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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 63
Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Disciplina transitoria per la sostituzione dei
componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali
Art. 2 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 123, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 66 dello Statuto;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova
disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);
Considerato quanto segue:
1. Successivamente alla tornata elettorale amministrativa che ha interessato gli enti locali della Toscana
nel corrente anno, si pone la necessità del rinnovo dei
componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL),
sussistendo le condizioni di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);
2. Tuttavia, l’intervenuta riforma delle province, in
ultimo con l’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), che ha profondamente
trasformato tali enti nella composizione degli organi e ha
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attivato gli organi dell’istituto delle città metropolitane,
rende non coerente la rappresentazione che delle stesse la
legislazione regionale vigente opera in seno al CAL;
3. Inoltre, è da tempo presente all’attenzione degli
enti locali e della Regione l’esigenza di una rinnovata
analisi del ruolo e delle competenze di questo organismo
all’interno dell’ordinamento e del sistema delle relazioni
istituzionali a livello regionale;
4. Si rende pertanto necessario procedere ad una revisione della disciplina del CAL, da realizzare anche attraverso un confronto con l’associazionismo di rappresentanza degli enti locali della Toscana, recentemente
rinnovatosi in alcuni dei propri organi;
5. Appare pertanto non coerente con il quadro sopra
descritto, nonché in alcune parti non attuabile, il processo di
rinnovo ordinario richiamato al punto 1; permane, invece,
la necessità di garantire la continuità del funzionamento del
CAL per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate
dallo Statuto e dalla legge e in particolare per l’espressione
dei pareri obbligatori di competenza;
6. Nelle more dell’approvazione della riforma del CAL,
si ritiene pertanto necessario procedere a disciplinare in
via straordinaria e transitoria il reintegro dei componenti
decaduti nella sola misura necessaria a garantire la validità delle decisioni dell’organo, relativamente alle sole
componenti previste dalla legge come di diritto, cioè i
sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province,
assumendo come assolta la rappresentanza di questi ultimi
quando, ai sensi della intervenuta riforma istituzionale,
coincidenti coi primi, nonché la presa d’atto della permanenza nel Consiglio dei componenti elettivi che a seguito delle elezioni risultano confermati nella rispettiva
carica amministrativa;
7. Per l’entrata in vigore della presente legge ricorrono
le ragioni dell’urgenza, connesse alla già evidenziata
necessità di assicurare l’operatività del CAL, sia pure in
questa conformazione straordinaria e transitoria, nell’attuale fase finale della legislatura regionale;
Approva la presente legge
Art. 1
Disciplina transitoria per la sostituzione
dei componenti decaduti del Consiglio regionale
delle Autonomie locali
1. Nelle more della riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 66 dello
Statuto, in deroga alle ordinarie procedure di rinnovo di
tale organismo di cui alla legge regionale 21 marzo 2000,
n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle
autonomie locali), il Presidente della Giunta regionale
provvede alla dichiarazione di decadenza dei componenti
del CAL che, a seguito delle elezioni per il rinnovo
delle cariche amministrative svoltesi nell’anno 2014,
siano cessati dalla propria carica e, contestualmente,
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alla sostituzione dei sindaci dei comuni capoluogo e dei
presidenti delle province, quali componenti di diritto, ai
sensi dell’articolo 9, primo periodo del comma 6, della
l.r. 36/2000, nonché alla presa d’atto della permanenza
nel CAL dei componenti elettivi che, a seguito delle
suddette elezioni, sono stati confermati nella rispettiva
carica amministrativa.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 quater della l.r.
52/2006
Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 2
Entrata in vigore

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 7 novembre 2014
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.11.2014
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 4 novembre
2014, n. 368
Proponente:
Consiglieri Benedetti, Fedeli, Lazzeri, Romanelli, Carraresi, Lastri
Approvata in data 4 novembre 2014
Divenuta legge regionale 50/2014 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 64
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n.
52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006

PREAMBOLO
IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territori ali a norma
dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario);
Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato
dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche
alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52) e dalla legge
regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge
regionale 2 novembre 2006, n. 52), che al fine di mantenere
e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali
operanti nel settore dell’autonoleggio, hanno ridotto
l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i
veicoli ad uso privato in locazione senza conducente,
importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio
hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno
intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti
impatti positivi sull’occupazione e sul territorio;
2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio
regionale attività imprenditoriali operanti nel settore
dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli
attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da
un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir
meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge
regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge
regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione
dell’importo della tassa automobilistica regionale a
decorrere dal 1° gennaio 2007”). Tale maggior gettito è
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stimato in euro 5.000.000,00 per l’anno 2015 e in euro
5.800.000,00 per l’anno 2016;
4. L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il
quale la Regione può con legge determinare l’importo
della tassa automobilistica, nella misura compresa tra
il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno
precedente, con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1°
gennaio successivo;
5. È necessario, per rispettare tale termine, disporre
l’entrata in vigore della presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 1 bis della
legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione
dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
“2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis,
così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2
quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti
da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi
successivi a tale data.”.
2. Dopo il comma 2 septies dell’articolo 1 bis della l.r.
52/2006 è aggiunto il seguente:
“2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono
ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal
1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale
data.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 1 quater della
l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
“1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo
1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro
2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata
111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior
gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed
imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte
e tasse”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 7 novembre 2014
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.11.2014
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 20 ottobre
2014, n. 2
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 22 ottobre
2014, n. 362
Proponente:
Assessore Vittorio Bugli
Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 29 ottobre 2014
Approvata in data 4 novembre 2014
Divenuta legge regionale 52/2014 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52
(Determinazione dell’importo della tassa automobilistica
regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per
la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al
solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio.
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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

Art. 20 - Disposizioni particolari per l’adozione e
l’approvazione degli atti di governo del territorio
Art. 21 - Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali

la seguente legge:
SOMMARIO

Capo II
Disposizioni procedurali particolari
per l’integrazione del PIT

PREAMBOLO
Art. 22 - Atti di integrazione al PIT
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
Art. 2 - Il governo del territorio
Art. 3 - Il patrimonio territoriale
Art. 4 - Tutela del territorio e condizioni per le
trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio
urbanizzato
Art. 5 - Le invarianti strutturali
Art. 6 - Lo statuto del territorio
Art. 7 - Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni
compresi nello statuto del territorio
Capo II
Soggetti e atti del governo del territorio
Art. 8 - I soggetti
Art. 9 - Partecipazione agli atti di competenza statale
Art. 10 - Atti di governo del territorio
Art. 11 - Piani, programmi di settore e accordi di
programma
Art. 12 - Competenze nella formazione degli atti
Art. 13 - Misure cautelari
Titolo II
Norme procedurali per la formazione degli atti di
governo del territorio
Capo I
Disposizioni procedurali comuni
Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione
ambientale strategica degli atti di governo del territorio
e delle relative varianti
Art. 15 - Monitoraggio
Art. 16 - Norme procedurali per gli atti di governo
del territorio
Art. 17 - Avvio del procedimento
Art. 18 - Il responsabile del procedimento e sue
funzioni
Art. 19 - Adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica

Capo III
Disposizioni per la pianificazione intercomunale
Art. 23 - Adozione e approvazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni non obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 24 - Adozione e approvazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni obbligati all’esercizio associato
delle funzioni fondamentali
Art. 25- Disposizioni per la pianificazione di nuovi
impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione
Art. 26 - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
Art. 27 - Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita
Art. 28 - Ambiti sovracomunali
Capo IV
Disposizioni procedurali semplificate
Art. 29 - Varianti al piano strutturale relative a prescrizioni localizzative
Art. 30 - Varianti semplificate al piano strutturale.
Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine
di efficacia
Art. 31 - Adeguamento e conformazione al piano
paesaggistico
Art. 32 - Procedimento per l’adozione e l’approvazione
delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano
operativo
Art. 33 - Procedimento per l’approvazione dei piani
attuativi
Art. 34 - Varianti mediante approvazione del progetto
Art. 35 - Varianti mediante sportello unico per le attività produttive
Capo V
Gli istituti della partecipazione
Art. 36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio.
Regolamento
Art. 37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione
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Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e
della partecipazione
Art. 39 - Il Garante regionale dell’informazione e
della partecipazione
Art. 40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio
Titolo III
GLI ISTITUTI DELLA COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE
Capo I
Gli accordi di pianificazione
Art. 41 - Accordi di pianificazione
Art. 42 - Procedura per l’accordo di pianificazione
Art. 43 - Conclusione dell’accordo di pianificazione
Art. 44 - Definizione del piano regolatore dei porti di
interesse nazionale
Art. 45 - Definizione delle previsioni localizzative dei
porti di interesse regionale
Art. 46 - Definizione di previsioni mediante accordo
di pianificazione
Capo II
Conferenza paritetica interistituzionale
Art. 47 - Conferenza paritetica interistituzionale
Art. 48 - Tavolo tecnico
Art. 49 - Richiesta di pronuncia della conferenza
paritetica e relativi effetti
Art. 50 - Modalità di funzionamento del tavolo tecnico
Art. 51 - Pronuncia della conferenza paritetica
Art. 52 - Valutazione dell’adeguamento alla pronuncia
della conferenza paritetica
Capo III
Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 53 - Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 54 - Osservatorio paritetico della pianificazione.
Art. 55 - Il sistema informativo geografico regionale
Art. 56 - Formazione e gestione del sistema informativo
geografico regionale. Regolamento di attuazione
Art. 57 - Contributi regionali
Titolo IV
DISPOSIZIONI GENERALI PER
LA TUTELA DEL PAESAGGIO E LA QUALITÀ
DEL TERRITORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PORTI REGIONALI
Capo I
Patrimonio territoriale e paesaggio
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Art. 58 - Funzioni in materia di tutela paesaggistica
Art. 59 - Finalità del piano paesaggistico e osservatorio
regionale
Art. 60 - Valorizzazione dei paesaggi.
Art. 61 - Parchi regionali e aree protette
Capo II
Disposizioni per la qualità degli insediamenti
Art. 62 - Qualità degli insediamenti. Regolamento
Art. 63 - Attuazione delle politiche per la casa negli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
Capo III
Disposizioni sul territorio rurale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 64 - Il territorio rurale
Art. 65 - Nuclei rurali
Art. 66 - Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici
Art. 67 - Ambiti periurbani
Art. 68 - Qualità del territorio rurale
Art. 69 - Disposizioni sugli usi agricoli
Sezione II
Disciplina delle trasformazioni da parte
dell’imprenditore agricolo
Art. 70 - Installazione di manufatti temporanei e di
ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
Art. 71 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente
a destinazione d’uso agricola in assenza di programma
aziendale
Art. 72 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente
con destinazione d’uso agricola mediante programma
aziendale
Art. 73 - Interventi di nuova edificazione mediante
programma aziendale
Art. 74 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
Art. 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale
o commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola
Art. 76 - Trasferimenti di fondi agricoli
Sezione III
Disciplina delle trasformazioni da parte di
soggetti diversi dall’imprenditore agricolo
Art. 77 - Trasformazioni delle aree di pertinenza degli
edifici
Art. 78 - Manufatti per l’attività agricola amatoriale e
per il ricovero di animali domestici
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Art. 79 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente
con destinazione d’uso non agricola
Art. 80 - Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e opere antincendi boschivi
Sezione IV
Mutamento della destinazione
d’uso agricola degli edifici
Art. 81 - Limitazioni al mutamento della destinazione
d’uso agricola
Art. 82 - Mutamento della destinazione d’uso agricola
mediante programma aziendale
Art. 83 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola
Art. 84 - Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale
Capo IV
Disposizioni in materia di porti regionali
Art. 85 - Porti di interesse regionale. Procedimento
per la previsione di nuovi porti, ampliamento e riqualificazione di quelli esistenti
Art. 86 - Piano regolatore portuale
Art. 87 - Attuazione del piano regolatore portuale.
Regolamento di attuazione
Titolo V
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I
Contenuto degli atti di governo del territorio
Art. 88 - Piano di indirizzo territoriale
Art. 89 - Progetti di territorio
Art. 90 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
Art. 91 - Piano territoriale della città metropolitana
Art. 92 - Piano strutturale
Art. 93 - Termini del procedimento di formazione del
piano strutturale e della variante generale
Art. 94 - Piano strutturale intercomunale
Art. 95 - Piano operativo
Art. 96 - Termini del procedimento di formazione del
piano operativo e delle varianti
Art. 97 - Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo
Art. 98 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni
Art. 99 - Mutamenti della destinazione d’uso
Art. 100 - Perequazione urbanistica
Art. 101 - Compensazione urbanistica
Art. 102 - Perequazione territoriale
Art. 103 - Misure di salvaguardia
Art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento

Art. 105 - Aree non pianificate
Art. 106 - Regolamenti edilizi
Capo II
Finalità, contenuti e procedure di
approvazione dei piani attuativi e del
progetto unitario convenzionato
Sezione I
Norme comuni per i piani attuativi
Art. 107 - Piani attuativi
Art. 108 - Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi
Art. 109 - Contenuto dei piani attuativi
Art. 110 - Validità dei piani attuativi
Art. 111 - Approvazione dei piani attuativi
Art. 112 - Particolari varianti ai piani attuativi
Sezione II
Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
Art. 113 - Piani attuativi dei bacini estrattivi delle
Alpi Apuane
Art. 114 - Procedimento per l’approvazione dei piani
attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
Sezione III
Piani attuativi particolari
Art. 115 - Piani di lottizzazione
Art. 116 - Piani particolareggiati
Art. 117 - Piani per l’edilizia economica e popolare
Art. 118 - Piani per gli insediamenti produttivi
Art. 119 - Piani di recupero del patrimonio edilizio
Art. 120 - Programmi complessi di riqualificazione
insediativa
Sezione IV
Progetto unitario convenzionato
Art. 121 - Progetto unitario convenzionato
Capo III
Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione
del patrimonio edilizio esistente e
per la rigenerazione delle aree urbane degradate
Sezione I
Finalità, definizioni, interventi e disposizioni
procedurali
Art. 122 - Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate
Art. 123 - Definizioni
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Art. 124 - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso
industriale o artigianale
Art. 125 - Interventi di rigenerazione urbana
Art. 126 - Procedimento per la presentazione delle
proposte di interventi di rigenerazione urbana
Art. 127 - Misure per l’incentivazione degli interventi
di rigenerazione urbana
Art. 128 - Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse
Art. 129 - Promozione delle APEA
Sezione II
Regolamento di attuazione del titolo V
Art. 130 - Regolamento di attuazione
Titolo VI
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
Capo I
Contenuti e finalità
Art. 131 - Contenuti e finalità
Capo II
Disciplina degli atti
Art. 132 - Competenze del SUE e del SUAP
Art. 133 - Tipologia degli atti
Art. 134 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette a permesso di costruire
Art. 135 - Opere ed interventi soggetti a SCIA
Art. 136 - Attività edilizia libera
Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia
Art. 138 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi
su immobili di particolare valore. Regolamento
Art. 139 - Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
Art. 140 - Deroghe al d.m. 1444/1968
Capo III
Disciplina dei procedimenti
Art. 141 - Disposizioni generali. Regolamento
Art. 142 - Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire
Art. 143 - Varianti in corso d’opera
Art. 144 - Poteri sostitutivi
Art. 145 - Disciplina della SCIA
Art. 146 - Poteri di vigilanza in caso di SCIA
Art. 147 - Istanza di acquisizione degli atti di assenso,
differimento dell’inizio lavori nella SCIA
Art. 148 - Commissione edilizia
Art. 149 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità
Art. 150 - Agibilità parziale
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Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti
a tutela paesaggistica
Art. 151 - Delega di funzioni relative all’autorizzazione
paesaggistica
Art. 152 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
Art. 153 - Commissione per il paesaggio
Art. 154 - Vigilanza regionale sull’esercizio delle
competenze in materia di paesaggio
Art. 155 - Sanzioni
Capo V
Disciplina dei controlli sulle opere e sulle
costruzioni in zone soggette a rischio sismico
Art. 156 - Controlli sulle opere e sulle costruzioni in
zone soggette a rischio sismico. Esclusioni dai controlli
Art. 157 - Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture
Art. 158- Opere assoggettate alla disciplina antisismica.
Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei
valori differenziati del grado di sismicità
Art. 159 - Contenuto delle norme tecniche
Art. 160 - Azioni sismiche
Art. 161 - Verifica delle strutture
Art. 162 - Accertamenti sui terreni di fondazione
Art. 163 - Verifica delle fondazioni
Art. 164 - Sopraelevazioni
Art. 165 - Riparazioni
Art. 166- Edifici di speciale importanza artistica
Art. 167 - Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle
zone sismiche
Art. 168 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche da parte della struttura regionale
Art. 169 - Verifiche nelle zone a bassa sismicità
Art. 170 - Procedimento per il deposito dei progetti
nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento
delle verifiche da parte della struttura regionale
Art. 171 - Contributo per le spese di istruttoria e di
conservazione dei progetti
Art. 172 - Responsabilità
Art. 173 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Art. 174 - Realizzazione dei lavori
Art. 175 - Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle
opere
Art. 176 - Accertamento delle violazioni
Art. 177 - Sospensione dei lavori
Art. 178 - Competenze della Regione
Art. 179 - Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
Art. 180 - Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione
Art. 181 - Regolamenti
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Art. 182 - Accertamento di conformità in sanatoria
per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle
zone a bassa sismicità
Titolo VII
CONTRIBUTI E SANZIONI. UNIFICAZIONE DEI
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Capo I
Tipologia e corresponsione dei contributi
Art. 183 - Contributo relativo agli interventi edilizi e
ai mutamenti della destinazione d’uso
Art. 184 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Art. 185 - Determinazione del costo di costruzione
Art. 186 - Edilizia convenzionata
Art. 187 - Convenzione tipo
Art. 188 - Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito
Art. 189 - Contributi relativi ad opere o impianti non
destinati alla residenza
Art. 190 - Versamento del contributo
Art. 191 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
da parte del comune
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 192 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
Art. 193 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 194 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 195 - Responsabilità del titolare, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori
Art. 196 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 198 - Tolleranze di costruzione
Art. 199 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 200 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in
difformità da essa
Art. 201 - Interventi di attività edilizia libera realizzati
in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni
degli strumenti urbanistici dei comuni
Art. 202 - Mutamenti della destinazione d’uso senza
opere edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla
SCIA. Disciplina delle sanzioni
Art. 203 - Regolarizzazione della SCIA o mancata
dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina
delle sanzioni
Art. 204 - Annullamento del permesso di costruire
Art. 205 - Annullamento del permesso di costruire da
parte della Regione

Art. 206 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire
Art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi
abusivi anteriori al 1° settembre 1967
Art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi
abusivi anteriori al 17 marzo 1985
Art. 209 - Accertamento di conformità
Art. 210 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici
Art. 211 - Disposizioni per le varianti in corso d’opera
Art. 212 - Demolizioni di opere abusive
Art. 213 - Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della Regione
Art. 214 - Sanzioni amministrative per violazioni
della disciplina del titolo VI, capo V
Art. 215 - Sanzioni amministrative per violazione
dell’articolo 141, comma 13
Capo III
Parametri urbanistici ed edilizi
Art. 216 - Unificazione dei parametri, delle definizioni
e regolamento
Titolo VIII
NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Capo I
Norme per l’edilizia sostenibile
Art. 217 - Edilizia sostenibile. Finalità e azioni pubbliche
Art. 218 - Definizioni
Art. 219 - Linee guida regionali
Art. 220 - Incentivi economici ed urbanistici
Art. 221 - Modalità di accesso agli incentivi
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
MODIFICHE E ABROGAZIONI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Capo I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 222 - Disposizioni transitorie generali
Art. 223 - Disposizioni transitorie relative agli atti
di avvio del procedimento già effettuati ai sensi della
l.r.1/2005
Art. 224 - Disposizioni transitorie per l’individuazione
del perimetro del territorio urbanizzato
Art. 225 - Disposizioni transitorie per la pianificazione
delle grandi strutture di vendita ai sensi della l.r. 52/2012
Art. 226 - Disposizioni transitorie per i piani complessi
di intervento
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Art. 227 - Disposizioni transitorie per le varianti al
piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG
adottate
Art. 228 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati
Art. 229 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati
di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano
strutturale adottato
Art. 230 - Disposizioni transitorie per i comuni che
hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento
urbanistico
Art. 231 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati
di regolamento urbanistico adottato
Art. 232 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati
solo di piano strutturale approvato
Art. 233 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati
solo di piano strutturale adottato
Art. 234 - Disposizioni transitorie per i comuni privi
di piano strutturale
Art. 235 - Disposizioni particolari per varianti al
piano strutturale
Art. 236 - Disposizioni transitorie per i piani di
distribuzione e localizzazione delle funzioni
Art. 237 - Disposizioni transitorie per l’approvazione
dei piani regolatori portuali dei porti di interesse
nazionale
Art. 238 - Disposizioni particolari per opere pubbliche
Art. 239 - Variazione dei piani relativi alle attività
estrattive
Art. 240 - Manufatti precari
Art. 241 - Disposizioni transitorie con riferimento alla
superficie utile lorda per gli interventi di rigenerazione
urbana
Art. 242 - Disposizioni transitorie per gli interventi
edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005
Art. 243 - Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile
Art. 244 - Disposizioni transitorie per le previsioni di
grande strutture di vendita contenute nel piano strutturale
o nel PRG
Art. 245 - Regolamenti emanati in attuazione della
l.r. 1/2005
Art. 246 - Disposizioni transitorie per gli interventi
convenzionati
Art. 247 - Poteri di deroga agli strumenti urbanistici
generali approvati prima dell’entrata in vigore della l.r.
5/1995
Art. 248 - Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili
Art. 249 - Disposizioni transitorie per la delega della
funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica
Art. 250 - Disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
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Art. 251 - Normativa applicabile
Art. 252 – Efficacia differita dell’articolo 24
Capo II
Modifiche e abrogazioni
Art. 253 - Modifiche alla l.r. 5/2010
Art. 254 - Abrogazioni
Capo III
Disposizioni finanziarie
Art. 255 - Disposizioni finanziarie
Art. 256 - Assegnazione di contributi regionali ai piccoli comuni
ALLEGATI
Allegato A - Contributo per le spese di istruttoria e di
conservazione dei progetti ai sensi dell’articolo 171
Allegato B - Individuazione degli ambiti sovracomunali ai fini della pianificazione delle grandi strutture di
vendita ai sensi dell’articolo 225
PREAMBOLO
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l, m, n, o, v, z, e
l’articolo 69 dello Statuto;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per
l’edilizia residenziale pubblica);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

12

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni);
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione
di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
(Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo
Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di
aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e pianificazione territoriale, protezione della natura e

dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,
energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità
e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge
forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice
del Commercio. Testo unico in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica
e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme
sul procedimento amministrativo per la semplificazione e
la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure
urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di
valutazione di incidenza);
Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio”);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure
di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre
1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla
l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle
autonomie locali nelle sedute dell’11 dicembre 2013 e
dell’8 aprile 2014;
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Visto il parere istituzionale favorevole condizionato
della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta
del 3 aprile 2014;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di pervenire ad un sistema complessivo
del governo del territorio che, alla luce dell’esperienza
maturata nell’applicazione della previgente legislazione,
garantisca un’azione pubblica più efficace;
2. L’esigenza di mantenere la “governance territoriale” quale modello di relazioni tra soggetti pubblici
competenti in materia di governo del territorio nel rispetto dei principio di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza e di garantire al contempo una maggiore
responsabilizzazione di ciascun soggetto;
3. La necessità di rendere effettivo il principio per il
quale nuovi impegni di suolo sono ammessi solo se non
sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle
infrastrutture esistenti con l’introduzione di meccanismi
codificati volti a contrastare il consumo di nuovo suolo;
4. La necessità di definire in modo puntuale il territorio
urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire
all’interno dello stesso da quelle per la trasformazione in
aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia
del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la
riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;
5. La necessità, per i comuni, di specificare nei propri
atti di programmazione e di sviluppo del territorio i confini
del territorio urbano e quelli del territorio agricolo;
6. La necessità di pervenire ad una revisione generale
della normativa del governo del territorio per ciò che
attiene ai principi, ai soggetti, alle procedure, alle forme
di collaborazione interistituzionale e di risoluzione dei
conflitti, alla tutela del paesaggio e alla qualità del territorio, ai contenuti dei piani e alla partecipazione;
7. La necessità di introdurre nuovi elementi per favorire
la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti
di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e
celerità di procedure anche al fine di costituire una sorta
di filiera partecipativa in grado garantire un miglior grado
di conoscenza generale degli atti in discussione;
8. La necessità di considerare la partecipazione come
componente ordinaria delle procedure di formazione
dei piani affinché sia resa più trasparente e coerente, ed
i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici
possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla
costruzione e gestione di decisioni;
9. La necessità di assegnare un ruolo più significativo
dell’attività agricola riconosciuta come attività economico-produttiva, nella funzione di rispetto e valorizzazione dell’ambiente accompagnate dalla contemporanea
previsione di procedure semplificate;
10. L’esigenza di porre una particolare attenzione alla
tutela paesaggistica nel rispetto dei principi generali del
d.lgs. 42/2004 specificando le valenze del piano di indirizzo territoriale (PIT) come piano paesaggistico;
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11. La necessità di disporre che la pianificazione
territoriale e urbanistica concorrano alla formazione delle
politiche per la casa riconoscendo gli alloggi sociali come
standard urbanistico, da assicurare mediante cessione
di aree, di unità immobiliari o di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata;
12. L’esigenza di disciplinare le forme della pianificazione intercomunale con l’introduzione del piano
strutturale intercomunale in applicazione della normativa
statale e regionale sulle autonomie locali che insieme
alla conferenza di copianificazione diventa riferimento
qualificante per garantire una progettazione unitaria e
multisettoriale delle trasformazioni a livello d’area vasta;
13. La necessità di introdurre alcune procedure
semplificate per l’adozione di varianti agli strumenti
urbanistici relativi al territorio urbanizzato, nonché tempi
certi per la loro approvazione anche attraverso la riduzione
dei tempi previsti per alcune procedure amministrative
mantenendo un’ottica di sostenibilità di lungo periodo e
di prospettiva territoriale più ampia;
14. La necessità di rivedere il modo in cui si esplica
il principio di sussidiarietà da valutare, in particolare, in
relazione al principio di adeguatezza, al fine di raggiungere
un maggior grado di efficacia delle politiche del governo
del territorio anche attraverso la determinazione di tempi
certi per i procedimenti urbanistici;
15. La necessità di mantenere l’istituto della conferenza paritetica interistituzionale come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti, dotandola dei
poteri necessari ad assicurare il recepimento delle proprie
conclusioni;
16. La necessità di introdurre l’istituto della perequazione territoriale finalizzata a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri di natura territoriale e ambientale
derivanti dalla scelte di pianificazione nei casi in cui si
ricorre alla conferenza di copianificazione con l’impegno
di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
17. La necessità di definire i caratteri e le finalità della
perequazione urbanistica e quelli della compensazione
urbanistica con l’attribuzione di facoltà edificatorie o di
aree in permuta ai proprietari di immobili sui quali sono
realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico di
iniziativa comunale;
18. La necessità di introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal d.l.
83/2012 convertito dalla l. 134/2012 in materia di attività
edilizia libera;
19. La necessità di introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal
d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013, in materia di
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
senza rispetto della sagoma, di procedimento per il rilascio
del permesso di costruire, di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), di agibilità parziale;
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20. La necessità di introdurre nell’ordinamento regionale le disposizioni conseguenti a quanto previsto dal
d.l. 133/2014 con particolare riguardo alle procedure di
semplificazione in materia edilizia;
21. La necessità di introdurre nell’ordinamento regionale il riferimento alla città metropolitana anche in
relazione a quanto previsto dalla l. 56/2014;
22. La necessità di dare adeguata applicazione ai
principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale
64/2013 per quanto attiene le opere e le attività escluse
dai controlli nelle zone soggette a rischio sismico;
23. La necessità di prevedere disposizioni volte a
razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane degradate anche attraverso
misure incentivanti;
24. La necessità di riconoscere la situazione di eccezionale difficoltà dei settori produttivi e di incentivare
la permanenza delle attività produttive nel territorio regionale ovvero il loro ordinato sviluppo, consentendo
ai comuni, in presenza delle garanzie inerenti la tutela
della salute umana, la sicurezza sui luoghi di lavoro e
la dotazione degli standard, l’ampliamento degli edifici
e degli insediamenti industriali, artigianali e comunque
produttivi anche in deroga alle distanze stabilite dall’articolo 9 del d.m. 144/1968, n. 1444.
25. l’opportunità di riformulare la disposizione in
materia di regolarità contributiva in modo da rendere
più efficienti le relazioni tra enti competenti al controllo
della regolarità contributiva e al controllo dell’attività
edilizia;
26. L’opportunità di disciplinare l’intervento sostitutivo della Regione nei casi in cui il comune non proceda
alla demolizione di opere abusive e l’opportunità di
disciplinare il procedimento di annullamento del titolo
edilizio da parte della Regione;
27. L’opportunità di riformulare gli istituti dell’edilizia
al fine di operare chiarezza terminologica e completezza
della trattazione in sintonia con il d.p.r. 380/2001;
28. La necessità di prevedere un insieme di disposizioni transitorie al fine di graduare l’inserimento dei
contenuti delle nuove previsioni normative negli strumenti di pianificazione degli enti locali;

delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da
esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo,
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di
diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto
delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle
generazioni presenti e future.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, la città metropolitana, le province e la Regione perseguono, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente
legge:
a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione
di uno sviluppo locale sostenibile e durevole;
b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e
qualità di vita delle persone;
c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la
massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione;
d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle
aree agricole e forestali, della montagna e della fascia
costiera, coniugando funzioni produttive con funzioni di
presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di processo privilegiando le opportunità economiche e l’innovazione delle attività così
da consentirne lo sviluppo nel tempo;
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che
garantisca:
1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;
2) la piena accessibilità degli spazi pubblici per la
generalità della popolazione;
3) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi
agricoli periurbani;
4) la produzione locale di energia e la riduzione dei
consumi energetici;
5) il risparmio idrico;
g) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità
che garantisca l’accessibilità all’intero sistema insediativo
e all’intermodalità;
h) l’effettiva ed adeguata connettività della rete di
trasferimento dati su tutto il territorio regionale.

Capo I
Principi generali

Art. 2
Il governo del territorio

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Ai fini della presente legge, si definisce governo
del territorio l’insieme delle attività che concorrono ad
indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e
trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi
collettivi e alla sostenibilità nel tempo.

Approva la presente legge

1. La presente legge detta le norme per il governo
del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile
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2. Il governo del territorio si esplica mediante il
coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza
dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica, mediante
il coordinamento e la collaborazione tra i diversi livelli
territoriali di governo.
Art. 3
Il patrimonio territoriale
1. La Regione promuove e garantisce la riproduzione
del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale con le modalità
di cui all’articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende
l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla
coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti
umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni
presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede
la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale
risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da:
a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i
caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e
idraulici;
b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse
naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e
della flora;
c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi,
pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti
dell’edilizia rurale.
3. Le componenti di cui al comma 2, e le relative
risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile.
Le azioni di trasformazione del territorio devono essere
considerate in base ad un bilancio complessivo degli
effetti su tutte le componenti.
4. Il patrimonio territoriale come definito al comma
2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito
dai beni culturali e paesaggistici, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come
“Codice”, e il paesaggio così come definito all’articolo
131 del Codice.
5. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale,
le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle
popolazioni esprimono l’identità paesaggistica della Toscana.

