essere stipulata 
apposita convenzione o atto di asservimento o 
di regolamento d’uso attraverso i quali sia 
garantita la permanenza e l’efficacia del 
servizio e/o dell’attività prestata. 
§5. Per dette attrezzature si richiamano le 
disposizioni specifiche in materia; non sono 
prescritti limiti di densità edilizia o volumetrici, 
tranne il rispetto dell’altezza, che non deve 
essere superiore a quella degli edifici 
circostanti; il rispetto del contesto ambientale, 
sia nell’uso dei materiali, che nella 
sistemazione delle aree di pertinenza e il 
rispetto delle distanze fissate dal D.M. 
1444/1969 e del Codice della Strada, salvo 
deroghe concesse dall’Ente gestore della strada. 
§6. Per gli edifici di proprietà privata 
eventualmente presenti in queste zone sono 
ammessi tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro conservativo e 
ristrutturazione edilizia conservativa, eseguibili 
sulle unità immobiliari private e destinate ad 
uso diverso da quelli indicati al precedente 
comma 2. 
§7. Per le attrezzature che hanno sede in edifici 
di interesse storico artistico, individuati con 
apposita campitura nelle tavole grafiche del 
R.U., si richiamano le norme del restauro e 
risanamento conservativo di cui alle 
disposizioni regionali e statali vigenti. 
§8. Gli edifici e i manufatti di proprietà 
pubblica, realizzati da più di cinquanta anni 
sono soggetti alla disciplina del D. Lgs. 
42/2004. 
§9. Area del Parco ecologico didattico (Ponte 
Cocccia) [...] 
§10. Scuola primaria del Capologo [...]  

 



  

 

STATO ATTUALE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 95 - Aree per servizi pubblici e privati 
§1. Dette aree comprendono tutte le superfici 
destinate a spazi per attrezzature e servizi 
pubblici e privati. Tali aree sono di proprietà 
pubblica o preordinate all’acquisizione, anche 
mediante esproprio, da parte del Comune o 
degli Enti competenti, o attuate dai privati 
purché in regime di convenzione con il 
Comune. L’esproprio delle aree da parte del 
Comune può avvenire attraverso l’applicazione 
di misure compensative ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 30 del 18.02.2005. 
§2. In dette aree, ove indicato nelle tavole 
grafiche del R.U. sono ammesse attività 
espositive a cielo aperto e aree per 
manifestazione culturali e commerciali. 
§3. Tutti gli interventi previsti dal R.U. 
ricadenti, anche in parte, in aree classificate dal 
PAI in aree a pericolosità da frana “P3” (ai 
sensi dell’art. 13 del PAI), oppure a pericolosità 
idraulica “AP” o “P2” (ai sensi degli artt. 22 e 
23) del PAI, devono sottostare alle norme del 
PAI stesso e il parere dell’Autorità di Bacino 
deve essere preventivo alla realizzazione degli 
interventi. La verifica tecnica di compatibilità 
relativamente all’uso delle risorse essenziali del 
territorio è subordinata alla definizione 
degli approfondimenti di indagine necessari. 
Gli studi e le indagini di approfondimento 
richieste saranno sottoposti alla verifica 
dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio, che 
si riserva di esprimere un parere sulla 
sostenibilità geomorfologica e idraulica delle 
previsioni urbanistiche suddette. Tali 
previsioni, qualora non dovessero risultare 
compatibili con gli elementi di fragilità del 
territorio e con il grado di pericolosità delle 
aree di intervento, come evidenziati dal R.U. o 
dal P.A.I., non potranno essere attuate. 
§4. Il rilascio degli atti abilitativi e l’attuazione 
degli interventi è vincolato alla esistenza o alla 
realizzazione delle eventuali opere di 
mitigazione del rischio o di messa in sicurezza 
per la tutela dei rischi da esondazione o da 
frana. 
§5. Il rilascio degli atti abilitativi e l’attuazione 
degli interventi è vincolato alla realizzazione 
delle opere di mitigazione del rischio o di 
messa in sicurezza per la tutela dei rischi da 
esondazione o da frana, ove esistenti. 
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Art. 96 - Aree per attrezzature e impianti di 
interesse generale 
§1. Le aree per attrezzature e impianti di 
interesse generale di nuova previsione, insieme 
a quelle esistenti di cui al precedente art. 52, 
costituiscono elementi di particolare valore per 
l’equilibrio funzionale del territorio comunale; 
esse comprendono: 
- aree destinate alle attrezzature collettive; 
- aree ed edifici destinati alle attività sportive in 
genere e allo sport agonistico; 
- aree destinate al deposito mezzi e ad impianti 
di servizio e di manutenzione pubblica e/o di 
interesse pubblico, comprensivi di uffici e di 
alloggio di servizio inerenti la gestione dei 
medesimi; 
- aree destinate all’atterraggio di elicotteri, a 
servizio dei paesi montani, atte a consentire 
l’atterraggio di elicotteri con rotore non 
inferiore a m. 25 di raggio; dette aree devono 
avere pavimentazione antipolvere ed essere 
dotate di impianto antincendio e illuminazione 
pubblica. 
§2. Per le nuove costruzioni si applicano indici 
e parametri dettati dalle leggi e regolamenti 
vigenti in relazione al tipo di opera da 
realizzare. Si richiamano inoltre i dettati dei 
comma 3 e 4 del precedente art. 95. 
§3. Nelle aree non utilizzate per impianti e 
attrezzature, nelle more della loro 
realizzazione, sono consentiti utilizzi 
provvisori, previa idonea autorizzazione, 
limitata a emergenze temporanee, per attività 
produttive private, quali depositi di materiali e 
parcheggio di automezzi pesanti." 

