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PREMESSA 
 
Gli elaborati costituenti il Piano Strutturale del comune di Massa e Cozzile (approvato con Delib. C.C. 
33/2005) sono stati aggiornati relativamente al Quadro Conoscitivo del PS (Art. 21 della Legge Regionale 
Toscana n. 65/2014). 
 
In particolare l'aggiornamento ha interessato esclusivamente gli aspetti geologico-geomorfologici e sismici. 
 
Gli elaborati di aggiornamento sono stati depositati all'Ufficio Tecnico del Genio Civile Valdarno Centrale e 
Tutela dell'Acqua in data 12.05.2018 Prot. n. 5087, a seguito del quale detto Ufficio Tecnico ha attribuito il 
numero di deposito 16/18 in data 21.05.2018. 
 
Con nota trasmessa dal Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua - Sede di Pistoia, assunta al 
Protocollo dell'Ente in data 10.07.2018 al n. 7732 - Comunicazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 
ha richiesto di integrare la documentazione inoltrata. 
 
Il presente elaborato riporta le variazioni e/o integrazioni, (tenuto conto anche della nota del Genio Civile 
sopradetto), prodotte dall'aggiornamento sopra descritto sulle Cartografie e sulle NTA del PS, in particolare 
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI, CAPO I. CONTENUTI DEL PS, Art.4 e TITOLO II. NORME DI 
PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI, Capo II Prevenzione del Rischio geomorfologico, Art.21, 
Art.22, Art.23, Capo V Prevenzione del Rischio sismico, Art.27 tris. 
 
Relativamente alla relazione tra le pericolosità definite nell'aggiornamento della Tav. 4 - Carta della 
pericolosità geologica (ex P11) e la pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana nel 
territorio del Bacino dell'Arno contenute nel PAI Autorità di Distretto Appennino Settentrionale di cui al 
d.P.C.M. 6 maggio 2005 ("Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico"), 
si fa presente che tutto il territorio del comunale è rappresentato nelle cartografie del PAI a scala 1:25.000, di 
conseguenza non è presente un quadro conoscitivo di dettaglio. Inoltre nelle specifiche cartografie di PAI a 
scala 1:25.000 non sono presenti situazioni di pericolosità superiori rispetto a quelle definite nella suddetta 
Tav. 4, e dunque si procederà all'aggiornamento delle cartografie di PAI in sede di formazione del nuovo 
Piano Operativo comunale. 
 
Le cartografie nonché le variazioni e/o integrazioni delle NTA del PS, in particolare riportate nel presente 
documento, sono da considerarsi prevalenti rispetto agli elaborati già precedentemente approvati. 
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COMUNE DI MASSA e COZZILE PIANO STRUTTURALE 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CAPO I. CONTENUTI DEL PS 

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità generali 

1. - Il Piano Strutturale - (PS) – è lo strumento di pianificazione e programmazione urbanistica comunale in 
coordinamento ed in accordo con gli atti di programmazione regionale e provinciale. Il P.S. opera all’interno 
del territorio Comunale con lo scopo di: 
a) Stabilire le condizioni ed i principi per uno sviluppo urbanistico ordinato e compatibile con la tutela e l’uso 

sostenibile delle risorse; 
b) Perseguire la tutela ed il miglior uso del territorio Comunale, del patrimonio edificato, delle risorse e dei 

beni esistenti, nonché il superamento di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico 
salvaguardando le identità e la specificità del territorio e della comunità ; 

c) Raccogliere le indicazioni degli atti sovracomunali di programmazione e di pianificazione; 
d) Programmare e disciplinare, considerando la morfologia territoriale le dimensioni e la localizzazione delle 

nuove aree destinate all’edificazione, le destinazioni d’uso del suolo, le previsioni di incremento della 
popolazione, la sostenibilità delle previsioni alla luce dell’impiego delle risorse naturali, dei servizi  e delle 
infrastrutture esistenti; 

e) Definisce le regole per il governo del territorio aperto e degli insediamenti con considerazione dei valori 
paesaggistici e testimoniali. 

Art. 2 - Contenuto ed efficacia 

1. Il PS contiene: 
a) Il quadro conoscitivo delle risorse; 
b) Gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio; 
c) L’individuazione dei sub/sistemi territoriali comunali: Sub/sistema del territorio rurale; sub/sistema della 

città ed insediamenti urbani, sui quali sono state definite le norme  necessarie a perseguire gli obiettivi 
proposti; 

d) Lo “Statuto dei luoghi”, che individua le “invarianti” strutturali presenti sul territorio da tutelare e da 
valorizzare; 

e) La suddivisione del territorio Comunale in Unità  Territoriali Organiche Elementari - (UTOE) – 
f) La definizione, per ciascuna UTOE della dimensione degli insediamenti e la dotazione minima 

complessiva delle attrezzature necessarie; 
g) Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni territoriali ; 
h) Gli indirizzi, i parametri e le prescrizioni ai quali devono riferirsi i successivi atti di pianificazione comunale 

ed in particolare il R.U.; 
i) le norme di attuazione. 
2. Il piano strutturale è parte integrante del piano regolatore generale comunale ai sensi della vigente 
legislazione nazionale e regionale ed opera attraverso i seguenti strumenti normativi: 
a) Indirizzi, che devono essere considerati in sede di formazione del RU e del PII; 
b) Prescrizioni, che devono essere tassativamente rispettate in sede di formazione del RU e del PII; 
c) Prescrizioni particolari, relative ai beni e alle aree di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n°41 e s.m.i."Codice dei 

beni culturali e del paesaggio" che entrano in vigore con l’approvazione del PS; 
3. Le prescrizioni di cui sub n.2 lett. b) e lett. c) comportano l'applicazione delle salvaguardie di cui infra 
art.89. 