15

Art. 4
Tutela del territorio e condizioni
per le trasformazioni. Individuazione del
perimetro del territorio urbanizzato
1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, può essere ridotto in
modo irreversibile.
2. Le trasformazioni che comportano impegno di
suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio
urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi
dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del
piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto
dal comma 7. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III.
3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici,
le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i
servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e
gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
4. L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione
e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei
margini urbani.
5. Non costituiscono territorio urbanizzato:
a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto
paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale
e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;
b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree
di pertinenza.
6. Per i nuclei presenti nel territorio rurale si applica
l’articolo 65.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi 1
e 2, le trasformazioni non residenziali al di fuori del
territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo
non edificato, sono consentite esclusivamente con il procedimento di cui all’articolo 25, al fine di verificarne la
sostenibilità per ambiti sovracomunali.
8. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
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nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali
sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano
alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in
ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché
alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e
funzionale.
9. L’individuazione dei tracciati delle infrastrutture
lineari persegue la massima coerenza possibile con le
invarianti strutturali di cui all’articolo 5, come specificate
dagli strumenti della pianificazione territoriale di cui
all’articolo 10, comma 2.
10. I nuovi insediamenti, gli interventi di sostituzione
dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni
d’uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni
pubbliche sono in ogni caso subordinati all’esistenza delle
condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla
corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla
contestuale realizzazione degli interventi necessari a tal
fine. Sono comunque da garantire l’accesso ai servizi
di interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi.
Sono, in ogni caso, assicurati:
a) la sicurezza idrogeologica;
b) l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle
acque;
c) la disponibilità dell’energia;
d) l’adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità
carrabile, pedonale e ciclabile e l’accessibilità al trasporto
collettivo;
e) un’adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 60;
f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.
Art. 5
Le invarianti strutturali
1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri
specifici, i principi generativi e le regole che assicurano
la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie
qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi
e regole riguardano:
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio
territoriale;
c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che
ne assicurano la persistenza.
2. L’individuazione delle invarianti strutturali riguarda
l’intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo
espressa disciplina dello strumento della pianificazione
territoriale, l’individuazione delle invarianti strutturali

non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la
loro disciplina richiedono:
a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli
elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
b) l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
c) la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d’uso
e prestazionali.
Art. 6
Lo statuto del territorio
1. Lo statuto del territorio costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale
riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua
le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi
che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, e le invarianti strutturali di cui all’articolo 5.
3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo
e costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad
ogni livello di pianificazione territoriale, in coerenza con
le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all’articolo 8,
mediante la partecipazione delle comunità interessate ai
sensi dell’articolo 36.
4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di
riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione
contenute negli atti di governo del territorio di cui agli
articoli 10 e 11.
5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT
concorre alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio,
ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice.
Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si
conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi
dell’articolo 145, comma 4, del Codice.
Art. 7
Limitazioni alle facoltà di godimento dei
beni compresi nello statuto del territorio
1. L’individuazione, nell’ambito dello statuto del territorio, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento
delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni
immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni
alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati
sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, con-
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tenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun
indennizzo.
Capo II
Soggetti e atti del governo del territorio
Art. 8
I soggetti
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Contribuisce inoltre alla localizzazione, nel territorio regionale, delle stesse opere, infrastrutture ed insediamenti,
in attuazione dei criteri strategici concordati con lo Stato
e con gli ulteriori soggetti eventualmente partecipanti
all’intesa, relativamente alle caratteristiche tipologiche,
economico-finanziarie e qualitative delle opere di cui si
tratti.

1. Le funzioni amministrative relative al governo
del territorio sono esercitate, nell’ambito delle rispettive
competenze, dai comuni, dalle unioni di comuni, dalle province, dalla città metropolitana e dalla Regione, secondo
i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.

3. Nell’ambito delle procedure di cui al presente
articolo, la Regione assicura altresì la partecipazione
degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli
stessi nel processo di formazione degli atti di propria
competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere
e conformandosi ad esso nei casi di esclusiva rilevanza
locale.

2. I comuni esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica.

Art. 10
Atti di governo del territorio

3. La Regione assicura che il sistema del governo del
territorio si attui nel rispetto delle finalità della presente
legge e riconosce nella pianificazione di area vasta uno
dei suoi principali componenti.

1. Sono atti di governo del territorio gli strumenti della
pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi
di settore e gli accordi di programma di cui all’articolo
11.

4. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, disciplinano la tutela, la valorizzazione e le trasformazioni
territoriali mediante gli atti di governo del territorio di
cui agli articoli 10 e 11. Essi assicurano altresì, ciascuno
per le proprie competenze, che gli atti di governo del
territorio si formino nel rispetto delle disposizioni della
presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, in
conformità al PIT e in coerenza con gli atti di governo del
territorio degli altri livelli istituzionali.

2. Sono strumenti della pianificazione territoriale:
a) il piano di indirizzo territoriale (PIT);
b) il piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTC);
c) il piano territoriale della città metropolitana
(PTCM);
d) il piano strutturale comunale;
e) il piano strutturale intercomunale;
f) il piano territoriale della città metropolitana di cui
all’articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135;

5. I soggetti pubblici e privati nonché i cittadini
singoli o associati partecipano alla formazione degli atti
di governo del territorio secondo le disposizioni della
presente legge.
Art. 9
Partecipazione agli atti di competenza statale
1. La Regione partecipa alla definizione e all’attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con
particolare riferimento alla stipulazione degli accordi
e delle intese interistituzionali. Essa garantisce, nelle
sedi relative, il rispetto dei principi di cui al capo I,
nonché la coerenza degli atti statali con gli strumenti
della pianificazione territoriale e con gli strumenti di
pianificazione urbanistica adottati e approvati dai soggetti
competenti in attuazione della presente legge.
2. Ai fini del comma 1, la Regione partecipa alle
intese per l’individuazione delle infrastrutture, opere
e insediamenti di interesse statale, secondo quanto
espressamente disposto dalle medesime norme statali.

3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica:
a) il piano operativo comunale;
b) i piani attuativi, comunque denominati.
Art. 11
Piani, programmi di settore e accordi di programma
1. I piani, i programmi di settore e gli atti di programmazione, comunque denominati, dei soggetti di cui
all’articolo 8, sono atti di governo del territorio qualora
producano effetti territoriali o comportino variazioni agli
strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.
2. I piani e i programmi di settore di cui al comma 1,
sono approvati secondo le disposizioni di cui al titolo II,
capo I.
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3. Gli accordi di programma sono atti di governo
del territorio qualora incidano sull’assetto del territorio,
comportando variazioni al piano strutturale e al piano
operativo.
4. Alle varianti al piano strutturale e al piano operativo
necessarie per gli accordi di programma di cui al comma
3, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo I.
Art. 12
Competenze nella formazione degli atti
1. La Regione approva il PIT, i piani e i programmi
di settore nonché gli atti di programmazione regionali
comunque denominati.
2. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi
contenuti di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo
145, comma 4, del Codice, la provincia approva il
PTC, i piani e i programmi di settore nonché gli atti di
programmazione provinciali comunque denominati.
3. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi
contenuti di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo
145, comma 4, del Codice, la città metropolitana, approva il PTCM, i piani e i programmi nonché gli atti di
programmazione comunque denominati.
4. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi
contenuti di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo
145, comma 4, del Codice, nonché nel rispetto del PTC e
del PTCM di riferimento, il comune approva:
a) il piano strutturale;
b) il piano strutturale intercomunale relativamente
alle parti del territorio di propria competenza;
c) il piano operativo;
d) i piani attuativi;
e) i piani e i programmi di settore e gli atti di programmazione comunali comunque denominati.
Art. 13
Misure cautelari
1. Il Presidente della Giunta regionale può approvare
in via eccezionale particolari disposizioni cautelari con
l’effetto di sospendere l’efficacia totale o parziale delle parti degli atti di governo del territorio con esse contrastanti, nei casi di cui agli articoli 24 e 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), nonché negli altri casi in cui la legge
attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a
situazioni di necessità e di urgenza.
2. Le misure di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia non appena hanno raggiunto gli obiettivi per i

quali la legge le prevede e comunque non oltre dodici
mesi dalla loro adozione. Le misure sono motivatamente
rinnovabili una sola volta.
Titolo II
NORME PROCEDURALI PER LA FORMAZIONE
DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I
Disposizioni procedurali comuni
Art. 14
Disposizioni generali per la valutazione
ambientale strategica degli atti di governo
del territorio e delle relative varianti
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità
indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e
di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo
12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che
costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.
3. Non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente
legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a
verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II,
III e IV del d.lgs. 152/2006.
Art. 15
Monitoraggio
1. La Regione, le province, la città metropolitana, e
i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato
dall’osservatorio paritetico della pianificazione di cui
all’articolo 54, verificano il perseguimento delle finalità
di cui al titolo I, capo I.
2. Il monitoraggio di cui al comma 1, è svolto sulla
base di selezionati elementi conoscitivi conferiti e trattati
da Regione, province, città metropolitana e comuni,
secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 56.
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3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, collaborano
all’implementazione dei dati conoscitivi anche al fine del
contrasto all’abusivismo.
4. Al fine di valutare l’efficacia della presente legge
e lo stato complessivo della pianificazione, la Regione
promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali,
le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo
della cultura, delle università e delle professioni. Con
deliberazione la Giunta regionale organizza le modalità
attuative del confronto.
5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale
delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, e degli
esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza
biennale.
Art. 16
Norme procedurali per gli atti di governo del territorio
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla
formazione:
a) del PIT e sue varianti;
b) del PTC e sue varianti;
c) del PTCM e sue varianti;
d) del piano strutturale e sue varianti ad esclusione di
quelle di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, 34 e 35;
e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di
quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35;
f) dei piani e programmi di settore e degli atti di
programmazione comunque denominati di competenza
dei soggetti istituzionali di cui all’articolo 8 e delle varianti
richieste da accordi di programma di cui all’articolo 11,
ad esclusione delle varianti di cui agli articoli 34 e 35.
2. Ai piani, programmi di settore e agli atti di programmazione, comunque denominati, di cui all’articolo 11, di
competenza del comune che non comportano variazioni
agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica
non si applicano l’articolo 17 e l’articolo 19, comma 6.
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ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto
procedente ritenga interessati.
2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo
5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è
effettuato contemporaneamente all’invio del documento
di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del
documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2,
della medesima l.r. 10/2010.
3. L’atto di avvio del procedimento contiene:
a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante
e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi
di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio
urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento
di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti
territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo
della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della
pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali
integrazioni;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici
ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone
la natura e l’indicazione del termine entro il quale il
contributo deve pervenire;
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione
del piano;
e) il programma delle attività di informazione e di
partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto
di governo del territorio;
f) l’individuazione del garante dell’informazione e
della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36,
responsabile dell’attuazione del programma di cui alla
lettera e).
Art. 18
Il responsabile del procedimento e sue funzioni

3. Ai piani, programmi di settore e atti di programmazione, comunque denominati, di competenza della
Regione, che non contengono previsioni localizzative,
non si applica l’articolo 19.

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal
presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari.

Art. 17
Avvio del procedimento

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il
responsabile del procedimento verifica altresì, che l’atto
di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle
norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento
di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 8. A tal fine, assi-

1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma
1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo
comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani,
programmi e varianti di propria competenza, al fine
di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è
altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio,
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cura che l’atto di governo del territorio sia corredato da
una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e
certificati in particolare:
a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di
pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore
di altre amministrazioni;
b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione
urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli
atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I,
con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del
patrimonio territoriale;
d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione
comunale, il rispetto dei criteri per l’individuazione del
perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4;
e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio
rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento
di attuazione di cui all’articolo 84;
f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e
del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo
130.
3. Prima dell’adozione dell’atto, il responsabile del
procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri
richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte,
contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati,
pubblici e privati. In particolare predispone una relazione
sull’attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2
e del presente comma che, unitamente al rapporto del
garante dell’informazione e della partecipazione di cui
all’articolo 38, costituisce allegato all’atto da adottare.
4. Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione
territoriale di cui all’articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione ai
competenti organi dell’amministrazione, anche ai fini
dell’eventuale attivazione dell’accordo di pianificazione
di cui all’articolo 41.
5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica
motivazione, l’accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli
atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 e
della relazione redatta ai sensi del comma 3.
Art. 19
Adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 20, il
soggetto istituzionale competente provvede all’adozione
dello strumento della pianificazione territoriale o della
pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il
provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’arti-

colo 8, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro
e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti
possono presentare osservazioni allo strumento adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.). Entro e non oltre tale
termine, chiunque può prenderne visione, presentando le
osservazioni che ritenga opportune.
3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi
restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della
l.r. 10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l’amministrazione
competente provvede all’approvazione dello strumento
della pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia
stata attivata la procedura di cui agli articoli 41, 42 e 43,
essa procede all’approvazione solo dopo la conclusione
del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa
motivazione delle determinazioni conseguentemente
adottate.
6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di
cui all’articolo 8, comma 1. La pubblicazione dell’avviso
di approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.
7. Lo strumento acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.
8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema
informativo geografico regionale di cui all’articolo 56,
in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell’implementazione del sistema informativo geografico regionale.
9. Ai fini di cui al comma 8, il regolamento di cui
all’articolo 56 indica le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati
di monitoraggio di cui all’articolo 15, nel sistema informativo geografico regionale.
Art. 20
Disposizioni particolari per l’adozione
e l’approvazione degli atti di governo del territorio
1. La Regione comunica alle province, alla città metropolitana e ai comuni l’intervenuta adozione del PIT,
entro e non oltre, la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso.
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2. La provincia procede al deposito e alla pubblicazione
del PTC solo dopo aver comunicato alla Regione e ai
comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione.
3. La città metropolitana procede al deposito e alla
pubblicazione del PTCM solo dopo aver comunicato alla
Regione e ai comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione.
4. Il comune procede al deposito e alla pubblicazione
ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dell’avviso di adozione
del piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver
trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia o alla
città metropolitana.
5. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla
provincia, dalla città metropolitana o dal singolo comune
sugli strumenti in corso di formazione sono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente osservante.
6. Possono costituire oggetto di osservazione:
a) da parte della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani
e programmi di settore o con gli atti di programmazione
regionali di cui all’articolo 11;
b) da parte della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con
i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione provinciali di cui all’articolo 11;
c) da parte della città metropolitana, i possibili profili
di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTCM e
con i piani e programmi o con gli atti di programmazione
di cui all’articolo 11;
d) da parte del comune, i contenuti del PIT, del PTC o
del PTCM ritenuti incompatibili con norme statutarie di
tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure
lesivi delle competenze di pianificazione riservate al comune dalla presente legge.
7. Possono altresì costituire oggetto di osservazione,
da parte dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, anche
possibili profili di contrasto con singole disposizioni della
presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione,
nonché delle norme ad essa correlate.
8. Le determinazioni assunte dall’ente procedente in
sede di approvazione dello strumento ai sensi dell’articolo
19, comma 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, sono
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente medesimo.
Art. 21
Aggiornamenti del quadro conoscitivo
e rettifica di errori materiali
1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono
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all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica, compresi gli
elaborati di cui all’articolo 96, oppure alla correzione di
errori materiali in essi contenuti mediante deliberazione.
2. Ciascun soggetto di cui all’articolo 8, comma 1,
trasmette agli altri soggetti istituzionali di cui al medesimo
comma, la deliberazione di aggiornamento il cui avviso è
pubblicato sul B.U.R.T.
Capo II
Disposizioni procedurali
particolari per l’integrazione del PIT
Art. 22
Atti di integrazione al PIT
1. In base ai criteri individuati dal PIT e nei tempi
dallo stesso stabiliti, i comuni possono procedere alla ricognizione delle aree di cui all’articolo 143, comma 4,
del Codice e trasmettono la relativa proposta di ricognizione alla Regione.
2. Verificata la conformità della proposta ai criteri
individuati nel PIT, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali competenti al relativo procedimento di
verifica, la Giunta regionale adotta l’atto di integrazione al
PIT e procede alla sua pubblicazione ai sensi dell’articolo
19, comma 2.
3. Decorsi i termini di cui all’articolo 19, comma 2,
il Consiglio regionale approva l’atto di integrazione al
PIT.
Capo III
Disposizioni per la pianificazione intercomunale
Art. 23
Adozione e approvazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni non obbligati all’esercizio
associato delle funzioni fondamentali
1. I comuni non obbligati all’esercizio associato delle
funzioni fondamentali possono procedere all’adozione e
all’approvazione del piano strutturale intercomunale con
le modalità stabilite dal presente articolo.
2. I comuni approvano l’atto di esercizio associato del
piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono
un ufficio unico di piano mediante:
a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli
articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
b) l’unione di comuni di cui fanno parte, costituita
ai sensi del titolo III, capo III, della l.r. 68/2011. In detta
ipotesi, l’affidamento dell’esercizio associato all’unione
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avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli
20 e 21 della l.r. 68/2011, oppure per disposizione statutaria dell’unione.
3. L’esercizio associato è svolto tra comuni contermini,
tenuto conto degli ambiti sovracomunali di cui all’articolo
28, salvo quanto previsto dall’articolo 24.
4. L’ente responsabile dell’esercizio associato individua il garante dell’informazione e della partecipazione di
cui all’articolo 37.
5. L’ente responsabile dell’esercizio associato avvia
il procedimento del piano strutturale intercomunale ai
sensi dell’articolo 17 e trasmette il relativo atto, oltre ai
soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, a tutti i comuni
associati.
6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo
non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui
all’articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la
provincia, la città metropolitana, l’ente responsabile
dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché su
indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali
derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento
della prima riunione.
7. La giunta dell’unione approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.
In caso di esercizio mediante convenzione tra i comuni
o tra i comuni e l’unione, l’organo di indirizzo politico
è individuato dalla convenzione medesima ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011.
8. Le osservazioni sono presentate all’ente responsabile
dell’esercizio associato e sono istruite dall’ufficio unico
di piano. L’esito dell’istruttoria è trasmesso all’organo di
cui al comma 7 che predispone le controdeduzioni alle
osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano
strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati.
9. I comuni associati approvano il piano strutturale
intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel
senso indicato dall’organo di cui al comma 7. Con l’atto
di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le
modifiche indicate dall’organo di cui al comma 7. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle
osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori

modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico
di piano che provvede ai sensi del comma 8.
10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace,
per i rispettivi territori, con la pubblicazione sul B.U.R.T.
dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte di ciascun comune.
11. Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i
rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora
non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista
efficacia per i rispettivi territori.
12. Nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti
di pianificazione territoriale della provincia, della città
metropolitana e della Regione, l’ente responsabile dell’esercizio associato promuove l’accordo di pianificazione
ai sensi degli articoli 41, 42 e 43.
13. Alle varianti al piano strutturale intercomunale si
applicano le disposizioni del presente articolo.
14. Nel caso di varianti approvate ai sensi dell’articolo
34 e dell’articolo 35, l’ufficio di piano procede all’aggiornamento del piano strutturale intercomunale.
15. Con deliberazione della Giunta regionale sono
individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali di cui al presente articolo.
Art. 24
Adozione e approvazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni obbligati all’esercizio
associato delle funzioni fondamentali
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 252, i
comuni obbligati all’esercizio associato della funzione
fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed
edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo
approvando il piano strutturale intercomunale negli
ambiti di cui all’allegato A della l.r. 68/2011, mediante
unione di comuni.
2. Per la formazione del piano strutturale intercomunale
i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni
fondamentali procedono secondo le disposizioni di cui
all’articolo 23. Le funzioni dell’organo di indirizzo politico di cui all’articolo 23, comma 7, sono svolte dal
consiglio dell’unione.
Art. 25
Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di
suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato.
Conferenza di copianificazione
1. Le previsioni di trasformazione che comportano
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impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro
del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4,
commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6, sono subordinate al previo parere favorevole della
conferenza di copianificazione di cui al presente articolo,
fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88,
comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b).
2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non
edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario;
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali,
industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza
comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza
comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a qualificare
il disegno dei margini urbani;
e) varianti al piano strutturale che costituiscono
adeguamento ai piani di settore regionali approvati con il
procedimento di cui al titolo II, capo I.
3. La conferenza di copianificazione è costituita
dai legali rappresentanti della Regione, della provincia
o della città metropolitana, del comune interessato o
dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro
sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali
rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da
effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni,
tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28.
4. La conferenza di copianificazione è convocata dalla
Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni. In sede di
convocazione la Regione individua gli eventuali comuni
interessati da effetti territoriali sovracomunali, i quali
possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della
conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare
alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale
della data in cui si svolge, nonché dell’oggetto dalla stessa
trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai
soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi
alla previsione in esame almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prima riunione della conferenza e
le motivazioni della proposta.
5. La conferenza di copianificazione verifica che
le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non
sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e
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riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli
effetti indotti sul territorio.
6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento
della prima riunione. Il termine può essere sospeso
una sola volta, per un periodo non superiore a trenta
giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il parere
sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo
che in presenza di piano strutturale intercomunale, ed è
espressamente motivato con riferimento ai profili di cui
al comma 5.
7. A seguito del pronunciamento positivo della
conferenza, il comune procede alla formazione dello
strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.
L’approvazione delle previsioni comporta integrazione
dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia
o della città metropolitana.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità
di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 42.
9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate
dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento
di cui al comma 7.
Art. 26
Disposizioni per la pianificazione
delle grandi strutture di vendita
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione
di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di
aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili
a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo
non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di
aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili
a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro
del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in
interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse
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sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso
al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo
dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare
attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per
l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla
base delle tipologie individuate dalla Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed
ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai
Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica
del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo
134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli
esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i
servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle
attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito
sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza
delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione
e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad
oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o
il comune interessato.
Art. 27
Disposizioni per la pianificazione
delle medie strutture di vendita
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che
comportano impegno di suolo non edificato al di fuori
del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette
alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25
qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie
di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio
2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie
di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r.
28/2005.
2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la
Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune
interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione
le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni

con popolazione residente pari o superiore a 50 mila
abitanti.
Art. 28
Ambiti sovracomunali
1. Gli ambiti sovracomunali di cui all’articolo 4,
comma 7, sono costituiti dagli ambiti individuati con
deliberazione del Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 225.
2. La deliberazione di cui al comma 1 integra il quadro
conoscitivo del PIT e le sue modifiche costituiscono
aggiornamento dello stesso con le procedure di cui all’articolo 21.
Capo IV
Disposizioni procedurali semplificate
Art. 29
Varianti al piano strutturale relative
a prescrizioni localizzative
1. Alle varianti al piano strutturale che attuano le
prescrizioni concernenti l’individuazione di ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza
regionale, provinciale o della città metropolitana di
cui all’articolo 88, comma 7, lettera c), all’articolo 90,
comma 7, lettera b), e all’articolo 91, comma 7, lettera
b, non si applica l’articolo 17, fermo restando quanto disposto dagli articoli 18, 19 e 20.
Art. 30
Varianti semplificate al piano strutturale.
Varianti semplificate al piano operativo
e relativo termine di efficacia
1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo
dimensionamento complessivo per singole destinazioni
d’uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE),
e che non modificano gli standard. Sono altresì varianti
semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono
dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all’interno del
territorio urbanizzato come definito ai sensi dell’articolo
4, comma 3, e quelle che trasferiscono dimensionamenti
dall’esterno del territorio urbanizzato all’interno dello
stesso.
2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne
al perimetro del territorio urbanizzato, come definito
all’articolo 4, comma 3, e che non comportano variante
al piano strutturale.
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3. Sono escluse dal procedimento semplificato del
presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all’articolo 26,
comma 1.
4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del
piano operativo introdotte mediante variante semplificata
ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla
scadenza quinquennale dall’approvazione del piano operativo di riferimento.
5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto
del monitoraggio di cui all’articolo 15.
Art. 31
Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico
1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione
territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica
dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi
dell’articolo 143, commi 4 e 5, dell’articolo 145, comma
4 e dell’articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione
convoca una conferenza di servizi, detta “conferenza
paesaggistica”, a cui partecipano la Regione e gli organi
ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le
province interessate o la città metropolitana e i comuni,.
La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni
di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi
stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi
dell’articolo 15 della 1egge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano
in senso negativo, l’approvazione degli strumenti o delle
varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di
cui all’articolo 143, comma 4, o di cui all’articolo 146,
comma 5, del Codice.
3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma
1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al
piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento
di cui all’articolo 32.
Art. 32
Procedimento per l’adozione e l’approvazione
delle varianti semplificate
al piano strutturale e al piano operativo
1. Il comune adotta la variante semplificata al piano
strutturale o al piano operativo e pubblica sul B.U.R.T.
il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione
alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana.
Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del
comune. Il responsabile del procedimento allega agli
atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto
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della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui
all’articolo 30 e 31, comma 3.
2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei
trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Le forme e le modalità di informazione e partecipazione
dei cittadini sono individuate dal comune in ragione
dell’entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto
della variante semplificata.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante
è approvata dal comune che controdeduce in ordine alle
osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul
B.U.R.T. Qualora non siano pervenute osservazioni, la
variante diventa efficace a seguito della pubblicazione
sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto.
4. Il comune invia alla Regione la comunicazione
dell’approvazione delle varianti semplificate di cui al
comma 1.
Art. 33
Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi
1. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi
di cui al titolo V, capo II, sezioni I e III, si applica l’articolo 111.
2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da
adottare una relazione che dà motivatamente atto della
coerenza del piano attuativo con il piano strutturale e
della conformità al piano operativo.
Art. 34
Varianti mediante approvazione del progetto
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 e
dall’articolo 35, nei casi in cui la legge prevede che l’approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica
utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione
territoriale o urbanistica del comune, ove non comporti
effetti sovracomunali, l’amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli
atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione
alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana.
Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta
giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si
pronuncia l’amministrazione competente adeguando gli atti,
ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni,
la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul
B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto.
Art. 35
Varianti mediante sportello unico
per le attività produttive
1. Il progetto di cui all’articolo 8 del decreto del
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Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive,
ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), è corredato dagli elaborati
urbanistici relativi alla proposta di variante. Qualora la
proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno
di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio
urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere
la proposta di variante, l’articolo 25.
2. Alla conferenza di servizi di cui all’articolo 8 del
d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la
città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla
coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di
pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione.
Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il
comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi
e ne dà avviso sul B.U.R.T. Gli interessati possono
presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.
3. Il comune con la deliberazione di cui all’articolo
8 del d.p.r. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla
proposta di variante.
4. La variante al piano strutturale o al piano operativo
approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T.
Capo V
Gli istituti della partecipazione
Art. 36
L’informazione e la partecipazione dei cittadini
alla formazione degli atti di governo del territorio.
Regolamento
1. La Regione, in collaborazione con le province, la
città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene le
modalità più efficaci di informazione e di partecipazione
dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine,
con deliberazione della Giunta Regionale, promuove
iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle
metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale
deliberazione è data comunicazione alla commissione
consiliare competente.
2. La Regione, le province, la città metropolitana e i
comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei
cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli
atti di governo del territorio di loro competenza nell’ambito

dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III,
capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei
piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e
partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune
in ragione dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi
previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal
regolamento di cui al comma 4.
3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione
poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione
degli atti di governo del territorio contribuiscono alla
definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente.
4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni
del garante dell’informazione e della partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39.
5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla
commissione consiliare competente, approva idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi
adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di
governo del territorio.
6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività
di informazione e partecipazione di cui al presente capo
sono coordinate con le attività di partecipazione di cui
alla l.r. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.
Art. 37
Il garante dell’informazione e della partecipazione
1. Ai fini di cui all’articolo 36, la Regione, le province,
la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante
dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone
le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
2. I comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuano un garante dell’informazione e
della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
3. Non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il
responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di
governo del territorio.
Art. 38
Funzioni del garante dell’informazione e della
partecipazione
1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle
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province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini
della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il
garante dell’informazione e della partecipazione assume
ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali
di formazione degli atti di governo del territorio, per
l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l’informazione e la
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.
A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i
comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli
atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze
dell’informazione e della partecipazione secondo le linee
guida di cui all’articolo 36, comma 4.

3. Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione provvede al periodico monitoraggio delle
attività di informazione e partecipazione nella formazione
degli strumenti della pianificazione territoriale e degli
strumenti della pianificazione urbanistica di province,
città metropolitana e comuni, consultando i garanti comunali e provinciali e assumendo dalle amministrazioni
di riferimento le informazioni e le valutazioni inerenti le
esperienze compiute e le pratiche sviluppate. Il garante
regionale riferisce sul monitoraggio effettuato alla Giunta
regionale ed alla commissione consiliare competente,
secondo le modalità disposte dal regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.

2. Il garante dell’informazione e della partecipazione
redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le
iniziative poste in essere in attuazione del programma di
cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se
le attività relative all’informazione e alla partecipazione
della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano
prodotto risultati significativi ai fini della formazione
degli strumenti della pianificazione territoriale e degli
strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della
pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e
della partecipazione di cui all’articolo 39.

4. Qualora il Garante regionale dell’informazione e
della partecipazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la
cui entità, calcolata in base annua, è determinata con
deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della
Giunta regionale.

3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del
territorio, il garante dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione
necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo
20.
Art. 39
Il Garante regionale dell’informazione
e della partecipazione
1. Il garante regionale dell’informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale
e resta in carica per la durata della legislatura. E’ scelto
fra persone con adeguata preparazione professionale per
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 36, fra
il personale appartenente alla struttura regionale o fra
soggetti esterni ad essa. Ai fini della sua nomina, non si
applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo di organi
amministrativi di competenza della Regione).
2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 38, il Garante
regionale dell’informazione e della partecipazione, per
quanto di competenza, collabora con i garanti dell’informazione e della partecipazione delle province della città
metropolitana e dei comuni, assicurando loro ogni necessario
supporto metodologico al fine del più efficace espletamento
delle funzioni loro attribuite dalla presente legge.

Art. 40
Sostegno regionale alla informazione e
partecipazione nel governo del territorio
1. La Regione sostiene con proprie risorse le attività
di province, città metropolitana e comuni, finalizzate
all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza
e delle popolazioni interessate al governo del territorio,
nonché all’adeguato supporto conoscitivo e documentale
concernente gli atti di governo del territorio, incentivando
allo scopo le modalità più efficaci di collaborazione interistituzionale e di economia di scala che ne possono
derivare.
Titolo III
GLI ISTITUTI DELLA COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE
Capo I
Gli accordi di pianificazione
Art. 41
Accordi di pianificazione
1. Qualora si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale
di cui all’articolo 10, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, la Regione la provincia la
città metropolitana, o il comune, in base all’interesse
prevalente, promuovono la stipulazione di un accordo
di pianificazione, secondo quanto previsto dal presente
capo.
2. Con l’accordo di pianificazione le amministrazioni di
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cui al comma 1, definiscono consensualmente le modifiche
da apportare ai rispettivi strumenti della pianificazione
territoriale e, ove ritenuto necessario per il perseguimento
degli obiettivi di governo del territorio, anche ai piani
operativi con le forme e le modalità procedurali previste
dall’articolo 42.
3. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza di
servizi convocata ai sensi dell’ articolo 42, comma 1,
sia verificato che la proposta di piano non comporti la
variazione degli altri strumenti, la conferenza prende atto
dell’esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento
di approvazione dello strumento di pianificazione di cui
si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali
disciplinate dal titolo II, capo I.
Art. 42
Procedura per l’accordo di pianificazione
1. Il soggetto promotore dell’accordo di cui all’articolo 41, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine
di esaminare il progetto predisposto, comprensivo della
documentazione tecnica necessaria per l’adozione degli
atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della l.r. 10/2010. A
tal fine trasmette agli enti convocati, almeno trenta
giorni prima della data di convocazione, la relativa documentazione. In detta conferenza è verificata la necessità
di procedere all’accordo.
2. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data
di convocazione della conferenza di servizi, i pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, come definiti
dall’articolo 4 della l.r. 10/2010, sugli elaborati di cui al
comma 1, ai fini della conclusione della conferenza.
3. Qualora, nell’ambito della conferenza convocata ai
sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere
alla modifica di almeno uno degli strumenti della pianificazione territoriale emanato da ente diverso da quello
promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti
alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipula
di un’intesa preliminare.
4. Le amministrazioni che hanno siglato l’intesa
preliminare procedono all’adozione dei relativi strumenti della pianificazione o delle loro varianti, esplicitando i contenuti dell’intesa e tenendo conto di tutte
le condizioni e prescrizioni concordate con l’intesa
medesima. Gli strumenti della pianificazione insieme
all’intesa preliminare siglata sono depositati presso
ciascuna amministrazione per sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.
5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4,
tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa

depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune.
Art. 43
Conclusione dell’accordo di pianificazione
1. Decorso il termine di cui all’articolo 42, comma
4, l’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre
amministrazioni partecipanti all’intesa preliminare ai
fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo.
L’accordo di pianificazione conferma l’intesa preliminare
di cui all’articolo 42, comma 3, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni eventualmente pervenute.
2. Entro sessanta giorni dalla sigla dell’accordo di
pianificazione, le amministrazioni procedono contestualmente alla sua ratifica, alla controdeduzione alle eventuali
osservazioni e all’approvazione dello strumento della
pianificazione territoriale o della sua variante. Con l’atto
di approvazione, ciascuna amministrazione può apportare
allo strumento della pianificazione territoriale adottato
esclusivamente le modifiche statuite nell’accordo di
pianificazione. Qualora, a seguito dell’esame delle osservazioni pervenute, una delle amministrazioni ritenga
di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni per le determinazioni di cui al presente articolo e all’articolo 42.
3. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 44, comma
3, se l’accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel
termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che
hanno sottoscritto l’intesa, ma è stato ratificato da almeno
due di esse, l’amministrazione promotrice convoca una
conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al
fine di valutare la possibilità e l’opportunità di confermare
tale accordo. Per le opere di interesse strategico regionale
di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure
di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre
1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”), si
applica l’articolo 5, comma 6, della suddetta legge.
4. Ciascuna amministrazione provvede a dare avviso sul B.U.R.T. della ratifica e dell’approvazione o variazione dello strumento della pianificazione territoriale.
Le determinazioni assunte hanno efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono resi
accessibili dalle stesse amministrazioni sul proprio sito
istituzionale.
Art. 44
Definizione del piano regolatore dei porti
di interesse nazionale
1. Per la definizione o variazione del piano regolatore
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del porto di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si
procede mediante accordo di pianificazione ai sensi degli
articoli 42 e 43, cui partecipano la Regione la provincia,
il comune e l’autorità portuale interessata. Sono oggetto
dell’accordo anche le eventuali varianti al piano strutturale e al piano operativo del comune. Qualora il PIT o
PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la
provincia partecipano comunque all’intesa preliminare e
all’accordo di pianificazione e lo ratificano.

da variazioni, la Regione e la provincia accertano la non
necessità di procedere all’accordo.