 



  

 

STATO MODIFICATO 
 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
TAVOLA n. 2.3.18 UTOE 18 Palleggio - Astracaccio 
scala 1:2000 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 51 - Attrezzature di interesse comunale 
e sovracomunale 
§1. Il sub-sistema delle attrezzature di interesse 
comunale e sovracomunale è definito all’art. 75 
delle norme di attuazione del P.S. 
§2. Le attrezzature di interesse comunale 
esistenti sono individuate e rappresentate 
nell’elaborato n. 1.2. dell’art. 2 delle presenti 
disposizioni normative: 
§3. E’ previsto: 
- il mantenimento di tutte le attrezzature e 
servizi esistenti; 
- l’eventuale loro ampliamento; 
- il recupero di edifici per l’incremento della 
dotazione di attrezzature e servizi, così come 
individuati nelle tavole grafiche del R.U. e 
dimensionate nelle schede relative alle singole 
UTOE; 
- nelle aree degli impianti sportivi è possibile la 
realizzazione di edifici a servizio dell’attività 
sportiva, quali ad esempio: servizi igienici, 
spogliatoi, e altri manufatti necessari per l’uso 
pubblico; 
§4. Ove non diversamente prescritto nelle aree 
e negli edifici destinati ad attrezzature si opera 
con intervento diretto; nel caso di interventi 
eseguiti da privati, deve essere stipulata 
apposita convenzione o atto di asservimento o 
di regolamento d’uso attraverso i quali sia 
garantita la permanenza e l’efficacia del 
servizio e/o dell’attività prestata. 
§5. Per dette attrezzature si richiamano le 
disposizioni specifiche in materia; non sono 
prescritti limiti di densità edilizia o volumetrici, 
tranne il rispetto dell’altezza, che non deve 
essere superiore a quella degli edifici 
circostanti; il rispetto del contesto ambientale, 
sia nell’uso dei materiali, che nella 
sistemazione delle aree di pertinenza e il 
rispetto delle distanze fissate dal D.M. 
1444/1969 e del Codice della Strada, salvo 
deroghe concesse dall’Ente gestore della strada. 
§6. Per gli edifici di proprietà privata 
eventualmente presenti in queste zone sono 
ammessi tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro conservativo e 
ristrutturazione edilizia conservativa, eseguibili 
sulle unità immobiliari private e destinate ad 
uso diverso da quelli indicati al precedente 
comma 2. 
§7. Per le attrezzature che hanno sede in edifici 
di interesse storico artistico, individuati con 
apposita campitura nelle tavole grafiche del 
R.U., si richiamano le norme del restauro e 
risanamento conservativo di cui alle 
disposizioni regionali e statali vigenti. 
§8. Gli edifici e i manufatti di proprietà 
pubblica, realizzati da più di cinquanta anni 
sono soggetti alla disciplina del D. Lgs. 
42/2004. 
§9. Area del Parco ecologico didattico (Ponte 
Cocccia) [...]10. Scuola primaria del Capologo 
[...] 
§11- Polo Scolastico della Scesta 
In detta area, individuata nelle tavole grafiche 
con apposita simbologia, è consentita la 
demolizione del fabbricato esistente in 
conformità al progetto di realizzazione del 
nuovo Polo Scolastico della Scesta.  



  

 