Art. 3 – Obiettivi generali del PS 

1. Il Comune, attraverso il piano strutturale, persegue i seguenti obiettivi: 

1.1)  Tutela e valorizzazione delle risorse essenziali in rapporto alle scelte strategiche connesse alle risorse 
economiche presenti sul territorio, (agricoltura, turismo, insediamenti produttivi, terziario, insediamenti 
commerciali), mediante le seguenti azioni: 

(a) Tutela territoriale e difesa dai rischi ambientali con individuazione degli interventi che possono 
scongiurare fenomeni di dissesto idrogeologico e di esondazione anche attraverso l’individuazione di aree 
allagabili; 
(b) Individuazione di aree libere boscate, da sottoporre a specifica tutela per la creazione di parchi ed aree 
naturali protette anche sovracomunali;  
(c) Individuazione di attività di servizio e connesse alle aree naturali di cui al punto (b) ai fini 
dell'incentivazione delle attività turistiche, ecologiche, naturalistiche. 
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(d) Potenziamento delle attività turistiche, dei servizi e delle attrezzature legate al turismo rurale e 
all’agriturismo, al turismo escursionistico estivo ed invernale, nonché incentivazione del turismo ecologico e 
naturalistico giovanile e scolastico e il turismo associato ad attività sportive; 
(e) Individuazione e classificazione del patrimonio edilizio esistente  rurale al fine del recupero e del riutilizzo 
anche per attività di servizio connesse al turismo ed al fitness.  
(f) Salvaguardia degli elementi di natura paesaggistica-ambientale-naturalistica e storico-artistica-
architettonica, nonchè degli elementi che determinano comunque, l’identità e la specificità del territorio 
Comunale;  
(g) Potenziamento e recupero di percorsi naturalistici attrezzati e percorsi storici, valorizzanti i nuclei 
insediativi storici, i borghi o edifici sparsi  e i siti di interesse archeologico; 
(h) Salvaguardare e promuovere lo sviluppo delle attività agricole anche attraverso il sostegno ed il 
potenziamento delle “unità minime aziendali” e delle "attività agricole per autoconsumo", nell'ottica del 
mantenimento di un efficace presidio del territorio. 
 
1.2) Tutela e valorizza il Sistema Insediativo mediante le seguenti azioni: 

(a) Mantenimento e rafforzamento dei "centri civici" intesi come luoghi centrali per lo svolgimento delle 
funzioni e servizi plurimi, (nuclei storici, Massa e Cozzile, centri di Margine Coperta e Traversagna), quale 
elemento per la valorizzazione e riqualificazione degli insediamenti stessi dei nuclei abitati rurali limitrofi e 
dei tessuti produttivi sparsi nel territorio; 
(b) Recupero dei centri abitati consolidandone il ruolo di nuclei, concentrando le eventuali quote di 
accrescimento degli abitati intorno ai presidi insediativi esistenti. 
(c) Ridefinizione degli standard e loro dimensionamento riferito alle effettive necessità della popolazione, 
riordino e potenziamento dei servizi.  
(d) Favorire la realizzazione di impianti urbanistici ed edilizi idonei a conservare tipologie e morfologie 
tradizionali, attraverso adeguati parametri per il dimensionamento dei lotti, degli alloggi, delle volumetrie, 
delle altezza, utilizzando tipologie e materiali costruttivi tradizionali nel rispetto della morfologia degli 
insediamenti esistenti e dalla natura dei luoghi. 
(e) Favorire uno sviluppo economico fondato sui servizi alla persona e all’economia, di valore tecnologico e 
di basso impatto ambientale. Favorire le attività lavorative, soprattutto quelle che perseguono obiettivi di 
rinnovamento tecnologico con bisogni minimi di adeguamento dei servizi quali: terziario avanzato, 
direzionale, amministrativo, commerciale, turistico/ricettivo, produttivo non inquinante. 

Art. 4 -  Elaborati costitutivi. 

1. Il P.S. è costituito dai seguenti elaborati: 
 RELAZIONE; 
 NORME DI ATTUAZIONE ed Allegati di cui: Allegato 1 “schede relative alle invarianti strutturali centri 
storici – Massa – Cozzile”; Allegato2 “definizione degli interventi edilizi”; Allegato 3 “schede delle 
infrastrutture viarie” ; Allegato 4 “Documento di conformità al PIT ed al PTCP; 
 RELAZIONE GEOLOGICA ed Allegati di cui: Allegato1 “Carta di ubicazione delle verifiche idrauliche in 
condizioni di moto uniforme”; Allegato 2 “Cartografie di riferimento, geometrie delle sezioni di alveo, grafici e 
tabelle di sintesi delle verifiche idrauliche”; Allegato 3 “Carta della proposta di piano generale di bonifica 
idraulica”;  
 Relazione Geologico Tecnica di supporto all'Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS (Art. 21 della 
Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014); 
  Relazione illustrativa - Microzonazione Sismica Livello 1;1 
 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI; 
 CERTIFICAZIONI DEGLI ENTI GESTORI; 
 ELABORATI GRAFICI: Gli elaborati grafici si articolano in Quadro Conoscitivo (QC) e Progetto (P) al fine 
di formare una corrispondenza con il PTCP. 
Il PS contiene le seguenti tavole in scala 1:10.000 al fine di costituire il Quadro Conoscitivo: 

n° carta  Denominazione 
   

QC01  Carta dell’orografia 
QC02  Carta dell’uso del suolo 
QC03  Carta del vincolo idrogeologico 
QC04  Carta delle aree protette 
QC05  Carta dei vincoli 
QC06  Carta dei vincoli Autorità di Bacino 

Tav. 1 (ex QC07)  Carta geologica e geomorfologica  
Tav. 3 (ex QC08)  Carta idrogeologica e delle risorse idriche 

                                                           
1 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
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QC09  Carta degli ambiti fluviali (DCRT 12/2000)  
QC10  Carta delle aree allagate da segnalazione di eventi storici (DPCM 05.11.1999) 
QC11  Carta della stratigrafia storica degli insediamenti urbani 
QC12  Carta delle reti e dei servizi tecnologici - Acquedotto 
QC13  Carta delle reti e dei servizi tecnologici - Gas 
QC14  Carta delle reti e dei servizi tecnologici – Fognature, elettricità, telefonia mobile 
QC15  Carta dello stato attuale delle infrastrutture per la mobilità 
QC16  Carta dello stato di attuazione del PRG 
Tav. 2  Carta delle pendenze 

  Carta delle indagini Tav. 01-02-03-04-05-062 
  Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica3 
  Carta delle frequenze4 
  Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MOPS) Livello 1 Tav. 

