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1. PREMESSA 
 

Il profondo processo di revisione attuato dalla Regione Toscana, ha portato in questi anni ad un 

susseguirsi di modifiche che hanno interessato a più livelli sia l’ambito normativo che l’ambito 

pianificatorio, in particolare si fa riferimento all’approvazione della nuova Legge sul Governo del 

Territorio n.65/2014 e l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico nel marzo 2015. 

La presente variante, rientra nei casi previsti all’art. 222 della L.R. 65/2014, il quale prevede per 

i comuni la possibilità nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, la possibilità di 

adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico. 

La proposta di Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico, è scaturita dalla 

necessità di affrontare con immediatezza, alcuni aspetti legati agli attuali assetti degli insediamenti - 

sia residenziali che produttivi, visto l’avvicinarsi della scadenza dei vincoli quinquennali delle 

previsioni soggette a piano attuativo e alla luce del monitoraggio sugli interventi attuati, prendendo 

atto del protrarsi della difficile situazione socio – economica, in un’ottica di razionalizzazione e 

miglioramento degli interventi di trasformazione. 

Altri aspetti che la variante ha inteso affrontare, sono quelli legati alla gestione delle aree 

agricole, alla implementazione delle dotazioni legate al turismo, nonché all’adeguamento del sistema 

delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità. 

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; 

- la deliberazione del C.C. n° 85 del 16.12.2013 con cui si è proceduto ad una Variante manutentiva 

e in data 15.01.2014 sono stati pubblicati sul BURT n°2 gli estremi della delibera stessa; 

- la deliberazione del C.C. n° 47 del 28.07.2015 con cui si è proceduto ad una Variante normativa e 

in data 19.08.2015 sono stati pubblicati sul BURT n°33 gli estremi della delibera stessa. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 129 del 22/09/2015 è stato avviato il procedimento 

di Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico nei termini dell’art. 17 della L.R. 65/2014, 

con cui si è attivata la procedura ai sensi dell’art. 222 della stessa legge e sono stati fissati gli indirizzi 

generali e gli obiettivi. 

Si tratta di una variante “non sostanziale” ma di “monitoraggio”, soprattutto in relazione alla 

scadenza dei vincoli quinquennali delle previsioni soggette a piano attuativo, che non incide sulle 

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

Urbanistico. 

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

conferma l’impostazione. Di conseguenza vengono mantenuti fermi i principali elementi 

caratterizzanti, quali le invarianti strutturali, il dimensionamento e il consumo di nuovo suolo. 
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2. OBIETTIVI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 
 

La proposta di Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico, affronta alcuni aspetti dei 

seguenti temi: insediamenti, territorio aperto, attrezzature e turismo. 

In particolare riguarda: 

- la riqualificazione e il miglioramento degli insediamenti - sia residenziali che produttivi - con 

particolare attenzione all’assetto fondiario e alla razionalizzazione e semplificazione degli interventi di 

trasformazione; 

- la gestione delle aree agricole alla luce delle modifiche introdotte dalle nuove normative; 

- l’implementazione delle dotazioni legate al turismo, nonché all’adeguamento del sistema delle 

attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità. 

Insediamenti residenziali 

La presente variante, visto l’avvicinarsi della scadenza dei vincoli quinquennali delle previsioni 

soggette a piano attuativo, e alla luce del monitoraggio sugli interventi attuati, prendendo atto del 

protrarsi della difficile situazione socio - economica, punta prevalentemente al ridisegno e alla 

riqualificazione urbanistica ed edilizia dei principali centri urbani, andando a definire le condizioni per 

realizzare interventi entro i quali ritrovare occasioni di sviluppo sostenibile in termini di fattibilità 

degli interventi di trasformazione, favorendo la realizzazione di interventi più misurati e il contestuale 

equilibrio con le opere pubbliche in termini di verde e parcheggi ad essi collegati.  

La variante verifica l’intero sistema delle previsioni soggette a piano attuativo, effettuando una 

approfondita valutazione delle esigenze e capacità attuative dei soggetti interessati nonché delle 

esigenze pubbliche con il preciso scopo di definire interventi privati capaci di realizzare nel contempo 

spazi di uso pubblico. 

