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1. PREMESSA 
 

La presente Variante Manutentiva al Regolamento Urbanistico del Comune di Altopascio  

in conformità al Piano Strutturale, nasce dall’esigenza di migliorare lo strumento vigente, 

ancorchè di recente approvazione, apportando le necessarie integrazioni e/o correzioni 

(refusi/errori materiali riscontrati) e andando a perfezionare quelle parti che si sono rivelate 

eccessivamente interpretabili ovvero potenzialmente inefficaci o di complessa applicazione,  

apportando quelle lievi modifiche che definiscano uno strumento urbanistico di più facile 

attuazione e rispondente alla attuale situazione socio-economica. 

Gli atti comunali che hanno preceduto la variante sono: 

- la deliberazione del C.C. n. 51 del 21.07.2008 con cui è stato approvato il Piano 

Strutturale; 

- la deliberazione del C.C. n. 5 del 29.03.2011 con cui è stato approvato il Regolamento 

Urbanistico, e in data 04.05.2011 sono stati pubblicati sul BURT n°18 gli estremi della 

delibera stessa; 

- la deliberazione del C.C. n. 41 del 16.07.2011 con cui si è proceduto alla rettifica di errori 

materiali; 

- la deliberazione del C.C. n. 58 del 28.11.2011 con cui si è proceduto alla presa d’atto del 

verbale della conferenza paritetica interistituzionale di cui all’art. 26 della L.R.1/2005 e in 

data 07.12.2011 sono stati pubblicati sul BURT n°49 gli estremi della delibera stessa. 

Con la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 03.10.2012 “Regolamento Urbanistico - 

Obiettivi e indirizzi di programmazione per la redazione di una variante manutentiva” con cui 

si è attivata la procedura, sono stati fissati gli indirizzi generali per la stesura della presente 

Variante al Regolamento Urbanistico. 

Si tratta di una variante “non sostanziale” ma “manutentiva” che non incide sulle 

strategie di sviluppo del territorio già definite dal Piano Strutturale e disciplinate dal 

Regolamento Urbanistico. 

La gestione del Regolamento Urbanistico ha individuato delle difficoltà attuative della 

strumentazione in particolare per quanto concerne alcune piccole incongruenze 

dell’articolato, con la presenza di definizioni frammentarie e ripetitive talvolta di difficile 

lettura.  

Alcune incongruenze sono state riscontrate anche a livello cartografico, considerato 

che si è proceduto all’aggiornamento speditivo della cartografia e che molte delle previsioni 

del PRG erano al momento dell’approvazione ancora in corso di attuazione. 

Un grosso apporto è stato dato dai cittadini, infatti ai sensi dell’art. 21, comma 2 della 

L.R.69/2007, è stato richiesto il loro contributo nel processo di pianificazione della variante 

manutentiva al Regolamento Urbanistico. 

Alla data del 15.12.2012, ne erano pervenuti 61 e sono stati comunque valutati anche 

quelli pervenuti antecedentemente all’attivazione della procedura di variante e 

successivamente alla stessa (circa una decina). 

L’analisi dei contributi ha rilevato la necessità di un allineamento dello strumento 

urbanistico con l’attuale situazione socio – economica che il territorio nazionale e più in 

generale l’Europa sta vivendo. Buona parte dei contributi chiedeva la cancellazione delle 
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previsioni edificatorie e/o il ridisegno delle aree soggette a lottizzazione risultate di difficile 

realizzazione a causa della frammentazione delle proprietà, mentre in misura minore 

facevano considerazioni riguardo le Norme Tecniche di Attuazione. 

Alla variante è quindi richiesto l’ottimizzazione degli aspetti problematici manifestatisi, 

riducendo al minimo l’attività interpretativa nell’ambito normativo e conferendo una generale 

maggiore flessibilità alle azioni di trasformazione pur garantendone la sostenibilità 

ambientale e il mantenimento degli obiettivi fissati dal PS e RU in termini di standard. 

La variante non comporta alcuna modifica, né diretta né indiretta, del PS approvato di 

cui si conferma l’impostazione iniziale. Di conseguenza vengono mantenuti fermi i principali 

elementi caratterizzanti, quali le invarianti strutturali, il dimensionamento e il consumo di 

nuovo suolo. 

La variante non comporta la variazione nelle condizioni di pericolosità e fattibilità dal 

punto di vista delle indagini geologiche già condotte, salvo due aree introdotte ad 

implementare le attrezzature di interesse collettivo per le quali si è provveduto ad integrare 

le indagini ai sensi del regolamento regionale 53/R (che costituiscono la parte B della 

presente variante). 