01-025 
  Sezioni geologiche (n. 1-2-3)6 

 
Il PS  contiene le seguenti tavole in scala 1:10.000 al fine di costituire il Progetto: 

n° carta  Denominazione 
   

P01  Carta dei sistemi e sub/sistemi territoriali 
P02  Carta delle infrastrutture per la mobilità 
P03  Carta dei sistemi funzionali per l'ambiente, del turismo e della mobilità ecoturistica 
P04  Carta delle permanenze storiche ed evoluzione del sistema insediativo 
P05  Carta delle Risorse agroambientali 
P06  Carta della struttura agraria 
P07  Carta degli ambiti di paesaggio 
P08  Carta dello Statuto dei Luoghi e delle invarianti strutturali 
P09  Carta delle UTOE 

Tav. 4 (ex P10)   Carta della vulnerabilità della falda 
Tav. 5 (ex P11)  Carta della pericolosità geologica 

P12  Carta della pericolosità idraulica 
  Carta della pericolosità sismica7 

Art. 5 - Pianificazione regionale P.I.T e Provinciale P.T.C. 

1. Con riferimento ai sistemi territoriali identificati nel P.I.T. della Regione Toscana, il territorio del Comune 
di Massa e Cozzile ricade all’interno del “Sistema Territoriale  Locale 06 della Valdinievole”. Il P.S. del 
Comune di Massa e Cozzile ne assume gli obiettivi e ne osserva le prescrizioni. 
2. Il P.T.C. della Provincia di Pistoia, (approvato con D.C.P. n°317 del 19 dicembre 2002), in attuazione 
delle direttive del P.I.T., specifica per il “Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” obiettivi, prescrizioni 
ed invarianti strutturali, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II capo III, Titolo III, IV,V e VI). 
3. Il P.S. del Comune di Massa e Cozzile, in accordo con quanto espresso ai precedenti commi, integra il 
quadro conoscitivo e gli obiettivi del P.T.C. ed attua le disposizioni esplicitate nelle invarianti relativamente al 
“Sistema Territoriale  Locale della Valdinievole” del quale fa parte, (Norme di attuazione del P.T.C. Titolo II 
Capo I Art.12). 

Art. 6– Elenco degli Accordi Programmatici 

1. Costituiscono atti pubblici di riferimento le seguenti intese, patti, accordi di programma etc.: 

- Accordo di programma preliminare per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica del 
bacino del Canale Usciana sottoscritto il 30.10.1996; 

- Accordo di programma relativo alla realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco nel territorio di 
Montecatini Terme, sottoscritto il 08.10.2003; 

- Accordo di programma per il miglioramento della Viabilità in zona Biscolla con il Comune di Montecatini 
Terme, sottoscritto il 25.9.2003; 

- Accordo di programma per la sistemazione della viabilità ai fini dell’antincendio boschivo con il Comune di 
Buggiano sottoscritto il 29.12.2003; 

                                                           
2 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
3 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
4 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
5 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
6 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
7 Indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1, approvati del Settore Sismica Regionale. 
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- Intesa per il preliminare di progettazione del nuovo canile consortile in Comune di Ponte Buggianese; 

- Ogni altro atto di valenza sovracomunale, non indicato ai punti precedenti, che può avere effetto sulle 
risorse del territorio. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
TITOLO II. NORME DI PREVENZIONE DAI RISCHI TERRITORIALI 
 
CAPO I. PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Art.17 - Ambito di applicazione. 

1. La disciplina per la prevenzione del rischio idraulico si applica all’intero territorio comunale secondo 
quanto stabilito dalle misure di salvaguardia previste dal PIT (D.C.R.n°12 del  25/01/2000), dalla circolare 
esplicativa del (D.C.R.n°868 del 07/08/2000) nonché nel rispetto degli atti emanati dall'Autorità di Bacino del 
F. Arno (D.P.C.M. 5/11/99, Del. Comitato Istituzionale n. 139 del 29/11/99 di applicazione dei D.L. 180/98, L. 
267/98, D.L. 132/99 e L. 226/99).  
2. Sull'intero territorio comunale si applicano le direttive di cui al comma "1" integrate dalle indagini e 
cartografie elaborate dallo Studio Geologico a supporto del P.S. 
3. A tutte le acque pubbliche presenti nel territorio comunale (anche se non comprese nell’elenco di cui il 
comma 4. seguente) si applicano le disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. 523 del 25/07/1904 che, nelle sue 
usuali accezioni applicative, individua la fascia di terreno protetta a lato dei corsi d’acqua nella misura di 4 m 
(misurati dal ciglio della sponda di alveo) nel caso di aste prive di arginature, ed in 10 m (misurati dal piede 
esterno dell’argine) nel caso di corsi d’acqua arginati  
4. I corsi d’acqua classificati dalle norme regionali di cui al comma “1” e per i quali vigono le norme relative 
alla esistenza degli ambiti areali di protezione sono i seguenti: 
 

codice nome del corso d’acqua ambito 
PT2482 TORRENTE BORRA AB 
PT2535 TORRENTE CESSANA E STAN DI PESCIA AB 
PT2126 RIO FORRA GRANDE O DEI MASSIMI A 
PT2143 RIO GAMBERAIO AB 
PT2338 RIO S.GIOVANNI A 
PT2363 RIO SPINELLA AB 
PT2958 TORRENTE VOLATA AB 

 
5. L’ambito "A1", definito di “assoluta protezione del corso d’acqua”, è costituito dagli alvei, dalle golene e 
dagli argini dei corsi d’acqua sopra citati, nonché dalle aree comprese nelle due fasce di larghezza pari a 10 
ml. adiacenti ai corsi d’acqua, misurate a partire dal piede esterno del ciglio dell’argine, o, in mancanza, dal 
ciglio di sponda.  
6. L’ambito "A2", definito di “tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione”, è riferito ai corsi d'acqua di 
cui al comma 4. che hanno per tratti significativi ai fini idraulici, larghezza superiore a ml.10, 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 alla larghezza del corso d'acqua definita 
come sopra, per un massimo di ml.100.  
7. L’ambito "B" è definito dalle “aree potenzialmente inondabili"  in prossimità dei corsi d’acqua di cui al 
comma 4. che possono essere necessarie per eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in 
sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla 
quota posta a ml.2,00 sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite 
esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all’asse del corso d’acqua con 
il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di ml. 300 
dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda.  
8. Nell'elenco dei corsi d'acqua di cui al comma 4. sono evidenziati i corsi d'acqua con ambito "B" di 
particolare rilievo ai fini idraulici. La Carta di applicazione della D.R.T. 12/2000 evidenzia le estensioni areali 
degli ambiti “B” di tipo geometrico nati dalla applicazione formale dei dettami della norma. A tale carta potrà 
essere fatto riferimento per la applicazione delle norme di limitazione all’uso dei terreni e condizionamenti. 