2. Il Consiglio regionale approva il piano regolatore
portuale e le relative varianti sui quali siano stati acquisiti
l’intesa preliminare del comune interessato ai sensi dell’articolo 42, ed il voto favorevole del Consiglio superiore
dei lavori pubblici di cui all’articolo 5 della l. 84/1994
entro sessanta giorni dalla conclusione del relativo
procedimento istruttorio.

Art. 46
Definizione di previsioni mediante
accordo di pianificazione

3. Qualora per l’approvazione del piano regolatore
portuale, siano necessarie varianti al piano strutturale
o al piano operativo ed il comune abbia già partecipato
alla stipula dell’intesa preliminare, nel caso di mancato
adeguamento del piano strutturale o del piano operativo
entro il termine indicato in detta intesa, la Giunta regionale
diffida il comune ad adempiere entro un congruo termine.
Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale
provvede ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e
disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti
conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
ad adottare o approvare gli atti di adeguamento degli strumenti comunali, entro tre mesi dalla scadenza del termine
previsto nella diffida.
Art. 45
Definizione delle previsioni localizzative
dei porti di interesse regionale
1. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti di
interesse regionale, l’ampliamento o la riqualificazione di
quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale
o del piano operativo, si procede mediante accordo di
pianificazione promosso dal comune. Contestualmente,
sono oggetto dell’accordo anche l’eventuale definizione
o variazione del piano regolatore portuale. Al suddetto
accordo partecipano la Regione e la provincia.
2. Qualora ai fini di cui al comma 1, siano oggetto di
variazione anche il PIT o il PTC, si applicano gli articoli
42 e 43. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
non costituiscono variazione del PIT le previsioni concernenti la riqualificazione funzionale o ambientale dei
porti esistenti finalizzata al soddisfacimento degli standard regionali, che non comporti né ampliamento delle
strutture portuali a terra e a mare né incremento della
capacità ricettiva complessiva.

1. L’articolo 45 si applica in tutti i casi in cui la legge
o il PIT rinviano all’accordo di pianificazione, anche in
assenza di specifica variazione del PIT stesso.
Capo II
Conferenza paritetica interistituzionale
Art. 47
Conferenza paritetica interistituzionale
1. E’ istituita la conferenza paritetica interistituzionale,
di seguito denominata “conferenza paritetica”, al fine di
comporre tra i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, gli
eventuali contrasti insorti ai sensi delle disposizioni del
presente capo.
2. La conferenza paritetica è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la
legislatura regionale di riferimento ed è composta da:
a) l’assessore regionale competente per materia che la
presiede o suo delegato;
b) due membri designati dal Consiglio regionale in
rappresentanza della Regione;
c) tre membri in rappresentanza delle province e
della città metropolitana nominati dal Consiglio delle
autonomie locali e un membro supplente;
d) tre membri in rappresentanza dei comuni nominati
dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.
3. I membri supplenti di cui al comma 2, lettere c) e
d), partecipano alla conferenza paritetica in caso di impedimento di uno qualunque dei membri effettivi.
4. La conferenza paritetica ha sede presso la Giunta
regionale, che ne assicura il funzionamento.
5. La conferenza paritetica provvede a dotarsi di un
regolamento di organizzazione e funzionamento.
6. Ai fini della nomina non si applicano le disposizioni
della l.r. 5/2008.
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7. A supporto dell’attività della conferenza è istituito
il tavolo tecnico di cui all’articolo 48.
8. Il funzionamento della conferenza paritetica non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 48
Tavolo tecnico
1. Il tavolo tecnico di cui all’articolo 47, comma 7 è
costituito da:
a) il responsabile della struttura regionale competente
in materia di pianificazione del territorio;
b) il responsabile della struttura competente in materia
di pianificazione del territorio della provincia o della città
metropolitana interessata;
c) il responsabile della struttura competente in materia
di pianificazione del territorio del comune nel quale
ricadono le previsioni che presentano possibili profili di
incompatibilità o contrasto di cui all’articolo 49, commi
1 e 2.
2. Il tavolo tecnico si esprime sui contrasti di cui
all’articolo 47, comma 1, in via preliminare rispetto
alla conferenza paritetica secondo quanto previsto dall’articolo 50.

di cui al comma 1, l’incompatibilità o il contrasto con
strumenti della pianificazione territoriale dell’ente a cui
è rivolta l’istanza. Sulla base di tali istanze, la Regione,
la provincia, la città metropolitana o il comune possono
richiedere la pronuncia della conferenza paritetica. In
caso contrario, l’ente interessato comunica le motivazioni
di non accoglimento dell’istanza entro i trenta giorni
successivi.
4. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1, individua
in modo specifico i contenuti dello strumento in contrasto
o incompatibili con lo strumento di pianificazione
dell’amministrazione che adisce la conferenza paritetica.
La richiesta di cui al comma 2, individua puntualmente le
disposizioni normative che si ritengono violate.
5. L’amministrazione che ha richiesto la pronuncia della
conferenza paritetica ne dà tempestiva comunicazione
all’amministrazione che ha approvato l’atto di governo
del territorio e provvede a pubblicare il relativo avviso
sul B.U.R.T. Lo strumento o parti di esso oggetto della
richiesta di pronuncia non acquista efficacia fino all’esito
del procedimento di cui agli articoli 50 e 51.
Art. 50
Modalità di funzionamento del tavolo tecnico

Art. 49
Richiesta di pronuncia della conferenza
paritetica e relativi effetti

1. Il tavolo tecnico si esprime sulla richiesta di pronuncia della conferenza paritetica, verificandone il merito.

1. La Regione, la provincia, la città metropolitana o
il comune, qualora ravvisino possibili profili di incompatibilità o contrasto tra uno strumento di pianificazione
territoriale, il piano operativo o una loro variante approvati
da altra amministrazione e il proprio strumento della
pianificazione territoriale, richiedono la pronuncia alla
conferenza paritetica nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo
19, comma 7.

2. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l’incompatibilità
o il contrasto, di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, non
sussistano, trasmette entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell’istanza, il proprio parere ai soggetti interessati.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune, possono adire
la conferenza paritetica qualora ravvisino nei contenuti
di uno strumento di pianificazione territoriale, di un
piano operativo o di una loro variante approvati da altra
amministrazione possibili profili di contrasto con le
disposizioni della presente legge o dei relativi regolamenti
di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.
3. I cittadini organizzati in forme associative, entro
il termine di quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.T. dell’approvazione di uno degli
strumenti indicati al comma 1, possono presentare istanze
alla Regione, alla provincia, alla città metropolitana o al
comune, dirette a rilevare, nei contenuti degli strumenti

3. Qualora il soggetto che ha richiesto la pronuncia
della conferenza paritetica concordi con il parere di cui
al comma 2, entro trenta giorni dal suo ricevimento lo
comunica alla conferenza paritetica e al soggetto che
ha approvato lo strumento il quale ne dà avviso sul
B.U.R.T. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della
pubblicazione dell’avviso.
4. Se il soggetto che ha richiesto la pronuncia non
concorda con il parere di cui al comma 2, la questione è
sottoposta alla conferenza paritetica.
5. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l’incompatibilità
o il contrasto sussistano, entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta di pronuncia, esprime una
proposta di soluzione e la trasmette ai soggetti interessati.
Qualora la proposta sia condivisa, il soggetto che ha
approvato lo strumento provvede ad adeguarlo alla
proposta. L’atto di adeguamento è trasmesso al tavolo

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
tecnico e al soggetto che ha richiesto la pronuncia e il
relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T. Lo strumento
acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell’avviso, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Qualora la proposta di soluzione di cui al comma 5
non sia condivisa, la questione è rimessa alla conferenza
paritetica.
Art. 51
Pronuncia della conferenza paritetica
1. La conferenza paritetica esprime la propria pronuncia, nei casi di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, entro
il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono
dal ricevimento dell’atto con cui il soggetto interessato
comunica di non concordare con il parere del tavolo
tecnico.
2. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi
l’inesistenza dell’incompatibilità o del contrasto di cui
all’articolo 49, commi 1 e 2, il soggetto che ha approvato
lo strumento ne dà avviso sul B.U.R.T. Lo strumento
acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell’avviso.
3. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi che
l’incompatibilità o il contrasto sussistano, entro il termine
di cui al comma 1, trasmette la pronuncia al soggetto
che ha approvato lo strumento il quale provvede al suo
adeguamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 52,
l’atto di adeguamento è trasmesso al soggetto che ha
richiesto la pronuncia e alla conferenza paritetica. Il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T.
5. Ove il soggetto che ha approvato lo strumento
non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza,
provvede a comunicare alla conferenza medesima le
proprie determinazioni, corredate da espressa ed adeguata motivazione. In tal caso permane l’inefficacia dei
contenuti dello strumento oggetto di contestazione, ad
eccezione dei casi di cui all’articolo 49, comma 2.
Art. 52
Valutazione dell’adeguamento alla pronuncia
della conferenza paritetica
1. La conferenza paritetica valuta l’adeguamento di cui
all’articolo 50, comma 5 e di cui all’articolo 51, comma 4
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto di
adeguamento. L’esito della valutazione è tempestivamente
comunicato all’amministrazione interessata.
2. La conferenza paritetica valuta l’adeguamento solo
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relativamente ai profili di incompatibilità o contrasto di
cui all’articolo 49, comma 1.
3. In caso di esito positivo lo strumento acquista
efficacia dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. del
relativo avviso. In caso di esito negativo lo strumento o
parti di esso non assumono efficacia.
Capo III
Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 53
Le strutture tecniche del governo del territorio
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, Regione, province, città
metropolitana e comuni collaborano, in rapporto reciproco
di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il
miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti
gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
e l’omogeneità dei criteri metodologici, nonché per
l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. La Regione, le province e la città metropolitana
assicurano in ogni caso la necessaria assistenza tecnica ai
comuni e alle unioni di comuni che ne facciano richiesta,
prioritariamente per le attività da esercitarsi in forma
associata.
3. La Regione, le province e la città metropolitana
promuovono ed agevolano la creazione di strumenti
idonei a garantire l’assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo l’integrazione fra le attività delle
medesime strutture tecniche dei comuni e la formazione
specifica del personale addetto alle stesse.
4. I comuni, nella redazione dei nuovi piani strutturali
o di loro varianti, possono:
a) utilizzare, quale quadro conoscitivo del piano
strutturale, il quadro conoscitivo del PTC o del PTCM,
adeguandolo ove necessario;
b) utilizzare, quale statuto del piano strutturale, lo
statuto del PTC o del PTCM, integrandolo se necessario.
Art. 54
Osservatorio paritetico della pianificazione
1. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 15, è istituito l’osservatorio paritetico della pianificazione, composto:
a) dal responsabile della struttura regionale competente
in materia di governo del territorio;
b) dal responsabile del sistema informativo geografico
regionale;
c) da due rappresentanti delle province e della città
metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie
locali e un membro supplente;
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d) da due rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.
2. L’osservatorio paritetico della pianificazione di cui
al comma 1, ha sede presso la Giunta regionale, che ne
assicura il funzionamento.
3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla conferenza paritetica interistituzionale, che
informa la Giunta regionale ed il Consiglio regionale
formulando eventuali proposte e rilievi.
4. I membri di cui al comma 1, lettere c) e d), restano
in carica per la legislatura di riferimento.
5. Dal funzionamento dell’osservatorio paritetico della pianificazione non derivano oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 55
Il sistema informativo geografico regionale
1. Ai fini della presente legge, per informazione
geografica si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali
e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l’insieme delle conoscenze inerenti lo stato di
fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell’ambiente
e delle sue risorse.
2. La Regione, le province, la città metropolitana e
i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione
integrata del sistema informativo geografico regionale, di
seguito denominato “sistema informativo”, che costituisce
il riferimento conoscitivo unitario fondamentale per
l’elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nonché per la verifica
dei loro effetti.
3. La formazione e la gestione integrata del sistema
informativo di cui al comma 1, è effettuata in coerenza con
gli indirizzi comunitari e nazionali in tema di informazione
geografica e di infrastruttura geografica regionale per la
documentazione, diffusione e riuso dei dati della pubblica
amministrazione, in attuazione della direttiva 2007/2/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo
2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione
territoriale nella Comunità europea (Inspire).
4. Secondo quanto previsto dall’articolo 56, nell’ambito del sistema informativo si provvede all’organizzazione
dell’informazione geografica, al suo aggiornamento,
documentazione e diffusione, garantendone l’accessibilità
a tutti i soggetti interessati.
5. Le province, la città metropolitana e i comuni

utilizzano il sistema informativo per la formazione e
l’aggiornamento dei quadri conoscitivi degli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica.
Art. 56
Formazione e gestione del sistema informativo
geografico regionale. Regolamento di attuazione
1. La Regione, le province, la città metropolitana,
i comuni e gli altri enti pubblici interessati realizzano,
nell’ambito del sistema informativo, la base informativa
geografica regionale, intesa come sistema al servizio
degli enti, delle aziende e dei cittadini. Le sue componenti
fondamentali sono:
a) le basi informative topografiche, geologiche,
pedologiche di uso e copertura del suolo, le ortofotocarte,
le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche;
b) le altre basi informative tematiche di interesse
generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale;
c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto
risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale
ed urbanistica e dagli atti di governo del territorio.
2. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento
del sistema informativo geografico regionale e provvede
alla realizzazione delle componenti di cui al comma 1,
lettera a). Essa provvede altresì, unitamente ai soggetti di
cui al comma 1, alla realizzazione delle altre componenti
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma .
3. I soggetti di cui al comma 1, provvedono congiuntamente all’attivazione e alla gestione dell’infrastruttura
regionale di dati geografici, quale componente della
infrastruttura di dati geografici nazionale.
4. I comuni, la città metropolitana, le province e gli altri
enti locali sono tenuti a conferire gratuitamente al sistema
informativo geografico regionale, secondo regole tecniche
concordate, i dati della conoscenza necessaria al governo
del territorio in loro possesso. Sono altresì tenuti a conferire
gratuitamente al sistema informativo geografico regionale,
secondo le regole tecniche concordate, i dati necessari alla
verifica degli effetti che derivano dall’attuazione dei propri
atti del governo del territorio. Ad analogo conferimento
possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri
soggetti che ne dispongano, sulla base di specifici accordi
con la Regione.
5. Nel sistema informativo geografico regionale sono
raccolti i dati, le informazioni e le conoscenze provenienti
dagli enti e dai soggetti pubblici competenti nonché dalla
comunità scientifica.
6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Regione emana un regolamento diretto
a definire e disciplinare:
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a) le modalità di realizzazione e gestione della base
informativa;
b) le specifiche tecniche, gli standard informativi
minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione
ed alla diffusione dell’informazione geografica;
c) le modalità tecniche per il conferimento degli
strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio
di cui all’articolo 15, nel sistema informativo geografico
regionale, ai sensi dell’articolo 19.
7. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente al
sistema informativo geografico regionale.
8. La Regione assegna contributi agli enti locali per la
creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti
la base informativa geografica regionale e per i quali
si siano definite le specifiche tecniche dalla Regione
stessa. Il contributo regionale assegnato, determinato con
riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi,
non può superare il 50 per cento del costo complessivo a
carico degli enti ed è condizionato alla effettiva consegna
degli archivi previsti ed al loro collaudo.
Art. 57
Contributi regionali
1. La Regione assegna contributi:
a) ai comuni, anche tramite la stipula di specifico
accordo con le associazioni rappresentative degli stessi,
per la redazione dell’atto di ricognizione di cui all’articolo
125;
b) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche
di competenza comunale funzionalmente connesse con
gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo
125;
c) agli enti locali e alle associazioni senza fini di
lucro, per la valorizzazione dei paesaggi, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, nonché per la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero e alla
riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e
degradate individuate ai sensi dell’articolo 143, comma
4, lettera b), del Codice;
d) agli enti locali e alle associazioni senza fini di
lucro, per l’attuazione dei progetti di territorio previsti
dal PIT.
2. I contributi regionali non possono superare l’80 per
cento del costo complessivo a carico dei comuni, degli enti
locali e delle associazioni. L’assegnazione dei contributi
è subordinata all’effettiva disponibilità di bilancio. I contributi di cui al comma 1, lettera d), destinati agli enti
locali, possono essere utilizzati esclusivamente per il
cofinanziamento di spese di investimento.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23,
comma 15, relativamente alle forme di incentivazione per
favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali.
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Titolo IV
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL
PAESAGGIO E LA QUALITÀ DEL TERRITORIO.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTI REGIONALI
Capo I
Patrimonio territoriale e paesaggio
Art. 58
Funzioni in materia di tutela paesaggistica
1. La Regione esercita le funzioni amministrative
di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite ai
sensi dell’articolo 5, comma 6, del Codice, qualora non
attribuite ad altro ente ai sensi della presente legge.
2. Il piano paesaggistico regionale costituisce parte
integrante del PIT che assume la funzione di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice.
3. Alla tutela del paesaggio concorrono, gli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica delle province, della città metropolitana e dei comuni, laddove
adeguati, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice,
al piano paesaggistico regionale.
Art. 59
Finalità del piano paesaggistico
e osservatorio regionale
1. Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d’ora in avanti denominato “piano paesaggistico”, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del
paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d’uso
in attuazione degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del
Codice.
2. Il piano paesaggistico, elaborato secondo il procedimento di cui all’articolo 135, comma 1, e di cui all’articolo 143 del Codice, ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.
3. Con deliberazione, la Giunta regionale organizza
l’attività dell’osservatorio del paesaggio di cui all’articolo
133, comma 1, del Codice al fine di:
a) esercitare il monitoraggio dell’efficacia del piano
paesaggistico;
b) mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo;
c) promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni
e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
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Art. 60
Valorizzazione dei paesaggi

1. La valorizzazione dei paesaggi consiste nella:
a) corretta manutenzione e riproduzione del patrimonio
territoriale e delle invarianti che ne strutturano le diverse
componenti;
b) riqualificazione o ricostruzione dei paesaggi urbani,
rurali, naturali compromessi o degradati;
c) creazione di nuovi paesaggi per migliorare la
qualità complessiva del contesto esistente.
2. La Regione concorre alla valorizzazione dei paesaggi regionali anche attraverso la concessione di contributi
agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro.
Art. 61
Parchi regionali e aree protette
1. I territori dei parchi regionali, delle riserve e delle
aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto
dalle leggi speciali che li riguardano.
2. I piani dei parchi regionali si conformano alla
specifica disciplina paesaggistica del PIT, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice.
Capo II
Disposizioni per la qualità degli insediamenti
Art. 62
Qualità degli insediamenti. Regolamento
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari
e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli
insediamenti in riferimento:
a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree
agricole periurbane;
b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del
verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei
percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche
intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
c) alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere
di urbanizzazione e dell’arredo urbano;
d) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e
ai servizi essenziali;
e) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve
idriche anche potenziali;
f) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento
e per l’adduzione idrica e per il riutilizzo delle acque
reflue;

g) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
h) alle prestazioni di contenimento energetico degli
edifici e degli isolati urbani in riferimento al contenimento
energetico, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla
fruibilità e sicurezza;
i) all’eliminazione delle barriere architettoniche ed
urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge
regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche), e all’accessibilità delle
strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
l) alla qualità dell’architettura con particolare riferimento agli spazi d’uso collettivo ed alle opere pubbliche;
m) alle prestazioni omogenee adeguate delle reti di
trasferimento dati sull’intero territorio regionale.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, e con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d),
i) e l), la Regione, entro trecentosessantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, emana un
regolamento che indica criteri, parametri di riferimento
per i comuni.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica privilegiano un’organizzazione degli spazi e delle
funzioni tale da assicurare la qualità della vita sociale
della popolazione.
4. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio
degli insediamenti;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle
acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi
impianti di trattamento;
d) opere e reti per la captazione, l’adduzione e la
potabilizzazione ai fini dell’uso idropotabile;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del
gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
h) reti per il trasferimento dati.
5. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) plessi scolastici per l’istruzione primaria e secondaria;
c) mercati di quartiere;
d) uffici comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e
sanitarie pubbliche;
h) le opere e le reti per l’adduzione e la distribuzione,
il trattamento di acque destinate ad usi non idropotabili,
provenienti dal riuso o dal recupero;
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i) impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
l) aree verdi di quartiere e verde di uso pubblico di
connessione con gli spazi aperti extraurbani;
m) strutture pubbliche di servizio o di supporto
all’attività d’impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d’impresa, laboratori di ricerca, strutture e spazi
destinate al coworking, esercizi polifunzionali;
n) edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica.
6. E’ definito come verde urbano l’insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che
private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico
dei territori urbani.
7. Le azioni di governo del territorio sono dirette ad
incrementare e migliorare la dotazione complessiva comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi
verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane
a valenza multifunzionale, anche in attuazione di quanto
previsto dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la
qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
Art. 63
Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica
1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre
alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa
disciplinando l’attuazione degli interventi di riutilizzo
del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a
soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale
pubblica in conformità con la legislazione vigente.
2. I proprietari degli immobili interessati da nuovi
insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica
concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia
residenziale pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica in conformità a quanto stabilito dal presente
articolo.
3. L’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo
rispetto a quelli di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765), da assicurare mediante cessione gratuita
di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri
aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità
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stabilite nel piano operativo comunale sulla base dei seguenti criteri:
a) cessione gratuita di quota percentuale delle aree
destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure
cessione gratuita di quota percentuale della superficie
utile lorda residenziale realizzata oppure cessione gratuita
di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo
comune;
b) cessione gratuita di quota percentuale della superficie utile lorda residenziale realizzata nel caso di
ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d’uso o incrementi volumetrici, ad esclusione
delle destinazioni d’uso industriali e artigianali;
c) corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione
in caso di nuova edificazione a destinazione turisticoricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.
4. Il piano operativo può consentire la monetizzazione
delle cessioni di cui al comma 3, lettere a) e b), in caso di
interventi di modesta rilevanza.
5. Le modalità di cui al comma 3 e al comma 4, sono obbligatorie per i comuni definiti ad alta tensione
abitativa ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo).
Capo III
Disposizioni sul territorio rurale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 64
Il territorio rurale
1. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito:
a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali
negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica
di seguito denominate “aree rurali”;
b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta
relazione morfologica, insediativa e funzionale con il
contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”;
c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non
agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
2. E’ comunque considerato territorio rurale tutto
ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito
dall’articolo 4 e come individuato negli atti di governo
del territorio comunali in conformità alla presente legge,
al PIT, al PTC e al PTCM.
3. Nell’ambito del territorio rurale possono essere individuate:
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a) aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto
concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici
di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate
“ambiti di pertinenza”;
b) aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio
urbanizzato, di seguito denominate “ambiti periurbani”;
c) paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale,
oggetto di recupero a fini agricoli di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come
definiti dal PIT.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, gli strumenti della pianificazione territoriale
e urbanistica comunale possono articolare il territorio
rurale in ambiti territoriali differenziati, in relazione ai
caratteri della produzione agricola, alle specificità socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle
caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica comunale disciplinano il patrimonio edilizio
e le infrastrutture esistenti nel territorio rurale, nonché le
attività e i servizi in esso insediati, ancorché a carattere
non agricolo, perseguendo gli obiettivi di qualità di cui
all’articolo 68.
6. L’inserimento all’interno del territorio rurale delle
previsioni di cui al comma 1, lettera d), è subordinato
al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25. In tale caso, oltre alle
verifiche di cui all’articolo 25, comma 5, la conferenza
valuta la compatibilità delle previsioni con i valori
ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le aree
di cui al comma 1, lettera d), non sono soggette alla disciplina di cui al presente capo.
8. Non sono soggetti a previo parere della conferenza di
copianificazione gli interventi urbanistico edilizi previsti
dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento
agricolo ambientale delle aziende agricole, purché non
contengano previsioni che comportano la perdita di destinazioni d’uso agricole verso altre destinazioni d’uso.
Art. 65
Nuclei rurali
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica disciplinano le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), previa

classificazione degli edifici che li compongono nonché
degli edifici sparsi nel territorio rurale.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica definiscono la disciplina volta a:
a) assicurare il rispetto della morfologia insediativa
originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico
testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei
servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni
residenti;
b) salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale
di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il
recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.
Art. 66
Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e
gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale,
in coerenza con l’integrazione paesaggistica del PIT,
individuano gli ambiti di pertinenza di cui all’articolo
64, comma 3, lettera a), e ne identificano gli aspetti di
valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere
la riproduzione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
69, i piani di settore promuovono il sostegno di tutte
quelle forme di agricoltura che possono garantire il
mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie
tradizionali di valenza anche paesaggistica.
3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati
gli interventi di cui alla sezione II e sezione III del presente capo, se coerenti con la valenza paesaggistica di cui
al comma 1.
Art. 67
Ambiti periurbani
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli
strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in
coerenza con l’integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti periurbani di cui all’articolo 64, comma 3,
lettera b), e identificano gli elementi del paesaggio rurale
ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le
connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da
salvaguardare, valorizzare o creare.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69, i
piani di settore promuovono il sostegno delle forme di
agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l’agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale
ancora presenti.
3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli
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interventi di cui alla Sezione II e Sezione III del presente
capo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale,
garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree
e le connessioni ecologiche e fruitive tra il territorio
urbanizzato e quello rurale.
Art. 68
Qualità del territorio rurale
1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, assicurano,
ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti
di governo del territorio e l’integrazione delle diverse
politiche, la qualità del territorio rurale. Gli stessi riconoscono e promuovono l’attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzano l’ambiente e il
paesaggio rurale e perseguono il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.
2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:
a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche
agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio
territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la
riproduzione;
d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati
da processi di forestazione, naturale o artificiale;
e) assicurare che le attività agrosilvopastorali e le
trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione
rurale d’insieme del territorio.
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cui all’articolo 10, non possono contenere prescrizioni in
merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali,
delle aziende.
Sezione II
Disciplina delle trasformazioni da parte
dell’imprenditore agricolo
Art. 70
Installazione di manufatti temporanei
e di ulteriori manufatti ad uso agricolo
in assenza di programma aziendale
1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di
attuazione del presente capo e di quelle eventualmente
contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera,
soggetta a comunicazione, l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e
semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per
un periodo non superiore a due anni, comprese le serre
aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è
accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti
entro la scadenza del biennio.
2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica
comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comma 1, esclusivamente al
fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante
interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione
dell’articolo 92, comma 3, lettera e).

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui
al presente articolo, gli strumenti della pianificazione
territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica
comunale, in coerenza con l’integrazione paesaggistica
del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti
aspetti:
a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e
paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una
corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione
dei fenomeni di erosione del suolo;
b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione
alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri
paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli
interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d’uso agricola.

3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d’attuazione del presente capo e delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica comunale costituisce:
a) attività edilizia soggetta a segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 135,
l’installazione di serre e di altri manufatti aventi le
caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore
a due anni;
b) attività edilizia soggetta a permesso di costruire ai
sensi dell’articolo 134, l’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario
alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di
trasformazione permanenti sul suolo. Tali manufatti per le
fattispecie individuate dal regolamento di cui al presente
capo non sono soggetti al programma aziendale.

Art. 69
Disposizioni sugli usi agricoli

4. I manufatti di cui al presente articolo non possono
essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli
strumenti della pianificazione urbanistica comunale di

5. L’imprenditore agricolo si impegna a mantenere i
manufatti di cui al comma 3, lettere a) e b), per il solo
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periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell’attività
agricola. Al momento della presentazione della SCIA o
del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla
loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una
volta cessata la necessità di utilizzo.

b) i trasferimenti di volumetrie che non eccedono
per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume
legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti
dagli interventi di cui alla lettera a).

6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai
commi 1 e 5, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
196.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono
comportare un aumento delle unità residenziali, ferma
restando la destinazione d’uso agricola.

Art. 71
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
a destinazione d’uso agricola
in assenza di programma aziendale

4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma
1, lettere c), d), e) e di cui al comma 2, lettera b), siano
realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche,
l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.

1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio
edilizio esistente a destinazione d’uso agricola sono
consentiti, sempreché non comportino il mutamento
della destinazione d’uso agricola, siano salvaguardati i
caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti
e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria di cui all’articolo
135, comma 2, lettera b);
b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all’
articolo 135, comma 2, lettera c);
c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui
all’articolo 135, comma 2, lettera d),
d) gli interventi pertinenziali di cui all’articolo 135,
comma 2, lettera e);
e) gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili;
f) gli interventi volti alla sostituzione di coperture in
eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
g) gli interventi relativi all’innovazione necessaria
per il miglioramento dell’efficienza energetica;
h) le addizioni volumetriche di cui all’articolo 134,
comma 1, lettera g);
i) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui
all’articolo 134, comma 1, lettera h);
l) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o
demoliti di cui all’articolo 134, comma 1, lettera i);
m) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l);
n) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui
all’articolo 134, comma 1, lettera m).
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono
riservati all’imprenditore agricolo-professionale:
a) gli interventi di ampliamento una tantum fino ad un
massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e
sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento
del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri
cubi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori,
previsti dagli strumenti urbanistici del comune;

Art. 72
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con
destinazione d’uso agricola mediante
programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica, sul patrimonio
edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, previa
approvazione del programma aziendale, sono consentiti,
alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi:
a) trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 71,
comma 2, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale;
b) ristrutturazioni urbanistiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere
realizzati a condizione che:
a) siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storicotestimoniale;
b) siano rispettate le superfici fondiarie minime
previste nel PTC o nel PTCM oppure, in mancanza, nel
regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84.
Art. 73
Interventi di nuova edificazione
mediante programma aziendale
1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita
all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole
e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti,
se coerente con la tipologia di questi ultimi.
2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se
ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale
e urbanistica comunali, è subordinata:
a) all’approvazione da parte del comune del programma
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aziendale presentato dall’imprenditore agricolo a titolo
professionale, contenente la dimostrazione che l’edificio
è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari
coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei
criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione del presente capo.
3. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84
disciplina ulteriori condizioni a cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali.
4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall’imprenditore agricolo, dove
si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è
commisurata alle esigenze dell’impresa e alla capacità
produttiva dell’azienda agricola;
b) all’impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere
in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a
quanto previsto dal PTC o dal PTCM o, in mancanza,
dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84.
L’impegno è assunto a seguito dell’approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto
d’obbligo.
5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84
specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi
annessi agricoli minimi, strettamente necessari all’attività
delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti
minimi per la presentazione del programma aziendale,
fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni
contenute negli strumenti urbanistici generali o dal piano
operativo del comune. La realizzazione di tali annessi non
è soggetta alla presentazione del programma aziendale.
Art. 74
Programma aziendale pluriennale di
miglioramento agricolo ambientale
1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli
articoli 72 e 73, l’imprenditore agricolo provvede alla
redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato
“programma aziendale”, avente i contenuti indicati nel
regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
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3. Il programma aziendale è presentato al comune
o ai comuni competenti per territorio, che verificano la
completezza e la regolarità formale della documentazione
entro i quindici giorni successivi alla sua presentazione.
Il comune o i comuni possono richiedere motivatamente,
una sola volta, documenti integrativi.
4. Per l’approvazione del programma aziendale, il
comune verifica la conformità urbanistica degli interventi
proposti e, in caso di esito positivo, può convocare
una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine
massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal
ricevimento dei documenti integrativi, al fine di:
a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque
denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso
il parere della provincia di conformità al PTC o il parere
della città metropolitana di conformità al PTCM;
b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del
programma e gli interventi edilizi proposti;
c) verificare la compatibilità paesaggistica degli
interventi edilizi in esso contenuti con il PIT.
5. La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente
e a cura del comune.
6. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale
d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore agricolo:
a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma
aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul
patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici
rurali di cui agli articoli 72 e 73;
b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le
superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi
sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano
compensati da altri terreni di nuova acquisizione;
c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di
edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle
oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi
di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
d) a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento
dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo
di validità del programma aziendale;
e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione
o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni
caso, le penali non devono essere inferiori al maggior
valore determinato dall’inadempienza.
7. Il programma aziendale ha durata decennale.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

8. Il programma aziendale può essere modificato
in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari,
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statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che
modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
9. Non costituiscono modificazione del programma
aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati,
comprese le varianti in corso d’opera, che risultino
conformi agli strumenti della pianificazione territoriale
e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con
gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal
programma aziendale approvato, e che comunque:
a) non comportino incremento della superficie utile
complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;
b) non comportino incremento superiore al 20 per
cento per singolo edificio di nuova realizzazione;
c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
d) non comportino modifiche alla tipologia degli
edifici di nuova costruzione programmati.
10. La disposizione di cui al comma 9, non si applica
ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.
11. Il programma aziendale può essere modificato per
motivi diversi da quelli di cui al comma 8, su richiesta
dell’imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad
un anno.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il regolamento di
attuazione di cui all’articolo 84 specifica quali modifiche
al programma aziendale possono essere assentite con
procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.
13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo
nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali, in attuazione dell’articolo 107,
comma 4, nonché quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d’uso agricola.
Art. 75
Utilizzo di immobili a destinazione industriale o
commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola
1. L’imprenditore agricolo può chiedere il mutamento
della destinazione d’uso di immobili a destinazione industriale o commerciale per adibirli ad usi connessi
all’attività agricola. L’imprenditore agricolo trasmette
al comune l’istanza ed, unitamente alla stessa, la documentazione volta ad attestare la necessità dell’utilizzo
dell’immobile a fini agricoli, secondo le modalità stabilite
nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in
proprietà dall’imprenditore agricolo, costituiscono parte
della sua dotazione aziendale.