In sintesi la variante : 

- si forma nel pieno rispetto del Piano Strutturale come meglio esplicitato nella 

successiva valutazione di coerenza; 

- non ha un carattere generale, in quanto: 

1. non agisce su tutti i singoli elementi costitutivi del regolamento urbanistico; 

2. ha ad oggetto le NTA e nell’ambito di queste, è riferita ad un maggiore chiarezza 

interpretativa e puntualizzazione delle modalità di intervento; 

3. ha ad oggetto modifiche cartografiche finalizzate alla correzione di errori materiali 

e recepimento dei contributi dei cittadini in ordine alla semplificazione degli 

interventi di trasformazione previsti; 

4. non modifica il regolamento urbanistico nel suo complesso, dato che le 

variazioni introdotte non determinano un diverso risultato globale, limitandosi agli 

adeguamenti derivanti dalla semplificazione operata sulle NTA e sull’eliminazione 

e/o ridisegno di alcune aree di trasformazione(C2-C3); 

5. riduce il consumo di suolo. 
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2. OBIETTIVI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 

I principali obiettivi della variante possono essere così sintetizzati: 

1. aggiornare il R.U. per quanto concerne le modifiche normative in campo statale e 

regionale; 

2. migliorare la lettura degli elaborati grafici e normativi del R.U. rispondendo alla necessità 

sia dell’ufficio che dei tecnici operanti sul territorio e eliminando refusi o errori materiali 

riscontrati; 

3. analizzare gli interventi edificatori non attuati, al fine di adeguarli alle necessità dei 

cittadini, preso atto dei contributi pervenuti; 

4. implementare le aree per attrezzature di interesse collettivo nell’ambito delle UTOE, in 

particolare è stata individuata una piccola area destinata ospitare un edificio di culto 

nell’utoe produttiva 2 e un piccolo ampliamento dell’area destinata a impianti sportivi 

nell’utoe residenziale di Altopascio Sud (che costituiscono la parte B della presente 

variante); 

5. adeguare lo strumento urbanistico alla situazione socio – economica attuale. 

L’analisi dei contributi dati dall’ufficio - sulla base di circa due anni di operatività dello 

strumento urbanistico - e le richieste dei cittadini pervenute tramite i contributi, ha consentito 

di individuare con estrema efficacia i necessari adeguamenti, individuando nella variante 

manutentiva lo strumento che meglio garantisce una risposta alle problematiche in tempi 

sufficientemente brevi. 

Segue l’elenco dei contributi pervenuti, elencati in ordine di arrivo all’ufficio protocollo 

comunale, con l’indicazione dell’Utoe di appartenenza, il tema generale con il quale sono 

stati classificati i contributi, la descrizione sintetica della richiesta, la località:  

num. utoe tema Descrizione richiesta località 

1 Marginone infrastrutture 
Modifica della previsione relativa alla 
variazione di tracciato viabilità esistente 

Marginone 

2 Territorio aperto scheda permesso a costruire invalidato dal R.U. Spianate 

3 Marginone cancellazione previsione 
terreno ricadente nella lottizzazione C2 
comparto 1 

Michi 

4 Spianate cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 4 

Bartoloni 

4 Spianate cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 4 

Bartoloni 

5 Spianate ridisegno lottizzazione 
variazione della lottizzazione C2 
comparto 2 a C3 

Spianate 

6 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 3 

Spianate 

7 Altopascio Nord - Badia P Scheda declassificazione fabbricato secondario Altopascio 

8 Marginone cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 2-3 

Marginone 

9 Aree agric. della Piana Lucchese Scheda 
togliere annesso dalla scheda e 
consentire cambio destinazione d’uso 

Ponte alla Ralla 

10 Spianate Scheda 
Declassificazione del fabbricato 
secondario presente nel resede 

Fabbri 

11 Altopascio Sud Infrastrutture esclusione dalla cassa di espansione Altopascio 

12 Marginone ridisegno lottizzazione 
Ridisegno della lottizzazione C2 
comparto 2 e rivista larghezza strada 

Corte Zonone 

13 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 

lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione oppure cancellazione della 
previsione 

Badia Pozzeveri 
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num. utoe tema Descrizione richiesta località 

14 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 

lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione oppure cancellazione della 
previsione 