Art. 18-_Disciplina degli interventi di trasformazione 

1. Sino approvazione del R.U. si confermano le misure di salvaguardia indicate nella D.C.R.T. 12/00 e nelle 
norme dell’Autorità di Bacino del F. Arno. 
2. All’interno dell’ambito “A1” dei corsi d’acqua non sono consentite: nuove edificazioni, manufatti di 
qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private eccetto per i manufatti e le 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - NTA - (Aggiornamento art. 21 LRT 65/2014) - Luglio 2018 7

trasformazioni morfologiche di carattere idraulico. Sono consentite: opere idrauliche, opere di 
attraversamento del corso d’acqua, interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, 
adeguamenti di infrastrutture esistenti che non comportino avanzamenti verso il corso d’acqua a condizione 
che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura 
dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso 
d'acqua stesso. Tali aree, se non vincolate a specifica destinazione d’uso nel P.R.G.C., debbono essere 
considerate una componente ambientale e paesistica e come tale mantenute e protette, l’alveo dei corsi 
d’acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di efficienza idraulica.  
3. All’interno dell’ambito “A2”, sono consentiti i seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non 
necessitano, sulla base delle presenti norme, di verifica idraulica: 
(a) Tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all'interno delle zone omogenee A, B, D, non 
soggette a piano urbanistico attuativo, zone F destinate a parco, nonché le relative opere di urbanizzazione 
primaria di interesse di quartiere; 
(b) Gli interventi in zone omogenee C e D di espansione soggette a piano urbanistico attuativo e relative 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che alla 
data di entrata in vigore del PIT siano già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie 
coperta complessiva prevista dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le 
concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa per conoscenza al Dipartimento 
di Urbanistica della Regione Toscana. Detta certificazione non è necessaria nel caso in cui sia già stata 
redatta in attuazione delle D.G.R. n°1150/'93, D.G.R. n°11832/'93 e D.C.R. n°230/'94; 
(c) Gli interventi in zona omogenea E , a prevalente ed esclusiva funzione agricola per la realizzazione di 
serre per che comportano l'impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti 
anche con demolizione e ricostruzione nei limiti delle quantità volumetriche esistenti; 
(d) Le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di 
infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti; 
(e) Gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno 
dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5 della distanza dallo stesso 
piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda; 
(f) Gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive di cui agli Art. 
5,6,7, della D.C.R. n°230/'94.  
4. All’interno dell’ambito “A2”, sono consentiti, previa verifiche e condizionamenti,  interventi di nuova 
costruzione e trasformazioni morfologiche, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al comma 
precedente, alle seguenti condizioni e considerando che per l’elaborazione dei necessari approfondimenti 
idraulici dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nelle documentazioni di tipo idrologico-idraulico dello 
studio geologico a supporto al P.S. ed in particolare degli indirizzi dell’intero impianto di bonifica idraulica del 
territorio comunale, in modo da migliorarne la caratterizzazione territoriale con rilievi e valutazioni localizzate 
specifiche e rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della bonifica idraulica individuata in 
tale sede: 
(a) Le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle 
condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessari 
per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale; 
(b) Gli interventi di edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi a condizione che 
venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione 
o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle 
caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione; 
(c) Gli interventi di iniziativa privata per i quali, venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione 
dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga presentato 
progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del 
lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione; 
(d) Non è comunque consentita la realizzazione di vani interrati o seminterrati e dovranno essere previste 
specifiche opere per la sicurezza dei piani terra. 
5.  All’interno dell’ambito “B” dei corsi d’acqua che lo contemplano si applicano le salvaguardie: 
(a) quando lo S.U. comunale o relative varianti individuano all'interno di tale ambito nuove previsioni relative 
a zone omogenee C,D,F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché per nuove infrastrutture a rete o 
puntuali che comportino nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche; non costituiscono nuove previsioni 
le modifiche delle previsioni esistenti che comportino aumenti alla superficie coperta complessiva fino a mq. 
200.sono previste le stesse prescrizioni di cui al precedente comma; 
(b) alle nuove previsioni degli S.U. comunali e loro varianti, comunque volte al conseguire incrementi di 
superficie coperta superiori a mq. 500. 
6. Le previsioni di cui al comma 5. possono essere approvate se si verifica l'insieme delle tre seguenti 
condizioni: 
(a) Si dimostri l'impossibilità di localizzare le previsioni all'interno del tessuto urbano esistente anche 
attraverso interventi di recupero urbanistico; 
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(b) Si dimostri la necessità, in rapporto ad esigenze di interesse  pubblico, di localizzare la previsione 
all'interno dell'ambito definito B; 
(c) Si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare 
l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale. 
In presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello strumento urbanistico gli 
interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale 
nonché le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni ed i centri 
abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle 
degli insediamenti da proteggere. Nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno di comprensori di 
bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica 
dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli stessi. Per l’elaborazione dei necessari approfondimenti 
idraulici dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nelle documentazioni di tipo idrologico-idraulico dello 
studio geologico a supporto al P.S. ed in particolare degli indirizzi preliminari dell’intero impianto di bonifica 
idraulica del territorio comunale, in modo da migliorarne la caratterizzazione territoriale con rilievi e 
valutazioni localizzate specifiche e rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della bonifica 
idraulica individuata in tale sede. 
7. Al fine dell'individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica, all’interno dell’ambito “B” 
dei corsi d’acqua che lo contemplano, il Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione 
idraulica già individuati negli S.U. vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove 
previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione 
idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali previsioni. 
8. All'interno dell’ambito “B” dei corsi d’acqua classificati in tal senso, i Piani Urbanistici Attuativi dello S.U. 
generale che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche, devono essere dotati di uno 
studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazioni per piene con tempo di ritorno 
centennale, esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento. 
Lo studio dovrà inoltre verificare che l'area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l'area 
interessata dal P.U.A. risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetto ad inondazioni per piene con 
tempo di ritorno centennale e non sia soggetto a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione 
del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a 
riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di 
ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell'ambito territorialmente 
adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati 
contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del P.U.A. 
9. All'interno dell’ambito “B” dei corsi d’acqua che lo contemplano, sono esclusi dalle salvaguardie i nuovi 
P.A. e le varianti ai P.A. vigenti che non comportino trasformazioni morfologiche e che non prevedano 
incrementi di superficie coperta superiori a mq.200. 
10. Non sono soggette alle presenti salvaguardie le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del 
Capo IV L. n°47/'85. Sono soggette alle presenti salvaguardie le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai 
sensi dell'Art.13 L.47/'85.  
11. I progetti che prevedono interventi edilizi o di trasformazione morfologica a distanze inferiori a ml. 110 dal 
piede esterno dell’argine o, se mancante, dal ciglio di sponda, dei corsi d’acqua di cui all'art.17 comma 4., 
devono contenere un allegato con l’esatta individuazione della larghezza del corso d’acqua, per la 
definizione degli ambiti “A1” - “A2” da effettuare in uno dei seguenti modi: 
(a) Tramite rilievo topografico in scala 1/1000 o di maggiore dettaglio; 
(b) Tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata nella scala di maggior dettaglio 
disponibile, a condizione che tale cartografia non sia in scala inferiore a 1/5000 e sia accompagnata da 
dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso d'acqua in esame non ha subito 
nel tratto interessato modifiche sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia stessa; 
(c) Ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, dovrà 
essere applicata l'ipotesi corrispondente alla maggiore larghezza. 
12. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno 
comunque ridurre la sezione idraulica preesistente e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni 
dell'autorità idraulica competente al rilascio dell'autorizzazione (v. successivo punto 17). Non rientrano tra le 
opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua. 
13. In tutto il territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, 
della viabilità, dei rilevati, dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale 
rispettando le seguenti prescrizioni: 
(a) La realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari al 25% 
della superficie fondiaria del lotto di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di 
zona. I progetti relativi alle sistemazioni esterne, (parcheggi, viabilità, sistemazioni agrarie, trasformazioni 
morfologiche), dovranno essere tesi ad evitare ulteriori impermeabilizzazioni superficiali ; 
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(b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a piazzali, parcheggi, viabilità pedonale e/o meccanizzata, devono 
essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 
delle acque. Sono possibili eccezioni a tali disposizioni esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di 
tutela storico-ambientale; 
(c) Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua dovrà essere evitato, quando sia 
possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti 
a ristagno. Si dovrà comunque evitare lo scorrimento delle acque lungo la superficie dei versanti così da 
prevenire fenomeni di erosione concentrata con conseguenti fenomeni gravitativi attivi. 
14. Al fine dell’applicazione di cui ai precedenti commi si precisa che: 
(a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi 
volumi con l’esclusione delle sopraelevazioni e delle demolizioni e ricostruzioni nei limiti della superficie 
coperta preesistente sempreché tali edifici siano stati legittimamente concessi ; 
(b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte le opere che possono ostacolare il deflusso delle 
acque quali: recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle 
vasche per acquacultura da realizzarsi senza sopraelevazione rispetto al piano di campagna preesistente;  
(c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche 
del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione; 
(d) per superficie di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata dalle costruzioni che 
comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche.  
15. La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione e ristagno, 
intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, deve essere costituita da uno dei 
seguenti elaborati: 
(a) Una o più sezioni trasversali del corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1/100 o 1/200 
redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, ed utilizzando le necessarie metodiche di calcolo 
da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è 
superiore di almeno ml.2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di 
sponda più vicino; 
(b) Relazione idrologico-idraulica  redatta da tecnico abilitato ed utilizzando le necessarie metodiche di 
calcolo, da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno, 
tenendo conto di quanto contenuto nelle documentazioni di tipo idrologico-idraulico dello studio geologico a 
supporto al P.S. ed in particolare degli indirizzi e dimensionamenti preliminari dell’intero impianto di bonifica 
idraulica del territorio comunale, in modo da rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della 
bonifica idraulica individuata in tale sede; 
(c) Relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente 
in sede di approvazione del P.U.A., che abbia già evidenziato l'assenza di rischio. 
16. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 e A2 devono essere 
accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato ed utilizzando le necessarie 
metodiche di calcolo, che individui le caratteristiche del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con 
la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento ed in particolare con gli indirizzi 
dell’intero impianto di bonifica idraulica del territorio comunale contenuti nella documentazione geologica a 
supporto del P.S., in modo tale da rendere compatibile quanto previsto con l’assetto generale della bonifica 
idraulica individuata in tale sede. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla 
realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera alla quale si riferiscono. 
17. La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della documentazione necessaria 
per il rilascio o l'emanazione degli atti su quali si applicano le salvaguardie e deve quindi essere presentata 
ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi 
atti.  La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi 
necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di 
rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia (facendo riferimento alle documentazioni di tipo 
idraulico contenute nello studio geologico a supporto al P.S. ed in particolare agli indirizzi dell’intero impianto 
di bonifica idraulica del territorio a rischio in essi contenuto), dall'ente competente all'emanazione del decreto 
di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla L. n°441/'87 e dal tecnico 
asseverante per la denuncia inizio attività. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono 
richiedere eccezionalmente la collaborazione dell’U.R.T.T.P.P. Quando gli interventi necessari alla riduzione 
del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Provincia, Regione o dello Stato, dovrà 
essere richiesta preliminarmente agli uffici competenti al rilascio dei Nulla Osta Idraulici, l'autorizzazione 
idraulica prevista dalla normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono 
parte dell'opera alla quale si riferiscono, in particolare si precisa che: 
- Nella edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie; 
- Nella urbanizzazione di un P.A. sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi. 
18. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
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Art. 19 -  Direttive per la redazione del R.U. 