Altro aspetto affrontato con la presente variante, riguarda la modifica e semplificazione della 

disciplina specifica di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quella 

dedicata alle unità individuate dalla relativa schedatura: dall’analisi delle problematiche emerse nel 

corso della gestione amministrativa ordinaria e della loro quotidiana e complessa attuazione, si è 

rilevato l’opportunità di rivedere, modificare, aggiornare questa parte della disciplina e le schede, al 

fine di garantire in maniera efficace ed efficiente il recupero, la tutela e la valorizzazione dell’edificato 

storico e consolidato e a dettagliare maggiormente le norme relative agli interventi sugli spazi 

pertinenziali. 

Insediamenti produttivi 

Consapevoli del ruolo da sempre avuto e riconosciuto al territorio di Altopascio, quale snodo tra 

ambiti territoriali diversi (terra di confine di tre diverse province) e fulcro di flussi e attività 

commerciali che si sono consolidati nel tempo, risulta ancora oggi il motivo trainante del proprio 

sistema economico e che necessita di essere consolidato, ottimizzato e gestito con particolare 

attenzione riguardo alla vocazionalità, confermata anche nel recente periodo, di centro logistico per lo 

smistamento merci. Tale ruolo è dovuto alla vicinanza dell’ingresso all’Autostrada A11 Firenze – 

Mare, e dagli assi infrastrutturali costituiti dalla Strada Francesca Romea che collega la Piana di Lucca 

con la Valdinievole e dalla Strada Bientinese – Valdera che collega la Valdera con l’area del basso 

Valdarno. 

In relazione a questi aspetti, si è reso necessario uno studio approfondito delle aree produttive 

esistenti, con particolare attenzione alla dinamiche di occupazione e utilizzo dei diversi contenitori 

presenti nelle principali realtà produttive altopascesi. La finalità, nei termini della presente variante, è 
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quella di ottimizzare il progetto di Regolamento Urbanistico vigente, tenendo presenti i problemi 

relativi alla mobilità, alla riqualificazione delle aree, alle dotazioni infrastrutturali e alla salvaguardia 

ambientale, in modo da valorizzare le peculiarità di questa realtà territoriale, consci della necessità di 

una revisione più incisiva ed efficace nell’ambito della redazione del Nuovo Piano Strutturale. 

Ad oggi, si mira alla ottimizzazione degli interventi previsti e nella implementazione normativa 

riguardo alle possibilità offerte alle aziende operanti, nella gestione di esigenze funzionali legate 

all’andamento del mercato in termini di spazi di stoccaggio e smistamento. Tale operazione, tiene 

conto delle ricadute positive che il funzionamento e consolidamento di tali aziende, può avere 

sull’indotto. Ogni innovazione o ottimizzazione pur se realizzata dai singoli soggetti imprenditoriali, 

diventa molto velocemente patrimonio del distretto e quindi condivisa o condivisibile da tutti i soggetti 

imprenditoriali che in esso operano. 

Aree agricole 

La Variante al R.U. non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ma in 

merito alle aree agricole, si pone l’obiettivo di adeguare le norme tecniche di attuazione alla L.R. 

65/2014, che ha introdotto alcune modifiche alla gestione di tali aree. In particolare, si rileva la 

necessità di dettagliare maggiormente la disciplina relativa alla costruzione di nuovi annessi agricoli 

non soggetti alle superfici fondiarie minime, rimandando alla successiva redazione del nuovo Piano 

Strutturale e Piano Operativo, l’adeguamento complessivo ai disposti relativi al territorio rurale. 

Altro aspetto che interessa il territorio rurale è quello relativo ad una serie di immobili presenti 

nella Pianura Bassa - una delle zone paesaggisticamente più rilevanti del territorio comunale - per la 

maggior parte in forte stato di degrado e abbandono. Tali immobili fanno parte del patrimonio edilizio 

esistente schedato e tutelato con apposite norme, tese a salvaguardarne la tipologia, gli aspetti 

architettonici e più in generale le relazioni con il paesaggio. A tali fabbricati è riconosciuto un 

indubbio valore storico testimoniale dei rapporti tra gli assetti insediativi e il territorio agricolo di 

bonifica, ma per i quali è necessario individuare le strategie utili ad un reale e fattivo recupero. 