Badia Pozzeveri 

15 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 4 

Badia Pozzeveri 

16 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 4 

Badia Pozzeveri 

17 Altopascio Sud cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 4 

Altopascio 

18 Marginone cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 1 

Marginone 

19 Marginone ridisegno lottizzazione 
lottizzazione C2  da comparto 4 a 
comparto 1 

Marginone 

20 Marginone Altro 
errore di rappresentazione relativa 
lottizzazione C1,cambiare da Verde in 
Parcheggio (esistente) 

Marginone 

21 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 

lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione oppure cancellazione della 
previsione 

Badia Pozzeveri 

22 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C3 
comparto 5 

Altopascio 

23  ---------------------- Norme destinazioni d'uso  ------------- 

24 Altopascio Sud ridisegno lottizzazione Ridisegno lottizzazione C3 comparto 4  Altopascio 

25 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
lottizzazione C2  comparto 2 togliere 
resede abitazione 

Badia Pozzeveri 

26 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 

lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione oppure cancellazione della 
previsione 

Badia Pozzeveri 

27 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione lottizzazione C2 comparto 2  Badia Pozzeveri 

28 Altopascio Nord - Badia P norme zona B togliere limite 500 mq lotto Altopascio 

29 Altopascio Sud ridisegno lottizzazione lottizzazione C2 comparto 4 - ridis lottiz- Altopascio 

30 Aree agric. della Piana Lucchese altro Previsione Archeoparco storico Turchetto 

31 Turchetto altro 
allargamento zona residenziale verso 
sud 

Turchetto 

32 Aree agric. della Piana Lucchese norme 
cambio destinazione d'uso con sul 
inferiore a 70 mq 

Ferranti 

33 Altopascio Nord - Badia P norme realizzare pertinenze su aree limitrofe Altopascio 

34  ---------------------- norme destinazioni d'uso  ----------------- 

35 Altopascio Sud altro 
utilizzo piano sottotetto e realizzazione 
ascensore 

Altopascio 

36 Altopascio Sud ridisegno lottizzazione 
zona DB rivedere lottizzazione adiacente 
D2 

Altopascio 

37 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
terreno ricadente lottizzazione C3 
comparto 2 

Badia Pozzeveri 

38 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione ridisegno lottizzazione C3 comparto 6 Altopascio 

39 Marginone norme pertinenze attività commerciali Marginone 

40 Michi ridisegno lottizzazione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 2* spostare la previsione di 
Parcheggio 

Michi 

41 Michi cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 1 

Michi 

42 Altopascio Sud Altro richiesta area edificabile Altopascio 

43 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 2 

Badia Pozzeveri 

44 Altopascio Nord - Badia P cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 10 

Corte Bartolini 

45 Altopascio Nord - Badia P Norme 
cambio destinazione d'uso con sul 
inferiore a 60 mq 

Atopascio 

46 Michi cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 1 

Michi 
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num. utoe tema Descrizione richiesta località 

47 Michi cancellazione previsione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 1 

Michi 

48 Produttiva Altopascio 2 altro 
Cambiare il verde pubblico in verde 
privato 

Galeotta 

49 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione  

Badia Pozzeveri 

50 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
terreno ricadente lottizzazione C3 
comparto 3 togliere la previsione di 
Verde Pubblico 

Badia Pozzeveri 

51 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione proprietà su zona B comparto 17 e C1 Badia Pozzeveri 

52 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
terreno ricadente lottizzazione C3 
comparto 3 togliere la previsione di 
Verde Pubblico 

Badia Pozzeveri 

53 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 11- togliere area da cedere 
destinata a verde pubblico 

Altopascio 

54 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
terreno ricadente lottizzazione C2 
comparto 11 – togliere area da cedere 
destinata a verde pubblico 

Altopascio 

55 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
lottizzazione C2 comparto 10 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione 

Altopascio 

56 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione 

Badia Pozzeveri 

57 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 
lottizzazione C2 comparto 5 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione 

Badia Pozzeveri 

58 Altopascio Nord - Badia P ridisegno lottizzazione 

lottizzazione C2 comparto 2 riduzione 
opere di urbanizzazione e ridisegno della 
lottizzazione oppure cancellazione della 
previsione 

Badia Pozzeveri 

59 Aree agric. della Piana Lucchese altro 
Richiesta realizzazione sede di culto per 
la Comunità Evangelica 

Galeotta 

60 Aree agric. della Piana Lucchese altro 
sopraelevare magazzino per ricavare 
abitazione 

Spianate 

61 Spianate altro area edificabile Spianate 

  
La maggior parte dei contributi riguarda la necessità di una rivisitazione e ridisegno delle 

aree residenziali di espansione previste, riducendo la superficie complessiva degli interventi, 

in modo da coinvolgere un numero ridotto di proprietari e ridefinendo le singole lottizzazioni 

in termini di opere di urbanizzazione previste. 