1. Il R.U. svilupperà ed analizzerà gli effetti di bonifica idraulica che potranno essere ottenuti dalla 
realizzazione di specifici Piani di Bonifica Idraulica Stralcio di quello generale individuato dal P.S., utilizzando 
le necessarie metodiche di calcolo e finalizzati alla messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico 
evidenziato dalle cartografie conoscitive e valutative prodotte in sede di P.S., definendo le nuove possibili 
perimetrazioni di pericolosità idraulica conseguenti alla riduzione del rischio idraulico e la delimitazione degli 
areali di valenza delle norme di salvaguardia per gli ambiti “B” fluviali di cui il P.I.T.. Il primo RU attuerà le 
prescrizioni contenute al comma 4 Art.65 del PIT. 
2. Il R.U. farà riferimento, sviluppandolo nel dettaglio e nella quantificazione e dimensionamento idraulico, al 
Piano di Bonifica Idraulico Generale di cui le linee di indirizzo previsionali fanno parte integrante del Piano 
Strutturale  
3. Il R.U. analizzerà con studi e verifiche idrauliche la sostenibilità di interventi urbanistici ed edificatiori nelle 
aree indicate in pericolosità 3br, 3be, 4r, 4e individuati nella Carta della Pericolosità Idraulica dal P.S. 
secondo i metodi e criteri dell’idraulica, seguendo quanto indicato nelle norme del P.I.T., facendo riferimento 
all’intero bacino idrografico dei corsi d’acqua che determinano le condizioni di rischio. 
In tali sedi verranno analizzate le specifiche condizioni idrologico-idrauliche delle zone, redigendo specifiche 
normative in funzione delle documentate condizioni di rischio idraulico dei corsi d’acqua esaminati mediante 
verifiche idrologico-idrauliche utilizzando le necessarie metodiche di calcolo che tengono conto anche dei 
fenomeni di ristagno, nella loro interezza e complessivo coinvolgimento territoriale, e promuovendo 
progettazioni di interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio. 
4. All’interno delle aree 3be, 3br, 4e, 4r, il Regolamento Urbanistico dovrà perseguire strategie ed indirizzi di 
gestione della rete idraulica secondaria finalizzata al recupero ed aumento della sua capacità di accumulo; 
infatti una parte rilevante dei compiti che deve svolgere il reticolo idraulico-agrario è quello di contenere e 
accumulare volumi consistenti di acque prima dell’immissione diretta nei collettori principali.  
5. Il Regolamento Urbanistico prevederà norme ed incentivi che attuino tali indicazioni; i progetti di 
urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di miglioramento agricolo dovranno attenersi alle seguenti 
prescrizioni: 
a) non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria campestre; 
b) non devono essere eliminati canali o fosse o, se il caso, compensati con altri di analoga o maggiore 
capacità di invaso; 
c) devono essere vietati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti, incentivandone 
invece l’ampliamento ed il miglioramento delle condizioni di flusso; 
d) deve essere ampliata la sezione di deflusso nei tratti critici e/o morfologicamente non coerenti con le 
necessità idrografiche dell’area; 
e) nel caso di interventi insediativi rilevanti, quali Piani Attuativi (art. 31 L. 5/95 e art. 4 L 66/95) o ad essi 
assimilabili, il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle 
acque superficiali e garantire che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in 
cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti. 
5. Nelle aree a pericolosità idraulica “4e” e “4r” sono di norma vietate nuove previsioni insediative. Per tali 
aree si applica quanto previsto al comma 5 dell'Art.80 del PIT. 

