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strumenti redatti secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 

n.1/2005, vigente al momento della loro redazione e approvazione 

 

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

PIANO STRUTTURALE 

approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.1 del 21.01.2008 

REGOLAMENTO URBANISTICO  

approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2012 



 
 

 

  

LO SCENARIO NORMATIVO E PIANIFICATORIO 
DI RIFERIMENTO TOSCANO 

PIANO DI INDIRIZZO 
TERRITORIALE 

CON VALENZA DI 
PIANO PAESAGGISTICO 

pubblicato sul BURT n.28,  parte prima, del 20.05.2015 

LEGGE REGIONALE N. 65/2014 
 

Norme per il governo del territorio 

pubblicata sul BURT n.53, parte prima, del 12.11.2014 



 
 

 

Questi due strumenti della Regione Toscana, sono 

tra loro fortemente complementari e vanno letti in 

modo comparato, essi propongono una concezione 

rinnovata di approccio al territorio quale quella di 

“patrimonio territoriale” definito all’art. 3 della L.R. n. 

65/2014:  

“… l’insieme delle strutture di lunga 
durata prodotte dalla coevoluzione fra 
ambiente naturale e insediamenti umani di 
cui è riconosciuto il valore per le 
generazioni presenti e future …” 
  



 
 

 

 

 

 

 

…è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da: 
 

a) la STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA, che comprende i 
caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;  

b) la STRUTTURA ECOSISTEMICA, che 
comprende le risorse naturali aria, acqua, 
suolo ed ecosistemi della fauna e della flora; 

c) la STRUTTURA INSEDIATIVA, che 
comprende città e insediamenti minori, 
sistemi infrastrutturali, artigianali, 
industriali e tecnologici; 

d) la STRUTTURA AGRO-FORESTALE, che 
comprende boschi, pascoli, campi e relative 
sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia 
rurale.  

IL PATRIMONIO TERRITORIALE  

Art.3 comma 2 – LR 65/2014 

 



 
 

 

 

 

 

 

…comprende il patrimonio culturale 

costituito dai beni culturali e paesaggistici e il paesaggio 

"Codice dei beni culturali e del paesaggio” –D.lgs.42/2004 

CODICE IDENTIFICATIVO 130-1955a -   DUE ZONE SITE NELL’AMBITO DEI COMUNI DI  
BAGNI DI LUCCA E BORGO A MOZZANO  (VALLATA DEL LIMA E ZONE COLLINARI 
LIMITROFE) 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 190-1985 – TERRITORIO DELLE COLLINE E DELLE VILLE 
LUCCHESI, SITO NEI COMUNI DI LUCCA, BAGNI DI LUCCA, BORGO A MOZZANO, 
CAPANNORI, MASSAROSA, MONTECARLO, PORCARI, VILLA BASILICA E SAN GIULIANO 
TERME 
 

il PIT/PP contiene il riconoscimento e la disciplina per la 

gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la 

riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione 
 

IL PATRIMONIO TERRITORIALE  

Art.3 comma 4 – LR 65/2014 

 



 
 

 

 

 

 

PRINCIPI CARDINE 
  

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE 
CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

promozione e realizzazione di uno sviluppo 
socio‐economico sostenibile e durevole 

uso consapevole del territorio attraverso la 
riduzione dell’impegno di suolo 

la conservazione e il recupero degli 

aspetti e dei caratteri peculiari della identità 

sociale, culturale e ambientale dai quali 

dipende il valore del paesaggio toscano 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

SCHEDA D’AMBITO 



 
 

 

 

  

 

L'interpretazione di sintesi 

dell'ambito di paesaggio è 

costituita dalla descrizione e 

rappresentazione del 

patrimonio territoriale e 

paesaggistico e dalla 

individuazione delle criticita ̀. 

Nella scheda è indicata 

anche la Disciplina d’uso 

costituita dalla definizione 

degli obiettivi di qualità e delle 

relative direttive. 
 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

SCHEDA D’AMBITO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

SCHEDA D’AMBITO 



 
 

 

 
 

la forte attenzione verso una lettura dinamica del territorio 
e dei suoi processi, in una visione “estensiva” del 
paesaggio, si può tradurre in una disciplina non solo 
regolativa ma anche propositiva, in grado di generare 
interventi di riqualificazione e valorizzazione di realtà e 
luoghi 
l’approccio e i valori messi in campo dalla nuova legge 
regionale e dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
devono trovare accoglimento quali elementi di 
promozione per il territorio  

 

 

 

 

 
 

LA VISIONE DI LUNGO PERIODO 

rinnovamento 
complessivo 

della 
strumentazione 
urbanistica del 

comune 

nuovo Piano 
Strutturale 

Intercomunale 
e conseguente 

Piano 
Operativo 



 
 

 

 

 

“Opportunità” da cogliere in questa fase di passaggio, attraverso la 

redazione di una variante che non si limiti alla sola risoluzione nel breve 

periodo delle problematiche emerse ad una prima ricognizione sulla 

strumentazione vigente, ma sia in qualche modo anticipatrice di un 

passaggio culturale che avverrà compiutamente con la redazione del 

Nuovo Piano Strutturale Intercomunale e successivo Piano Operativo. 