La variante ha risposto in modo concreto a tutte le richieste suddividendo ove possibile i 

comparti, ridisegnando le opere infrastrutturali necessarie senza incidere sulla funzionalità 

delle aree stesse e riorganizzando in modo equilibrato gli standard relativi a parcheggi e 

verde come descritto al successiva paragrafo. 
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3. CONTENUTO DELLA VARIANTE 

Il contenuto sostanziale della variante riguarda la disciplina dei seguenti aspetti: 

• chiarimenti e puntualizzazioni normative in merito agli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente e sulle nuove costruzioni sia in ambito urbano che extra urbano; 

• snellimento riguardo alle definizioni contenute nelle norme; 

• la riduzione di consumo di suolo attraverso il ridisegno delle aree di trasformazione (C2-

C3); 

• inserimento di una nuova previsione e un piccolo ampliamento di una esistente 

relativamente alle aree di interesse collettivo; 

• correzione di errori materiali cartografici. 

Gli argomenti sono raggruppati in base alla tendenziale riconducibilità ad uno degli 

obiettivi indicati al punto 2, tuttavia è da considerare che i temi possono avere effetti, oltre 

che sullo specifico obiettivo nel quale sono inquadrati, anche sugli altri secondo relazioni di 

interdipendenza che vanno oltre la classificazione seguita. 

• Lo snellimento del corpus normativo è stato perseguito attraverso le seguenti azioni: 

- sono state eliminate le parti che non hanno contenuto normativo ma descrittivo e quelle 

riproduttive di prescrizioni già contenute nei testi di legge o nel regolamento edilizio 

comunale; 

- la semplificazione è intervenuta cercando di migliorare la leggibilità del testo, 

contribuendo così alla chiarezza del significato attribuibile alle disposizioni normative e 

riducendo i casi di interpretazione.  

Le correzioni apportate all’articolato al fine di migliorarne la comprensione e l’applicabilità, 

consentiranno una migliore gestione del RU e delle pratiche edilizie aumentando il livello di 

efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa. 

La riorganizzazione e la modifica delle norme ha interessato in particolare: 

- Titolo II – Attuazione del R.U. Capo I - Disposizioni finalizzate alla pianificazione del 

territorio degli insediamenti urbani ed alla valorizzazione dei beni storici, architettonici 

e paesaggistici (artt. 10,13, 15,16,17,18,19). 

- Titolo II – Attuazione del R.U. Capo II  -  Disposizioni finalizzate alla sostenibilità e alla 

qualità degli interventi previsti dal R.U. e alla tutela dell’integrità fisica del territorio e 

dell’ambiente (artt. 21,22). 

- Titolo III – Disciplina del territorio – Capo I – Territorio aperto (artt. 25,31,33,33bis). 

- Titolo III – Disciplina del territorio – Capo II – Insediamenti urbani (artt. 34,35,36a.) 

• La riduzione del consumo di suolo attraverso il ridisegno delle aree di trasformazione in 

particolare delle Zone C2: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere 

residenziale soggette a piani attuativi; Zona C3: Aree destinate a nuovi insediamenti a 

prevalente carattere residenziale soggette a Intervento Diretto Convenzionato; è stato 

perseguito attraverso le seguenti azioni: 

- cancellazione delle previsioni ove richieste tramite specifico contributo; 
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- riorganizzazione dei comparti e delle opere di urbanizzazione previste garantendo il 

mantenimento dei rapporti tra superfici fondiarie e standard dello strumento vigente. 

In particolare questa operazione ha portato complessivamente ad una riduzione sia  

della superficie territoriale complessiva interessata da trasformazione, quindi in termini di 

consumo di suolo, sia in termini di sul e quindi in termini di numero di alloggi. 