Art. 20 - Prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica. 

1. In attesa che il R.U. affronti nello specifico l’azione di bonifica territoriale e la definizione dei 
condizionamenti e vincoli all’azione urbanistica, si ritiene di poter agire sulle zone in una qualche misura 
coinvolte in problematiche idrauliche secondo una graduale azione di condizionamento ed attenzione riferita 
agli interventi diretti di cui i commi seguenti, rimandando alle specifiche norme contenute nelle leggi regionali 
sul rischio idraulico ed a quelle del Piano di Bacino, le salvaguardie per gli interventi con S.U. resi possibili 
dal Piano. 
2. A supporto degli interventi resi possibili nel rispetto di quanto sopra, andranno eseguiti studi ed analisi 
idrologico-idrauliche coordinati e compatibili con quanto contenuto nel Piano di Bonifica Idraulica Generale 
del P.S. in termini di calcolistica idraulica e di coerenza con gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico 
contenuti nel Piano stesso.  
3. Nelle aree 3be e 3br gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per nuove realizzazioni occorre che: 
a) salvaguardino il sistema idrografico minore integrandovisi in modo da potenziarne e migliorare l’efficienza 
(fossati perimetrali, sottopassi di dimensioni adeguate, ecc.); 
b) non prevedano volumi interrati o seminterrati; 
c) rialzino il piano calpestio dei fabbricati e delle strutture di servizio di nuova realizzazione a quote in 
sicurezza idraulica; 
d) nel caso di interventi insediativi rilevanti, quali Piani Attuativi (art. 31 L. 5/95 e art.4 L.66/95) o ad essi 
assimilabili, il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle 
acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel 
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caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti. 
4. Nelle aree “4e” e “4r”  sono ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente che non concorrano 
all’aumento del rischio e che non modifichino la forma in pianta dei fabbricati se non per interventi funzionali 
alla miglior fruizione delle strutture esistenti (servizi igienici, impianti, ecc.). In tali casi occorrerà predisporre 
accorgimenti coerenti con la entità di intervento e commisurati alle concrete possibilità offerte dalla 
dislocazione delle strutture, per ridurre quanto possibile la suscettibilità del bene immobile a risentire di 
problemi di alluvionamento, evitando restringimenti di sezione di alvei e fossi in corrispondenza di 
attraversamenti, migliorando le condizioni di smaltimento delle acque meteoriche al contorno ed ampliando 
le sezioni di deflusso all’intorno dell’intervento per contribuire alla sua protezione. Le infrastrutture a rete non 
diversamente localizzabili, saranno ammesse a condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per 
la riduzione del rischio a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza aggravare le 
condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento. 
5. Nelle aree perimetrate quali zone destinate alla realizzazione di casse di espansione a servizio della 
regimazione complessiva del territorio comunale è fatto assoluto divieto di prevedere utilizzazioni edilizie, 
infrastrutture, pozzi, manufatti di qualsiasi natura, attività su strutture esistenti, rialzamenti o modificazioni 
morfologiche delle condizioni attuali dei terreni, impostazione di vivai, serre od attività agricole di pregio. 
6. La  disciplina di cui ai commi 3,4,5 ha carattere prescrittivo. 
 
CAPO II - PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO. 

Art. 21 - Ambito di applicazione. 

1. Costituisce parte integrante degli elaborati di P.S. la “Carta della Pericolosità Geologica” nonché le carte 
di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS (art. 21 dell L.R.T. n. 65/2014) descritte nell'elaborato 
specifico "Relazione Geologico Tecnica di Supporto", elaborati tutti allegati alle presenti norme, che 
costituiscono la sintesi valutativa delle caratteristiche dei territori sia di pianura che collinari comunali, sotto il 
profilo della diversa problematicità dei fenomeni geomorfologici e di dinamica evolutiva territoriale che li 
interessano. 
Ai fini dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS (art. 21 dell L.R.T. n. 65/2014) vengono di seguito 
riportate le nuove categorie di pericolosità redatte ai sensi del Regolamento Regione Toscana 53/R del 
2001: 

 Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi. 