 

 

LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

lettura e messa 
a punto delle 
conoscenze

riconoscimento 
dei valori del 

territorio

analisi delle 
criticità e 

debolezze

individuazione di 
obiettivi capaci 
di mantenere e 
promuovere la 

competitività del 
territorio 



 
 

 

 

 

GLI OBIETTIVI  

▪ individuare le azioni necessarie per rispondere a breve-medio termine, ad una 

serie di sollecitazioni derivanti sia dai cittadini che dall’ufficio competente; 

▪ cogliere gli elementi propositivi della nuova normativa e della pianificazione 

sovraordinata.  

OBIETTIVO 1 – CONSERVARE IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 

coniugare paesaggio e cultura attraverso: 

- il mantenimento del presidio del territorio offrendo qualità dell’abitare, la presenza dei 

servizi minimi,  il mantenimento delle attività imprenditoriali in essere, facilitando gli 

interventi di recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (centri 

urbani e territorio rurale); 

- associare elementi di eccellenza presenti sul territorio (culturali, produttivi e ambientali) ad 

una rete coordinata e funzionale che promuova la fruizione turistica del territorio 

coinvolgendo le realtà produttive  e culturali esistenti, mantenendo il delicato equilibrio tra 

“fruizione” e “conservazione”, nonché tra interesse “pubblico” e interesse “privato”, ma 

anche alta qualità dei servizi offerti. 

LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 



 
 

 

OBIETTIVO 2 – REVISIONE PUNTUALE DELLE PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE DEGLI 

ASSETTI INSEDIATIVI SOGGETTI A INTERVENTO DIRETTO CONVENZIONATO O PIANO 

ATTUATIVO 

 

OBIETTIVO 3 – RIORGANIZZAZIONE DELLE QUANTITA’ PREVISTE DAL 

DIMENSIONAMENTO 

 

OBIETTIVO 4 – RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI 

- spazi pubblici e dotazioni infrastrutturali (parcheggi paesaggisticamente ed 

ambientalmente integrati)  

- promozione e fruizione turistica sostenibile. 

OBIETTIVO 5 – ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI NORMATIVE 

- semplificazione dei procedimenti per l’attuazione di interventi relativi al patrimonio 

edilizio esistente; 

- riorganizzazione del Titolo III – Disposizioni generali del sistema funzionale rurale, in 

relazione alle modifiche introdotte dalla L.R. n.65/2014; 

- recepimento del Regolamento di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi (R.R. 

64/R ex art.144 LR 1/2005). 

OBIETTIVO 6 – CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

 



 
 

 

 
 

partecipazione 

Al tema della partecipazione la nuova legge regionale dedica 

un intero capo (Titolo II – Capo V – Gli istituti della 

partecipazione): 

… i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione 
dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione 
degli atti di governo del territorio di loro competenza 
nell’ambito dei procedimenti… 
… I risultati delle attività di informazione e partecipazione 
poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione 
degli atti di governo del territorio contribuiscono alla 
definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni 
motivatamente assunte dall’amministrazione procedente. 

 

LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 



 
 

 

 

La predisposizione della Variante, si inquadra nei seguenti disposti 
normativi della L.R. 65/2014: 

Art. 222 - Disposizioni transitorie generali 

1. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della 
presente legge, i comuni possono adottare ed approvare 
varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che 
contengono anche previsioni di impegno di suolo non 
edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, 
come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole 
della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. 
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente 
legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del 
nuovo piano strutturale. 

  

LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 



 
 

 

 

Art. 224 - Disposizioni transitorie per l’individuazione del 

perimetro del territorio urbanizzato 

1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti 
della presente legge, ai fini del perfezionamento degli 
strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale , 
al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali 
(PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi 
di rigenerazione delle aree urbane degradate , di cui al titolo 
V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti 

non individuate come aree a esclusiva o prevalente 

funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento 

dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza 
di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente 
funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM. 

LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 



 
 

 

 

Tali articoli tracciano con precisione l’ambito di azione della variante, 
con particolare riferimento alla definizione di territorio urbanizzato 
introdotto dalla legge sul governo del territorio, e dalla pianificazione 
sovraordinata (PIT/PP). 

Art.4 comma 2 – LR 65/2014 

…le trasformazioni che comportano impegno di suolo  
non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite 

esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato quale 
individuato dal piano strutturale… 

 

Art.4 comma 3 – LR 65/2014 

…il TERRITORIO URBANIZZATO è costituito da: 

i centri storici; le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione 
residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di 
servizio, turistico ricettiva; le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, 
gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi in edificati interclusi dotati 
di opere di urbanizzazione primaria. 

IL TERRITORIO URBANIZZATO 



 
 

 

Art.4 comma 5 – LR 65/2014 

NON COSTITUISCONO TERRITORIO URBANIZZATO: 

…le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto 

paesaggistico degli insediamenti di valore storico e 

artistico, o che presentano potenziale continuità 

ambientale e paesaggistica con le aree rurali 

periurbane…. 

…l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di 

pertinenza. 

Art.64 comma 2 – LR 65/2014 

…è considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al 

territorio urbanizzato come individuato negli atti di governo 

del territorio comunali… 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grazie per l’attenzione 