 

LOTTIZZAZIONI C2/C3 

utoe 
Variazione 
superficie 
territoriale 

Variazione 
superficie 
fondiaria 

Variazione 
verde 

Variazione 
parcheggi 

Variazione 
sup_non 
fondiaria 

Variazione 
area da 
cedere 

SUL 

Altopascio nord -23461 -13856 3019 -3517 -10028 -3687 -3152 
        

Altopascio sud -2403 -1463 -312 -313 -905 -384 -333 

totale -25864 -15319 2707 -3830 -11113 -4071 -3485 
                

Marginone -2529 -1534 1934 -1645 -927 -363 -731 
        

Chimenti -5245 -861 -2939 -240 -4384 0 -425 
                

Michi -7928 -3616 -765 -1665 -4312 691 -969 
                

Spianate -1834 -1270 63 -538 -519 0 -385 
        

TOTALE -43400 -22600 1000 -7918 -21255 -3743 -5995 

 

 

AREE DI INTERESSE COLLETTIVO 

utoe 

Variazione 
superficie 
territoriale 

Variazione 
superficie 
fondiaria 

Variazione 
verde 

Variazione 
parcheggi 

Variazione 
sup_non 
fondiaria 

Variazione 
area da 
cedere 

Altopascio sud res. 5183 0 0 0 0 0 

Altopascio sud res 4228 3382 0 846 846 0 
       

TOTALE 9.411 3.382 0 846 846 0 

A fronte della riduzione della superficie territoriale complessiva e quindi delle previsioni 

edificatorie, particolare attenzione è stata posta nel riequilibrio delle previsioni a standard, 

privilegiando la realizzazione del verde rispetto ai parcheggi e alle opere relative alla 

viabilità, senza pregiudicare la funzionalità del disegno complessivo.  

Riguardo alla verifica degli standard segue la tabella riepilogativa per singole utoe, delle 

variazioni intervenute e della verifica sul mantenimento dell’obiettivo posto dal PS in termini 

di dotazioni di standard complessivi. 
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altopascio nord verde attrez.pubbl. parch.pubb. totale mq/ab  
Abitanti 

2011  
Abitanti 

2013 

RU vigente 56736 42981 42983 142700 32,9  4340   

differenze 3531 0 -3375 156       

variante manutentiva 60267 42981 39608 142856      

 
altopascio sud verde attrez.pubbl. parch.pubb. totale mq/ab  abitanti   

RU 108312 94935 55449 258696 47,8  5411   

differenze -284 9411 507 9634       

variante manutentiva 108028 104346 55956 268330      

totale capoluogo       totale mq/ab  abitanti   

RU       401396 41,2  9751   

variante manutentiva       411186      
               

marginone verde attrez.pubbl. parch.pubb. totale mq/ab  abitanti   

RU 25188 49663 10823 85674 64,1  1336   

differenze 2181 0 -788 1393       

variante manutentiva 27369 49663 10035 87067      
               

michi verde attrez.pubbl. parch.pubb. totale mq/ab  abitanti   

RU 4460 0 2469 6929 20,3  341   

differenze -765 0 -1665 -2430       

variante manutentiva 3695 0 804 4499      
               

chimenti verde attrez.pubbl. parch.pubb. totale mq/ab  abitanti   

RU 9306 3285 5662 18253 29,4  620   

differenze -2939 0 -240 -3179       

variante manutentiva 6367 3285 5422 15074      
               

spianate verde attrez.pubbl. parch.pubb. totale mq/ab  abitanti   

RU 29339 49570 19068 97977 36  2724   

differenze 0 0 -538 -538       

variante manutentiva 29339 49570 18530 97439      

          

TOTALE     mq/ab  abitanti  abitanti 

RU       610229 41,3  14772  05/2013 

variante manutentiva       615265 40    15453 

Si ritiene che il raggiungimento dello standard prefissato nel PS (40 mq/ab), sia 

ottemperato nel ridisegno complessivo del Regolamento Urbanistico a fronte 

dell’innalzamento della popolazione residente (681 abitanti) e della diminuzione della 

superficie territoriale interessata dalle previsioni, che attraverso il ridisegno delle aree in 

funzione dei contributi da parte dei cittadini, si riduce di una superficie pari a 43.400 mq, di 

cui circa il 52% destinata a superficie fondiaria (22.600 mq). 

• La correzione di errori cartografici materiali, in particolare: 

- l’individuazione della cava in località Paoletti (utoe Altopascio Nord – Badia P. 

residenziale) erroneamente omessa; 

- la perimetrazione della lottizzazione C1 in località Badia Pozzeveri (utoe Altopascio 

Nord residenziale) che includeva parte della zona B adiacente; 
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- la destinazione anziché a verde a parcheggio (esistente) della lottizzazione C1 (utoe 

Marginone residenziale); 

- la perimetrazione della cassa di laminazione sull’elaborato 4.e Casse di laminazione 

(utoe Altopascio Sud residenziale) e il recepimento grafico negli elaborati della 

variante delle casse di laminazione erroneamente omesse; 

- la perimetrazione dell’area sportiva tra via dei Ferranti e via della Sibolla 

coerentemente con quanto previsto dal PRG (territorio aperto); 

- la destinazione a verde privato anziché verde pubblico dell’area D1 in adiacenza del 

casello autostradale (utoe Altopascio prod.1). 