3. Nel caso in cui la richiesta di mutamento della
destinazione d’uso degli immobili di cui al comma 1,
sia formulata per periodi di tempo determinati, l’imprenditore agricolo, unitamente alla relativa istanza,
trasmette al comune il titolo che legittima il possesso a
tempo determinato del bene e la documentazione volta
ad attestare la necessità dell’utilizzo temporaneo dell’immobile a fini agricoli, secondo le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
4. Agli immobili di cui al presente articolo, non si
applica il divieto di mutamento della destinazione d’uso
di cui all’articolo 81, comma 1.
Art. 76
Trasferimenti di fondi agricoli
1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli
attuati al di fuori di programmi aziendali tramite compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento
di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi
edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti
i terreni risultanti.
2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si
applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie
ed edifici utilizzati per l’attività agricola, come stabiliti
dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di
determinazione dei parametri di cui all’articolo 73, comma
2, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti.
Per i trasferimenti anteriori alla determinazione dei parametri della provincia o della città metropolitana è fatta
salva la possibilità di dimostrare, attraverso il programma
aziendale, che l’indispensabilità dei nuovi edifici sussisteva
in riferimento all’estensione dell’azienda ed agli edifici
in essa esistenti risultanti al momento del trasferimento,
ferma restando la possibilità di comprendervi i successivi
ampliamenti dell’estensione aziendale.
3. Le disposizioni relative al divieto di edificare si
applicano, per la durata dell’affitto e fino ad un massimo
di dieci anni, anche agli affitti di fondi rustici nelle
fattispecie in cui, ai sensi della normativa, sia consentito
il conseguimento di un titolo abilitativo.
4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai trasferimenti in sede di permute di immobili
agricoli o di aggiustamenti di confine;
b) ai trasferimenti derivanti obbligatoriamente dall’applicazione di normative comunitarie o nazionali;
c) ai trasferimenti che hanno origine da:
1) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri
contratti agrari;
2) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
3) procedure espropriative;
4) successioni ereditarie;
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5) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del
bene si sia formata antecedentemente al 29 aprile 1995;
6) cessazione dell’attività per raggiunti limiti d’età o
per sopraggiunta invalidità permanente al lavoro, degli
imprenditori agricoli professionali.
5. Costituiscono aggiustamenti di confine, ai fini della
presente legge, gli aumenti o le diminuzioni delle superfici
aziendali su cui non insistano edifici. Tali superfici
devono essere inferiori al 5 per cento delle superfici
complessive aziendali e comunque non eccedenti cinque
ettari di superficie agricola utilizzata.
6. Per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima
dell’entrata in vigore della presente legge, rimane fermo
il divieto di edificazione per i dieci anni successivi al
frazionamento.
Sezione III
Disciplina delle trasformazioni da parte
di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo
Art. 77
Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici
1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 68, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale definiscono specifiche
normative per la trasformazione delle aree di pertinenza
degli edifici con destinazione non agricola situati in
territorio rurale.
2. Tale disciplina deve assicurare che gli interventi
garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di
ruralità delle aree di pertinenza degli edifici di cui al
comma 1, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri
dei resedi di pertinenza degli edifici storico-testimoniali
rurali.
3. La disciplina di cui al comma 2, deve altresì garantire
che la realizzazione di manufatti pertinenziali, ove consentita dagli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica, privilegi il riutilizzo di manufatti esistenti
nell’area di pertinenza e non comporti alterazione della
struttura morfologica dei terreni.
Art. 78
Manufatti per l’attività agricola amatoriale
e per il ricovero di animali domestici
1. Gli annessi necessari all’esercizio dell’attività
agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici,
possono essere realizzati nel territorio rurale di cui
all’articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi
dell’articolo 135.
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2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio
rurale in cui consentire la realizzazione dei manufatti
di cui al comma 1, al fine di garantire il mantenimento
dell’attività agricola e la salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le
diverse aree come definite all’articolo 64.
3. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84
disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione
di nuovi annessi per l’esercizio dell’attività agricola e
per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti
diversi dagli imprenditori agricoli.
4. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente
articolo dopo l’entrata in vigore della presente legge non
possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui
insistono e devono essere rimossi al cessare dell’attività
agricola.
Art. 79
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
con destinazione d’uso non agricola
1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale,
sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono
consentiti:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 136, comma 1, lettera a);
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui
all’articolo 135, comma 2, lettera b), non comportanti
frazionamento delle unità immobiliari;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo,
di cui all’articolo 135, comma 2, lettera c);
d) gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili di cui all’articolo 135, comma 2,
lettera a).
2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 e sui medesimi edifici indicati, ove espressamente previsti dagli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
dei comuni, sempreché siano salvaguardati i caratteri
dell’edilizia storico-testimoniale, sono altresì consentiti:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all’articolo 135, comma 2, lettera c), comportanti
frazionamento delle unità immobiliari;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa
di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d);
c) gli interventi pertinenziali, di cui all’articolo 135,
comma 2, lettera e);
d) le addizioni volumetriche, di cui all’articolo 134,
comma 1, lettera g);
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h);
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f) gli interventi di ampliamento di cui all’articolo 3
della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
g) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o
demoliti di cui all’articolo 134, comma 1, lettera i);
h) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera l);
i) le piscine, nonché gli impianti sportivi di cui all’articolo 134, comma 1, lettera m).
3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui
al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di
rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all’attività
venatoria. Con il regolamento di attuazione della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge
11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
sono definite le specifiche esigenze venatorie per le quali
sono consentiti gli interventi edilizi.
Art. 80
Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico
e opere antincendi boschivi
1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e
per gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo
idrogeologico, si applica quanto previsto dalla legge
regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della
Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi
di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000, non necessitano
per la loro realizzazione di specifica localizzazione nel
piano operativo e, ove non riconducibili alle fattispecie di
cui all’articolo 136, sono soggette a SCIA, sia ai fini della
presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.
Sezione IV
Mutamento della destinazione d’uso
agricola degli edifici
Art. 81
Limitazioni al mutamento della
destinazione d’uso agricola
1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al
15 aprile 2007, data di entrata in vigore del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione
del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio”), non possono mutare la destinazione d’uso
agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso

rispetto all’uso agricolo, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 196.
2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo,
con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono
mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82
e 83, fermo restando quanto stabilito dagli atti d’obbligo,
purché lo stato di fatto risulti legittimo.
3. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori
successivo al 15 aprile 2007, non possono mutare la destinazione d’uso agricola per almeno venti anni dalla loro
ultimazione.
Art. 82
Mutamento della destinazione d’uso agricola
mediante programma aziendale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 81,
previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d’uso agricola
degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico
testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne
consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione
che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC o nel PTCM
oppure, in mancanza, nel regolamento d’attuazione di cui
all’articolo 84.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e
urbanistica comunale contengono la ricognizione e la
classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza
storico-testimoniale, compresi quelli di cui al comma 1,
e disciplinano specificatamente gli interventi attinenti al
mutamento della destinazione d’uso.
Art. 83
Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il
mutamento della destinazione d’uso agricola
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71,
comma 1, dall’articolo 81 e dall’articolo 82, il mutamento
della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali è
consentito solo se espressamente previsto e disciplinato
dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo
unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e
a spese del richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo
individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole
unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni
caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e
costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti
demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
possono determinare aumento della superficie utile lorda
legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e
condizioni eventualmente previste dagli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
3. Ai fini della convenzione o dell’atto d’obbligo di
cui al comma 1, i progetti edilizi definiscono il perimetro,
la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da
individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni
naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale,
e attribuiscono ciascuna area di pertinenza a un edificio
o a una unità immobiliare. La superficie totale delle aree
di pertinenza così individuate, corrisponde all’intera
porzione di territorio rurale correlata al mutamento della
destinazione d’uso agricola dell’immobile.
4. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori
ad un ettaro, nella convenzione o nell’atto d’obbligo i
proprietari si impegnano alla realizzazione d’interventi
di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie.
Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale
da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi
correnti al momento della formazione del titolo abilitativo
risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del
comma 5, è dovuta al comune la relativa differenza.
5. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad
un ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma
1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e
finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico
del territorio rurale, in misura comunque non inferiore
alla quota massima prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima
prevista per gli interventi di nuova edificazione.
6. Gli oneri e gli impegni di cui ai commi 1, 4 e 5
sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo
VII.
7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 81, in
sede di definizione dei contenuti del quadro previsionale
strategico quinquennale del piano operativo e del relativo
dimensionamento per UTOE e destinazioni d’uso, i
comuni tengono conto degli edifici che hanno mutato la
destinazione d’uso agricola nei cinque anni precedenti. A
tal fine, il quadro previsionale è corredato dal computo
delle superfici utili lorde complessivamente deruralizzate
nel quinquennio trascorso.
Art. 84
Regolamento di attuazione contenente disposizioni
per la qualità del territorio rurale
1. La Regione con il regolamento di attuazione del
presente capo, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare:
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a) le disposizioni per l’installazione di manufatti
aziendali temporanei, realizzati per lo svolgimento dell’attività agricola con strutture in materiale leggero e
semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per
un periodo non superiore a due anni, comprese le serre
aventi le suddette caratteristiche, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 70, comma 1;
b) le disposizioni per l’installazione di serre e di altri
manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 70,
comma 3, lettera a), e dall’articolo 135 per periodi superiori a due anni;
c) le disposizioni per l’installazione di qualsiasi
manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo, ai sensi
dell’articolo 70, comma 3, lettera b);
d) i manufatti aventi le caratteristiche di cui alla lettera c) che non siano soggetti al programma aziendale, ai
sensi dell’articolo 70, comma 3;
e) le condizioni, ulteriori rispetto a quelle previste
dall’articolo 73, comma 3, a cui è soggetta la realizzazione
di nuove abitazioni rurali;
f) le superfici fondiarie minime da mantenere in
produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad
uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non
siano definite nel PTC o nel PTCM, di cui all’articolo 73,
comma 4, lettera b);
g) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nel caso di mutamento della destinazione d’uso
agricola degli edifici aziendali, qualora non siano definite
nel PTC o nel PTCM, di cui all’articolo 82, comma 1;
h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi
annessi agricoli minimi da parte di aziende agricole
che non raggiungono i requisiti per la presentazione del
programma aziendale di cui all’articolo 73, comma 5;
i) i contenuti del programma aziendale, ai sensi
dell’articolo 74, comma 1;
l) le modifiche al programma aziendale con procedimenti semplificati, in quanto non sostanziali, di cui
all’articolo 74, comma 12;
m) le modalità di presentazione dell’istanza per il mutamento della destinazione d’uso di immobili industriali
o commerciali per lo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 75, commi 1 e 3;
n) le condizioni per la realizzazione di nuovi annessi
agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 78, comma 3.
Capo IV
Disposizioni in materia di porti regionali
Art. 85
Porti di interesse regionale. Procedimento per
la previsione di nuovi porti, ampliamento e
riqualificazione di quelli esistenti
1. La rete dei porti e degli approdi turistici toscani
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costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale.
I porti sono individuati nel PIT ai sensi dell’articolo 88,
comma 7, lettera e).
2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse
regionale i porti che svolgono funzioni commerciali,
industriali, di servizio passeggeri, di pesca. Tali porti
sono individuati nel PIT ai sensi dell’articolo 88, comma
7, lettera f).
3. Le funzioni di programmazione, pianificazione
e realizzazione delle opere portuali dei porti regionali
di rilevanza commerciale sono esercitate dall’Autorità
portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio
2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).
4. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti
o la riqualificazione e l’ampliamento di quelli esistenti
comportino la modifica del piano strutturale o del piano
operativo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
45.
Art. 86
Piano regolatore portuale
1. Il piano regolatore portuale attua le previsioni degli
strumenti della pianificazione territoriale e del piano
operativo comunale per ognuno dei porti di interesse
regionale. Il piano è approvato dal comune secondo il
procedimento di cui all’articolo 111.
2. Nei porti per i quali è istituita l’Autorità portuale
regionale di cui alla l.r. 23/2012 il piano regolatore è
approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16
della stessa l.r. 23/2012.
3. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto
complessivo del porto, individuando le aree destinate
alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di
servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla
nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano
regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni
dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.
4. La struttura regionale competente esprime parere
obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro
sessanta giorni dalla trasmissione del piano.
5. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti
definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione

dell’idoneità tecnica di cui al comma 4, è richiesto il
parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
6. La realizzazione delle opere previste dal piano
regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente
articolo, dell’articolo 87 e della disciplina dell’attività
edilizia di cui al titolo VI.
7. Per i porti e gli approdi turistici di competenza
regionale, ad eccezione di quelli per i quali è stata istituita
l’Autorità portuale regionale di cui alla l.r. 23/2012, i
progetti di cui all’articolo 87 possono essere realizzati
in diretta attuazione del piano operativo, ove questo
abbia i contenuti di cui al comma 3, fermo restando il
parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale
competente sull’idoneità tecnica delle previsioni portuali.
8. Non costituiscono variante al piano regolatore
portuale gli interventi di adeguamento tecnico funzionale
del porto. Costituiscono interventi di adeguamento tecnico funzionale le opere portuali la cui realizzazione,
pur rettificando la configurazione morfologica delle infrastrutture del porto, non comportino:
a) la modifica delle funzioni portuali;
b) l’incremento in misura maggiore del 2 per cento
della superficie complessiva degli specchi acquei individuati dal piano regolatore portuale.
9. Gli interventi di cui al comma 7 sono disciplinati
con il regolamento attuativo di cui all’articolo 87.
10. In assenza del piano regolatore portuale, nei porti
di interesse regionale, è consentita esclusivamente la
realizzazione di opere di manutenzione delle infrastrutture,
delle attrezzature e degli impianti del porto, disciplinate
dal regolamento di cui all’articolo 82. L’approvazione
dei progetti concernenti tali opere è subordinata alla
preventiva valutazione positiva dell’idoneità tecnica della struttura regionale competente.
Art. 87
Attuazione del piano regolatore portuale.
Regolamento di attuazione
1. Fatti salvi quelli per i quali è istituita l’Autorità
portuale regionale, tutti i progetti delle opere dei porti
di interesse regionale sono conformi al piano regolatore
portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione
positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura
regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1,
lettera b), della l.r. 88/1998.
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2. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati
per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo
superiore a 25 milioni di euro, oltre all’acquisizione della
valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è
richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3,
del d.lgs. 163/2006.
3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da
diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento
di concessione di bene del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto,
a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59), sono realizzati in attuazione del piano
regolatore portuale, in coerenza con il piano strutturale e
in conformità con il piano operativo. Resta fermo quanto
previsto all’articolo 86, comma 7.
4. Con regolamento regionale:
a) sono disciplinate le modalità di formazione ed il
procedimento di attuazione del piano regolatore portuale;
b) sono indicati gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale per l’espressione del parere di cui all’articolo 86, comma 4;
c) sono disciplinate le attività di diportismo nautico
a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da
diporto che non superino 10 metri di lunghezza ;
d) sono disciplinate le modalità per il rilascio delle
concessioni demaniali concernenti nuove strutture per la
nautica da diporto;
e) sono individuate le opere di trascurabile importanza
i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica
della struttura regionale competente di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998.
5. L’Autorità portuale regionale dispone le modalità di
vigilanza e collaudo in merito all’esecuzione di opere nei
porti per i quali la stessa è competente. Negli altri porti di
interesse regionale, i compiti di vigilanza sono attribuiti
alla struttura regionale competente. La procedura di collaudo finale compete al comune titolare delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo, che può
eventualmente avvalersi di una commissione tecnicoamministrativa appositamente nominata.
Titolo V
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I
Contenuto degli atti di governo del territorio
Art. 88
Piano di indirizzo territoriale
1. Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento
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di pianificazione territoriale della Regione al quale si
conformano le politiche regionali, i piani e i programmi
settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti
della pianificazione territoriale e gli strumenti della
pianificazione urbanistica.
2. Il PIT ha valore di piano paesaggistico ai sensi
dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 59 della
presente legge.
3. Il PIT è composto da una parte statutaria e da una
parte strategica.
4. In particolare, lo statuto del territorio del PIT,
individua, rappresenta e disciplina:
a) il patrimonio territoriale regionale;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 5;
c) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico
ai sensi dell’articolo 136 del Codice e le aree di cui
all’articolo 142 dello stesso Codice;
d) le disposizioni concernenti l’adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale
ed urbanistica al piano paesaggistico, assicurando nel
relativo procedimento la partecipazione degli organi ministeriali.
5. La parte strategica del PIT indica le linee progettuali per l’assetto territoriale regionale mediante l’individuazione e la definizione:
a) del ruolo dei diversi sistemi territoriali locali e dei
conseguenti obiettivi del governo del territorio;
b) di indirizzi e criteri per lo sviluppo di azioni integrate per la tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale e del paesaggio;
c) di indirizzi e criteri per l’elaborazione di specifici
progetti di territorio riferiti a tematiche e ambiti territoriali
individuati come strategici dal programma regionale di
sviluppo (PRS).
6. Il PIT contiene inoltre:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed
esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
7. Ai fini di cui al comma 5, il PIT stabilisce:
a) gli indirizzi relativi all’individuazione dei tipi di
intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro
effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i
vari livelli istituzionali, anche in relazione alle forme di
perequazione tra comuni;
b) le direttive e le prescrizioni per il coordinamento
delle politiche di settore della Regione, ai fini del governo
degli effetti territoriali;
c) l’individuazione degli ambiti territoriali per la
localizzazione di interventi sul territorio di competenza
regionale e relative prescrizioni;
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d) indirizzi, direttive e prescrizioni per la pianificazione
territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;
e) la disciplina per la realizzazione, la ristrutturazione
e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici.
In particolare il PIT contiene l’individuazione dei porti
e approdi turistici, le previsioni di ampliamento e di riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione;
f) l’individuazione dei porti di interesse regionale,
la disciplina per gli interventi di riqualificazione e ampliamento di quelli esistenti e la disciplina delle loro funzioni;
g) la disciplina delle funzioni degli aeroporti del sistema aeroportuale toscano;
h) la disciplina territoriale per le grandi strutture di
vendita e per le aggregazioni di medie strutture aventi
effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture;
i) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera
i), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento
della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto
e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 89
Progetti di territorio
1. I progetti di territorio di cui all’articolo 88, comma
5, lettera c), attuano il PIT e sono approvati dal Consiglio
regionale mediante un’unica deliberazione qualora non
comportino varianti agli strumenti della pianificazione
territoriale delle province, della città metropolitana e dei
comuni.
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1,
comportino varianti agli strumenti della pianificazione
territoriale delle province, della città metropolitana e dei
comuni sono soggetti al procedimento di cui al titolo II
capo I.
Art. 90
Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al
quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i
programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali.
2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della
provincia.

3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico
regionale.
4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del
patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di
una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTC specifica:
a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione
alle funzioni proprie e delegate della provincia, con
particolare riferimento al territorio rurale;
b) le invarianti strutturali del territorio provinciale;
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui
all’articolo 136 del Codice;
d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello
sviluppo del territorio. A tal fine:
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli
obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni
territoriali e le conseguenti azioni;
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di
evoluzione dei sistemi territoriali;
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione
coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui
al titolo IV, capo III;
d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei
boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000;
e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio
territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico
e culturale della comunità provinciale.
7. Il PTC stabilisce:
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche
di settore e degli strumenti della programmazione della
provincia;
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la
localizzazione di interventi di competenza provinciale e
relative prescrizioni;
c) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al
momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione
dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre
anni.
9. Il PTC contiene inoltre:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed
esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
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Art. 91
Piano territoriale della città metropolitana
1. Il piano territoriale della città metropolitana
(PTCM) è lo strumento di pianificazione territoriale al
quale si conformano le politiche della città metropolitana,
i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti
della pianificazione territoriale e gli strumenti della
pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTCM si configura come piano territoriale e
strumento di programmazione, anche socio-economica,
della città metropolitana.
3. Il PTCM recepisce e specifica i contenuti del piano
paesaggistico regionale.
4. Il PTCM si compone di un quadro conoscitivo del
patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di
una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTCM specifica:
a) il patrimonio territoriale della città metropolitana, in
relazione alle funzioni proprie e delegate, con particolare
riferimento al territorio rurale;
b) le invarianti strutturali del territorio della città
metropolitana;
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui
all’articolo 136 del Codice;
d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la
riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTCM indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello
sviluppo del territorio. A tal fine:
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli
obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni
territoriali e le conseguenti azioni;
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di
evoluzione dei sistemi territoriali;
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione
coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui
al titolo IV, capo III, nonché per la trasformazioni dei
boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000;
d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio
territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico
e culturale della comunità della città metropolitana.
7. Il PTCM stabilisce:
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche
di settore e degli strumenti della programmazione della
città metropolitana;
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la
localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
c) le misure di salvaguardia.
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8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della
pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al
momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione
dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre
anni.
9. Il piano territoriale della città metropolitana contiene, inoltre, le politiche e le strategie di area vasta in
coerenza con il PIT, con particolare riferimento:
a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e
migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati,
anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema
artigianale, commerciale e industriale;
e) alla previsione di forme di perequazione territoriale
di cui all’articolo 102.
10. Il PTCM contiene altresì:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed
esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
Art. 92
Piano strutturale
1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all’articolo 6 e
della strategia dello sviluppo sostenibile.
2. Il quadro conoscitivo comprende l’insieme delle
analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a
supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.
3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:
a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative
invarianti strutturali, di cui all’articolo 5;
b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi
dell’articolo 4;
c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e
dei relativi ambiti di pertinenza di cui all’articolo 66;
d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC
e del PTCM;
e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio
territoriale, comprensive dell’adeguamento alla disciplina
paesaggistica del PIT;
f) i riferimenti statutari per l’individuazione delle
UTOE e per le relative strategie.
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4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:
a) l’individuazione delle UTOE;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio
comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi
insediamenti e delle nuove funzioni previste all’interno
del territorio urbanizzato, articolate per UTOE;
d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l’efficienza e la qualità degli
insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli
standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;
e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella
definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli
insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi
quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle
strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero
paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione
e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da
condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1,
lettere a) e b);
g) gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lettera
c), gli ambiti di cui all’articolo 90, comma 7, lettera b), o
gli ambiti di cui all’articolo 91, comma 7, lettera b).
5. Il piano strutturale contiene altresì:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed
esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
c) l’individuazione degli ambiti caratterizzati da
condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1,
lettere a) e b);
d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali
per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;
e) le misure di salvaguardia.
6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera
e), sono immediatamente efficaci dal momento della
pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione
dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre
anni.
7. Il piano strutturale non ha valenza conformativa
della disciplina dell’uso del suolo, ad eccezione dell’indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g),
e delle misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera
e).
Art. 93
Termini del procedimento di formazione
del piano strutturale e della variante generale
1. Il procedimento di formazione del piano strutturale
o della variante generale ha durata massima non superiore

a due anni decorrenti dall’avvio del procedimento di cui
all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
e fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’atto
di approvazione del piano strutturale o della variante
generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui
all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).
3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì
alla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del
piano strutturale o della variante generale e fino alla data
di pubblicazione sul B.U.R.T. dell’atto di adozione del
piano operativo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti
generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
5. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato
dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o
in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente
complesso.
Art. 94
Piano strutturale intercomunale
1. Due o più comuni, anche appartenenti a province
diverse, possono procedere alla formazione del piano
strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all’articolo 92.
2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT,
il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con
particolare riferimento:
a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale
e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) all’attivazione di sinergie per la valorizzazione ed
il recupero dei sistemi insediativi;
c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema
artigianale e industriale;
d) alla previsione di forme di perequazione territoriale
di cui all’articolo 102.
Art. 95
Piano operativo
1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo
disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero
territorio comunale e si compone di due parti:
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a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con
valenza quinquennale.
2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a),
il piano operativo individua e definisce:
a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei
centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o
testimoniale;
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità
alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di
assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di
qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione
e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di
valenza storico-testimoniale;
c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui
al comma 3;
d) la disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come
parte integrante del piano operativo;
e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del
territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano
tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;
f) le zone connotate da condizioni di degrado.
3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b),
il piano operativo individua e definisce:
a) gli interventi che, in ragione della loro complessità
e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al
titolo V, capo II;
b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui
all’articolo 125;
c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo
121;
d) gli interventi di nuova edificazione consentiti
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato,
diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
e) le previsioni relative all’edilizia residenziale
sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli interventi
di cui alle lettere a), b e c);
f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree
per gli standard di cui al d.m. 1444/1968;
g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini
espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità);
h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui
all’articolo 100, la compensazione urbanistica di cui
all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, e le relative discipline.
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4. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera
b), il piano operativo può individuare gli edifici esistenti
non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione.
Con riferimento a tali edifici, il comune può favorire, in
alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree
ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione,
rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle previsioni
di valenza quinquennale del piano operativo, resta salva
la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui
al presente comma tutti gli interventi conservativi, ad
esclusione degli interventi di demolizione e successiva
ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili
ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:
a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti
la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso
il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico
regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni
d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;
b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità,
compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e
sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure
di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta
di edilizia residenziale sociale e dall’individuazione delle
azioni conseguenti;
e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative
e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e
di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle
barriere architettoniche nell’ambito urbano, finalizzati a
garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso
pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.
7. Il piano operativo dà conto della conformità delle
sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la
relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di
pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici,
territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo
92, comma 5, lettere a) e b).
8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate
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sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque
anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle
dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti
di cui all’articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini della
definizione del dimensionamento quinquennale e dei
contenuti previsionali del piano operativo, o parti di esso,
i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti
istituzionali, invitando i soggetti interessati, pubblici e
privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano
strutturale.
9. Le previsioni che si realizzano mediante piani
attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa
pubblica, comunque denominati, o mediante interventi
di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in
cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano
operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i
piani o i progetti non siano stati approvati.
10. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica.
Qualora sia previsto che l’opera possa essere realizzata
anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non
consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
11. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione
urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa
privata, la perdita di efficacia di cui al comma 9 si
verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata
la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano
formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del
comune che corrisponda nei contenuti allo schema di
convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono
altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui
al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto temine
non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.
12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i
termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11,
per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta
dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del
termine quinquennale.
13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11,, al termine del quinquennio
o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non
perdono efficacia i programmi aziendali di cui all’articolo
74 con valore di piano attuativo, ancorché soltanto adottati, a condizione che non comportino il mutamento della
destinazione d’uso agricola degli edifici.
14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune redige una rela-

zione sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso
contenute, con particolare riferimento alla disciplina di
cui al comma 3.
Art. 96
Termini del procedimento di formazione del piano
operativo e delle varianti
1. Il procedimento di formazione del piano operativo
e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30
ha durata massima non superiore a due anni decorrente
dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La
decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel
caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma
1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto
di approvazione del piano operativo o della variante
generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui
all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).
3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza,
lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
4. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato dal
comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute
osservazioni in numero particolarmente elevato.
Art. 97
Poteri di deroga al piano strutturale
e al piano operativo
1. I poteri di deroga al piano strutturale e contestualmente, se necessario, al piano operativo, sono esercitabili
esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti
ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di
condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture
e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia
dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi
necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi,
o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo,
rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga
al solo piano operativo, essi sono esercitabili nel rispetto
di tutte le seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da
realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in
aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse
pubblico;
b) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con
esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
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c) purché gli interventi in deroga non risultino in
contrasto con il piano strutturale.

unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

Art. 98
Distribuzione e localizzazione delle funzioni

5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di
medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a
quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite
espressa previsione del piano operativo in conformità
con la disciplina del piano strutturale. In assenza di
tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di
vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di
edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita
di strutture commerciali già insediate.

1. I comuni possono dotarsi di una apposita disciplina
della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure
specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina
tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per
le diverse UTOE e definisce i mutamenti di destinazione
d’uso da assoggettare a SCIA, anche in assenza di opere
edilizie, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
136, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o
aree.
2. Ove non costituisca parte integrante del piano
operativo, la disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni è approvata con il procedimento di cui all’articolo 111.
Art. 99
Mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui
all’articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti
destinazioni d’uso:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d’uso all’interno
della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
b) il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce
mutamento rilevante della destinazione d’uso.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali possono:
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione
d’uso all’interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni
d’uso siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
2) industriale e artigianale, commerciale all’ingrosso
e depositi, nonché direzionale e di servizio.
4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una

6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della
presente legge quella risultante da:
a) atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali
che stabiliscono le destinazioni;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere
a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di
entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che
stabiliscono le destinazioni d’uso.
Art. 100
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
mediante l’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e
degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese
in ambiti, anche discontinui purché all’interno della stessa
UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi
ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento
della diversità di condizione giuridico-economica che si
determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle
previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti
interessati dalla perequazione urbanistica possono essere
anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le
previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e
risultino reciprocamente vincolate.
2. L’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e
degli oneri è effettuata in considerazione delle limitazioni
all’edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione
territoriale o dagli strumenti di pianificazione urbanistica
e tiene altresì conto delle condizioni fisiche del territorio
nonché dei vincoli derivanti dalle leggi.
Art. 101
Compensazione urbanistica
1. La compensazione urbanistica si realizza con
l’attribuzione, nel rispetto delle previsioni del piano
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operativo, di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai
proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo
convenzionale tra il comune e l’avente titolo, sono
realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico.

in contrasto con le norme di salvaguardia del piano
strutturale adottato o con gli strumenti di pianificazione
urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui
all’articolo 13.

2. Le facoltà edificatorie attribuite per compensazione
urbanistica ai sensi del comma 1, compresi i crediti
edilizi, sono esercitabili solo all’interno del perimetro del
territorio urbanizzato e sono ricomprese nell’ambito degli
interventi soggetti a piano attuativo o a progetto unitario
convenzionato di cui all’articolo 95, comma 3, lettere a)
e c). Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza
quinquennale di cui all’articolo 95, comma 9.