Attrezzature e mobilità 

La crisi economica, una maggiore e approfondita sensibilità per le questioni ambientali e un 

accresciuto valore legato agli stili e alla qualità della vita nonché al benessere della persona, mette 

all’attenzione dell’Amministrazione la necessità di intervenire sulla dotazione di attrezzature collettive 

e sul sistema della mobilità lenta, concetti da sempre presenti negli strumenti della pianificazione e 

gestione della mobilità urbana, che oggi richiedono l’individuazione di una serie di interventi fattivi 

sul territorio. 

Tra gli obiettivi che la variante intende raggiungere ci sono: 

- la riorganizzazione degli spazi per le attrezzature legate agli eventi paesani (sagre) cercando 

di garantire una pluralità di funzioni e spazi per attività del tempo libero; 

- la localizzazione e progettazione di una rete di piste ciclopedonali a servizio del cittadino, 

che riescano a collegare le diverse frazioni con il centro ma anche gli edifici pubblici, i poli 

scolastici, le aree a verde e le attrezzature in genere, al fine di favorire ed incentivare la 

mobilità alternativa delle persone. 

Turismo 

Riguardo al settore turistico - ricettivo, obiettivo della variante è l’implementazione delle 

percorrenze ciclo pedonali per la fruizione del territorio, finalizzata all’accesso alle emergenze storico-

monumentali e ambientali presenti, nonché le capacità di accoglienza turistica. 
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Aspetti geologici e idraulici 

Il vigente R.U. risulta supportato da indagini geologico tecniche e conseguenti elaborati 

conoscitivi e propositivi coerenti con il Regolamento 26R/2007 e con il PAI vigente. 

Il quadro conoscitivo e propositivo della variante è aggiornato al fine di renderlo coerente con le 

disposizioni dettate dal più recente regolamento 53R/2011. 

L’aggiornamento riguarda in particolare l’aspetto sismico (studi di MS di livello 1) e quello 

idraulico, quest’ultimo in relazione ai nuovi scenari sondativi derivanti sia dagli interventi idraulici nel 

frattempo attuati sui corsi d’acqua, sia dall’adeguamento degli studi ideologici alle nuove curve di 

possibilità climatica di cui alla D.G.R.T. 1133/2012. 

Gli obiettivi della variante sono espressi in modo sintetico nei seguenti punti: 

 

 

TEMA OBIETTIVI  AZIONI/STRATEGIE 

IN
S

E
D

IA
M

E
N

T
I 

Analisi e 

monitoraggio delle 

previsioni di 

trasformazione 

1 valutazione dei Piani Attuativi e Interventi diretti convenzionati 

non attuati 

2 aggiornamento cartografico delle lottizzazioni concluse relative 

alla pianificazione precedente 

Riqualificazione delle 

frazioni 

3 rilettura delle previsioni relative alle lottizzazioni a carattere 

residenziale finalizzato alla semplificazione e operatività degli 

interventi previsti, nonché alla dotazione di verde pubblico 

attrezzato, parcheggi e attrezzature collettive 

Semplificazione 

interventi sul 

patrimonio edilizio 

esistente trasformato 

4 verifica della schedatura 

5 regole e indicazioni puntuali sugli interventi riguardanti spazi 

pertinenziali e sistemazioni esterne in genere 

Riqualificazione delle 

aree produttive 

6 analisi e definizione delle tipologie di azienda presenti, 

dismissione e potenzialità 

7 ridisegno e riqualificazione delle aree, mobilità e dotazioni 

infrastrutturali 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

A
P

E
R

T
O

 

Revisione normativa 

del R.U. relativa alle 

aree agricole 

8 disciplina dei manufatti dell’agricoltura amatoriale 

9 disciplina relativa alla costruzione di nuovi annessi agricoli non 

soggetti alle superfici fondiarie minime 

10 favorire il recupero di fabbricati nel territorio aperto oggetto di 

schedatura  

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
E

 

 

Dotazioni 

infrastrutturali per la 

mobilità lenta 

11 collegamento frazioni – centro attraverso itinerari ciclo-pedonali 

continui che garantiscano l’accesso alle principali funzioni di 

interesse (scuola, sport, sanità, trasporto pubblico, verde) 