 

 

A seguito dell’adozione della variante (Del. C.C. n°58 del 05/09/2013) sono pervenute 25 

osservazioni di seguito elencate in forma sintetica: 

n° Prot. data utoe Descrizione sintetica 
Rif. 

Elab. 

1 25089 31.10.2013 
Produttiva del 

Turchetto 
Ridisegno della zona D3 o in subordine una diversa 
zonizzazione. 

Tav.13 

2 26198 14.11.2013 
Residenziale di 

Spianate 
Cambio destinazione di zona da EP a D e parte in B Tav.10 

3 26202 14.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Sud 

Esclusione dalla cassa di laminazione di parte della 
proprietà 

Tav.4e 
Tav. 7 

4 26309 16.11.2013 -------------- 
Chiarire la riduzione avvenuta sul dimensionamento a 
seguito del ridisegno delle lottizzazioni 

-- 

5 26345 16.11.2013 --------------  -- 

6 26301 16.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Cambio destinazione di zona da EP a F4 per 
realizzazione di campi da calcetto e relativi spogliatoi 
nel fabbricato esistente. 

Tav.8 

7 26302 16.11.2013 Residenziale di 
Michi 

Riduzione dell’area C3 su terreno di proprietà Tav.11 

8 26313 16.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Riduzione delle opere di urbanizzazione in particolare 
del parcheggio o trasformazione in verde attrezzato 
relativo alla zona C3.5 

Tav.8 

9 26314 16.11.2013 Residenziale di 
Chimenti 

Cambio di destinazione zona D3 comparto 1, in modo 
da procedere con intervento diretto. 

Tav.11 

10 26316 16.11.2013 Residenziale di 
Marginone 

Cambio di destinazione zona R6 in zona BE Tav.9 

11 26319 16.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Modifica delimitazione del centro abitato in modo da 
inserire i lotti incorso di realizzazione 

Tav.8 

12 26320 16.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Cambio di destinazione della zona urbanistica da zona 
EP aree agricole periurbane a zona C3 aree destiante 
a nuovi insediamenti a prevalente carattere 
residenziale soggette ad intervento diretto 
convenzionato 

Tav.8 

13 26321 16.11.2013 --------------- 

Manufatti con sul superiore a 50 mq consentire 
ampliamento fino al raggiungimento di una sul di 90-
100 mq al fine di ottenere un alloggio adatto a 4-5 
componenti. 

-- 

14 26330 16.11.2013 Residenziale di 
Marginone 

Mantenimento della zona B come previsto 
antecedentemente alla variante manutentiva 

Tav.9 

15 26335 16.11.2013 Residenziale di 
Spianate 

Riperimetrazione del comparto 4 zona C3 in modo da 
far coincidere la perimetrazione della zona C3 con il 
confine di proprietà e diminuizione dell’area prevista a 
parcheggio. 

Tav.10 
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16 26336 16.11.2013 Residenziale di 
Michi 

Riduzione della distanza dai limiti di zona art.15.1.2 
della NTA 

Tav.11 

17 26375 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Sud 

Rettifica posizione della strada di collegamento tra 
località Borgioli e Via del Valico 

Tav. 7 

18 26399 18.11.2013 Residenziale di 
Altopascio Sud 

Esclusione dal comparto 4b della zona C2 Tav. 7 

19 26400 18.11.2013 Residenziale di 
Altopascio Sud 

Cambio da zona C2 a zona C3 Tav. 7 

20 26405 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Revisione del tracciato della viabilità relativa al 
comparto 13 in modo da non interessare il terreno di 
proprietà 

Tav.8 

21 26436 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Suddivisione dell’attuale comparto 2b in due parti 
equivalenti e di ridurre le opere di urbanizzazione 
oppure che il terreno di proprietà torni ad essere 
agricolo 

Tav.8 

22 26444 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Esclusione dal comparto C2.10 per essere inserito in 
zona agricola EP aree agricole periurbane. 