STATO MODIFICATO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 95 - Aree per servizi pubblici e privati 
§1. Dette aree comprendono tutte le superfici 
destinate a spazi per attrezzature e servizi 
pubblici e privati. Tali aree sono di proprietà 
pubblica o preordinate all’acquisizione, anche 
mediante esproprio, da parte del Comune o 
degli Enti competenti, o attuate dai privati 
purché in regime di convenzione con il 
Comune. L’esproprio delle aree da parte del 
Comune può avvenire attraverso l’applicazione 
di misure compensative ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 30 del 18.02.2005. 
§2. In dette aree, ove indicato nelle tavole 
grafiche del R.U. sono ammesse attività 
espositive a cielo aperto e aree per 
manifestazione culturali e commerciali. 
§3. Tutti gli interventi previsti dal R.U. 
ricadenti, anche in parte, in aree classificate dal 
PAI in aree a pericolosità da frana “P3” (ai 
sensi dell’art. 13 del PAI), oppure a pericolosità 
idraulica “AP” o “P2” (ai sensi degli artt. 22 e 
23) del PAI, devono sottostare alle norme del 
PAI stesso e il parere dell’Autorità di Bacino 
deve essere preventivo alla realizzazione degli 
interventi. La verifica tecnica di compatibilità 
relativamente all’uso delle risorse essenziali del 
territorio è subordinata alla definizione degli 
approfondimenti di indagine necessari. 
Gli studi e le indagini di approfondimento 
richieste saranno sottoposti alla verifica 
dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio, che 
si riserva di esprimere un parere sulla 
sostenibilità geomorfologica e idraulica delle 
previsioni urbanistiche suddette. Tali 
previsioni, qualora non dovessero risultare 
compatibili con gli elementi di fragilità del 
territorio e con il grado di pericolosità delle 
aree di intervento, come evidenziati dal R.U. o 
dal P.A.I., non potranno essere attuate. 
§4. Il rilascio degli atti abilitativi e l’attuazione 
degli interventi è vincolato alla esistenza o alla 
realizzazione delle eventuali opere di 
mitigazione del rischio o di messa in sicurezza 
per la tutela dei rischi da esondazione o da 
frana. 
§5. Il rilascio degli atti abilitativi e l’attuazione 
degli interventi è vincolato alla realizzazione 
delle opere di mitigazione del rischio o di 
messa in sicurezza per la tutela dei rischi da 
esondazione o da frana, ove esistenti. 
 



  

 

STATO MODIFICATO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 96 - Aree per attrezzature e impianti di 
interesse generale 
§1. Le aree per attrezzature e impianti di 
interesse generale di nuova previsione, insieme 
a quelle esistenti di cui al precedente art. 52, 
costituiscono elementi di particolare valore per 
l’equilibrio funzionale del territorio comunale; 
esse comprendono: 
- aree destinate alle attrezzature collettive; 
- aree ed edifici destinati alle attività sportive in 
genere e allo sport agonistico; 
- aree destinate al deposito mezzi e ad impianti 
di servizio e di manutenzione pubblica e/o di 
interesse pubblico, comprensivi di uffici e di 
alloggio di servizio inerenti la gestione dei 
medesimi; 
- aree destinate all’atterraggio di elicotteri, a 
servizio dei paesi montani, atte a consentire 
l’atterraggio di elicotteri con rotore non 
inferiore a m. 25 di raggio; dette aree devono 
avere pavimentazione antipolvere ed essere 
dotate di impianto antincendio e illuminazione 
pubblica. 
§2. Per le nuove costruzioni si applicano indici 
e parametri dettati dalle leggi e regolamenti 
vigenti in relazione al tipo di opera da 
realizzare. Si richiamano inoltre i dettati dei 
comma 3 e 4 del precedente art. 95. §3. Nelle 
aree non utilizzate per impianti e attrezzature, 
nelle more della loro realizzazione [...] 
§4- Polo Scolastico della Scesta 
In detta area, individuata nelle tavole grafiche 
con apposita simbologia, è consentita la 
realizzazione del  nuovo edificio in conformità 
al progetto di realizzazione del nuovo Polo 
Scolastico della Scesta, previa demolizione  del 
vicino edifico scolastico ormai in disuso. Il 
nuovo edificio scolastico avrà una  SUL 
indicativa di circa 1600 mq, di cui una parte 
originata dalla demolizione della ex scuola 
esistente nel lotto. Per quanto riguarda le 
alberature presenti nell'area di cui all'art. 31, è 
consentito l'eventuale taglio delle piante 
necessario per accedere al lotto, procedendo 
però alla loro ripiantumazione nelle aree a 
verde del lotto. Il nuovo edificio deve essere 
posto all'esterno dalla fascia di rispetto dal 
bordo del terrazzo fluviale di cui all'art. 12 
delle Norme Tecniche di attuazione del PAI 
vigente, quindi a distanza maggiore di 42 metri 
dal bordo del terrazzo. Si rimanda alle indagini 
geologico-tecniche per la valutazione della 
fattibilità dell'intervento. Si prescrive che gli 
scarichi fognari siano allacciati al collettore 
fognario di Astracaccio, secondo le modalità 
esecutive e di utilizzo di materiali secondo le 
specifiche tecniche di dettaglio contenute 
all'interno del contributo inviato da GAIA in 
sede di verifica di assoggettabilità a VAS. 

 



  

 

STATO ATTUALE 
 
PIANO STRUTTURALE 
Carta dei Sistemi funzionali UTOE - Elab. n. 4 - Allegato n. 1 - 
TAV. n. 02 S-E - fuori scala 
 

 
 
 

 

 
 
nessuna modifica normativa 



  

 

STATO MODIFICATO 
 
PIANO STRUTTURALE 
Carta dei Sistemi funzionali UTOE - Elab. n. 4 - Allegato n. 1 - 
TAV. n. 02 S-E - fuori scala 
 

 
 
 

 

 
 

nessuna modifica normativa 



  

 