12 implementazione delle percorrenze ciclo pedonali finalizzata 

all’accesso alle emergenze storico-monumentali e ambientali 

presenti sul territorio 

 

T
U

R
IS

M
O

 

Favorire la fruizione 

turistica del territorio 

e attività per il tempo 

libero 

13 dotazione aree sosta in genere e previsioni aree attrezzate 

14 riorganizzazione degli spazi pubblici con particolare attenzione 

agli spazi per le sagre e manifestazioni per il tempo libero 
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3. PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 

Incontri con i cittadini 

Al fine di garantire un’attiva partecipazione alle procedure dello strumento pianificatorio, 

l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di incontri per la cittadinanza che si sono svolti 

nelle frazioni con il seguente calendario: 

• Sabato 3 Ottobre alle ore 11,00 presso il Loggiato, Piazza Garibaldi – Altopascio; 

• Lunedì 12 Ottobre alle ore 21,00 presso i locali all’interno dello Spazio Festa – Spianate; 

• Martedì 13 Ottobre alle ore 21,00 presso i locali all’interno dello Spazio Festa – Badia Pozzeveri; 

• Venerdì 16 Ottobre alle ore 21,00 presso i locali all’interno dello Spazio Festa – Marginone. 

 

 

 

I contributi 

Oltre agli incontri pubblici è stata allestita una scheda, finalizzata a raccogliere i contributi dei 

singoli cittadini, associazioni, aziende e categorie professionali presenti sul territorio. 

La scheda, riportava gli obiettivi generali individuati nel Documento di Avvio, ai quali fare 

riferimento nel presentare il contributo.  

Sono pervenuti 45 contributi, i quali per la maggior parte hanno riguardato il ridisegno delle aree 

soggette a piano attuativo (lottizzazione di tipo residenziale C2), funzionale a riportare il terreno 

interessato in zona agricola, o a semplificare il disegno in relazione alla fattiva realizzazione. Altri 

contributi hanno riguardato l’apparato normativo, con particolare riferimento alle zone agricole, alle 

possibilità di intervento sui fabbricati esistenti e sui fabbricati schedati. 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, la maggior parte ha interessato la frazione 

capoluogo (n.14), e seguire Spianate (n.8), Marginone (n.7), territorio aperto (n.7), Badia Pozzeveri 

(n.5), Chimenti (5), alcune hanno riguardato le aree produttive e la frazione del Turchetto.  

Al di fuori dei termini sono stati presentati altri contributi che per quanto pertinenti sono stati 

recepiti. 
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3. CONTENUTO DELLA VARIANTE DI MONITORAGGIO 

I contenuti di carattere generale 

I contenuti di carattere generale della variante di monitoraggio, riguardano: 

• la mobilità lenta; 

• le attrezzature; 

• le dotazioni territoriali. 

Sono state individuate una serie di mobilità 

ciclopedonali che interessano tutto il territorio. 

Lo scopo principale è quello di creare dei 

collegamenti tra le principali frazioni e il 

capoluogo, tenendo conto dell’accessibilità a 

servizi e attrezzature, rispondendo anche 

all’esigenza dei cittadini rispetto alla sicurezza 

degli spostamenti quotidiani. Sono stati scelti, 

dove possibile, percorsi alternativi alle viabilità 

principali, privilegiando percorrenze esistenti 

nell’ambito del territorio aperto, tali da offrire 

anche dei percorsi con finalità turistico-culturali. 

 

La dotazione di attrezzature si è concretizzato con la previsione dell’implementazione di nuovi 

spazi per le attrezzature sportive sia ad Altopascio che a Spianate, offrendo un alcuni casi un 

interessante legame con le attrezzature esistenti finalizzate alle sagre paesane e comunque nell’ambito 

di luoghi di aggregazione.  

Inoltre è stato individuato, quale filtro tra l’abitato di Altopascio e la zona industriale, un parco 

urbano, con valenza sia di semplice spazio per il tempo libero sia luogo di aggregazione. 
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I contenuti di carattere specifico 

I contenuti di carattere specifico della variante di monitoraggio, si possono riassumere nei 

seguenti: 

• il ridisegno delle lottizzazioni C2; 

• il ridisegno delle C3; 

• la trasformazione di alcune zone C2 in zone C3; 

• il ridisegno delle aree produttive D2 e D3; 

• aggiornamenti schede del patrimonio edilizio esistente; 

• trasformazione di alcune aree soggette a Piano di Recupero in Progetto Unitario Convenzionato; 

• le modifiche al corpo normativo. 