3. La sospensione di cui al comma 1, opera fino
all’efficacia dello strumento di pianificazione territoriale
o dello strumento di pianificazione urbanistica e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

Art. 102
Perequazione territoriale
1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura
territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate
con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo
tra gli enti locali interessati.
2. Nei casi di cui all’articolo 25, comma 9, sulla base
del parere reso dalla conferenza di copianificazione, gli
enti interessati definiscono le misure di perequazione
territoriale in relazione agli effetti indotti dalla previsione
comportante impegno di suolo non edificato all’esterno del
perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo
specifico accordo per le finalità di cui al comma 1.
3. L’accordo di cui al comma 2, può prevedere la
costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel
quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione di cui all’articolo 183 relativi agli interventi oggetto dell’accordo, risorse proprie degli enti
stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali,
anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.
4. Per le previsioni di cui agli articoli 26 e 27, comportanti perequazione territoriale, almeno il 10 per cento
degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi
volti alla rivitalizzazione di aree commerciali quali centri
commerciali naturali, centri storici e aree mercatali.
Art. 103
Misure di salvaguardia
1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto
con lo strumento di pianificazione territoriale o con gli
strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure
con le misure cautelari di cui all’articolo 13.
2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA

Art. 104
Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di
mitigazione dei rischi. Regolamento
1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in
sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di
indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici
approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere
e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali
valutare gli effetti delle trasformazioni previste.
2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle
relative varianti è verificata la pericolosità del territorio
per gli aspetti idrogeologici, idraulici, di dinamica costiera e sismici, sono evidenziate le aree che risultano
esposte ai rischi connessi con particolare riferimento
alle aree urbanizzate, alle infrastrutture di mobilità e
alle trasformazioni del territorio rurale. I documenti di
verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio
sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia
dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base
dei piani di emergenza oltre che della pianificazione
territoriale e urbanistica.
3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani
attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla
base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e
studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono
la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli
aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione
delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle
trasformazioni previste.
4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla
l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale
aggiornamento costituisce variante automatica al piano
operativo.
5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle
indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la
coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli scenari
di rischio possibili.
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6. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate
in conformità alle direttive tecniche regionali emanate
con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate
presso le strutture regionali competenti che effettuano il
relativo controllo.
7. Nell’esercizio delle verifiche di cui al comma 6,
le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione
tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle
direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal
regolamento di cui al comma 9 .
8. I comuni non possono procedere all’approvazione
dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di
cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo
delle strutture regionali competenti.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, è approvato un regolamento che contiene
in particolare:
a) le direttive tecniche per le verifiche di pericolosità
del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e
sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione
degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della
riduzione dei rischi idraulico, idrogeologico e sismico;
b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle verifiche delle
condizioni di pericolosità idrogeologica, idraulica e
sismica e delle misure di mitigazione da parte delle
strutture regionali competenti, individuando gli strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica del territorio
le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.
Art. 105
Aree non pianificate
1. Le aree non pianificate sono quelle prive di disciplina
pianificatoria operativa, comprese quelle di cui all’articolo
95, commi 9, 10 e 11, qualora il piano operativo sia privo
di specifica disciplina di gestione operante in caso di
decadenza delle relative previsioni. Tale disciplina non
può prevedere interventi comportanti l’utilizzo di quantità
edificabili prelevate dai dimensionamenti del piano
strutturale di cui all’articolo 92, comma 4, lettera c).
2. Nelle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti
esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo
senza mutamento delle destinazioni d’uso.
3. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza, del patrimonio
storico, artistico e culturale.
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Art. 106
Regolamenti edilizi
1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in
tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non
possono in alcun caso costituire variante agli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. La Giunta regionale con deliberazione, nelle materie
di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo
con valenza di linee guida.
Capo II
Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani
attuativi edel progetto unitario convenzionato
Sezione I
Norme comuni per i piani attuativi
Art. 107
Piani attuativi
1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio
in attuazione del piano operativo.
2. L’atto di approvazione del piano attuativo individua
le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti
ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di
cui al d.p.r. 327/2001 e alla legge regionale 18 febbraio
2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione
per pubblica utilità).
3. Le varianti al piano strutturale o al piano operativo,
correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa,
possono essere adottate e approvate contestualmente al
relativo piano attuativo.
4. Sono comunque soggetti a piano attuativo:
a. gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all’articolo 101;
b. gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui
all’articolo 134, comma 1, lettera f);
c. gli interventi di ristrutturazione urbanistica con
perdita di destinazione d’uso agricola.
Art. 108
Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi
1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all’articolo 107 per i quali è ammessa
l’iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel
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relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile
catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno
titolo a costituire il consorzio per la presentazione al
comune della proposta di piano attuativo, comprensiva
dello schema di convenzione relativo alla realizzazione
dell’intervento. Il comune informa tempestivamente i
proprietari non aderenti al consorzio della presentazione
della proposta, ai fini dell’eventuale sottoscrizione della
medesima previa adesione al consorzio.
2. Successivamente all’approvazione del piano
attuativo, il comune invita i proprietari non aderenti al
consorzio di cui al comma 1, a dare attuazione alle indicazioni del piano mediante l’adesione alla convenzione,
assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune
procede a diffidare i proprietari non aderenti al consorzio,
assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta
giorni. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dall’approvazione del piano
attuativo.
3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2,
gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la
convenzione rientrano tra i beni soggetti all’espropriazione
di cui all’articolo 107, comma 2. Le somme necessarie
per l’espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno
sottoscritto la convenzione.
Art. 109
Contenuto dei piani attuativi
1. I piani attuativi contengono:
a) l’individuazione progettuale di massima delle
opere d’urbanizzazione primaria e secondaria;
b) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di
intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti
lungo le strade e piazze;
c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o
impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità
delle medesime opere;
d) l’individuazione degli edifici o parti di essi oggetto
di recupero e riuso, con l’indicazione delle specifiche
categorie di intervento ammesse, nonché l’indicazione
delle tipologie edilizie per i nuovi fabbricati derivanti
da interventi di nuova edificazione o da demolizione e
ricostruzione;
e) l’eventuale suddivisione del piano in più unità di
intervento tra loro funzionalmente coordinate;
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati
catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da
vincolare secondo le procedure e modalità previste dalle
leggi statali e dall’articolo 108;
g) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente
gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto

di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni
ciclopedonali ed ecologiche, al tessuto urbano o al
margine con il territorio rurale;
h) lo schema di convenzione atta a regolare gli interventi previsti dal piano attuativo e le correlate opere ed
interventi di interesse pubblico.
2. Il piano attuativo è inoltre corredato:
a) dalla ricognizione ed eventuale integrazione, ove
necessaria, del quadro conoscitivo di riferimento;
b) dalla normativa tecnica di attuazione;
c) dalle disposizioni relative alla perequazione
urbanistica di cui all’articolo 100 o alle forme di compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, ove previste dal piano operativo;
d) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente
conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i
contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del territorio;
e) da una relazione di fattibilità.
3. L’attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, lettera h), può avvenire per
stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso,
per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono
quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché
l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto
d’intervento.
4. Il contenuto dei piani regolatori portuali è disciplinato dall’articolo 86, comma 3, e dal regolamento regionale di cui all’articolo 87, comma 4.
Art. 110
Validità dei piani attuativi
1. Contestualmente all’atto di approvazione, il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro
il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro
i quali sono operate le eventuali espropriazioni ai sensi
dell’articolo 108.
2. L’approvazione del piano costituisce dichiarazione
di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse
pubblico dallo stesso individuate.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata.
4. Nel caso di cui al comma 3, permane l’obbligo
di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le
prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono
fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i
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termini stabiliti dalla convenzione per il completamento
degli interventi previsti dal piano attuativo.
Art. 111
Approvazione dei piani attuativi
1. Il piano attuativo conforme alle previsioni dei piani
operativi è approvato con le procedure di cui al presente
articolo.
2. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa
privata conforme alle previsioni del piano operativo,
entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, o dal
completamento della documentazione necessaria, sono
comunicati al proponente i tempi previsti per l’adozione
del piano.
3. Dopo l’adozione da parte del comune, il piano
attuativo è trasmesso alla provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. ed è reso
accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro
e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione
e presentare osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, il comune
approva il piano attuativo motivando le determinazioni
assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo
trasmette alla provincia o alla città metropolitana.
5. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione
dell’avviso di approvazione sul B.U.R.T. ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Qualora
non siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che
ne dà atto.
6. Il piano regolatore portuale dei porti regionali
è trasmesso dopo l’adozione anche alla Regione ed è
approvato previo parere positivo di idoneità tecnica di cui
all’articolo 86, comma 4. Il piano approvato è trasmesso
alla Regione.
Art. 112
Particolari varianti ai piani attuativi
1. Il comune procede con un unico atto all’approvazione
delle varianti ai piani attuativi nel caso in cui esse non
comportino aumento della superficie utile lorda né dei
volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del
piano e non comportino riduzione complessiva degli
standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante. Le
altezze possono essere modificate laddove non superino
quelle previste dal piano operativo. Qualora il piano
operativo non preveda altezze massime la disposizione
di cui al presente comma non si applica.
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2. Qualora la variante abbia ad oggetto beni soggetti
alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice, l’atto di
approvazione è corredato da idonea documentazione
attestante il rispetto della disciplina del piano paesaggistico.
Sezione II
Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
Art. 113
Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
1. All’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane,
come identificati dal piano paesaggistico regionale, le
nuove attività estrattive sono subordinate all’approvazione
di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata,
riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo.
In assenza del piano attuativo a scala di bacino estrattivo
non è ammessa l’apertura di nuove attività estrattive né la
riattivazione di cave dismesse.
2. Il piano attuativo di cui al comma 1, elaborato
nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico
regionale e degli obiettivi di qualità paesaggistica dallo
stesso definiti per ciascun bacino estrattivo, individua le
quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto
della pianificazione regionale in materia di cave e delle
previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale.
Il piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche
di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad
interventi di riqualificazione paesaggistica.
3. La presentazione di piani attuativi di bacino estrattivo è consentita anche in assenza di espressa previsione
degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.
4. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi
di bacino estrattivo si applica l’articolo 114.
Art. 114
Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi
dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane
1. Il piano attuativo relativo ai bacini estrattivi delle
Alpi Apuane di cui all’articolo 113, è approvato secondo
il procedimento di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da
adottare una relazione che dà motivatamente atto della
conformità del piano attuativo con le previsioni e prescrizioni del PIT, della coerenza con il piano strutturale,
nonché, salvo quanto specificato all’articolo 113, comma
3, della conformità al piano operativo.
3. Il comune adotta il piano attuativo e provvede
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alla pubblicazione dell’avviso di adozione sul B.U.R.T.,
dandone comunicazione alla provincia e alla Regione.
4. Il piano attuativo riferito a bacini estrattivi che
interessano i beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del
Codice, sono trasmessi alla Regione, entro dieci giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di adozione.
La Regione, entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione
del piano, provvede ad indire una conferenza di servizi con
la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati,
invitando a partecipare anche i competenti uffici del
Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di
verificare in via preliminare il rispetto della disciplina
dei beni paesaggistici. Il procedimento si conclude entro
trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della
conferenza di servizi.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, oppure il
termine di cui al comma 4 se successivo, il comune
approva il piano attuativo motivando le determinazioni
assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo
trasmette alla provincia e alla Regione.
6. Il piano attuativo è efficace ed è reso accessibile
anche sul sito istituzionale del comune. Qualora non
siano pervenute osservazioni, il piano diventa efficace a
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che
ne dà atto.
7. Ove riferito ad un bacino estrattivo intercomunale
il piano attuativo è adottato da tutti i comuni competenti
per territorio ed acquista efficacia solo a far data dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di intervenuta
approvazione del piano attuativo da parte di ciascun comune. Qualora non sia approvato da uno o più comuni il
piano attuativo non acquista efficacia per i rispettivi territori.
Sezione III
Piani attuativi particolari
Art. 115
Piani di lottizzazione
1. Nei piani di lottizzazione, la convenzione fra comune e proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi,
contiene:
a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria,
nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla
lettera b);
b) l’assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano

necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. La
quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
c) i termini, non superiori ai dieci anni, entro i quali
deve essere ultimata l’esecuzione delle opere;
d) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
2. L’efficacia dei titoli abilitativi all’edificazione,
nell’ambito dei singoli lotti, è subordinata alla presenza
o all’impegno alla contemporanea esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria, relativi all’intero piano.
Art. 116
Piani particolareggiati
1. Il comune può dare attuazione alle previsioni di
trasformazione del piano operativo, di cui all’articolo 95,
comma 3, lettera a) e b), mediante l’approvazione di piani
particolareggiati di iniziativa pubblica, aventi i contenuti
di cui all’articolo 109.
2. L’approvazione dei piani particolareggiati equivale
a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
Art. 117
Piani per l’edilizia economica e popolare
1. I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare
nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi
della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per
favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia
economica e popolare).
2. L’estensione delle zone da includere nei piani è
determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio, in misura massima
del 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo
considerato.
3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra le aree
destinate ad edilizia residenziale nei piani operativi.
4. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione
di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
Art. 118
Piani per gli insediamenti produttivi
1. I comuni possono formare un piano delle aree da
destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
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residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17
agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge
29 settembre 1964, n. 847). In tal caso, con riferimento
agli insediamenti commerciali, il piano costituisce
attuazione delle prescrizioni contenute nella disciplina di
cui all’articolo 88, comma 7, lettera h).
2. Le aree da comprendere nel piano di cui al comma
1, sono individuate nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani operativi.
3. Il comune espropria le aree di cui al comma 1, con
le modalità e procedure di cui all’articolo 108.
4. La concessione del diritto di superficie ha una
durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a
novantanove anni, salvo nel caso in cui sia effettuata a
favore di enti pubblici per la realizzazione di impianti
e servizi pubblici occorrenti nella zona delimitata dal
piano, per i quali è a tempo indeterminato.
5. Contestualmente all’atto della costituzione del
diritto di superficie oppure all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune e il superficiario oppure
il proprietario, è stipulata una convenzione con la quale
sono stabiliti gli oneri a carico del superficiario o dell’acquirente e le sanzioni in caso di inosservanza.
6. L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione
di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.
Art. 119
Piani di recupero del patrimonio edilizio
1. I piani di recupero del patrimonio edilizio possono
essere di iniziativa pubblica o privata.
2. I piani di cui al comma 1, attuano il recupero degli
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree
ricadenti all’interno del perimetro delle zone connotate
da condizioni di degrado espressamente individuate dal
piano operativo nel rispetto delle indicazioni del piano
strutturale. Le previsioni dei piani di recupero sono finalizzate alla conservazione, alla riqualificazione, anche
mediante ricostruzione ove necessario, alla ricostruzione e
alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, e possono
attuarsi anche attraverso interventi di completamento,
di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di
ristrutturazione urbanistica.
3. Per la loro attuazione, i piani di recupero individuano
unità minime di intervento, costituite dall’insieme degli
edifici e delle correlate aree libere sulle quali i piani stessi
intervengono in modo unitario e contestuale.
4. Oltre ai contenuti di cui all’articolo 109, i piani
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di recupero comprendono la disciplina tecnica per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati
e delle aree di cui al comma 2.
Art. 120
Programmi complessi di riqualificazione insediativa
1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati
al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti
esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione.
Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni
del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità
di funzioni, di tipologie d’intervento e di operatori, con il
coinvolgimento di risorse pubbliche e private.
2. I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono localizzati all’interno delle zone di cui all’articolo 95, comma 2, lettera f),
3. I programmi di riqualificazione insediativa ricomprendono in particolare:
a) programmi integrati di intervento di cui all’articolo
16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per
l’edilizia residenziale pubblica);
b) programmi di recupero urbano di cui all’articolo
11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni
per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in
materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493;
c) ogni altro programma di riqualificazione insediativa
comunque denominato, individuato ai sensi della legge
statale.
4. I programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:
a) uno studio di fattibilità degli interventi, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto proponente, diverso dall’amministrazione comunale, si dichiari disposto a realizzare;
c) la valutazione degli effetti attesi sui sistemi
insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità,
sociale ed economico che la realizzazione degli interventi
proposti comporta;
d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori nonché
l’individuazione dei beni soggetti ad espropriazione ai
sensi dell’articolo 108.
Sezione IV
Progetto unitario convenzionato
Art. 121
Progetto unitario convenzionato
1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione
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primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri
di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione
di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato
coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione
di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o
benefici pubblici correlati all’intervento, sono assoggettate
dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.
2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:
a) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto
della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
b) l’individuazione progettuale di massima delle
eventuali opere d’urbanizzazione integrative correlate
all’intervento;
c) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area
di intervento, comprensivo dell’indicazione delle masse,
delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e
di progetto;
d) la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad
opere od impianti di interesse pubblico;
e) la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria;
f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente
gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto
di riferimento.
3. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto
attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio
del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento
degli interessi. Possono costituire, tra l’altro, oggetto
della convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di
facoltà edificatorie;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo
restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del d.lgs. 163/2006;
c) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale
sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le
opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie,
purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area
oggetto d’intervento.
5. Il comune approva il progetto unitario convenzionato
ed il relativo schema di convenzione mediante un unico
atto.
6. Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci
funzionali previsti dalla convenzione.
Capo III
Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione
del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione
delle aree urbane degradate

Sezione I
Finalità, definizioni, interventi
e disposizioni procedurali
Art. 122
Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni
per la rigenerazione delle aree urbane degradate
1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad
incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione
delle aree urbane degradate, in attuazione dell’articolo
5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità:
a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per
evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la
trasformazione delle stesse;
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la
migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità
collettiva;
c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti
urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria
e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle
dotazioni collettive;
e) favorire, anche con procedure di partecipazione
civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di
rigenerazione urbana di cui all’articolo 125.
2. Il presente capo si applica ad edifici ed aree connotati
da presenza di degrado urbanistico o socio-economico,
ai sensi dell’articolo 123, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato, ivi comprese le aree interessate dalla
presenza di beni individuati ai sensi degli articoli 136 e
142 del Codice.
3. Sono in ogni caso esclusi:
a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo
edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali
rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali
siano stati rilasciati titoli in sanatoria;
b) gli edifici e i tessuti urbanistici riconosciuti di
pregio per il loro valore storico, architettonico, tipologico
e culturale dagli atti di governo del territorio;
c) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di
inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli strumenti
di pianificazione territoriale;
d) gli edifici ricadenti in aree a pericolosità geologica
o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto
idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;
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e) gli edifici vincolati quali immobili di interesse
storico sensi della parte II del Codice.
4. Per gli interventi di cui al presente capo, resta fermo
il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice.
Art. 123
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per aree caratterizzate da degrado urbanistico si
intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio
e connotate da un impianto urbano di scarsa qualità sotto
il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla
carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado
degli spazi pubblici e delle aree libere, nonché le aree
caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;
b) per aree caratterizzate da degrado socio-economico
si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono,
di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili,
o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli
stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal
punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o
funzionale, con il contesto urbano di riferimento.
Art. 124
Interventi sugli edifici a destinazione
d’uso industriale o artigianale
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del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE).
3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e
modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti
per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)
di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina
generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112).
4. Con il regolamento di cui all’articolo 18 della l.r.
87/1998, sono determinati gli incrementi delle premialità
di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui gli interventi richiedano il trasferimento in area APEA già esistente, il progetto di rilocalizzazione dell’edificio contiene il progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione e l’eventuale progetto di bonifica delle medesime aree. Il soggetto attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree
per finalità di interesse collettivo, privilegiando attività
produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni
ecologiche.
Art. 125
Interventi di rigenerazione urbana

1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e
recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o
artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici
a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti
in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi
interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi
della superficie utile lorda a titolo di premialità. Tali
incrementi assicurano il rispetto dell’articolo 41 sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
In ogni caso l’edificazione complessiva garantisce un
adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi
nel lotto di pertinenza.

1. La Regione promuove gli interventi di rigenerazione
urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo
di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana, nelle
fattispecie definite dall’articolo 122, ed individuate dal
piano operativo oppure ai sensi del comma 2, gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un
insieme sistematico di opere consistenti in:
a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;
b) riqualificazione delle aree degradate;
c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;
d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi
dimensioni o complessi edilizi dismessi;
e) riqualificazione delle connessioni con il contesto
urbano.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati
nel rispetto delle normative che assicurano la tutela
dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità
dell’edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in
tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono
almeno il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3

2. I comuni ancorché dotati solo di piano strutturale
approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono
provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici
di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare
con apposito atto. Prima della sua approvazione, l’atto
è trasmesso alla Regione, alla provincia o alla città
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metropolitana, le quali possono fornire un contributo
tecnico nei trenta giorni successivi al suo ricevimento. Il
comune, in sede di approvazione, motiva espressamente
le determinazioni assunte rispetto al suddetto contributo.
3. La previsione del piano operativo o l’atto comunale
di ricognizione di cui al comma 2, sono costituiti da:
a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000;
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti
contenuti:
1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino
le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto
espresso all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono
conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione
urbana, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 122;
3) i parametri da rispettare nella progettazione degli
interventi con riferimento, tra l’altro, alle altezze massime
degli edifici ed al rapporto di copertura dell’area;
4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità,
da collegare agli interventi proposti in relazione agli
obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare
la misura massima del 35 per cento della superficie utile
lorda esistente all’interno dell’area alla data di entrata in
vigore della presente legge, o in alternativa, la densità
massima esistente nelle aree contigue.
4. Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella
scheda ai sensi del comma 3, lettera b), numero 2), prevedono tra l’altro:
a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani
circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto
conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico
con il tessuto urbano consolidato;
b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento
delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;
c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e
complementari;
d) il raggiungimento di un’equilibrata composizione
sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale,
tenuto conto altresì di quanto stabilito dall’articolo 63;
e) l’efficientamento energetico degli edifici e l’uso
integrato di fonti rinnovabili;
f) il miglioramento della sostenibilità ambientale
e della biodiversità volto a favorire l’inserimento o il
rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza
di corsi d’acqua o aree naturali residue, a cui possono
essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;
g) gli interventi finalizzati a conseguire un migliore
allineamento della cortina edilizia in coerenza con
l’assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto
del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi
dell’identità dei luoghi;

h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi
e servizi pubblici, anche esterni all’area, con particolare
attenzione al trasporto collettivo.
Art. 126
Procedimento per la presentazione delle proposte
di interventi di rigenerazione urbana
1. Entro il termine quinquennale di efficacia della
disciplina di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b),
oppure entro cinque anni dalla data di pubblicazione
dell’atto di cui all’articolo 125, comma 2, i soggetti aventi
titolo possono presentare la manifestazione di interesse
anche tramite un soggetto promotore terzo.
2. I piani di intervento sono trasmessi al comune che
provvede a darne pubblicità tramite l’albo pretorio e il
proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi.
Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli
interessati devono rappresentare la proprietà di almeno
la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi
nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile
catastale. La proposta di piano di intervento è corredata
da:
a) il cronoprogramma degli interventi;
b) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed
eventuale cessione delle aree al comune;
c) l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie
fideiussorie in ordine all’attuazione del piano di intervento
e circa il rispetto della convenzione medesima;
d) lo schema di convenzione.
3. Nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei piani di intervento presentati, chiunque
può prenderne visione e presentare osservazioni.
4. Negli ulteriori quindici giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un’assemblea
pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere
i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi
allo svolgimento dell’assemblea, i cittadini possono
presentare osservazioni.
5. Ferme restando le valutazioni ambientali ove previste
dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento
della proposta presentata oppure di una di esse, qualora
siano presentate più proposte, il comune approva il
piano di intervento unitamente al relativo schema di
convenzione, motivando in ordine all’accoglimento o
al mancato accoglimento delle osservazioni presentate
durante il procedimento. L’approvazione costituisce
integrazione degli atti di governo del territorio. Nello
stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza
formale e sostanziale tra la scheda di cui all’articolo 125,
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comma 3, lettera b) ed i contenuti del piano di intervento.
Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della
relativa convenzione.

promuove la qualificazione degli insediamenti produttivi
anche con riferimento agli obiettivi previsti per le APEA
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della l.r. 87/1998.

6. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al
presente articolo non possono comportare la trasformazione del territorio rurale, comunque definito negli
strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche
di zonizzazione urbana, salvo quanto previsto all’articolo
4, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le
iniziative necessarie al reperimento delle risorse.

7. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d’uso produttive, le attività produttive in essere sono mantenute e
innovate anche favorendo l’inserimento di nuove attività
produttive compatibili con il contesto urbano, attività
di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di
servizio alla persona.
Art. 127
Misure per l’incentivazione degli interventi
di rigenerazione urbana
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 191,
comma 14, al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, gli incrementi di superficie utile lorda
ed in genere le premialità attribuite ai sensi del presente
capo, possono superare le quantità massime ammissibili
stabilite dai piani operativi. Tali incrementi e premialità
sono invece da considerare ai fini del prelievo delle quantità massime ammissibili di cui all’articolo 92, comma 4,
lettera c).
2. Le convenzioni accessorie agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente capo possono
prevedere l’esecuzione a carico del soggetto attuatore, nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006 delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie
a scomputo integrale degli oneri di cui all’articolo 184.
Art. 128
Promozione della riqualificazione urbanistica
di aree industriali dismesse
1. La Regione promuove accordi di pianificazione
finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, individuate
dagli strumenti della programmazione di cui all’articolo
6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni
in materia di programmazione regionale).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove le
iniziative necessarie al reperimento delle risorse.
Art. 129
Promozione delle APEA
1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione

Sezione II
Regolamento di attuazione del titolo V
Art. 130
Regolamento di attuazione
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la Regione approva un
regolamento di attuazione delle disposizioni del presente
titolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1, anche coordinandosi, per quanto necessario, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 38 della l.r. 10/2010, disciplina
anche:
a) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed
interna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
c) il monitoraggio di cui all’articolo 15.
Titolo VI
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
Capo I
Contenuti e finalità
Art. 131
Contenuti e finalità
1. Il presente titolo:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, e definisce i procedimenti per ottenere il permesso stesso;
b) individua le opere e gli interventi sottoposti a SCIA
e disciplina i relativi adempimenti amministrativi;
c) individua gli interventi che costituiscono attività
edilizia libera;
d) individua opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia;
e) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico.
2. Il presente titolo è finalizzato all’applicazione dei
principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti
amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali
ed al perseguimento contestuale del servizio al singolo
cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
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Capo II
Disciplina degli atti
Art. 132
Competenze del SUE e del SUAP

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), la gestione dei procedimenti abilitativi
inerenti gli interventi di edilizia residenziale e le relative
funzioni di controllo competono allo sportello unico per
l’edilizia (SUE).
2. Ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 160/2010, la
gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi
di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le
attività produttive (SUAP).
3. Le disposizioni procedurali di cui al presente capo,
si applicano al SUE e al SUAP, di seguito denominati
“sportello unico”, nell’ambito delle rispettive competenze.

solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano
sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei
lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano
essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non
imputabili alla volontà dell’interessato. Un periodo più
lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso
esclusivamente in considerazione della mole dell’opera
da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, oppure quando si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il
titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo
titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.
4. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta la decadenza dei permessi di costruire in
contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori
siano stati iniziati e siano completati entro il termine di
tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione
d’inizio lavori da parte dello sportello unico.

Art. 133
Tipologia degli atti

5. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori
o aventi causa. Esso è irrevocabile, fatti salvi i casi di
decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione
delle sanzioni previste nel titolo VII.

1. Sono soggette a permesso di costruire rilasciato dal
sportello unico, secondo il procedimento di cui all’articolo 142, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di
cui all’articolo 134.

6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di
cui all’articolo 135, in conformità con le vigenti norme
urbanistiche, edilizie e nel rispetto degli adempimenti di
cui all’articolo 145.

2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità
alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, del regolamento edilizio e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia. Il rilascio del permesso è in ogni caso
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte del comune della
realizzazione delle stesse nel successivo triennio, oppure
all’impegno dei privati di procedere all’esecuzione delle
medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto
del permesso. E’ altresì subordinato alla verifica della
legittimità dello stato di fatto dell’immobile oggetto dell’intervento.

7. La SCIA dà conto della preventiva verifica della
legittimità dello stato di fatto dell’immobile oggetto
dell’intervento.

3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini
d’inizio e d’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla
data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con
provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà
del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei
lavori. Il termine di ultimazione di cui all’articolo 149,
comma 1, entro il quale l’opera deve essere completata,
non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori
e può essere prorogato, con provvedimento motivato,

Art. 134
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a
permesso di costruire
1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono
sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la
realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato,
diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli
articoli 135 e 136;
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee,
e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio
al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in
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conformità alla normativa regionale di settore, per la
sosta ed il soggiorno dei turisti;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la
realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto,
che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione
urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti
realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno
della sagoma esistente;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
consistenti in:
1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione
di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione
quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di
pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso
ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;
2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione,
comunque configurata, di edifici esistenti, purché non
comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto
degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e
del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;
3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui
al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli
di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio
preesistente;
4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza
e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione
diversi da quelli di cui alla lettera i).
i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o
demoliti, previo accertamento della originaria consistenza
e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione
comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove
si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice;
l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti
con contestuale incremento di volume, calcolato nel
rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal
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regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione,
collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si
determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della rete stradale e che non si renda necessario alcun
intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione.
Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al
Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla
sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;
m) le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti
sulle risorse essenziali del territorio.
2. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante SCIA gli interventi di cui al
comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all’interno
delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad
esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica, restando comunque ferme le sanzioni penali
previste dal d.p.r. 380/2001.
3. Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale,
con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera
autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs
163/2006, ha i medesimi effetti del permesso di costruire.
In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua
conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di
assenso comunque denominati ai sensi della legislazione
vigente, della conformità alle norme di sicurezza,
sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
4. Sono soggette a permesso di costruire le varianti
in corso d’opera diverse da quelle di cui all’articolo 135,
comma 3, e articolo 143.
Art. 135
Opere ed interventi soggetti a SCIA
1. Sono soggetti a SCIA:
a) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non
riguardano la coltivazione di cave e torbiere;
b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136,
comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso
degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di
opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98;
c) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito
di merci o materiali che non comportino trasformazione
permanente del suolo stesso;
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e) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136,
ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere
edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta
a permesso di costruire.
2. Sono inoltre soggetti a SCIA:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei
volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità,
fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma
1, lettera b);
b) fermo restando quanto previsto dall’articolo
136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione
straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli
edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva
e la sagoma degli edifici. Detti interventi non possono
comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli
interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi
anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia
modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi
di restauro e risanamento conservativo comprendono
altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed
all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente
origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo edilizio.
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136,
comma 2, lettera g), gli interventi di ristrutturazione
edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare
l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico
di opere non comportanti la demolizione del medesimo
ma che possono comunque portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Essi comprendono altresì gli interventi di recupero
dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010,
n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
e) gli interventi pertinenziali che comportano la

realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in
aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo
non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio
medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento
edilizio, compresa la demolizione di volumi secondari
facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la
loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione,
all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla
copertura dell’edificio principale;
f) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali
di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a);
g) l’installazione dei manufatti per l’attività agricola
amatoriale di cui all’articolo 78;
h) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche
di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994,
negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati
dalla provincia ai sensi della medesima legge regionale;
i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di
cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili
alle fattispecie di cui all’articolo 136.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 143,
sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di
costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui
ai commi 1 e 2, che risultino conformi alle prescrizioni
contenute nel permesso di costruire.
4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo
sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di
assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati
dalle competenti autorità ed in particolare qualora:
a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai
sensi del Codice;
b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette);
c) gli immobili interessati siano assoggettati a
disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la
valenza di cui all’articolo 143 del Codice, alle prescrizioni
oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di
cui alla parte III, titolo II del d.lgs. 152/2006.
5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il
permesso di costruire per gli interventi di cui al comma
2, lettere c), d) ed e).
Art. 136
Attività edilizia libera
1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e,
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in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al
Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135,
comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione
di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvopastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente
ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attività agricola;
f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche
di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel
sito in cui la provincia ha autorizzato l’appostamento fisso
per l’esercizio dell’attività venatoria. I manufatti devono
essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato allo sportello
unico, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o
dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura
di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché
le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed
integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per
determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità
immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le
parti strutturali dell’edificio;
b) la realizzazione di impianti di colture poliennali e
di movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali,
per i quali sia necessario acquisire l’autorizzazione ai
fini del vincolo idrogeologico di cui all’articolo 42 della
l.r. 39/2000 o l’autorizzazione paesaggistica in quanto
non rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 149,
lettera b), del Codice. La comunicazione è trasmessa
unitamente alle relative autorizzazioni;
c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità, comunque entro un
termine non superiore a novanta giorni;
d) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni
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regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione
di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici
interrati e locali tombati consimili;
e) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni
di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso
l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al
suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici;
f) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma
1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;
g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso
non residenziale, ancorché comportanti mutamento
della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non
riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque,
con esclusione:
1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001,
2) degli interventi comportanti modifiche alla
superficie coperta preesistente;
3) degli interventi comportanti l’introduzione della
destinazione d’uso residenziale;
4) degli interventi riguardanti immobili per i quali
non sono consentiti interventi eccedenti la categoria
del restauro e risanamento conservativo, come definita
dall’articolo 135, comma 2, lettera c).
3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è
disciplinata dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005,
n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettere a) e g), l’interessato trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da
un tecnico abilitato, il quale attesta sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi e che gli
interventi non interessano le parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi
dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione
dei lavori.
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale
dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
ed è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai
competenti uffici dell’agenzia delle entrate.
6. La mancata comunicazione dell’inizio lavori,
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di cui al comma 2, oppure la mancata comunicazione
asseverata dell’inizio dei lavori di cui al comma 4,
comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso
di esecuzione.
7. Agli interventi di cui al comma 2, lettere a), d) e
e), eseguiti in corso d’opera, in variante ai permessi di
costruire o alle SCIA, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 143 e all’articolo 211.
8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al
comma 2, lettere a) e g), ove comportanti aumento dei
carichi urbanistici, è subordinata alla corresponsione del
contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’articolo
183, comma 3.
9. Lo sportello unico effettua controlli a campione
sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al
comma 2. La dimensione del campione è determinata
mensilmente. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e),
ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare
a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle
presentate. Per gli interventi di cui alle lettere a) ed g)
detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle
presentate. Il comune può disporre l’effettuazione di
controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.
Art. 137
Opere, interventi e manufatti privi
di rilevanza edilizia
1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo
significativo o permanente sulle risorse del territorio,
per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e
facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:
a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini
e spazi pertinenziali, quali:
1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere
variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire
riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture
leggere in legno o metallo contraddistinte da facile
amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali,
di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli,
nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie
destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di
soggiorno temporaneo all’aperto;
3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e
contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali
barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle,

sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere,
voliere e simili;
4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi
accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive
di giunti stuccati o cementati;
5) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico
o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta
giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni
e per attrezzature sportive;
6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non
destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree
di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di
pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza
parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al
suolo;
7) le recinzioni realizzate in rete e pali in legno
semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le
staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;
8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare
l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali
sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.
b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:
1) le installazioni stagionali poste a corredo di attività
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali
frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura, purché non insistano su marciapiedi o
altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a novanta
giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e
reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni
continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;
2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi
e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;
3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché
mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a
novanta giorni consecutivi;
4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti,
spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili,
purché mantenute per il solo periodo di svolgimento
della manifestazione, comunque non superiore a novanta
giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento
e smontaggio delle strutture;
5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni
geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette
a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo
sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.
c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:
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1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per
uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti
di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti
esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali
opere in muratura necessarie per l’installazione.
d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:
1) le insegne di esercizio di attività commerciali,
artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse
le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in
muratura necessarie per l’installazione;
2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia,
nonché le eventuali opere in muratura necessarie per
l’installazione.
e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:
1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane,
inferriate, serrande e simili;
2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle
facciate degli edifici;
3) le coperture retrattili a servizio delle attività
artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione
chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo
necessario all’effettuazione di operazioni di carico e
scarico merci;
4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo,
limitatamente alle opere di perforazione del terreno
e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in
muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della
normativa di settore;
5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree
cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti
informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi
bancomat o per vendita automatizzata;
7) le serre temporanee e le serre con copertura
stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette
a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo
sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali;
8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie
elencate nel presente comma.
2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma
1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi
oggetto del regolamento di cui all’articolo 194.
3. È comunque prescritto:
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a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le
opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in
aree soggette a tutela paesaggistica;
b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta
o atti di assenso comunque denominati, eventualmente
prescritti da discipline di settore per la realizzazione o
l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al
presente articolo;
c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni
contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle
opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
Art. 138
Caratteristiche dei progetti per gli interventi
su immobili di particolare valore. Regolamento
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili per i
quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria
del restauro e risanamento conservativo o comunque
definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli
strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal
regolamento edilizio, devono documentare gli elementi
tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore
degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli
interventi proposti con la tutela e la conservazione dei
suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui
all’articolo 136 comma 1, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma
2, lettera b), e 136, comma 2, lettera a), relativi a
immobili o a parti di essi sottoposti alla disciplina di cui
alla parte II del Codice, o della l. 394/1991, oppure siti
nelle zone territoriali omogenee classificate “A” ai sensi
del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti
della pianificazione urbanistica comunali, o per i quali
non sono consentiti interventi eccedenti la categoria
del restauro e risanamento conservativo, o comunque
definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli
strumenti medesimi, sono realizzati nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
edilizio.
3. Nel rispetto della normativa statale e del regolamento regionale da emanarsi entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, gli strumenti
comunali di pianificazione urbanistica possono prevedere
specifiche deroghe ai requisiti minimi fissati dalle vigenti
norme igienico-sanitarie, per quanto riguarda le altezze
interne, i rapporti aeroilluminanti, la ventilazione naturale
e la superficie minima dei vani degli edifici definiti di
valore storico, culturale, architettonico o testimoniale
dagli strumenti medesimi, limitatamente ai casi in cui il
rispetto puntuale di tali requisiti minimi contrasti con gli
obiettivi culturali e le esigenze di tutela di tale patrimonio
edilizio.
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4. Le deroghe di cui al comma 3, sono concesse
previo parere favorevole dell’azienda unità sanitaria
locale (USL), ai sensi dell’articolo 141, comma 5, lettera
b), punto 1).
Art. 139
Frazionamento di edifici a destinazione
industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari
di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza
necessità di variare gli strumenti della pianificazione
urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, a
condizione che sia mantenuta la medesima destinazione
d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al sportello unico da parte
dell’imprenditore interessato di un piano industriale
che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia
dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito
della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della
valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle
finalità di cui al comma 2, lettera a), della compatibilità
dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
Art. 140
Deroghe al d.m. 1444/1968
1. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal
piano operativo, negli interventi di ristrutturazione edilizia
ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo
134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che
presentano legittimamente una distanza inferiore a 10
metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore
a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente.
2. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal
piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del
piano di intervento di cui all’articolo 126:
a) sono ammesse distanze inferiori tra fabbricati
nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del d.m.
1444/1968;
b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione
edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f),
h) ed l), sono consentite forme di monetizzazione a

compensazione delle dotazioni di standard eventualmente
non reperibili all’interno dell’area di intervento.
3. Nei piani attuativi di cui al comma 2, o nel piano di
intervento di cui all’articolo 126, le disposizioni di cui al
comma 1 sono applicabili anche nei confronti di edifici
posti all’esterno del perimetro del piano attuativo o del
piano di intervento, e agli interventi di ristrutturazione
urbanistica di cui all’articolo 134, comma 1, lettera f).
4. I comuni possono prevedere nei loro strumenti
urbanistici, anche attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti degli edifici o degli stabilimenti produttivi
esistenti, in deroga alle distanze previste dal d.m. 1444/
1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme
igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard.
5. La realizzazione di gruppi di edifici produttivi
in deroga alle distanze di cui al d.m. 1444/1968, è comunque ammessa se gli edifici formano oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
6. I comuni, in applicazione dell’articolo 14 del d.p.r.
380/2001 possono motivatamente riconoscere che gli
interventi di cui ai commi 4 e 5, in quanto finalizzati al
mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento
od incremento dell’occupazione, rientrano tra quelli
attinenti all’interesse pubblico.
7. Con il regolamento di cui all’articolo 138, comma
3, la Regione disciplina le fattispecie di intervento sul
patrimonio edilizio esistente, diverse a quelle di cui al
comma 1, per le quali, ai sensi dell’articolo 2 bis del d.p.r.
380/2001, sono ammesse deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati.
Capo III
Disciplina dei procedimenti
Art. 141
Disposizioni generali. Regolamento
1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo
di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati
progettuali da allegare alla richiesta di permesso di
costruire o alla SCIA, anche con riferimento agli interventi
ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi
degli articoli 134 e 136 del Codice.
2. Ai fini del permesso di costruire e della SCIA
relativi ad impianti produttivi di beni e servizi, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre sono
indicati nella banca dati regionale di cui all’articolo 42
della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
procedimento amministrativo per la semplificazione e la
trasparenza dell’attività amministrativa).
3. Per le richieste di permesso di costruire non può
essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione
di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza dello sportello unico.
4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di
assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione
dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di
costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente
l’interessato, allegando la relativa documentazione alla
richiesta. In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le
modalità di cui all’articolo 142.
5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto
ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono
attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo
una dichiarazione, nei casi di:
1) verifica di conformità alle norme igienico sanitarie
che non comporti valutazioni tecnico discrezionali;
2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso
residenziale, anche se la verifica comporta valutazioni
tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di:
1) deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente;
2) interventi o opere su edifici a destinazione d’uso
diversa da quella residenziale in cui siano necessarie
valutazioni tecnico discrezionali.
6. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda
USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi
che riguardano immobili con destinazione ricettiva,
scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale,
sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande).
7. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal d.p.r.
160/2010.
8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi
ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il
nominativo dell’impresa che realizza i lavori unitamente
ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell’impresa; qua-
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lora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il
subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia
titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni
dall’avvenuto subentro.
9. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui
all’articolo 193, comma 1, relativamente agli interventi
edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di
inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione
dei lavori.
10. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla
regolarità contributiva e l’applicazione delle sanzioni in
caso di inosservanza delle relative disposizioni:
a) il comune rende accessibile in via telematica ad
INPS, INAIL ed alla Cassa edile, nonché agli altri soggetti pubblici interessati, l’elenco delle imprese esecutrici
degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le
inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle
imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai
suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei
lavori;
b) le aziende USL rendono accessibile in via telematica
le notifiche preliminari di cui all’articolo 99 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ad
INPS, INAIL ed alla Cassa edile;
c) l’impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL
ed alla Cassa edile interessata, la comunicazione di
ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione
della medesima allo sportello unico, ai fini dei controlli
di competenza dei suddetti enti.
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione
del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l’esecuzione dei
lavori previsti dal permesso di costruire o dalla SCIA è
preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente
o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro
derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto
legislativo. In tali casi il comune ordina la sospensione
dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso
di costruire o dalla SCIA può essere riavviata solo dopo
l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare,
oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII
del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per
la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52
concernente la disciplina delle attività edilizie).
12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei
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piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e
101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla
vigilanza ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto
legislativo, ordina l’immediata sospensione dei lavori
fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate
disposizioni.
13. I progetti relativi ad interventi che riguardano
le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le
coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione
di idonee misure preventive e protettive che consentano,
nella successiva fase di manutenzione degli edifici,
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al
comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della
SCIA di cui all’articolo 145.
15. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alle
norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche
sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14.
Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso
di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali
disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La
mancata o difforme realizzazione delle misure preventive
e protettive previste dalle norme regolamentari regionali
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di
cui all’articolo 215.
16. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva
resta fermo quanto previsto dall’articolo 67 del d.lgs.
81/2008, nel rispetto dei procedimenti disciplinati dal
d.p.r. 160/2010.
17. L’interessato, direttamente o attraverso lo sportello
unico, può richiedere alle strutture tecniche competenti
in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli
interventi urbanistico edilizi di cui al presente capo.
Art. 142
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda di permesso di costruire è presentata
allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia
titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione
del progettista abilitato che assevera la conformità del
progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica
comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio
e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
nei casi di cui all’articolo 141, comma 5, alle norme relative

all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi
soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 135, non può essere
presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi
i casi di cui all’articolo 135, comma 5.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda
di permesso di costruire è comunicato al richiedente o
ad un suo delegato il nominativo del responsabile del
procedimento.
4. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la
sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere
di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento
ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di
cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità
ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed
informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui ai commi 8 e 10, possono essere
interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione
o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro
il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi trenta giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al
relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire
siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei
lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione
della domanda o della documentazione integrativa di
cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto,
accompagnata dalla propria valutazione di conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle
norme di riferimento vigenti, e di conseguenza formula
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una motivata proposta all’autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.
9. Qualora nel termine di cui al comma 8, non siano
rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale,
il responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire
non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque
denominati di altre amministrazioni, necessari per
l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento,
fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e
9, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta
giorni dalla presentazione della istanza. Se entro detto
termine non sono intervenuti tali atti di assenso, oppure
è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato
sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile del procedimento può indire una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l.
241/1990. Le amministrazioni che esprimono parere
positivo possono non intervenire alla conferenza di
servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali
si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni
prevalenti per l’adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14
ter, comma 6 bis, della l. 241/1990.
11. Il provvedimento finale, da comunicare all’interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta
giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dal ricevimento
degli atti di assenso in base a quanto disposto dal comma
10 o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al
medesimo comma 10. Qualora sia indetta la conferenza
di servizi, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14
a 14 ter della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del
permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al
primo periodo del presente comma è fissato in quaranta
giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello
unico abbia comunicato all’istante i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10
bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
12. I termini di cui ai commi 8 e 10, sono raddoppiati
per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da
comunicarsi immediatamente all’interessato.
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia
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opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi
i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 14.
14. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia
sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 11 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con
l’adozione di un provvedimento espresso e si applica
quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/1990. In caso
di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del
provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso
di costruire si intende respinta. Il responsabile del
procedimento trasmette al richiedente il provvedimento
di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla
data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della l. 241/1990. Per gli immobili
sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 146, comma 9, del Codice.
Art. 143
Varianti in corso d’opera
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall’articolo 135, comma 3, sull’obbligo del deposito dello
stato finale dell’opera, alle varianti in corso d’opera si
applicano le disposizioni previste per il rilascio dei
relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. Le
varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla
SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali
della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio
e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
b) non comportino modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice
oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d.m.
1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti
comunali della pianificazione urbanistica, né introducano
innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione
urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria,
oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
c) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai
fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela
del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano
realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti
di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle
altre normative di settore;
d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di
immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice,
siano realizzate a seguito del rilascio della relativa
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autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi
di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano
la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso
d’opera che non configurino una variazione essenziale
come definita dall’articolo 197, al permesso di costruire,
a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e che:
a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai
fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela
del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano
realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti
di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle
altre normative di settore;
b) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di
immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice,
siano realizzate a seguito del rilascio della relativa
autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi
di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
3. Per le varianti che non comportano la sospensione
dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste
esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale
dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi
unitamente ad apposita attestazione del professionista
non oltre la data della comunicazione di ultimazione
dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui
all’articolo 183, determinato con riferimento alla data
del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato
contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149,
comma 1, e comunque prima della scadenza del termine
di validità del permesso di costruire o della SCIA.
Art. 144
Poteri sostitutivi
1. Nel caso in cui sia intervenuto l’atto di assenso di
cui all’articolo 142, comma 14, e sia decorso inutilmente
il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo,
l’interessato può richiedere al comune di adempiere entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri
la conformità degli interventi ed opere da realizzare
agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali
adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie nei casi di cui all’articolo 141, comma 5, alle
norme relative all’efficienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le
verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori,
ai sensi dell’articolo 141, comma 8;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147,
ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa), relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la
presentazione della SCIA.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147,
la SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti
di cui al comma 2, lettere a), b) e d).
4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2,
lettera a), il professionista competente assume la qualità
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso
in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria
ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.

Art. 145
Disciplina della SCIA

5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni dalla data di presentazione. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 147, l’inizio dei lavori è
contestuale alla presentazione della SCIA. L’interessato
è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale
la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non
siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare
una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel
caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono
le condizioni di cui all’articolo 143, l’interessato deve
presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da
apportare all’intervento originario.

1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne
abbia titolo allo sportello unico.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e
dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni

2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al
comma 1, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione
la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n.
53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione),
nomina un commissario che, nel termine di sessanta
giorni, adotta il provvedimento.
3. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al comma 2, sono a carico del comune.
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dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza
di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non
conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle
normative di cui alla lettera a) del medesimo comma
2, il comune notifica al proponente, al progettista o al
direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto
di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino
delle parti poste in essere.
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno
la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di
rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari
presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147,
qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2,
lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l’incompletezza
o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2,
lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la
segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA,
dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per
l’efficacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico
abilitato, contestualmente alla certificazione di cui
all’articolo 149, comma 1, deposita ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento.
Art. 146
Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), il
decorso del termine di cui all’articolo 145, comma 6,
non preclude la potestà di controllo, anche a campione,
del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui
all’articolo 193.
2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2,
lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i), decorso il termine di
trenta giorni di cui all’articolo 145, comma 6, possono
essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori
qualora ricorra uno dei seguenti casi:
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a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni,
certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme
urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua
pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori
di cui al comma 2, è subordinata all’accertamento, da
parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse
pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento
segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune
individua le opere e le modalità esecutive necessarie per
conformare agli strumenti della pianificazione urbanistica
comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio,
l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma
3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.
Art. 147
Istanza di acquisizione degli atti di assenso,
differimento dell’inizio lavori nella SCIA
1. L’interessato può richiedere allo sportello unico di
acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere
presentata contestualmente alla SCIA. Lo sportello unico
trasmette tempestivamente all’interessato la comunicazione relativa alla acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non sono acquisiti entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza, lo sportello unico può
indire una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990.
2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e
dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio,
l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. Restano
fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.
3. I comuni possono prevedere nel regolamento edilizio
forme di istruttoria per una valutazione preliminare delle
istanze.
Art. 148
Commissione edilizia
1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27
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dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), il comune può deliberare di istituire la
commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell’
articolo 4, comma 3, del d.l. 398/1993 convertito dalla l.
493/1993, i casi in cui la commissione deve essere sentita
nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
2. I componenti elettivi della commissione edilizia
sono professionisti scelti con procedura comparativa
in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di
appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della
commissione per il periodo in cui svolgono le relative
funzioni.
3. Il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della commissione al solo fine di illustrare
il progetto.
Art. 149
Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità.
Certificato di agibilità
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati
certificano la conformità dell’opera al progetto contenuto
nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti
ad essi.
2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge,
di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici
derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti
strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro
e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia,
oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della
destinazione d’uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca
modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità
immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i
lavori e certificata la conformità di cui al comma 1,
oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti
al titolo VII, capo II, l’agibilità dei locali è attestata da
un professionista abilitato unitamente alla conformità
con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle
barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui
all’articolo 141, comma 15. Al momento dell’attestazione,

il professionista abilitato consegna allo sportello unico
copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo
decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L’agibilità decorre dalla data in cui l’attestazione perviene
allo sportello unico. La mancata presentazione dell’attestazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.
4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti
di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni
necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative
al rispetto delle norme per il superamento delle barriere
architettoniche, nonché il controllo di conformità delle
misure preventive e protettive realizzate sulle coperture
ai sensi dell’articolo 141, comma 13. Sono comunque
soggette a controllo ai fini dell’applicazione della l.r.
47/1991, le opere relative agli edifici e locali di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r.
47/1991.
Art. 150
Agibilità parziale
1. Il certificato di agibilità di cui all’articolo 149, può
essere trasmesso anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all’intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali connesse,
nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano
certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e
le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali
rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti
a tutela paesaggistica
Art. 151
Delega di funzioni relative
all’autorizzazione paesaggistica
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249,
l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla
Regione:
a) alle province o alla città metropolitana;
b) agli enti parco;
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c) ai comuni associati, purché ricadenti nello stesso
ambito paesaggistico individuato dal PIT;
d) ai comuni singoli, purché dotati di strutture in
grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
2. La funzione di cui al comma 1, è delegata con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 152
Procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica
1. I soggetti di cui all’articolo 151 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni
degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dalla scadenza
del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice
medesimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle
commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153,
secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo in
materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile
del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.
Art. 153
Commissione per il paesaggio
1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo
152, i soggetti di cui all’articolo 151 istituiscono, anche
in forma associata, una commissione denominata commissione per il paesaggio.
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra
gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi
i requisiti di cui al comma 6, nominati attraverso bandi e
valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
4. La commissione delibera con la presenza e il
voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro
ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio
voto.
5. I membri della commissione restano in carica per
cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono
essere nominati una sola volta nello stesso territorio e
non possono svolgere attività professionale nel territorio
di competenza della commissione per il periodo in cui
svolgono le relative funzioni.
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6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico
di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle
materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di
pianificazione territoriale e progettazione del territorio,
in materia agronomo-forestale o in materia geologica,
muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in
quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo
non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione con competenze su temi
attinenti al paesaggio.
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate dei curricula
e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2, attestanti il possesso dei
requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione
alle sedute. L’importo del gettone non può superare il
tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti
nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della
commissione dei membri dipendenti di enti pubblici
non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli
stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione
di alcun gettone.
Art. 154
Vigilanza regionale sull’esercizio delle
competenze in materia di paesaggio
1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice, la Regione
vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella
presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 151
per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al
comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei
soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento
della funzione autorizzatoria.
Art. 155
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni in
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materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte
dei soggetti di cui all’articolo 151, delle sanzioni previste
nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice.
Capo V
Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni
in zone soggette a rischio sismico
Art. 156
Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette
a rischio sismico. Esclusioni dai controlli
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia
di costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi
dell’articolo 158.
2. Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del d.p.r.
380/2001, sono escluse dall’ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente capo, le opere e gli interventi di trascurabile importanza ai fini della pubblica
incolumità, di seguito indicati:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) opere e manufatti di cui all’articolo 137, comma 1,
lettera a), numeri da 1 a 6;
c) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie
elencate nelle lettere a) e b).
Art. 157
Controlli sulla sicurezza sismica delle
opere e delle infrastrutture
1. In base a quanto disposto dall’articolo 93 del d.lgs.
112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza
sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza
dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c),
d), e) ed h), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti
amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette
opere, non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
2. In base a quanto disposto dall’articolo 98 del d.lgs.
112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la
sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative
pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato
ai sensi dell’articolo 98, comma 1, lettera a), e comma
3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte
dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con
riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze
non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
3. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma
1, lettera b), del d.lgs 112/1998, l’attività di vigilanza ed
i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti
ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale

come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), sono svolte dalle competenti
amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette
opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli
167, 168, 169 e 170.
4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma
1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs 112/1998, sono svolte
dalle competenti amministrazioni statali l’attività di
vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle
opere inerenti:
a) trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;
b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) porti di rilievo nazionale ed internazionale.
Con riferimento a dette opere non si applicano gli
articoli 167, 168, 169 e 170.
Art. 158
Opere assoggettate alla disciplina antisismica.
Individuazione delle zone sismiche e determinazione
dei valori differenziati del grado di sismicità
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3, sono
assoggettate, anche con riguardo ai loro aggiornamenti,
alle specifiche norme tecniche emanate con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e
la Conferenza unificata.
2. I criteri generali per l’individuazione delle zone
sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di
sismicità da prendere a base per la determinazione delle
azioni sismiche sono definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro
per l’interno, secondo quanto previsto dall’articolo 83
del d.p.r. 380/2001.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente capo, la
Giunta regionale provvede, sentite le province e i comuni
interessati, alla individuazione delle zone dichiarate
sismiche, nonché alla formazione e all’aggiornamento
degli elenchi delle zone e dei valori attribuiti ai gradi
di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al
comma 2.
Art. 159
Contenuto delle norme tecniche
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche di cui all’articolo 158, comma 1, elaborate sulla
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base dei criteri generali indicati dallo stesso articolo 158,
comma 2, e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l’altezza massima degli edifici in relazione al
sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed
alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere
in conto del dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti
delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti
in elevazione.
Art. 160
Azioni sismiche
1. L’edificio deve essere progettato e costruito in
modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali
e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle lettere a), b), c) e d), e definiti dalle
norme tecniche di cui all’articolo 158, comma 1:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle
azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce
o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni,
deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o
sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si
schematizzano attraverso l’introduzione di due sistemi
di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali
agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei
valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui all’articolo 158, comma 1;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e
delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall’effetto
ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere
valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di
cui all’articolo 158, comma 1.
Art. 161
Verifica delle strutture
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esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l’esclusione dell’azione del vento.
Art. 162
Accertamenti sui terreni di fondazione
1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento da
parte del progettista dell’opera che deve essere realizzata
in zone sismiche, definite ai sensi dell’articolo 158, le
caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione.
2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli accertamenti di cui al comma 1, i terreni che costituiscono
il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni
indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini
delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti di cui al
comma 1, sono estesi al di fuori dell’area edificatoria per
rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
Art. 163
Verifica delle fondazioni
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno - opera
di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle
azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e
valutate come specificato dalle norme tecniche di cui
all’articolo 158, comma 1.
Art. 164
Sopraelevazioni
1. E’ consentita, nel rispetto dei piani operativi e dei
regolamenti edilizi vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in
muratura, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato
normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti,
purché il complesso della struttura sia conforme alle
norme della presente legge e alle disposizioni speciali
concernenti tale tipologia di edifici.

1. L’analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni
sismiche di cui all’articolo 160, è effettuata dal progettista
dell’opera tenendo conto della ripartizione di queste fra
gli elementi resistenti dell’intera struttura.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 167
e 169, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono
consentite solo previa certificazione del progettista che
specifica l’idoneità della struttura esistente a sopportare
il nuovo carico.

2. Gli accertamenti sugli elementi resistenti dell’intera
struttura di cui al comma 1, sono compiuti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni

3. La certificazione di cui all’articolo 90 del d.p.r.
380/2001, non è necessaria ai fini dell’autorizzazione per
l’inizio dei lavori.
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4. La certificazione di cui al comma 2, è presentata
dal richiedente al comune al momento della richiesta del
permesso di costruire o al momento della presentazione
della SCIA.
Art. 165
Riparazioni
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a
conseguire un maggiore grado di sicurezza rispetto alle
azioni sismiche di cui agli articoli 160, 161, 162 e 163.
2. I criteri per le riparazioni sono dettati con le norme
tecniche di cui all’articolo 158, comma 1.

dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato
ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei
modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida
anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se
effettuata dal costruttore.
Art. 168
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e
verifiche della struttura regionale

Art. 166
Edifici di speciale importanza artistica

1. Nelle zone di cui all’articolo 167, l’interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale
competente tramite lo sportello unico.

1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale, o
che abbiano, comunque, interesse archeologico, storico o
artistico, siano essi pubblici o di proprietà privata, restano
ferme le disposizioni di cui al Codice.

2. La struttura regionale competente verifica i progetti
delle opere ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 167, accertando la corretta applicazione delle
norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

Art. 167
Autorizzazione per l’inizio dei lavori
nelle zone sismiche
1. Non si possono iniziare i lavori di costruzione,
riparazione o sopraelevazione senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in tutte le
zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all’uopo indicate negli atti di cui all’articolo 158, commi
2 e 3.
2. Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui
al presente articolo, resta fermo l’obbligo di conseguire
i necessari titoli abilitativi che possono essere richiesti
e rilasciati anche prima dell’autorizzazione di cui al
comma 1.
3. I lavori sono diretti, nei limiti delle rispettive competenze, da professionisti iscritti nei relativi albi.
4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:
a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato
da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 173;
c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;
d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 171, comma 1.
5. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica,

3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di
calcolo asseverata dal progettista, è svolta considerando:
a) l’idoneità del sito e della scelta del sistema
strutturale ai fini della resistenza sismica;
b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
realizzate in zona sismica;
c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello
schema resistente previsto.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata
entro sessanta giorni dalla richiesta ed è comunicata al
richiedente ed allo sportello unico subito dopo il rilascio.
5. Salvo quanto previsto al comma 8, gli adempimenti
di cui al presente articolo sono prescritti anche per le
varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle
strutture portanti e che, nel corso dei lavori, si intenda
apportare al progetto originario presentato alla struttura
regionale competente.
6. Salvo quanto previsto al comma 8, le varianti che
non comportano mutamenti sostanziali alle strutture
portanti e che, nel corso dei lavori si intenda apportare al
progetto originario presentato, sono assoggettate al mero
preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.
7. Per varianti che comportano mutamenti sostanziali
alle strutture portanti si intendono quelle, individuate con
il regolamento di cui all’articolo 181, che producono una
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significativa modifica al comportamento strutturale del
progetto originario.
8. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 181, è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione per tutte le varianti che, nel corso dei lavori,
si intenda apportare al progetto originario presentato alla
struttura regionale competente.
Art. 169
Verifiche nelle zone a bassa sismicità
1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi all’intervento edilizio, nelle zone classificate a bassa sismicità
ai sensi degli atti di cui all’articolo 158, commi 2 e 3, non
si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e
sopraelevazione, senza darne preavviso, con contestuale
deposito del progetto, alla struttura regionale competente,
tramite lo sportello unico.
2. L’obbligo di dare il preavviso con contestuale
deposito del progetto di cui al comma 1, sussiste anche
con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si
intenda apportare al progetto originario depositato.
3. Nelle zone di cui al presente articolo, la struttura
regionale competente, preso atto della relazione di calcolo
asseverata dal progettista, effettua attività di vigilanza e
verifica, sia dei progetti che dei lavori in corso o ultimati
mediante il metodo a campione, salvo quanto previsto al
comma 4.
4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento
o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di
carattere strategico o rilevante, i progetti sono assoggettati
obbligatoriamente a verifica.
Art. 170
Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone
a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle
verifiche da parte della struttura regionale
1. Nelle zone a bassa sismicità la struttura regionale
competente rilascia un attestato per l’avvenuto deposito
dei progetti verificando la completezza degli elaborati.
2. L’attestato per l’avvenuto deposito è rilasciato se al
preavviso di cui all’articolo 169, è allegato:
a) il progetto, in duplice copia e debitamente firmato
da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze,
nonché dal direttore dei lavori;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 173;
c) la relazione di calcolo asseverata dal progettista;
d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 171, comma 2.
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3. Il progetto allegato al preavviso deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei
calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture.
4. Per le opere in conglomerato cementizio armato
ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei
modi e nei termini indicati nel presente articolo, è valida
anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se
effettuata dal costruttore.
5. La dimensione del campione da assoggettare alle
verifiche di cui all’articolo 169, comma 3, è determinata
mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un
massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento
dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui
viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione
è arrotondata, per eccesso, al numero pari più prossimo.
Il campione da assoggettare a controllo è costituito dai
progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del
50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a
quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per
cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per
i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle
strutture ultimate di cui all’articolo 175.
6. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma
5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a
controllo a campione, sono comunque assoggettati a
controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli
presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei
progetti già sorteggiati.
7. La dimensione del campione da assoggettare a
verifica è stabilita con il regolamento di cui all’articolo
181, comma 2, lettera f), che differenzia la percentuale
in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in
relazione a fasce di pericolosità.
8. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni
del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed
è immediatamente reso noto. Entro i sessanta giorni
successivi è reso noto l’esito della verifica effettuata sui
progetti che costituiscono il campione.
9. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono
stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 181, tenuto
conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.
10. L’esito della verifica obbligatoria delle opere di
carattere strategico o rilevante di cui all’articolo 169,
comma 4, è reso noto entro il termine di sessanta giorni
dalla data della comunicazione dell’avvio della verifica
stessa.
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Art. 171
Contributo per le spese di istruttoria
e di conservazione dei progetti

1. Per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione
di cui all’articolo 167, è prevista la corresponsione di un
contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria
svolta dalla struttura regionale competente nonché del
costo per la conservazione dei progetti, nella misura
indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente
legge.
2. Per l’istruttoria dei progetti assoggettati a deposito
di cui all’articolo 169, è prevista la corresponsione di un
contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria
svolta dalla struttura regionale competente nonché del
costo per la conservazione dei progetti, nella misura
indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente
legge.
3. Per l’istruttoria dell’accertamento di conformità in
sanatoria nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
di cui all’articolo 182, è prevista la corresponsione di un
contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria
svolta dalla struttura regionale competente nonché del
costo per la conservazione dei progetti, nella misura
indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente
legge.
4. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei
contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
5. I contributi per le spese di istruttoria non sono
corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di
riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge
regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali
di prevenzione per la riduzione del rischio sismico).
6. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì
corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili
che fanno parte del patrimonio regionale.
Art. 172
Responsabilità
1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di
cui agli articoli 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
169 e 170, nonché a tutte le prescrizioni di cui ai decreti
ministeriali previsti dall’articolo 158.
2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica
della adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui
al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore,

ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell’opera realizzata al progetto depositato
ai sensi dell’articolo 174, e delle eventuali varianti di
esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa
all’osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute
negli elaborati progettuali, e quella inerente alla qualità
dei materiali impiegati, e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
Art. 173
Elaborati progettuali e deposito dei progetti
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al
presente capo, il progetto esecutivo deve essere corredato
da una dichiarazione nella quale il progettista asseveri:
a) che il progetto sia stato redatto nel rispetto delle
norme tecniche di cui al presente capo e nel rispetto
delle norme tecniche contenute nei decreti ministeriali
richiamati all’articolo 158;
b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il
progetto risulti classificato come progetto di adeguamento,
di miglioramento oppure si tratti di intervento locale,
anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle
norme tecniche individuate all’articolo 158, comma 1;
c) che gli elaborati progettuali possiedano i requisiti
di completezza specificati dal regolamento di cui all’articolo 181;
d) che siano state rispettate le prescrizioni contenute
negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla fattibilità degli interventi a
seguito delle indagini geologico-tecniche;
e) la zona sismica dove deve essere realizzato
l’intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare
nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del
sito ove essi devono essere realizzati.
2. Con la dichiarazione resa ai sensi del comma 1,
il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità.
Art. 174
Realizzazione dei lavori
1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri gli atti restituiti con vidimazione delle strutture regionali
competenti, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori o una copia vistata dal direttore dei
lavori nonché un giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei
pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile
l’impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
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3. A struttura ultimata la relazione prevista dall’articolo
65 del d.p.r. 380/2001 è redatta dal direttore dei lavori, in
duplice copia, anche nel caso in cui siano state impiegate
strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio
armato o in metallo.
4. La relazione di cui al comma 3, è depositata, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei
lavori relativi alla struttura, presso la struttura regionale
competente.
Art. 175
Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono,
ciascuno per la parte di propria competenza, a redigere la
relazione sulle strutture ultimate, ed a rilasciare il relativo
certificato di rispondenza, nonché quello di collaudo. Tali
atti attestano la conformità del progetto e dell’opera alle
prescrizioni antisismiche, ed alle prescrizioni relative
alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, ed a struttura metallica di cui alla parte II,
capo II, del d.p.r. 380/2001.
2. I lavori sono ultimati entro il termine di efficacia
del permesso a costruire di cui all’articolo 133, comma
3, oppure entro il termine di efficacia della SCIA di cui
all’articolo 145, comma 5.
3. I termini per l’ultimazione dei lavori sono prorogati
nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 133,
comma 3, e dall’articolo 145, comma 5.
4. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini
di cui ai commi 2 e 3, l’interessato richiede una nuova
autorizzazione ai sensi degli articoli 167 e 168 o provvede
con preavviso di deposito ai sensi degli articoli 169 e 170
per la parte non ultimata.
Art. 176
Accertamento delle violazioni
1. I soggetti indicati all’articolo 103 del d.p.r. 380/2001,
appena accertato un fatto costituente violazione delle
norme contenute nel presente capo, compilano processo
verbale trasmettendolo immediatamente alla struttura
regionale competente.
2. Il dirigente della struttura regionale competente,
dopo aver svolto, se necessari, ulteriori accertamenti di
carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità
giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 177
Sospensione dei lavori
1. Il dirigente della struttura regionale competente,
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contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 176, comma 2, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore
delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto di cui al comma 1, è comunicata al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione.
3. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino
alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria
diviene irrevocabile.
4. Qualora non si sia provveduto al ripristino dei
luoghi o alla demolizione, in seguito a sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il dirigente della struttura regionale competente provvede, se del caso con
l’assistenza della forza pubblica, a spese del responsabile
della violazione.
Art. 178
Competenze della Regione
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il
dirigente della struttura regionale competente ordina, con
provvedimento definitivo, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del
presente capo e delle norme tecniche di cui all’articolo
158, comma 1, e di quelle previste dall’articolo 52 del
d.p.r. 380/2001, oppure l’esecuzione di modifiche idonee
a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza a quanto disposto dal
comma 1, si applica l’articolo 177, comma 4.
Art. 179
Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
1. I soggetti indicati all’articolo 103 del d.p.r.
380/2001, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone
sismiche individuate ai sensi dell’articolo 158, abbia
adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 167 oppure di
cui all’articolo 169.
2. I tecnici della struttura regionale competente devono
accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le
ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni
del presente capo.
Art. 180
Costruzioni in corso in zone sismiche
di nuova classificazione
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova
classificazione abbiano iniziato una costruzione pri-
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ma dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, alla struttura regionale competente.
Art. 181
Regolamenti
1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi
ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento
dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione
delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio
sismico previsti dal presente capo.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1,
individuano in particolare:
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali
che devono essere allegati al progetto;
b) le modalità di presentazione dei progetti, comprensivi
dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al
procedimento di autorizzazione per le zone sismiche ai
sensi dell’articolo 167 e al procedimento di deposito per
le zone a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 169;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche
e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla
SCIA;
d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali
alle strutture portanti, ai sensi dell’articolo 168, comma
7;
e) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a
bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria
ai sensi dell’articolo 169, comma 4;
f) la dimensione del campione e la tipologia degli
interventi ai fini della verifica dei progetti depositati,
nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.
Art. 182
Accertamento di conformità in sanatoria per gli
interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a
bassa sismicità
1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui
all’articolo 209, per le opere realizzate o in corso di
realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto
deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure
l’istanza di deposito in sanatoria e la documentazione
tecnica relativa alle opere da sanare;
b) la certificazione di rispondenza delle opere alla
normativa tecnica ed il certificato di collaudo, laddove
richiesto dalla normativa medesima.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale

competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa
istanza, oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla medesima data.
Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale
competente trasmette tali atti al comune ai fini del
rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di
conformità in sanatoria, fermo restando quanto previsto
al comma 3.
3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza
dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e
che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non
risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge
l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità
dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina
all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa
tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica
vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione
dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di
conformità in sanatoria.
4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato
presenta alla competente struttura regionale la richiesta
di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere
di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza
all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei
lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale
competente la relativa certificazione di rispondenza e,
se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo.
Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di
conformità in sanatoria.
5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui
all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità
statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente
a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non
sono presentati.
Titolo VII
CONTRIBUTI E SANZIONI. UNIFICAZIONE DEI
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Capo I
Tipologia e corresponsione dei contributi
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Art. 183
Contributo relativo agli interventi edilizi
e ai mutamenti della destinazione d’uso
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184,
comma 1 e dall’articolo 185, il permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione secondo le modalità indicate nel
presente titolo.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184,
comma 1 e dall’articolo 185, la SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola
incidenza degli oneri di urbanizzazione ad eccezione dei
seguenti interventi, per i quali è dovuto anche il contributo
relativo al costo di costruzione:
a) interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettera
b), ove comportanti aumento del numero delle unità
immobiliari;
b) interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettere
d) ed e);
3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di
urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove
comportanti aumento del numero delle unità immobiliari,
nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili
di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti
di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie,
limitatamente ai casi in cui si determini un incremento
dei carichi urbanistici. Per tali fattispecie il contributo è
determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 191, comma 6.
Art. 184
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione
agli interventi che comportano nuova edificazione o
determinano un incremento dei carichi urbanistici in
funzione di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
2. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si
intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata
al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di
porte, finestre e scale, corrispondente alla somma della
superficie utile abitabile o agibile e della superficie non
residenziale o accessoria, come definite dal regolamento
di cui all’articolo 216.
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3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
definite dall’articolo 62, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale
comunque a carico del comune.
4. Con deliberazione, il Consiglio regionale individua:
a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali
i comuni possono concedere un contributo ai soggetti
realizzatori;
b) i criteri generali per l’erogazione del contributo di
cui alla lettera a).
5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria sugli interventi di cui al presente articolo.
6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni
cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma
5, previa comunicazione alla commissione consiliare
competente.
7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di
cui al comma 6, si applica annualmente l’indice dei prezzi
al consumo per l’intera collettività (NIC) determinato
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio
di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base
dei più recenti dati ISTAT disponibili dell’indice.
8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7, si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e
comunicazioni presentate successivamente al 1° gennaio
dell’anno seguente.
Art. 185
Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 183,
comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque
anni con deliberazione della Giunta regionale, previa
comunicazione alla commissione consiliare competente,
con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia
agevolata, definiti in base alle norme statali in materia.
2. La Giunta regionale con deliberazione identifica
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle disposizioni di legge per l’edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni
del detto costo di costruzione in misura non superiore al
50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di
cui al comma 1, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente,
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ed automaticamente, in ragione dell’indice del costo di
costruzione determinato dall’ISTAT. Dal 1° gennaio di
ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base
dei più recenti dati disponibili dell’indice.
4. Il contributo afferente al permesso di costruire
comprende una quota del costo di costruzione, variabile
dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto
indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui
al comma 1.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il
comune può determinare costi di costruzione come quota
percentuale dell’importo relativo alle nuove costruzioni,
in relazione alla classificazione degli interventi effettuata
dallo stesso comune.
Art. 186
Edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi
quelli sugli edifici esistenti, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto alla sola quota di cui all’articolo
184, applicata nella misura minima stabilita dal comune,
qualora l’interessato si impegni, a mezzo di una
convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto
della convenzione tipo prevista dall’articolo 187.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta
esecuzione da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al
comma 1, in tal caso, sono descritte le opere da eseguire
e precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle
opere medesime.
3. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna ad
osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed
a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle
opere di urbanizzazione oppure ad eseguire direttamente
le opere stesse.
4. La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale sono
trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a
spese dell’interessato.
Art. 187
Convenzione tipo
1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di
cui all’articolo 186, con deliberazione della Giunta regionale è approvata una convenzione tipo, con la quale

sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali devono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di
obbligo, in ordine essenzialmente:
a) all’indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come
definito dal comma 1, della costruzione e delle opere
di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione non
superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
e) alla determinazione del costo delle aree in misura
tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del
costo di costruzione di cui all’articolo 183.
2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1, sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte
eccedente.
Art. 188
Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito
1. Il contributo di cui all’articolo 183 non è dovuto
nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole,
comprese le residenze, in funzione della conduzione del
fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa;
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche
o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti,
nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati o privato sociale, previa in questo caso, la stipula
di convenzione con il comune che assicuri l’interesse
pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di norme
o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche
calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e
delle autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri
dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione
non è dovuta nei seguenti casi:
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a) per gli interventi da realizzare su immobili di
proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento
della superficie utile preesistente, di edifici unifamiliari. E’
facoltà del comune disciplinare, nel regolamento edilizio,
le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di
criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare
le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per
la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano
indispensabili a seguito della installazione di impianti
tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non
comportino aumento delle superfici utili e mutamento
della destinazione d’uso, quando l’interessato si impegni,
mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a
praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli
alloggi concordati con il comune ed a concorrere agli
oneri di urbanizzazione. Il comune disciplina i casi di
esonero motivato dal contributo non condizionato alla
sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale
d’obbligo.
3. Il contributo di cui all’articolo 183, non è dovuto
per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall’articolo
7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili.
Art. 189
Contributi relativi ad opere o impianti
non destinati alla residenza
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni
o impianti destinati ad attività industriali o artigianali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione
di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di
quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. L’incidenza di tali opere è stabilita con
atto del comune in base a parametri che la Regione
definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni
o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali comporta la corresponsione di un contributo
pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 184, nonché una quota
non superiore al 10 per cento del costo documentato di
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costruzione da stabilirsi da parte del comune in relazione
ai diversi tipi di attività.
3. Qualora la destinazione d’uso delle costruzioni o
impianti indicati nei commi 1 e 2, nonché delle opere di
cui all’articolo 188, comma 1, lettera a), sia comunque
modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei
lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d’uso, determinata
con riferimento al momento della intervenuta variazione.
Art. 190
Versamento del contributo
1. Il contributo di cui all’articolo 183, è corrisposto
al comune all’atto del ritiro del permesso di costruire
oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività
edilizia libera onerosa, al momento della presentazione
della stessa.
2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal
comune all’atto del rilascio del provvedimento di permesso
di costruire o, nel caso di SCIA o di comunicazione di
attività edilizia libera, è calcolato dal progettista abilitato
al momento della presentazione della stessa.
3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei
rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a
prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.
Art. 191
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
da parte del comune
1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale
di cui all’articolo 184, comma 5, il comune determina,
per le diverse parti del proprio territorio, l’incidenza
degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti
fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati
risultanti dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi relativi alle opere di
urbanizzazione previsti dai programmi poliennali delle
opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo
la differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare,
in modo particolare nelle aree a maggiore densità del
costruito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente,
anziché quelli di nuova costruzione;
d) destinazioni d’uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione
esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
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2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1
danno conto in modo esplicito dell’incidenza dei singoli
fattori e non possono determinare variazioni superiori
al 90 per cento dei valori medi definiti in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 184,
comma 5.
3. Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica
e popolare di cui all’articolo 117, il contributo di cui
all’articolo 183 è commisurato alla sola quota di cui
all’articolo 184 ed è assorbente del costo delle opere di
urbanizzazione di cui all’articolo 35, comma 8, lettera
a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n.
1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi
di cui all’articolo 118, sono realizzati a titolo gratuito,
fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali,
direzionali, per le quali si applica l’articolo 189, comma
2. Gli oneri per l’urbanizzazione primaria e la competente
quota per la secondaria sono computati, per l’intero, nel
costo relativo alla cessione dell’area in proprietà o alla
concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto
è altresì computata l’incidenza degli oneri relativi alle
opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale
incidenza è determinata dal comune sulla base dei parametri della tabella approvata con deliberazione della
Giunta regionale e soggetti agli aggiornamenti di cui
all’articolo 184.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette
alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a
carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico,
industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a cura dei privati proponenti. In tal
caso, la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria
non è più dovuta.
6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il
mutamento di destinazione d’uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del
contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune. La corresponsione del contributo è
dovuta:
a) al momento della presentazione della SCIA nei casi
di cui all’articolo 135, comma 1, lettera b);
b) al momento della trasmissione della comunicazione
nei casi di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g);

c) a far data dall’intervenuto mutamento nei casi
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ed è accompagnata dall’identificazione dell’immobile o dell’unità
immobiliare interessata.
7. Gli oneri di cui al comma 6, non possono in
ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia. I comuni, con la disciplina di
cui all’articolo 98, possono individuare fattispecie e
zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale
o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale,
il mutamento di destinazione d’uso avviene a titolo gratuito.
8. I comuni, contestualmente alla disciplina di cui
all’articolo 98 o con apposito atto, definiscono mediante
specifiche tabelle l’incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di
pianificazione urbanistica;
b) alle destinazioni d’uso regolamentate che
comportano aumento dei carichi urbanistici;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute negli strumenti
di pianificazione urbanistica.
9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all’articolo
188, il comune determina l’incidenza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo
del contributo di cui all’articolo 183, quando l’intervento
sia relativo a:
a) immobili soggetti alla disciplina del titolo IV, capo
III;
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo
non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici
sono calcolati secondo le norme degli strumenti della
pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi
comunali, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo
216.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai
fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della
presentazione della SCIA, è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V,
capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo
121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello
strumento della pianificazione urbanistica comunale,
l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62, comma 5, di importo infe-
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riore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
c), del d.lgs. 163/2006, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è effettuata dal
titolare del permesso di costruire.
13. I comuni applicano la riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda
dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità
dei nuovi edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalla
normativa di riferimento in una misura non inferiore al
20 per cento e non superiore al 70 per cento.
14. Con la deliberazione di cui all’articolo 184, comma
5, la Giunta regionale determina i criteri con cui i comuni
applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione
secondaria di cui al comma 13, nonché la riduzione degli
oneri di urbanizzazione per gli interventi di rigenerazione
urbana e la riduzione degli oneri di cui all’articolo 220,
comma 1.
15. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 192
Sanzioni per il ritardato o omesso
versamento del contributo
1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del
contributo di cui agli articoli 184 e 195 comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per
cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al comma 1, non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di
cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle
singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva
del complessivo credito.
5. Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie
che consentano l’escussione immediata e diretta per
ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo
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la scadenza del termine per il pagamento e non si applica
la sanzione di cui al presente articolo.
Art. 193
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
1. Nel rispetto della normativa statale e regionale,
il comune esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza:
a) alle norme di legge e di regolamento;
b) alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione
territoriale degli strumenti della pianificazione urbanistica
comunali e del regolamento edilizio;
c) alle modalità esecutive fissate nel permesso di
costruire o nella SCIA.
2. Quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione
di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla l. 167/1962, nonché
in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o
dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali,
degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei
regolamenti edilizi, ordina la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate
alla tutela di cui alla l.r. 39/2000, alla legge regionale
23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle
funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti
di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del
regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante
il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree
sottoposte alla disciplina del Codice, il comune ordina
la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti,
le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche
quando il comune accerta, in una delle aree soggette ai
vincoli indicati al medesimo comma 2:
a) l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di
attività edilizia libera di cui all’articolo 136;
b) l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 136,
comma 1.
4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2,
qualora sia constatata dai competenti uffici comunali,
d’ufficio o su segnalazione dei cittadini, l’inosservanza
delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al
comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei
lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti
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definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare
e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di
sospensione dei lavori.
5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito
il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione
in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del d.p.r.
445/2000, oppure non sia apposto il prescritto cartello,
oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che
verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e
dispone gli atti conseguenti.
6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine
stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi
regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le
funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente
articolo sono svolte dall’ente parco. I proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente
parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela
ambientale da definire d’intesa con i comuni interessati.
Art. 194
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 193, il
comune informa immediatamente il Presidente della
Giunta regionale e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente
della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti
previsti dallo stesso articolo 193.
Art. 195
Responsabilità del titolare, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori
1. Ai fini della disciplina delle responsabilità dei titolari
di permesso di costruire o di SCIA, dei committenti,
costruttori e direttori dei lavori, si applica l’articolo 29
del d.p.r. 380/2001.
Art. 196
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità

dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di
costruire stesso, oppure l’esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
2. Il comune, accertata l’esecuzione di interventi in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal
medesimo, oppure con le variazioni essenziali di cui
all’articolo 197, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l’area che è acquisita di diritto in caso di
inottemperanza, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di
sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L’area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile lorda
abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del
comune a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che
il comune non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
soggetti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo
di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese
dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei
vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio
del comune.
7. Il comune redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all’albo comunale, i dati relativi agli
immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto
dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i
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dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, alla
provincia e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5, non si applicano:
a) nei casi di incrementi volumetrici, comunque
denominati, realizzati in sopraelevazione o comunque
non comportanti ampliamento dell’area di sedime del
fabbricato, eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali. In tali
ipotesi, il comune provvede ai sensi dell’articolo 199;
b) per aumenti di superficie utile realizzati all’interno
dell’involucro edilizio previsto dal permesso di costruire.

89

edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti
procedurali.
2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza
costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai
limiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino
aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici
relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla
distribuzione interna delle singole unità abitative.

9. Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia in dipendenza del trasferimento a soggetti privati di aree già demaniali.

4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su
immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali
e regionali, sono considerati in totale difformità dal
permesso di costruire.

Art. 197
Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 198
Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 196 e 199,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 198, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le
opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando
si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi
altra destinazione non consentita dallo strumento della
pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della
pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla
disciplina di cui all’articolo 98;
b) un incremento della volumetria complessiva con
aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore:
1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati;
2) al 2 per cento per la parte eccedente 300 metri
quadrati;
c) un incremento della volumetria complessiva con
aumento della superficie utile con destinazione diversa
da quella residenziale in misura superiore:
1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati;
2) al 2 per cento per la parte eccedente 400 metri
quadrati;
d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura
superiore a 30 centimetri qualora l’altezza dell’edificio
sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio
fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni
e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per
cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle
strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento
dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di
altri edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui
agli articoli 206 e 209, non si ha parziale difformità dal
permesso di costruire oppure dalla SCIA, qualora proposta
in conformità con gli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati
e con il vigente regolamento edilizio, in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2
per cento delle misure progettuali.
Art. 199
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza
di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia
di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h), e all’articolo
135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del
d.p.r. 380/2001, laddove eseguiti in assenza di titolo, in
totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sono
demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi
alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune
con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa
è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei
luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale. La
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sanzione pecuniaria di cui al presente comma è in ogni
caso in misura non inferiore a euro 516,00.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi della parte II del Codice e incidano sui
beni oggetto di tutela, l’amministrazione competente a
vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione
di altre misure e sanzioni previste dalla normativa, ordina
la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.
4. In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 193, comma 6.
5. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione
in pristino, è comunque corrisposto il contributo di cui al
capo I, se dovuto.
Art. 200
Interventi eseguiti in assenza
di SCIA o in difformità da essa
1. L’esecuzione degli interventi ed opere di cui
alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità
da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura
non inferiore a euro 516,00 qualora tali interventi ed
opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o
dei regolamenti edilizi:
a) gli interventi ed opere di cui all’articolo 135,
comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2, lettere a), b),
c), e), f), g), h) ed i);
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui non
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera c), del d.p.r. 380/2001.
2. In caso di SCIA in corso di esecuzione degli
interventi ed opere di cui al comma 1, presentata prima
delle contestazioni di cui all’articolo 193, commi 3 e 4,
la sanzione di cui al comma 1 è applicata nella misura
minima. La sanzione non è applicabile qualora le opere
siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di
calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate
di carattere eccezionale in base alla normativa di riferimento.
3. Gli interventi ed opere di cui al comma 1, lettere a)
e b), ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche
o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione

urbanistica comunali o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a
dette prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con
ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a
cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
4. Ove gli interventi ed opere di cui al comma 3, siano
stati eseguiti a seguito di presentazione di una SCIA,
l’adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata
all’accertamento da parte del comune dell’impossibilità
di conformazione dell’intervento segnalato alla normativa
vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le
modalità esecutive necessarie per conformare alle norme
urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della
pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o
dei regolamenti edilizi l’intervento segnalato e ne ordina
all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio,
comunque non inferiore a trenta giorni.
5. Quando gli interventi ed opere realizzati in assenza
di SCIA o in difformità da essa risultino eseguiti su
immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali
nonché da altre norme urbanistiche vigenti e incidano sui
beni oggetto di tutela, l’autorità competente alla tutela del
vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria
da euro 1.033,00 a euro 20.670,00 e può ordinare la
restituzione in pristino a cura e spese del contravventore
anche nei casi di cui al comma 1.
6. Qualora, sulla base di motivato accertamento
eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la
demolizione o rimozione non sia possibile, il comune
applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del
valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale,
e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
7. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione
in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo
I, se dovuto.
Art. 201
Interventi di attività edilizia libera realizzati in
difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni
degli strumenti urbanistici dei comuni
1. Le opere e interventi di cui all’articolo 136,
ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o
dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali,
degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei
regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli
edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a
cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico
comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il
comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento
del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale,
e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione
in pristino, è da corrispondere il contributo di cui al capo
I, se dovuto.
Art. 202
Mutamenti della destinazione d’uso senza opere
edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA.
Disciplina delle sanzioni
1. Ai mutamenti di destinazione d’uso senza opere
edilizie, eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA
nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell’articolo 98, sono applicate le seguenti sanzioni:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d’uso
risulti compatibile con la disciplina della distribuzione
e localizzazione delle funzioni, da euro 300,00 a euro
1.200,00 oltre al doppio del contributo dovuto di cui
all’articolo 191;
b) nel caso che il mutamento di destinazione d’uso
non sia compatibile con la disciplina di cui all’articolo
98:
1) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale
residenziale, ed euro 12,00 per ogni metro quadrato di
superficie utile lorda, limitatamente all’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del proprietario; oltre, in
entrambi i casi, al pagamento del doppio del contributo
massimo previsto dalle tabelle di cui all’articolo 184 per i
mutamenti di destinazione d’uso a fini residenziali;
2) euro 120,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale
commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;
3) euro 30,00 per ogni metro quadrato di superficie
utile lorda per gli immobili con utilizzazione finale
industriale o artigianale;
4) euro 6,00 per ogni metro quadrato di superficie utile
lorda per gli immobili con utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati
difforme dalle disposizioni contenute nella disciplina
della distribuzione e localizzazione delle funzioni da
euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. Contestualmente all’applicazione della sanzione,
nel caso di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4),
e nel caso di cui al comma 1, lettera c), il comune ordina
la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile,
disponendo che questa avvenga entro il termine massimo
di un anno.
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Art. 203
Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione
attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni
1. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 145, comma 8, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00.
2. Il mancato deposito della ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale oppure della
dichiarazione di cui all’articolo 145, comma 10, comporta
l’applicazione della sanzione di euro 516,00.
Art. 204
Annullamento del permesso di costruire
1. In caso di annullamento del permesso di costruire
si applica l’articolo 38 del d.p.r. 380/2001.
2. La valutazione del valore venale delle opere abusivamente eseguite è compiuta dal dall’ufficio tecnico
comunale.
3. La sanzione pecuniaria non può comunque essere
inferiore a euro 516,00.
4. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è
dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune
per le corrispondenti opere.
Art. 205
Annullamento del permesso di costruire
da parte della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 39
del d.p.r. 380/2001, per annullare i permessi di costruire
che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione,
ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione
urbanistica, qualora detti interventi ricadano in aree
interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del
Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni di
tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica del
PIT oppure qualora essi incidano sull’igiene pubblica,
sul decoro pubblico e sulla pubblica sanità.
2. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo
39 del d.p.r. 380/2001 per dichiarare l’inefficacia delle
SCIA aventi ad oggetto interventi in violazione degli
strumenti della pianificazione urbanistica, qualora ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) abbiano ad oggetto interventi che ricadono in aree
interessate dai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del
Codice, o in aree interessate da specifiche disposizioni
di tutela, in adeguamento alla disciplina paesaggistica
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del PIT oppure incidenti sull’igiene pubblica, sul decoro
pubblico e sulla pubblica sanità;
b) abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo
135, comma 2, lettera d), se detti interventi comportano:
1) aumento delle unità immobiliari;
2) modifiche del volume;
3) modifica dei prospetti o delle superfici;
4) mutamento delle destinazioni d’uso, limitatamente
agli immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, o ad
esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all’articolo
135, comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità
dalla SCIA, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.

3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma
2, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, con
riferimento alle denunce di inizio attività presentate ai
sensi della normativa vigente al momento della loro presentazione.

Art. 207
Sanzioni per opere ed interventi edilizi
abusivi anteriori al 1° settembre 1967

4. In presenza di istanze o esposti diretti ad ottenere
l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la
Regione richiede al comune la documentazione necessaria
al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per
avviare il procedimento. Il comune trasmette senza
indugio alla Regione la documentazione richiesta.
L’avvio del procedimento regionale è comunicato agli
interessati ed al comune ai fini dell’eventuale esercizio
del potere di autotutela. L’attività istruttoria della Regione
è completata nel termine di sei mesi dal ricevimento di
tutta la documentazione necessaria.
5. Ove a seguito del completamento dell’attività
istruttoria sia riscontrata la sussistenza dei presupposti per
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 39 del d.p.r.
380/2001, la Regione provvede alla contestazione nei
confronti degli interessati ed assume le determinazioni
conclusive entro i successivi diciotto mesi.
Art. 206
Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti
a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine
congruo, comunque non superiore a centoventi giorni,
fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale
termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune
applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del
valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale,
e, comunque, in misura non inferiore ad euro 516,00.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza
di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano per singola unità immobiliare
il 2 per cento delle misure progettuali.

1. Con riferimento alle opere ed interventi edilizi
eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967,
data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.
765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150), in assenza di titolo abilitativo o in
difformità dal medesimo, ricadenti all’epoca all’interno
della perimetrazione dei centri abitati, il comune valuta
prioritariamente la sussistenza dell’interesse pubblico
al ripristino della legalità urbanistica violata mediante
rimessione in pristino. Qualora il comune valuti che tale
interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni
di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206.
2. Qualora per le opere ed interventi edilizi di cui
al comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimessione in pristino:
a) alle opere ed interventi in contrasto con gli
strumenti urbanistici comunali, il comune applica una
sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera,
ridotto della metà. La sanzione non può essere in ogni
caso inferiore ad euro 1.000,00, e non può essere superiore
ad euro 3.000,00. Oltre alla sanzione è prescritta la
corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti;
b) alle opere ed interventi conformi agli strumenti
urbanistici comunali, il comune applica una sanzione
pecuniaria non superiore ad euro 500,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti.
3. La corresponsione delle somme di cui al comma 2,
non determina la legittimazione dell’abuso.
4. Le opere ed interventi eseguiti ed ultimati in data
anteriore al 1° settembre 1967 in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, qualora all’epoca
della realizzazione risultavano ricadenti all’esterno della
perimetrazione dei centri abitati, sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio.
5. L’avvenuta ultimazione delle opere ed interventi entro
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il termine temporale specificato ai commi 1 e 4, nonché la
collocazione dei medesimi in relazione alla perimetrazione
dei centri abitati, sono comprovate dal proprietario o altro
soggetto avente titolo mediante adeguata documentazione,
quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie
catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo.
Non assumono valore di prova ai fini delle disposizioni di
cui al presente articolo le prove testimoniali. Nel caso in
cui il comune, anche alla luce delle risultanze istruttorie
dei competenti uffici, ritenga che la documentazione
prodotta dall’interessato contenga in tutto o in parte dati ed
elementi non corrispondenti al vero e tali da determinare la
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ne
dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria.
6. Sono fatte salve le disposizioni relative a vincoli
imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici,
ambientali, idrogeologici, nonché ogni altro vincolo che
comporti l’inedificabilità delle aree.
7. Il piano operativo può assoggettare a specifica
disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni
di cui al comma 2. In assenza di specifica disciplina su
tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti
demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione
d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume.
Art. 208
Sanzioni per opere ed interventi edilizi
abusivi anteriori al 17 marzo 1985
1. Per le opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati
in data successiva al 1° settembre 1967 ed anteriore al 17
marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere abusive), in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo, il comune valuta la sussistenza dell’interesse
pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata
mediante rimessione in pristino. Qualora tale interesse
sussista il comune applica, a seconda dei casi, le sanzioni
di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206.
2. Qualora per le opere ed interventi edilizi di cui al
comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimessione in pristino:
a) alle opere ed interventi realizzati in assenza
di titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti
urbanistici comunali applica una sanzione pecuniaria
pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera. La sanzione non
può essere inferiore ad euro 3.000,00 e superiore ad
euro 9.000,00. Oltre alla sanzione, è prescritta la corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti;
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b) alle opere ed interventi realizzati in assenza di
titolo abilitativo che risultino conformi agli strumenti
urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria
non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro
4.500,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti;
c) alle opere ed interventi realizzati in difformità
dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti
urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria
pari all’incremento di valore venale dell’immobile
conseguente alla realizzazione dell’opera, ridotto della
metà, valutato dall’ufficio tecnico comunale. La sanzione
non può essere inferiore ad euro 2.000,00 e superiore
ad euro 6.000,00. Oltre alla sanzione, è prescritta la
corresponsione dei contributi di cui al capo I, se dovuti;
d) alle opere ed interventi realizzati in difformità dal
titolo abilitativo che risultino conformi agli strumenti
urbanistici comunali, si applica una sanzione pecuniaria
non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro
3000,00, oltre ai contributi di cui al capo I, se dovuti.
3. La corresponsione delle somme di cui al comma 2,
non determina la legittimazione dell’abuso.
4. L’avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere
ed interventi nei termini di cui al comma 1 è comprovata
dal proprietario o altro soggetto avente titolo mediante
adeguata documentazione, quali riprese fotografiche,
estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti
d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di
prova ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo
le prove testimoniali. Nel caso in cui il comune, anche
alla luce delle risultanze istruttorie dei competenti uffici,
ritenga che la documentazione prodotta dall’interessato
contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero e tali da determinare la violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, ne dà
contestuale notizia all’autorità giudiziaria.
5. Sono fatte salve le disposizioni relative a vincoli
imposti da leggi statali o regionali a tutela di interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici,
ambientali, idrogeologici, nonché ogni altro vincolo che
comporti l’inedificabilità delle aree.
6. Il piano operativo può assoggettare a specifica
disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni
di cui al comma 2. In assenza di specifica disciplina su
tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti
demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione
d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari,
incremento di superficie utile lorda o di volume.
Art. 209
Accertamento di conformità
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182,
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in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di
SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere
il permesso di costruire o l’attestazione di conformità
rilasciati dal comune in sanatoria quando l’intervento
realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso che al momento della presentazione della
domanda. L’istanza di sanatoria può essere proposta:
a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla
notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo
articolo;
b) per le fattispecie di cui all’articolo 199 e 206,
fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive.
In ipotesi di applicazione delle sanzioni pecuniarie
sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto
pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in
presenza dei presupposti di cui al presente comma;
c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1,
anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria
irrogata dal comune.
2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1,
all’istanza di sanatoria consegue:
a) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per
gli interventi ed opere di cui all’articolo 134, nonché per
gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di
cui all’articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera c), del d.p.r. 380/2001;
b) il rilascio dell’attestazione di conformità in
sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall’articolo
135, diversi da quelli di cui alla lettera a).
3. Alle istanze di sanatoria di cui al comma 1, si
applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza di sanatoria deve essere corredata di tutta la documentazione di cui agli articoli 142
e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte
del comune.
4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria
il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi
alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della
documentazione integrativa richiesta dal responsabile
del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una
somma pari a quella prevista dal capo I e comunque
in misura non inferiore a euro 516,00. Nell’ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.

6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni
successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento
della documentazione integrativa richiesta dal responsabile
del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato
al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una
somma determinata dal comune stesso, da euro 516,00 a euro
5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.
7. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione
di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento
dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
8. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione
di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo,
per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela
paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, è consentito esclusivamente a seguito della irrogazione delle
sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice
medesimo.
Art. 210
Opere eseguite su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte
di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici,
di interventi in assenza di permesso di costruire o di
SCIA oppure in totale o parziale difformità dagli stessi,
il comune, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a
spese dei responsabili dell’abuso.
Art. 211
Disposizioni per le varianti in corso d’opera
1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel
caso di realizzazioni di varianti in corso d’opera, purché
sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 143,
commi 1 e 2, fermo restando l’obbligo del deposito dello
stato finale dell’opera di cui all’articolo 143, comma 3.
2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti
la categoria del restauro e risanamento conservativo, così
come definito dall’articolo 135, comma 2, lettera c).
Art. 212
Demolizione di opere abusive
1. Il comune dispone la demolizione di opere abusive
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previa valutazione tecnico-economica redatta dal competente ufficio.

delle norme contenute nel titolo VI, capo V, sono passibili
di sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 5.000,00.