 Pericolosità geomorfologica elevata (G.3*): aree appartenenti alla classe G.3, ma con presupposti 
geomorfologici tali da farne prevedere il peggioramento delle condizioni di equilibrio dei terreni. 

 Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree 
con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da 
fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche 
geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%. 

 Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti franosi inattivi stabilizzati 
(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali della cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenza 
inferiori al 25%. 

 Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. 

 

Art. 22-  Direttive per la redazione del R.U. 

1. In fase di elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici deve essere approfondita la conoscenza delle 
caratteristiche fisiche del territorio interessato mediante: 
a) elaborazione di carte litotecniche; 
b) analisi delle caratteristiche stratigrafico - geotecniche; 
2. Relativamente alle previsioni che interessano aree ricadenti nelle classi G.3* e G.4 di pericolosità 
geomorfologica, dovranno essere approfondite anche le problematiche geomorfologiche con specifici studi di 
dettaglio quale elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e definizione degli 
interventi di bonifica e stabilizzazione dei versanti. 
3. Nella Carta Litotecnica e di analisi stratigrafico - geotecnica si distingueranno aree di pianura ed aree di 
collina. Nelle aree di pianura la caratterizzazione litotecnica del sottosuolo dovrà tener conto dei dati di un 
archivio delle indagini geognostiche da realizzare in evoluzione ed integrazione di quello redatto a supporto 
del P.S.. Nelle zone collinari la caratterizzazione litotecnica dovrà prevedere la delimitazione in scala di 



Comune di Massa e Cozzile - (PT) 

Piano Strutturale - NTA - (Aggiornamento art. 21 LRT 65/2014) - Luglio 2018 12

dettaglio delle coperture incoerenti con indicazioni degli spessori e delle loro caratteristiche fisico 
meccaniche medie. 
4. Nelle aree ricadenti nella classe G.4 di pericolosità geomorfologica sono di norma vietate nuove 
previsioni insediative. Nuove previsioni potranno essere effettuate solo a seguito dell’avvenuta 
deperimetrazione conseguente l’accertamento di assenza di fenomeni di dissesto attivi e potenziali. 

Art. 23 -  Prescrizioni per le aree con pericolosità geomorfologica. 

1. In attesa che in sede di redazione dei nuovi strumenti urbanistici venga definita la FATTIBILITA’ delle 
previsioni urbanistiche e la individuazione della disciplina specifica per la redazione degli studi geologico-
geotecnici a supporto degli interventi, si ritiene necessario condizionare l’uso dei terreni sottoposti a 
pericolosità geomorfologica secondo quanto indicato nei commi seguenti: 
2. La realizzazione di interventi nelle aree a pericolosità G.3* e G.4 sarà limitata e condizionata secondo i 
criteri delle normative vigenti in materia alla stabilizzazione dei terreni o alla risoluzione delle problematiche 
geomorfologiche rilevate. Ove reso possibile dalle estensioni delle proprietà dovranno essere privilegiate 
scelte alternative all’uso delle aree G.3* e G.4 per realizzazioni edilizie: in ogni caso andrà elaborato un 
progetto di consolidamento e di bonifica che tenga conto degli smaltimenti idrografici collegati all’uso dei 
terreni e non potrà essere omessa una approfondita indagine geognostica e verifiche geotecniche di stabilità 
del terreno e della pendice coinvolta direttamente od indirettamente nell’intervento. 
3. Nelle aree a pericolosità G.4, previa realizzazione di uno studio dettagliato geologico-geomorfologico 
finalizzato alla verifica delle condizioni di stabilità dei versanti prima e dopo la realizzazione degli interventi, 
sono ammessi i seguenti interventi: 
a) opere di bonifica e di consolidamento; 
b) interventi di regimazione delle acque; 
c) interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti; 
d) interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti; 
e) altri interventi su edilizia esistente ed infrastrutture (connessi alla realizzazione delle opere risultate 
necessarie per la loro messa in sicurezza); 
f) altri interventi anche di nuova realizzazione in cui sia stata realizzata la bonifica e la stabilizzazione della 
pendice, la messa in sicurezza dei terreni e conseguentemente la riduzione della pericolosità dal grado 4 a 
classi inferiori; 
g) le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, a condizione che si attuino tutte le precauzioni 
necessarie per la riduzione del rischio a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza 
aggravare le condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento. 
4. La realizzazione di opere nelle aree a pericolosità G.3 dovrà valutare con rilievi di superficie ed indagini 
geognostiche il rapporto tra gli interventi e l’assetto territoriale del versante, con l’ottica di garantire una 
corretta compatibilità con le condizioni di stabilità dell’area di influenza dell’intervento in progetto. In qualche 
caso ed in stretto rapporto alla modesta entità e semplicità tipologica di intervento ed alla natura 
geologicamente stabile che sarà stata accertata dai rilievi di superficie dei luoghi, lo studio geologico potrà 
anche non comportare la necessità di effettuare indagini geognostiche specifiche, ma dovrà comunque 
prevedere un sistema di smaltimento idrografico delle acque piovane dall’area ed un assetto morfologico 
stabile al terreno nelle nuove condizioni. 
5. Per le aree inserite nelle altre classi di pericolosità valgono le norme espresse dalle normative vigenti in 
materia. 
6. La presente norma ha carattere prescrittivo 
 
CAPO III - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Art.24 - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano 

1. Sino a quando non saranno state definite le aree di salvaguardia ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del 
D.Igs 152/99, si applicano ai punti di captazione e di derivazione le salvaguardie di cui al comma 4 e al 
comma 7 del medesimo articolo 
2. Sul territorio comunale sono individuate e cartografate nella Carta Idrogeologica la presenza di opere di 
captazione per acquedotto pubblico per le quali si rende necessario definire adeguate zone di protezione 

Art.  25 - Prescrizioni per le aree di rispetto dei punti di captazione di acque per uso pubblico 

1. I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all’interno delle aree di raggio di 200 m rispetto a detti 
punti di captazione dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici tesi a garantire la 
tutela della risorsa idrica e non dovranno prevedere scarichi fognari non depurati o non correttamente 
indirizzati al sistema fognario. 
2. E’ vietata la perforazione di pozzi ad uso privato all’interno di dette aree. 
3. La presente norma ha carattere prescrittivo. 
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Art. 26 - Aree ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee 