Il ridisegno delle zone C2 e C3 

Il ridisegno delle lottizzazioni ha interessato circa 20 aree relative a “Zone C2: Aree destinate a 

nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a piani attuativi” e 6 aree relative Zona 

C3: Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a Intervento 

Diretto Convenzionato. 

frazione Zone C2 Zona C3 totale 

ALTOPASCIO SUD 6 1 7 

ALTOPASCIO NORD –BADIA POZZEVERI 8 1 9 

SPIANATE 3 1 4 

MARGINONE 2 1 3 

CHIMENTI 1 0 1 

MICHI 0 2 2 

TOTALE 20 6 26 

 

Il ridisegno delle aree di trasformazione, in particolare delle Zone C2 e C3, ha comportato una 

riduzione della superficie territoriale interessata e conseguente riduzione del consumo di suolo sul 

territorio. In particolare questa operazione ha comportato la cancellazione delle previsioni ove 

richieste tramite specifico contributo e la 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 della sul complessiva prevista, che si traduce quindi anche in un minore numero di alloggi. 

LOTTIZZAZIONI C2 e ZONE C3 

UTOE 

Variazione 

superficie 

territoriale 

Variazione 

superficie 

fondiaria 

Variazione 

verde 

Variazione 

parcheggi 

Variazione 

sup_non 

fondiaria 

Variazione 

area da 

cedere 

sul u.i. 

Altopascio nord -31.530 -2.406 -12.350 -242 -21.136 -31 -3.834 -38 

Altopascio sud -45.416 -16.093 +3.596 -3.200 -28.600 -27.538 -4.829 -48 

totale -76.946 -18.499 -8.663 -3.442 -49.736 -27.569 -8.663 -86 
          

Marginone -476 -2.898 -497 -1.200 -894 +7.907 -43 0 
          

Chimenti -6.984 -3.362 -3.241 -300 -3.622 0 -977 -10 
          

Michi -3.965 -2.390 -157 -437 -1.575 -691 -753 -7 
          

Spianate +138 +2.623 -993 -3.966 +2.523 +3.932 +21 0 
         

TOTALE -88.233 -24.526 -13.551 -9.345 -53.304 -16.421 -10.415 -103 
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Alcune precisazioni sono necessarie al fine di rendere comprensibile la variazione di certi numeri, 

in particolare ci si riferisce alle variazioni relative agli standard e alle aree in cessione. Mentre la 

variazione relativa agli standard è ben comprensibile a fronte della forte diminuzione della superficie 

interessata dalle trasformazioni edilizie e in parte compensata come esplicitato nella tabella seguente, 

la diminuzione dell’area in cessione è legata alla già avvenuta acquisizione da parte 

dell’Amministrazione Comunale dell’area localizzata nell’Utoe Altopascio Sud, relativa all’area della 

Fondazione. 

AREE DI INTERESSE COLLETTIVO/DOTAZIONI TERRITORIALI  

UTOE 
 superficie 

territor. 

 superficie 

fondiaria 
verde parcheggi 

Attrezzatu

re pubbl. 
sup_non 

fondiaria 

area da 

cedere 

Altopascio nord 0 0 0 0 0 0 0 

Altopascio sud +73.697 0 +73.012 +118 +567 +73.012 0 

totale +73.697 0 +73.012 +118 +567 +73.012 0 
         

Marginone +469 0 0 +469 0 0 0 
         

Chimenti 0 0 0 0 0 0 0 
         

Michi 0 0 0 0 0 0 0 
         

Spianate +11.306 0 +3.082 +963 +7.261 +11.306 0 
        

TOTALE +85.472 0 +76.094 +1.550 +7.828 +84.318 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 (+62.038), delle attrezzature (+7.828) rispetto ai parcheggi (-

7.795) e alle opere relative alla viabilità, senza pregiudicare la funzionalità del disegno complessivo.  