Tav.8 

23 26446 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Ridisegno della zona c2.5b al fine di aumentare la 
superficie fondiaria fino al limite con la via Romana 
con aumento del 30% della potenzialità edificatoria 
con previsione anche di una zona destinata ad attività 
commerciale al fine di trasferimento da Montecarlo 

Tav.8 

24 26447 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Completa esclusione della porzione di proprietà 
dall’area C3 comparto 5 

Tav.8 

25 26448 18.11.2013 
Residenziale di 
Altopascio Nord 
– Badia Pozzev. 

Suddivisione dell’attuale comparto 2b in due parti 
equivalenti e di ridurre le opere di urbanizzazione. 

Tav.8 

26 26817 

 
 

22.11.2013 
fuori 

termine 

-------------- 

Precisazione sugli aspetti agricoli relativi a: 
art.15.2.5 c.1 definizione di IACP 
art.15.2.5 c.2 limiti SAU 
art.25 c.3 recinzione 
art.25.4 c.1 rendere coerente con le definizioni di cui 
all’art.15.2.5 IACP –IA 
art.25.6 c.1 rendere coerente con le definizioni di cui 
all’art.15.2.5 IACP –IA 
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4. COERENZA 

Il Regolamento Urbanistico costituisce l’atto di governo con il quale l’Amministrazione 

Comunale, in attuazione degli obiettivi e delle norme di indirizzo del Piano Strutturale, 

disciplina l’attività urbanistica ed edilizia dell’intero territorio comunale. In particolare il 

Regolamento Urbanistico deve disciplinare la gestione degli insediamenti esistenti, la 

trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i nuovi 

impegni di suolo. 

L’obiettivo della analisi di coerenza interna all’Amministrazione Comunale è di verificare 

se esistono delle incoerenze a livello di pianificazione comunale in grado di ostacolare il 

processo o il successo della Variante o se quest’ultima e in grado di perseguire ed attuare, 

mediante azioni concrete e localizzate le strategie individuate dallo strumento di 

pianificazione territoriale comunale. L’attività urbanistica ed edilizia, disciplinata dalla 

Variante, deve essere supportata e coerente con i criteri, le strategie e gli obiettivi del Piano 

Strutturale.  

Nel caso specifico, trattandosi di una “variante manutentiva” e non di tipo sostanziale, 

dove l’obbiettivo principale è l’ottimizzazione di alcuni aspetti che durante il periodo di 

applicazione sono risultati problematici, la verifica di coerenza interna con gli strumenti 

urbanistici comunali è da considerarsi positiva, in quanto la variante non comporta alcuna 

modifica, né diretta né indiretta, sul PS approvato. 

I contenuti della variante riguardano lo snellimento del corpus normativo, la correzione 

di errori materiali rilevati, la riduzione e conseguente  ridisegno delle zone C2 e C3 (vedi 

paragrafo 3 “Contenuti della variante”). 

Tali modifiche sono da considerarsi non rilevanti rispetto a tale verifica, e soprattutto a 

fronte del mantenimento dello standard prefissato dal PS, si riduce in maniera apprezzabile 

il consumo di suolo. 

L’obiettivo della analisi di coerenza esterna è di verificare se esistono delle incoerenze 

a livello di pianificazione territoriale in grado di ostacolare il processo o il successo del 

piano, in presenza delle quali si può presentare la necessità di decidere se modificare solo 

le proprie scelte oppure negoziare affinchè tutti gli attori coinvolti in tali criticità, giungano ad 

accordi in grado di ridurre o annullare il grado di incoerenza. 

Normalmente la coerenza esterna di una Variante al RU si limita al sistema PS – Variante 

RU stante che l’onere di essere coerente con i piani e programmi emanati da altri enti 

appartiene al PS. 
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5. ELABORATI VARIANTE MANUTENTIVA 

Segue l’elenco degli elaborati costituenti la variante manutentiva 2013 : 

 

Documenti 

1 – Relazione Illustrativa 

2 – Norme Tecniche di Attuazione 

Indagini geologiche ed idrauliche 

4.e – Carta delle casse di laminazione 
4.o – Indagini geologico-tecniche 

 

Tavole di Progetto 

6a – Ambito occidentale del territorio - scala 1:5.000. 

6b – Ambito orientale del territorio - scala 1:5.000. 

7 – UTOE residenziale di Altopascio Sud - scala 1:2000. 

8 – UTOE residenziale di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri - scala 1:2000. 

9 – UTOE residenziale di Marginone - scala 1:2000. 

10 – UTOE residenziale di Spianate - scala 1:2000. 