1. La Carta Idrogeologica riporta la zonazione di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle acque 
sotterranee elaborata “per complessi e situazioni idrogeologiche” da utilizzarsi quale riferimento iniziale per 
lo sviluppo dell’approfondimento da effettuarsi in sede di R.U. 
2. Le indicazioni contenute nella Relazione Tecnica del supporto geologico al P.S. relativamente 
all’argomento di cui al precedente comma costituiscono le basi conoscitive per una zonazione di vulnerabilità 
più dettagliata da sviluppare in fase di redazione del RU che dovrà: 
– normare le attività compatibili con i vari gradi di vulnerabilità degli acquiferi del territorio comunale; 
– fissare i criteri di ammissibilità riferiti ai seguenti tipi di intervento: 
a) Attività estrattive; 
b) Opere in sotterraneo; 
c) Realizzazione di collettori fognari e impianti di depurazione; 
d) Utilizzo in agricoltura di prodotti sparsi direttamente sul suolo; 
e) Impianti di zootecnia industriale; 
f) Realizzazione e ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio e il trattamento di RSU e di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi; 
g) Impianti industriali ad elevata capacità inquinante”. 

Art.  27 - Prescrizioni per le aree con vulnerabilità idrogeologica 

1. I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all’interno delle aree a vulnerabilità estremamente 
elevata e molto alta (classi 1 e 2), dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici tesi a 
garantire la tutela della risorsa idrica. 
2. Nelle aree classificate con grado di vulnerabilità estremamente elevato e molto alto (classi 1 e 2), fino 
all’adozione del R.U., non sono ammissibili impianti potenzialmente molto inquinanti quali: 
(a) impianti di zootecnia industriali; 
(b) realizzazione ed ampliamenti di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di RSU e di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi; 
(c) impianti industriali ad elevata capacità inquinante. 
 3. La presente norma ha carattere prescrittivo. 

CAPO IV. - INTEGRITA' DEGLI ECOSISTEMI DI FLORA E FAUNA 

Art. 27bis – Caratteri generali 

1. La Carta P05 del PS in conformità alla Tavola P04 del PTCP riporta una sintesi delle principali 
emergenze florofaunistiche del territorio comunale.  
2.  Nella carta P05, ai sensi dell’art.34 del PTCP, il PS individua inoltre i singoli ambiti ecosistemici. Per tali 
aree valgono le disposizioni e le previsioni di cui al Titolo VI delle presenti norme  
3. La carta P05 del PS ha individuato le aree boscate sulla base conoscitiva della tav.P04 e dell’art.50 delle 
NTA del PTCP. Su specifiche indagini, anche in collaborazione con le associazioni venatorie e di pesca 
sportiva, sono state individuate le zone interessate dalla presenza di popolazione faunistica e ittica. 
 
 
CAPO V - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

Art. 27tris – Pericolosità sismica (aggiornamento al Regolamento Regione Toscana 53/R del 2001) 

1 La sintesi delle informazioni derivanti dagli studi di Microzonazione sismica di livello 1 hanno 
consentito di valutare la pericolosità sismica delle diverse aree indagate, in ottemperanza dei criteri stabiliti 
dal D.P.G.R. n. 53/R/2001 (par. B.7 e par. C.5 delle direttive dell'Allegato A), con le seguenti classi: 

 Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): 1) zone suscettibili di instabilità di versante 
attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici (frane attive). 

 Pericolosità sismica locale elevata (S.3):1) zone suscettibili di instabilità di versante quiescente 
che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici (frane quiescenti); 2) zone suscettibili di instabilità di 
versante non definita (Fnd: frane di cui non si conosce lo stato di attività, Frip: frane oggetto di 
interventi di ripristino) che però potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali 
possono verificarsi in occasione di eventi sismici; 3) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra la copertura e substrato rigido 
(entro alcune decine di metri - zona 1,2,3,4,5,6 e 7). 

 Pericolosità sismica locale media (S.2): zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
caratterizzati da un basso medio contrasto di impedenza atteso tra copertura e substrato (zona 0, 
8 e 9). 
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 Pericolosità sismica locale bassa (S1): 1) zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi 
assimilati al substrato pianeggiante o poco inclinato e dove si rinvengono probabili fenomeni di 
amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica (zona *). 

2 Al fine di fissare delle prescrizioni a carattere generale a cui le indagini dovranno attenersi si fanno 
presenti le seguenti considerazioni: 

Pericolosità simica S.4 
Nel caso di interventi ricadenti in zone suscettibili di instabilità di versante attive devono essere 

realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta 
definizione dell'azione sismica. La tipologia delle indagini da realizzare sarà rapportata all'importanza 
dell'opera e alle condizioni geomorfologiche dell'area, nonché dovranno rispettare i disposti di cui al 
D.P.G.R.T. 36/R del 9 luglio 2009. 

Pericolosità simica S.3 
Nel caso di interventi ricadenti in zone suscettibili di instabilità di versante quiescente devono essere 

realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta 
definizione dell'azione sismica. La tipologia di tali indagini da realizzare sarà rapportata all'importanza 
dell'opera e alle condizioni geomorfologiche dell'area, nonché dovranno rispettare i disposti di cui al 
D.P.G.R.T. 36/R del 9 luglio 2009. Nel caso di interventi ricadenti in aree suscettibili di amplificazione locali 
caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato entro alcune decine di 
metri dovrà essere realizzata una adeguata campagna geognostica e geofisica che definisca nel dettaglio 
spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare tale contrasto di impedenza. Nel 
caso di realizzazione di edifici strategici e rilevanti di cui all'allegato A del D.P.G.R.T. 36/R del 9 luglio 2009, 
lo studio dovrà essere corredato anche da un'analisi di Risposta Sismica Locale (RSL). 

Pericolosità simica S.2 e S.1 
Nel caso di interventi ricadenti in tali aree la tipologia delle indagini geofisiche e geotecniche da 

realizzare dovranno rispettare i disposti di cui al D.P.G.R.T. 36/R del 9 luglio 2009. 
Relativamente alla realizzazione di piani attuativi, piani di recupero, ecc. le pericolosità sismiche 

introdotte nel presente aggiornamento del quadro conoscitivo, costituiranno la base per la definizione delle 
condizioni di fattibilità sismica dei vari interventi previsti nei rispettivi piani. 
 