 

TOTALE standard mq/ab abitanti 

RU 615.265 40 15.453 

Variante monitoraggio 677.966 44 15.460 

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

ampliamente nel ridisegno complessivo della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico. 

Il ridisegno delle aree produttive D2 e D3 

Riguardo alle aree di trasformazione relative alle zone produttive, si rileva una riduzione della 

superficie territoriale interessata e conseguentemente della sul relativa. Tale riduzione è in parte legata 

alla richiesta di alcuni cittadini di escludere il terreno di proprietà dalla lottizzazione. 

Aree produttive Sup. territoriale Sup. fond SUL verde park Non fond. Aree cedere 

Prod. 2 -6 -27 -2 2.646 948 4.021 0 

Prod. 1 0 -317 0 624 -412 317 0 

Chimenti -3.537 -1.871 229 -602 -1.064 -1.666 0 

Altopascio sud 5.834 0 1.459 0 -458 6.104 5.947 

Spianate -5.660 -5.376 -2.384 0 0 -284 0 

 totale -3.369 -7.591 -698 2.668 -986 8.492 5.947 



Comune di Altopascio     Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico 

  

 

 

 

  
11 

Il ridisegno delle aree è stato finalizzato: alla suddivisione di alcuni grossi interventi, in sub-

comparti autonomi; alla ottimizzazione delle infrastrutture da realizzare in termini di viabilità e 

parcheggi. 

Aggiornamenti schede del patrimonio edilizio esistente 

In una verifica speditiva delle schede relative al patrimonio edilizio esistente, sono state apportate 

alcune correzioni dovute ad errori materiali di classificazione (vedi allegati A – Edifici e manufatti di 

particolare rilevanza storica architettonica tipologica – ambientale). 

In particolare sono state modificate le seguenti schede: 

allegato di 

riferimento 

localizzazione N° 

scheda 

azione 

A1 Altopascio sud residenziale 
64 

Cambiamento attribuzione di valore da 

pregio totale a pregio parziale 

A3 Marginone residenziale 11 ELIMINATA 

A4 Spianate residenziale 23 Declassificazione fabbricati secondari 

A6 Altopascio 1 Produttivo 1 ELIMINATA  

A9 Territorio aperto – Aree 

agricole Piana Lucchese 
27 

Cambiamento attribuzione di valore da 

pregio totale a pregio parziale 

A9 Territorio aperto – Aree 

agricole Piana Lucchese 
30 

Declassificazione fabbricati secondari 

A9 Territorio aperto – Aree 

agricole Piana Lucchese 
37 

Declassificazione fabbricati secondari 

Trasformazione di alcune aree soggette a Piano di Recupero in Progetto Unitario 

Convenzionato 

Nella logica di veicolare il recupero del patrimonio edilizio esistente, è stato introdotto lo 

strumento Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014, che consente, nelle 

aree già dotate di urbanizzazione primaria che non presentano caratteri di complessità e rilevanza tali 

da richiedere la formazione di un piano attuativo, di utilizzare questo strumento, che da un punto di 

vista procedurale consente l’approvazione mediante un unico atto, pur garantendo il controllo 

progettuale e la sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici 

correlati all’intervento. 

R.U. VIGENTE VARIANTE DI MONITORAGGIO 

R2 Area prospicente le mura Piano di recupero puc2 Progetto Unitario Convenzionato 

R3 Area prossima alle mura ed all’area R1 Piano di recupero puc3  Progetto Unitario Convenzionato 

R4 Forno Piano di recupero puc4 Progetto Unitario Convenzionato 

R5 Via Roma Piano di recupero puc5 Progetto Unitario Convenzionato 

R6 Marginone Piano di recupero puc6 Progetto Unitario Convenzionato 

R7 Chimenti Piano di recupero puc7 Progetto Unitario Convenzionato 

Le modifiche al corpo normativo 

La revisione delle norme ha interessato il generale adeguamento ai disposti della L.R. 65/2014 e 

per quanto possibile uno snellimento e semplificazione, soprattutto per quanto riguarda gli interventi 

sul patrimonio edilizio esistente. 