11 – UTOE residenziale di Michi e UTOE residenziale di Chimenti - scala 1:2000. 

12 – UTOE produttiva di Altopascio 1 e UTOE produttiva di Altopascio 2 - scala 1:2000. 

ALLEGATI 

A – Edifici e manufatti di particolare rilevanza storica architettonica tipologica -

ambientale. (modificate) 

Scheda 10  (elaborato A2 – Utoe Altopascio Nord residenziale) 

Scheda 50  (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 

 

C - Schede piani attuativi (modificate) 

Insediamenti a prevalente carattere residenziale 

C1 – Utoe Altopascio sud residenziale 

C2 – Utoe Altopascio nord residenziale 

C3 – Utoe Marginone residenziale 

C4 – Utoe Michi residenziale 

C5 – Utoe Spianate residenziale 

C6 – Utoe Chimenti residenziale 
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6. CONCLUSIONI 
 

Segue un breve riepilogo del dimensionamento complessivo della pianificazione, dal PS 

al RU a seguito della presente variante: 

 Previsione n° alloggi N° alloggi eliminati 

P.S. approvato con del. C.C. n 51 del 
21 luglio 2008 

960  

Dimensionamento fase intermedia e 
1°RU (circa 96% del PS) 

923  

Attuazione nella fase intermedia  -271 

RU approvato con del. C.C. n 5 del 
29 marzo 2011 

652  

Variazione a seguito della 
Conferenza Paritetica luglio 2011 

 -38 

Presa d’atto Conferenza Paritetica 
del. C.C. n 58 del 28 novembre 2011 

614  

Variante manutentiva dicembre 2013  -55 

Attuabili RU 2013 559  

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA ABITANTI INSEDIABILI* 

 

Utoe 

Tabelle fase 

intermedia -RU 

Fase 

2011-2013 

Modifiche 

Variante 2013 

Abitanti alloggi Abitanti alloggi Abitanti alloggi 

Altopascio sud residenziale 865 333 13 -5 8 -3 

Altopascio nord residenziale 881 338 8 -3 75 -29 

Marginone residenziale 233 89 0 0 18 -7 

Michi residenziale 237 91 0 0 23 -9 

Spianate residenziale 129 49 2 -1 10 -4 

Chimenti residenziale 59 23 13 -5 10 -4 
       

totale 2403 923 36 -14 144 -55 
       

Aree produttive 0 0 0 0 0 0 
       

TOTALE 2403 923 36 -14 144 -55 

 

Dimensionamento residuo 
destinato a nuovi 
insediamenti residenziali 

13 5 0 0 0 0 

Dimensionamento residuo 
destinato al recupero del 
patrimonio edilizio esistente 

84 32 5 2 0 0 

TOTALE 97 37 5 2 0 0 

*dati aggiornati al febbraio 2013 
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TABELLA RIEPILOGATIVA STANDARD  

UTOE A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE 

 Verde Attrez.pubbl. Parch.pubb. Totale mq/ab 

Altopascio nord – Badia P. residenz. 60267 42981 39608 142856  
      

Altopascio sud residenziale 108028 104346 55956 268330  
      

Totale capoluogo    411186  
      

Marginone residenziale 27369 49663 10035 87067  
      

Michi residenziale 3695 0 804 4499  
      

Chimenti residenziale 6367 3285 5422 15074  
      

Spianate residenziale 29339 49570 18530 97439  
      

Totale frazioni    204079  
      

TOTALE    615265 40.0 

 

 

 

 Previsione P.S. R.U. approvato Residuo 

Posti letto 221 115 106 

 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA UTOE A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIVO - 

STANDARD E DIMENSIONAMENTO* 

 

UTOE a prevalente carattere produttivo 
SUL prevista 

P.S. 
SUL prevista 

R.U. 
SUL attuata 

2011-13 

SUL 
disponibile 
R.U. 2013 

Altopascio produttivo 1 10.751 16.881 0 16.881 
     

Altopascio produttivo 2 36.859 22.294 323 21.971 
     

Turchetto produttivo 0 8.028 0 8.028 
     

Totale 47.610 47.203 323 46.880 

 

UTOE a prevalente carattere produttivo 
 

Standard previsti P.S. 
 

Standard previsti R.U. 
 

Altopascio produttivo 1 5.047 33.335 
   

Altopascio produttivo 2 18.452 21.336 
   

Turchetto produttivo 5.020 9.428 
   

Totale 28.879 64.099 

*dati aggiornati al febbraio 2013 
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