Si tratta di una riorganizzazione del corpo normativo che non modifica l’impianto originario, di 

cui si da conto nella tabella seguente in modo sintetico. 
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Articolato Azione Descrizione sintetica 

TITOLO I - NORME GENERALI modificato - Precisazione di riferimenti normativi 

- Integrazione dei Vincoli imposti da normative 

Sovraordinate, in particolare: 6.7 - Vincoli derivanti 

dalla presenza di stabilimenti a Rischio di Incidenti 

Rilevanti – R.I.R. e 6.8 – Siti da bonificare 

- Aggiornamento elenco elaborati 

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL 

R.U. 

  

Capo 1 – Disposizioni finalizzate alla 

pianificazione del territorio degli 

insediamenti urbani ed alla 

valorizzazione dei beni storici, 

architettonici e paesaggistici 

modificato - Aggiornamento di riferimenti normativi 

- Snellimento articoli relativi alla pianificazione 

attuativa 

- Introduzione del PUC 

- Riorganizzazione delle definizioni 

- Implementazione delle misure di compensazione 

- Modifica delle modalità di intervento per gli edifici 

classificati di pregio parziale 

- Eliminazione delle indicazione relative ai Piani di 

Settore 

Capo 2 – Disposizioni finalizzate alla 

sostenibilità e alla qualità degli 

interventi previsti dal R.U. e alla 

tutela dell’integrità fisica del 

territorio e dell’ambiente 

modificato - Aggiornamento di riferimenti normativi e di 

pianificazione sovraordinata 

- Aggiornamento delle tabelle e degli abachi di 

riferimento per l’attuazione degli interventi di 

trasformazione sul territorio 

TITOLO III – DISCIPLINA DEL 

TERRITORIO 
  

Capo 1 – Territorio aperto Modificato - Riorganizzazione degli articoli in funzione della: 

�DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA 

PARTE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO 

�DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DA 

PARTE DI SOGGETTI DIVERSI 

DALL’IMPRENDITORE AGRICOLO 

- Introduzione delle tabelle di riferimento per gli 

annessi agricoli destinati all’allevamento 
Variazione dell’ampliamento massimo ammissibile 

per gli edifici esistenti privi di pregio storico, 

architettonico e/o ambientale 

Capo 2 – Insediamenti urbani Modificato - Inserimento delle zone soggette a PUC 

- Integrazione degli articoli relativi alle zone B e alle 

zone D 

- Variazione delle tabelle parametriche in funzione 

del ridisegno delle zone C2, delle zone C3, delle 

zone D2 e D3. 
- Aggiornamento di riferimenti normativi 

APPENDICE A - Modalita’ di 

intervento e uso dei materiali per gli 

edifici di pregio 

Non 

modificato 

 

APPENDICE B - Tipologia e livello 

di approfondimento delle indagini 

geognostiche, geotecniche e 

geofisiche di supporto ai piani 

complessi di intervento, ai piani 

urbanistici attuativi o all’intervento 

diretto (progetto edilizio) 

Modificato - implementazione indicazioni 
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Articolato Azione Descrizione sintetica 

APPENDICE C - Direttiva sugli 

accorgimenti tecnici da seguire per la 

progettazione di opere edilizie o 

infrastrutturali nelle aree subsidenti 

Modificato - implementazione indicazioni 

ALLEGATO D - Elenco degli alberi 

e arbusti costituenti la vegetazione 

forestale inseribile 

Non 

modificato 
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4. ELABORATI VARIANTE DI MONITORAGGIO 

Segue l’elenco degli elaborati costituenti la Variante di Monitoraggio al R.U. 2015 : 

Documenti 

1 – Relazione Illustrativa 

2 – Norme Tecniche di Attuazione  

Indagini geologiche ed idrauliche 

4.a – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 30 anni - scala 1:10.000 

4.b – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 200 anni - scala 1:10.000 

4.c – Carta dei comparti idraulici con quote del tirante idrico due centennale - scala 1:10.000 

4.d – Carta delle casse di laminazione 

4.e– Relazione Illustrativa indagini idrauliche 

4.f. - Carta geologica - scala 1:10.000 

4. g. - Sezioni geologiche - scala 1:10.000 

4.h. - Carta geomorfologica - scala 1:10.000 

4.i. - Carta litologica – tecnica - scala 1:10.000 

4.l. - Carta delle frequenze principali di risonanza del sottosuolo nell’intervallo 0,1-20Hz - scala 

1:10.000 

4.m. - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) - scala 1:10.000 

4.n. - Sezioni geologiche rappresentative del modello di sottosuolo - scala 1:10.000 

4.o. - Carta delle categorie di sottosuolo - scala 1:10.000 

4.p. - Carta della pericolosità geomorfologica - scala 1:10.000 

4.q. - Carta della pericolosità idraulica - scala 1:10.000 

4.r. - Carta della pericolosità sismica - scala 1:10.000 

4.s. - Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali - scala 1:10.000 

4.t. - Prove geognostiche e geofisiche - scala 1:10.000 

4.u. - Relazione illustrativa e di fattibilità geologica 

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 64  (elaborato A1 – Utoe Altopascio Sud residenziale) 

Scheda 11 (elaborato A3 – Utoe Marginone residenziale) 

Scheda 23 (elaborato A4 – Utoe Spianate residenziale) 
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Scheda 1 (elaborato A6 – Utoe Altopascio Produttivo 1) 

Scheda 27  (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 

Scheda 30  (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 

Scheda 37  (elaborato A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese) 

C - Schede piani attuativi (modificate), Schede Piani di Recupero, Schede PUC 
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5. 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  

Variante di Monitoraggio 2015  -103 

Attuabili RU 2016 456  

 

 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA ABITANTI INSEDIABILI* 

 

Utoe 

Tabelle fase 

intermedia -RU 

Fase 

2011-2013 

Modifiche Variante 

2013 

Modifiche 

Variante 2015 

Abitanti alloggi Abitanti alloggi Abitanti alloggi Abitanti alloggi 

Altopascio sud residenziale 865 333 13 -5 8 -3 125 -48 

Altopascio nord residenziale 881 338 8 -3 75 -29  -38 

Marginone residenziale 233 89 0 0 18 -7  0 

Michi residenziale 237 91 0 0 23 -9  -7 

Spianate residenziale 129 49 2 -1 10 -4  0 

Chimenti residenziale 59 23 13 -5 10 -4  -10 
         

TOTALE 2403 923 36 -14 144 -55  -103 

*dati aggiornati a marzo 2016 
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

DIMENSIONAMENTO 

MAX DA P.S. 2008 
DIMENSIONAMENTO MAX  - 1° R.U. 2011 

DIMENSIONAMENTO MAX 

VARIANTE DI MONITORAGGIO 2016 

N° Alloggi 
N° recuperi 

previsti 

N° recuperi attuati 

al 06/2015 

N° recuperi residui al 

marzo 2015 
Alloggi 

97 37 17 20 20+30 

 

Dei 103 alloggi di nuova previsione - in riduzione rispetto al precedente dimensionamento - 30 

vengono inseriti nel bilancio relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente portando il numero 

totale a 50, nella logica di privilegiare il riutilizzo nei termini dettati dall'art.20 del PS e dai disposti 

normativi della L.R.65/2014. 
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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. 47917 42981 39366 130264  
      

Altopascio sud residenziale 185321 104913 52874 343108  
      

Totale capoluogo    473372  
      

Marginone residenziale 26872 49663 8835 85370  
      

Michi residenziale 3538 0 367 3905  
      

Chimenti residenziale 3126 3285 5122 11533  
      

Spianate residenziale 31428 56831 15527 103786  
      

Totale frazioni    204594  
      

TOTALE    677966 44.0 

 

 

 

 

 Previsione P.S. R.U. in vigore Residuo 

Posti letto 221 165 66 

 

 

 

 

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. 2016 

Altopascio produttivo 1 10.751 16.881 0 16.881 
     

Altopascio produttivo 2 36.859 22.294 323 21.969 
     

Turchetto produttivo 0 8.028 0 8.028 
     

Totale 47.610 47.203 323 46.878 

 

UTOE a prevalente carattere produttivo 

 

Standard previsti P.S. 

 

Standard previsti R.U. 2016 

 

Altopascio produttivo 1 5.047 33.565 
   

Altopascio produttivo 2 18.452 24.930 
   

Turchetto produttivo 5.020 9.428 
   

Totale 28.879 67.923 

*dati aggiornati a marzo 2016 

 

 