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di
demolizione il comune ne dà notizia all’ufficio territoriale
del Governo ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 del
d.p.r. 380/2001.

2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1,
provvede la struttura regionale competente.

Art. 213
Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della Regione
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni
degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali
o della normativa urbanistico edilizia in aree demaniali
oppure soggette a vincolo paesaggistico, qualora il
comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti,
la Regione può disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione
è adottato entro tre anni dalla dichiarazione di agibilità
dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione
è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di
questo, al committente, al costruttore e al direttore dei
lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al
comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore
a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono
adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della
difformità, oppure, ove non sia possibile l’eliminazione
della suddetta difformità, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle
opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile
dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine,
la Regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzati in assenza o in
difformità dalla SCIA in aree demaniali oppure soggette
a vincolo paesaggistico.
Art. 214
Sanzioni amministrative per violazioni
della disciplina del titolo VI, capo V
1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni

Art. 215
Sanzioni amministrative per violazione
dell’articolo 141, comma 13
1. La mancata realizzazione delle misure di cui
all’articolo 141, comma 13, oppure la loro realizzazione
difforme dalle modalità indicate nel regolamento di cui
all’articolo 141, comma 15, comporta:
a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari ad euro 9,00 per metro quadrato
di prospetto, da calcolarsi sulla superficie complessiva
delle facciate del fabbricato, comprese quelle rivolte
su chiostrine o cortili interni. Ai fini del calcolo si
considerano le sole facciate sottostanti la porzione di
copertura interessata dall’intervento;
b) la prescrizione diretta a conformarsi, entro un
termine da essa fissato, alle disposizioni recate dal regolamento di cui all’articolo 141, comma 15. Tale termine
può essere prorogato per una sola volta su richiesta
motivata del soggetto interessato.
2. La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al
comma 1, lettera b), entro il termine in essa fissato, o in
quello prorogato, comporta l’irrogazione della sanzione
pecuniaria in misura doppia rispetto a quanto stabilito al
comma 1, lettera a).
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate ai
seguenti soggetti, solidalmente responsabili:
a) al proprietario dell’immobile, o eventuale altro
soggetto responsabile della gestione e della manutenzione
del medesimo;
b) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi
dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui
tale figura non sia prevista, al direttore dei lavori;
c) al coordinatore per la progettazione ai sensi
dell’articolo 91 del d.lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui
tale figura non sia prevista, al progettista dell’intervento
qualora la violazione consegua ad un elaborato tecnico
della copertura non conforme alle disposizioni del
regolamento di cui all’articolo 141, comma 15.
4. L’accertamento delle violazioni di cui al presente
articolo è di competenza dell’azienda USL. La competenza
all’applicazione delle relative sanzioni amministrative
è del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
5. Per quanto riguarda le procedure di accertamento
ed irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo,
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si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative).
Capo III
Parametri urbanistici ed edilizi
Art. 216
Unificazione dei parametri, delle definizioni
e regolamento
1. La Regione determina, con regolamento, i
parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche
da applicarsi nei regolamenti edilizi, negli strumenti
della pianificazione territoriale e negli strumenti della
pianificazione urbanistica comunali.
2. I comuni adeguano i regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall’entrata in vigore
dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri
e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi.
3. I comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal
regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini,
i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento
regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni
contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale
e urbanistica.
Titolo VIII
NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Capo I
Norme per l’edilizia sostenibile
Art. 217
Edilizia sostenibile. Finalità e azioni pubbliche
1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità
ambientale, il risparmio e la produzione energetica nella
realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private,
nonché gli interventi di rigenerazione urbana, di cui al
titolo V, capo III, ispirati ai principi dell’ecoquartiere volti
a perseguire la autosostenibilità energetica mediante l’uso
integrato di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti
climatici, la gestione razionale delle risorse, l’impiego
di tecnologie a bassa emissione di carbonio, sistemi di
mobilità multimodale sostenibili.
2. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la
Regione:

a) promuove gli interventi di edilizia sostenibile
anche nell’ambito dei propri piani e programmi;
b) promuove attività formative rivolte ai tecnici
pubblici e privati e alle imprese;
c) approva le linee guida di cui all’articolo 219;
d) definisce e aggiorna un sistema di certificazione di
sostenibilità ambientale dell’edilizia, compreso l’accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la
certificazione di sostenibilità ambientale dell’edilizia.
e) organizza e promuove, in collaborazione con i
comuni, le attività di monitoraggio sulla realizzazione
degli interventi di edilizia sostenibile, finalizzati alla
verifica della regolarità della documentazione e della
conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
3. La certificazione di sostenibilità ambientale dell’edilizia di cui al comma 2, lettera d), ha carattere
obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento e per gli interventi che
beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 220.
4. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i
comuni:
a) redigono regolamenti edilizi coerenti con i contenuti
del presente capo e delle linee guida di cui all’articolo
219;
b) applicano gli incentivi di cui all’articolo 220;
c) collaborano con la Regione nelle attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, lettera e).
Art. 218
Definizioni
1. Ai fini del presente capo sono interventi di edilizia
sostenibile gli interventi di edilizia pubblica o privata che
hanno i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti con una specifica
attenzione alla qualità dell’edificio, dei suoi costi e
prestazioni ambientali nonché delle interazioni con il
contesto in cui si inserisce;
b) minimizzano i consumi dell’energia e delle risorse ambientali e limitano gli impatti complessivi sull’ambiente e sul territorio;
c) sono concepiti e realizzati in materia tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storico-culturale e morfotipologica
degli insediamenti e favoriscono il mantenimento dei
caratteri urbanistici ed edilizi storici legati alla tradizione
locale, in ragione dei relativi caratteri di adattamento
al contesto e conseguente salubrità, durevolezza ed
efficienza energetica;
e) utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
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f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a
costi contenuti in riferimento all’intero ciclo di vita dell’edificio, anche attraverso l’utilizzo di metodologie innovative o sperimentali;
g) adottano scelte localizzative e soluzioni planimetriche degli organismi edilizi coerenti con l’assetto
idrogeomofologico e il microclima locale, tenendo conto dell’irraggiamento solare e dei venti dominanti, e
utilizzando la vegetazione per migliorarne le condizioni
ambientali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti:
a) valutazione del ciclo di vita di un edificio o di una
sua componente: l’impatto generato sull’ambiente nel
corso della sua esistenza, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione, trasporto,
distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta,
stoccaggio, recupero e smaltimento finale che ne deriva;
b) sistema di certificazione ambientale dell’edilizia:
un sistema in grado di valutare e differenziare il livello
di sostenibilità ambientale degli edifici, definendo le
prestazioni richieste per ciascun livello di sostenibilità.
Art. 219
Linee guida regionali
1. Al fine di garantire la qualità dell’edilizia sostenibile
la Giunta regionale, nel rispetto delle norme tecniche
europee e nazionali, approva con deliberazione entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge, linee
guida contenenti:
a) i criteri prestazionali, con particolare riferimento
al risparmio idrico, al recupero delle acque meteoriche
e grigie, alla selezione dei materiali da costruzione
salubri e al relativo ciclo di vita, al risparmio energetico,
all’approvvigionamento energetico, alla selezione dei
materiali da costruzione salubri ed al relativo ciclo di
vita;
b) i requisiti minimi da raggiungere per ottenere gli
incentivi di cui all’articolo 220;
c) il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai
requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché
la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze
ambientali del territorio regionale;
d) i criteri per il recupero dell’edilizia tradizionale
locale o rurale con presenza di elementi e soluzioni
costruttive proprie dell’architettura sostenibile;
e) i criteri per il miglioramento dei livelli di
sostenibilità ambientale e di risparmio energetico coerenti
e compatibili con i caratteri morfo-tipologici dell’edilizia
di valore storico.
2. Nell’ambito delle linee guida la Giunta regionale
definisce e aggiorna il sistema di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edilizia, comprese le relative
attività di gestione.
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3. Per poter accedere agli incentivi di cui all’articolo
220, la progettazione degli edifici privati si adegua alle
linee guida regionali e alle norme, ove presenti, del
regolamento edilizio adeguato ai sensi dell’articolo 217,
comma 4.
Art. 220
Incentivi economici ed urbanistici
1. Nel rispetto delle linee guida regionali, e secondo quanto disposto dall’articolo 219, al fine di incentivare l’edilizia sostenibile, i comuni applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di
urbanizzazione in misura crescente fino ad un massimo
del 70 per cento, a seconda dei livelli di risparmio
energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle
tecnologie costruttive utilizzate.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa sismica, dalle
norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio
e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui
all’articolo 216, per le nuove costruzioni e per il recupero
degli edifici esistenti realizzati ai sensi del presente capo
non sono computati ai fini dei parametri stabiliti dagli
strumenti della pianificazione urbanistica:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
c) le serre solari;
d) tutti i maggiori volumi e superfici strettamente
finalizzati al miglioramento dei livelli di isolamento
termico e acustico o di inerzia termica, o alla captazione
diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi
di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi o alla
realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti
resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo edilizio, nonché di allineamenti
o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle
falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici
urbani e rurali di antica formazione.
4. Le modalità di computo di cui al comma 2, si
applicano anche ai fini della determinazione del contributo
di costruzione e degli standard di cui al d.m. 1444/1968.
5. Qualora i livelli prestazionali di cui al comma 1
non siano raggiunti, il comune recupera gli oneri dovuti
maggiorati degli interessi legali e irroga una sanzione
pari alla metà della riduzione applicata sulla base del
suddetto comma.
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6. L’eventuale riduzione degli spessori o la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 2,
assume rilevanza ai fini del computo dei parametri urbanistici di cui all’articolo 216.
7. I comuni possono applicare agli interventi di
edilizia sostenibile incentivi di carattere edilizio-urbanistico, mediante la previsione negli strumenti della pianificazione urbanistica di un incremento fino al 10 per
cento della superficie utile ammessa per gli interventi
di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica,
di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di addizione volumetrica, compatibilmente con
i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.
Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali
che hanno consentito di accedere al premio volumetrico
costituisce parziale difformità dal permesso di costruire
di cui all’articolo 196 ed è soggetto alle sanzioni previste
dalla presente legge.
Art. 221
Modalità di accesso agli incentivi
1. Per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220,
la conformità del progetto a quanto disposto dalle linee
guida di cui all’articolo 219, è certificata dal progettista
con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta
di permesso di costruire o alla SCIA, redatta in sede di
elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista
abilitato alla ultimazione dei lavori con la certificazione
di cui all’articolo 149, comma 1.
2. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto
dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente
capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all’importo
degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al 30 per
cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per
un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione
dei lavori, al fine di verificare l’effettiva rispondenza alle
previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e
di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
MODIFICHE E ABROGAZIONI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

che contengono anche previsioni di impegno di suolo
non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, previo parere
favorevole della conferenza di copianificazione di cui
all’articolo 25.
2. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
presente legge, il comune avvia il procedimento per la
formazione del nuovo piano strutturale.
Art. 223
Disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del
procedimento già effettuati ai sensi della l.r.1/2005
1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente
capo, gli atti di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n, 1 (Norme per il governo del territorio), già effettuati alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono validi anche
ai sensi della presente legge.
Art. 224
Disposizioni transitorie per l’individuazione del
perimetro del territorio urbanizzato
1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti
della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai
contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento
degli strumenti della formazione delle varianti al
piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani
regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché
ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane
degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano
territorio urbanizzato le parti non individuate come
aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani
strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree
a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal
PTC o dal PTCM.
Art. 225
Disposizioni transitorie per la pianificazione delle
grandi strutture di vendita ai sensi della l.r. 52/2012

Art. 222
Disposizioni transitorie generali

1. Alle conferenze di pianificazione di cui agli articoli
66 e 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n.
52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per
l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche
alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005) che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino già convocate si
applicano le disposizioni della l.r. 52/2012.

1. Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della
presente legge, i comuni possono adottare ed approvare
varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico

2. Ai fini della pianificazione delle grandi strutture
di vendita, fino alla individuazione degli ambiti sovracomunali ai sensi dell’articolo 28, tali ambiti sono quelli

Capo I
Disposizioni transitorie e finali
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indicati nella tabella di cui all’allegato B della presente
legge, e corrispondenti a quelli già allegati alla l.r.
1/2005.
Art. 226
Disposizioni transitorie per i piani
complessi di intervento
1. Ai piani complessi di intervento che risultano adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge e alle loro varianti si applicano le disposizioni della
l.r. 1/2005. I termini di efficacia dei suddetti piani sono
stabiliti ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 1/2005.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
alle procedure per la formazione dei piani complessi di
intervento, e relative varianti, finalizzate alla definizione
dei contenuti e del dimensionamento del quadro
previsionale strategico quinquennale del regolamento
urbanistico qualora il relativo avviso pubblico, emesso
ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento
di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio”), risulti antecedente all’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 227
Disposizioni transitorie per le varianti al piano
strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG adottate
1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento
urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del
territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224 e
che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge,
risultano adottate, sono approvate con il procedimento
di cui al titolo II, capo I, previo parere obbligatorio non
vincolante della conferenza di copianificazione di cui
all’articolo 25 cui partecipano la Regione, la provincia o
la città metropolitana, e il comune.
Art. 228
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano
strutturale e di regolamento urbanistico approvati
1. Ove sia scaduta l’efficacia delle previsioni del
regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune
abbia già avviato il procedimento per la formazione
del nuovo regolamento urbanistico, può procedere ad
integrare il quadro conoscitivo di tale strumento con
l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
ai sensi dell’articolo 224. Fino all’adozione del nuovo
piano operativo e comunque per un periodo non superiore
a tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono
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consentite le varianti di cui all’articolo 222, comma 1,
nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al
regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31,
comma 3 e 35.
2. Ove sia scaduta l’efficacia delle previsioni del
regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, commi
5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il
procedimento del nuovo piano operativo dopo l’entrata
in vigore della presente legge e comunque entro i tre
anni successivi, procede all’individuazione del perimetro
del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 224.
Fino all’adozione del nuovo piano e comunque per un
periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono consentite le varianti di cui
all’articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate
al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui
agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.
3. Decorsi tre anni dall’approvazione della presente
legge non sono consentiti gli interventi di cui all’articolo
134, comma 1, lettere a), b), f) ed l), fino a quando il
comune non adotti il nuovo piano strutturale oppure non
adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono
comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti
approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi
consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti
da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli
interventi convenzionati comunque denominati la cui
convenzione sia stata sottoscritta.
Art. 229
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di
regolamento urbanistico approvato e di
un nuovo piano strutturale adottato
1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore della
presente legge, di regolamento urbanistico approvato e
di un nuovo piano strutturale adottato, approva il nuovo
piano strutturale secondo il procedimento di cui alla l.r.
1/2005. Il comune può adottare varianti al regolamento
urbanistico e al nuovo piano strutturale che contengono
previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno
del perimetro del territorio urbanizzato, come definito
dall’articolo 224, fino al termine di efficacia delle
previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r.
1/2005, previo parere favorevole della conferenza di
copianificazione di cui all’articolo 25, cui partecipano la
Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.
2. Alla scadenza dell’efficacia delle previsioni del
regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, commi 5
e 6, della l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento
per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare e
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approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e
al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31,
comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui
al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di
cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l). Sono
ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate
ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti
alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani
attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione
sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di
cui all’articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 1/2005.
Art. 230
Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato
il procedimento di VAS del regolamento urbanistico
1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS
del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare
di cui all’articolo 23 della l.r. 10/2010, adottano e
approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della
l.r. 1/2005, solo con riferimento al territorio urbanizzato
così come definito dall’articolo 224. Gli eventuali crediti
edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo
nell’ambito del perimetro del territorio urbanizzato e sono
soggetti a decadenza entro cinque anni dall’approvazione
del regolamento urbanistico.
2. Alla scadenza dell’efficacia delle previsioni del
regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, commi
5 e 6 della l.r. 1/2005, il comune avvia il procedimento
per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino
all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare
e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale
e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31
comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui
al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di
cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l). Sono
ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate
ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti
alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani
attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione
sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di
cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.
Art. 231
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di
regolamento urbanistico adottato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, risulti dotato di regolamento urbanistico
adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle
disposizioni di cui alla l.r. 1/2005. Nel quinquennio
successivo all’approvazione del regolamento urbanistico,
il comune può adottare varianti al piano strutturale e al
regolamento urbanistico che contengono previsioni di
impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro
del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo
224, solo previo parere favorevole della conferenza di
copianificazione di cui all’articolo 25, cui partecipano la
Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 235.
2. Entro la scadenza dell’efficacia delle previsioni
di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, il
comune avvia il procedimento per la formazione del
nuovo piano strutturale elaborato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge. Fino all’adozione
del piano strutturale, il comune può adottare e approvare
solo varianti semplificate di cui agli articoli 29, 30, 31
comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui
al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di
cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l). Sono
ammessi gli interventi previsti dalle varianti approvate
ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti
alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani
attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione
sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di
cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.
Art. 232
Disposizioni transitorie per i comuni dotati
solo di piano strutturale approvato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti dotato di piano strutturale approvato ma privo del regolamento urbanistico ai sensi
dell’articolo 55 della l.r.1/2005, adotta il piano operativo
di cui all’articolo 95, ove necessario in contestuale
variante al piano strutturale, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge. L’individuazione del perimetro del
territorio urbanizzato è effettuata ai sensi dell’articolo
224.
2. Fino all’adozione del piano operativo, il comune
può formare solo varianti semplificate al piano strutturale
e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del piano operativo, di cui al
comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui
all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l). Sono
ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate
ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti
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alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione
sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 233
Disposizioni transitorie per i comuni
dotati solo di piano strutturale adottato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti dotato di piano strutturale adottato
ma privo di regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo
55 della l.r. 1/2005, procede all’approvazione del piano
strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r.
1/2005.
2. Il comune, a seguito dell’approvazione del piano
strutturale di cui al comma 1, adotta il piano operativo,
ove necessario in variante al piano strutturale nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Fino all’adozione del piano operativo, il comune
può formare solo varianti semplificate al piano strutturale
e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
4. Fino all’adozione del piano operativo, non sono
consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134,
comma 1, lettere a), b), f) ed l). Sono ammessi gli
interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del
comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende
agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che,
al momento dell’entrata in vigore della presente legge,
risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione
sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 234
Disposizioni transitorie per i comuni
privi di piano strutturale
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulti privo di piano strutturale adottato,
procede alla sua adozione ed approvazione nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente legge. I comuni che
hanno avviato il procedimento di formazione del piano
strutturale da almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono procedere alla sua adozione
e approvazione secondo le disposizioni della l.r. 1/2005,
inserendo in esso il perimetro del territorio urbanizzato
di cui all’articolo 4 o, in alternativa, così come definito
dall’articolo 224.
2. Il comune, a seguito dell’approvazione del piano
strutturale di cui al comma 1, avvia il procedimento per
la formazione del piano operativo.
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3. Fino all’adozione del piano operativo di cui al
comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate
al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31
comma 3, e 35.
4. Fino all’adozione del piano operativo non sono
consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134,
comma 1, lettere a), b), f) ed l). Sono ammessi gli
interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del
comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende
agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che,
al momento dell’entrata in vigore della presente legge,
risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi
convenzionati comunque denominati la cui convenzione
sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 235
Disposizioni particolari per varianti al piano strutturale
1. La conferenza di copianificazione di cui all’articolo
25, valuta le proposte di variante al regolamento
urbanistico di cui all’articolo 229, comma 1, e all’articolo
231, comma 1, verificando preliminarmente l’opportunità
o meno di variare il piano strutturale.
Art. 236
Disposizioni transitorie per i piani di distribuzione e
localizzazione delle funzioni
1. I piani di distribuzione e di localizzazione delle
funzioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, mantengono efficacia fino alla scadenza
delle previsioni di durata quinquennale del regolamento
urbanistico di riferimento.
Art. 237
Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani
regolatori portuali dei porti di interesse nazionale
1. Le varianti ai piani strutturali o ai piani operativi
necessarie per l’approvazione dei piani regolatori portuali
dei porti di interesse nazionale già adottate alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono approvate
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
In caso di mancato rispetto di tale termine, la Giunta
regionale attiva i poteri sostitutivi di cui all’articolo 44,
comma 3.
Art. 238
Disposizioni particolari per opere pubbliche
1. Nei casi di cui agli articoli 228, 229, 230, 231,
232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli
strumenti urbanistici generali per la previsione e la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
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fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come
definito dall’articolo 224, previo parere favorevole della
conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
2. Nei casi di cui agli articoli 228, 229, 230, 231,
232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti
urbanistici generali per la previsione e la realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico all’interno del
perimetro del territorio urbanizzato così come definito
dall’articolo 224, diverse da quelle previste dall’articolo
30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, per
quanto concerne le modalità di partecipazione all’adozione di atti di competenza statale.
Art. 239
Variazione dei piani relativi alle attività estrattive
1. Per la contestuale variazione del piano regionale
delle attività estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale
30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), del piano regionale delle
attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di
riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) o del piano
delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e
riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP)
di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo
Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree
escavate e riutilizzo di residui recuperabili) ove presente,
e di uno o più strumenti della pianificazione territoriale,
si può procedere mediante accordo di pianificazione ai
sensi dell’articolo 41. E’ oggetto dell’accordo anche
l’eventuale variante al PRG, al regolamento urbanistico
o al piano operativo.
Art. 240
Manufatti precari
1. Ai manufatti precari di cui all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.
5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il
territorio rurale”, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.
1 “Norme per il governo del territorio”), eventualmente
disciplinati negli strumenti urbanistici comunali, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 70, commi 1,
2, 3 e 5. Le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2,
prevalgono su eventuali discipline comunali difformi.
Art. 241
Disposizioni transitorie con riferimento alla superficie
utile lorda per gli interventi di rigenerazione urbana
1. Fino all’adeguamento dei regolamenti edilizi e
degli strumenti comunali della pianificazione territoriale
e urbanistica al regolamento regionale di attuazione di

cui all’articolo 216, per gli interventi di cui agli articoli
124, 125 e 126, si applica la definizione di superficie utile
lorda di cui all’articolo 74 ter comma 1, lettera c), della
l.r. 1/2005.
Art. 242
Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui
agli articoli 78 e 79 della l.r. 1/2005
1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle
categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli
78 e 79 della l.r. 1/2005 non incidono sulla disciplina
sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta
negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge e rilevano solo al fine
dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la
realizzazione degli interventi medesimi.
2. E’ consentita la presentazione della SCIA per gli
interventi di nuova edificazione proposti in applicazione
dell’articolo 79, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2005,
qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute:
a) nel regolamento urbanistico vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati
o approvati alla data di entrata di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 243
Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile
1. Fino all’approvazione delle linee guida regionali di
cui all’articolo 219, si applicano le linee guida approvate
con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio
2005, n. 322 (Approvazione delle istruzioni tecniche
denominate “Linee guida per la valutazione della qualità
energetica ed ambientale degli edifici in Toscana” ai sensi
dell’art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 ed in attuazione dell’azione B.13 del P.R.A.A.
2004-2006).
Art. 244
Disposizioni transitorie per le previsioni di grandi
strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel
PRG
1. Salvo quanto previsto al comma 4, fino all’adozione
del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente
legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono inefficaci fino allo
svolgimento con esito positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
2. Alla conferenza di copianificazione di cui al
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comma 1, partecipano la Regione, la provincia o la città
metropolitana e il comune.
3. La conferenza di copianificazione verifica la
sostenibilità territoriale a livello locale delle previsioni
di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’articolo
26, comma 2.
4. Non sono soggette alla verifica della conferenza
di copianificazione le previsioni di destinazioni d’uso
per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012,
data di entrata in vigore della l.r. 52/2012, risultano
oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non
comportante incremento della superficie di vendita.
Art. 245
Regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti
regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005:
a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1
agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli
articoli 19 e 20, legge regionale 3 gennaio 2005, n, 1
“Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).
b) decreto del Presidente della Giunta regionale 2
febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);
c) decreto del Presidente della Giunta regionale 9
febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle
disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
d) decreto del Presidente della Giunta regionale
9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione
del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo
del territorio”);
e) decreto del Presidente della Giunta regionale
9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disciplina
del sistema informativo geografico regionale);
f) decreto del Presidente della Giunta regionale
9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di
vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico);
g) decreto del Presidente della Giunta regionale 29
luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge
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regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio” in materia di barriere architettoniche);
h) decreto del Presidente della Giunta regionale
25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di
indagini geologiche);
i) decreto del Presidente della Giunta regionale 22
ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione
del campione da assoggettare a verifica);
l) decreto del Presidente della Giunta regionale 11
novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di
unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il
governo del territorio);
m) decreto del Presidente della Giunta regionale
18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.
Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T.
62/R/2005).
2. Con riferimento al regolamento di cui al comma 1,
lettera l), restano fermi i termini di cui all’articolo 144,
commi 2 e 3 della l.r. 1/2005, per l’adeguamento degli
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
comunali.
Art. 246
Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati
1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente
titolo, nelle more della formazione del piano operativo
di cui all’articolo 95, sono valide ed efficaci le previsioni
subordinate a progetti unitari convenzionati, comunque
denominati, contenute negli strumenti comunali di
pianificazione urbanistica vigenti al momento dell’entrata
in vigore della presente legge.
Art. 247
Poteri di deroga agli strumenti urbanistici generali
approvati prima dell’entrata in vigore della l.r. 5/1995
1. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali
approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del
territorio), oppure in applicazione del diritto transitorio
in essa contenuto, possono esercitare i poteri di deroga
ai suddetti strumenti esclusivamente per la realizzazione
di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico,
finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica,
a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di
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infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla
salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si
siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali
o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione
civile.
2. I comuni dotati di piano strutturale e di regolamento
urbanistico approvati ai sensi della l.r. 5/1995 o della l.r.
1/2005 esercitano i poteri di deroga ai sensi dell’articolo
97.
Art. 248
Disposizioni transitorie in materia di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili
1. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità
di installazione di determinate tipologie di impianti nelle
aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi
della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni
in materia di installazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche
alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni
in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), che
costituiscono elemento per la valutazione positiva dei
progetti nel rispetto della normativa statale.
2. Fino a nuovo provvedimento, mantiene efficacia la
deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2013,
n. 15 (Criteri e modalità di installazione degli impianti
fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su
frangisole ai sensi dell’articolo 205 quater, comma 3,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio”).
Art. 249
Disposizioni transitorie per la delega della
funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica
1. Fino all’esercizio da parte della Regione della
facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione
paesaggistica di cui all’articolo 151, resta in vigore la
delega ai comuni singoli o associati di cui all’articolo 87,
comma 1, della l.r. 1/2005.
Art. 250
Disposizioni transitorie per gli oneri di
urbanizzazione e il costo di costruzione
1. Fino all’approvazione delle deliberazioni della
Giunta regionale di cui all’articolo 184, comma 5, e di
cui all’articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1
(a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate
alla l.r. 1/2005.

Art. 251
Normativa applicabile
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.p.r.
380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del titolo VI
della presente legge, non trova diretta applicazione nel
territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle
disposizioni legislative e regolamentari statali della parte
I, titoli I, II e III dello stesso d.p.r. 380/2001.
Art. 252
Efficacia differita dell’articolo 24
1. Le disposizioni di cui all’articolo 24 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
Capo II
Modifiche e abrogazioni
Art. 253
Modifiche alla l.r. 5/2010
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 5/2010 è
inserito il seguente:
“3 bis. Non sono computate nella capacità edificatoria
attribuita dagli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica le addizioni consistenti nel rialzamento del
sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione
di servizi igienici, qualora carenti, purché non costituisca
un’ulteriore unità abitativa.”.
Art. 254
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni
transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata
in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio);
b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme
per il governo del territorio”. Reviviscenza della legge
regionale 6 dicembre 1982, n. 88 “Disciplina dei controlli
sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”);
c) articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre
2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006);
d) legge regionale 21 giugno 2006, n. 24 (Modifiche
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate
in zone sismiche;
e) articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n.
37 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n.
70 “Legge finanziaria per l’anno 2006”);
f) articoli 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2007,
n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005,
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n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Abrogazione
della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 “Norme sui
porti e gli approdi turistici della Toscana”);
g) legge regionale 27 luglio 2007, n. 41 (Modifiche
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio”);
h) articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 2008,
n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008,
n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione”. Revisione della normativa regionale in materia
di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma
2, della l.r. 5/2008);
i) articoli da 37 a 61 della legge regionale 21 novembre
2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2008);
l) articoli 8, 9 10, 11, 12 e 13 della legge regionale
9 novembre 2009, n. 66 (Modifiche alla legge regionale
1 dicembre 1998, n. 88 “Attribuzione agli enti locali
e disciplina generale delle funzioni amministrative e
dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente,
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione
dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti
conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”, alla legge regionale 11 dicembre 1998, n.
91 “Norme per la difesa del suolo” e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 ”Norme per il governo del territorio”,
in materia di porti di interesse regionale, navigazione
interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e
delle infrastrutture di competenza statale”);
m) articoli da 89 a 98 della legge regionale 14 dicembre
2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2009);
n) articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre
2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010);
o) articolo 36 della legge regionale 12 febbraio
2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale
strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale
“VIA” e di valutazione di incidenza);
p) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010,
n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14
bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009”);
q) articolo 129 della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
r) articoli da 54 a 60 della legge regionale 21 marzo
2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2011);
s) articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2011, n.
11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio”);
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t) legge regionale 2 agosto 2011, n. 36 (Modifiche
all’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Norme per il governo del territorio”);
u) articoli da 1 a 43 della legge regionale 5 agosto
2011, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”,
alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, alla
legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 “Misure urgenti
e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e alla
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 “Norme per il
recupero abitativo dei sottotetti”);
v) articolo 16 della legge regionale 4 novembre
2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato
delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche
alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni
amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia
di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia
di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di
sicurezza stradale);
z) articoli 145, 146 e 148 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno
2012);
aa) articoli da 1 a 7 della legge regionale 31 gennaio
2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e alla
legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia
di prevenzione e riduzione del rischio sismico”);
bb) articoli da 76 a 93 della legge regionale 17
febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni
ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999,
alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005);
cc) articolo 24 della legge regionale 28 maggio
2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
dd) articolo 115 della legge regionale 18 giugno
2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2012);
ee) articoli 34 e 35 della legge regionale 14 luglio 2012,
n. 35 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” e alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per
l’anno 2012” e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche
alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003,
1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011);
ff) articolo 1 della legge regionale 14 settembre
2012, n. 49 (Modifiche alla l.r. 1/2005, alla l.r. 65/2010,
alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011. Abrogazione della l.r.
58/2011);
gg) articoli 61, 62, 63 e articoli da 65 a 70 della legge
regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti
in materia di commercio per l’attuazione del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r.
1/2005);
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hh) articoli 25 e 26 della legge regionale 3 dicembre
2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento
regionale 2012);
ii) articoli da 32 a 35 della legge regionale 27 dicembre
2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
ll) articoli 22 e 23 della legge regionale 5 aprile 2013,
n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede
fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r.
28/2005 e alla l.r. 52/2012);
mm) capo II, articolo 2, della legge regionale 2
maggio 2013, n. 19 (Modifiche alla l.r. 66/2011 “Legge
finanziaria per l’anno 2012”, alla l.r 77/2012 “Legge
finanziaria per l’anno 2013”, nonché alle ll.rr. 49/2003
“Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”,
1/2005 “Norme per il governo del territorio” e 68/2011
“Norme sul sistema delle autonomie locali”);
nn) legge regionale 23 maggio 2013, n. 25
(Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi.
Modifiche all’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
oo) legge regionale 11 aprile 2014, n. 20 (Disposizioni
sul frazionamento di edifici a destinazione industriale
e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
Capo III
Disposizioni finanziarie
Art. 255
Disposizioni finanziarie
1. Per il finanziamento degli oneri derivanti
dall’articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di euro
800.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui
si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale
di base (UPB) 344 “Azioni di sistema per il governo del
territorio - spese correnti” del bilancio di previsione 2014
e pluriennale vigente 2014/2016, annualità 2015 e 2016.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma
1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente
2014 - 2016, annualità 2015 e 2016, sono apportate
rispettivamente le seguenti variazioni per competenza e
cassa di uguale importo e per sola competenza:
anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - spese correnti”,
per euro 800.000,00
- in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per
il governo del territorio - spese correnti”, per euro
800.000,00.
anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - spese correnti”,
per euro 800.000,00
- in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per
il governo del territorio - spese correnti”, per euro
800.000,00.

anno 2016
in diminuzione, UPB 741 “Fondi - spese correnti”,
per euro 800.000,00
in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo
del territorio - spese correnti”, per euro 800.000,00.
3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 36, comma 1, e dall’articolo 40, è autorizzata
la spesa di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della
UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio
- spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015
e 2016.
4. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 59, comma 3, ai fini del funzionamento dell’osservatorio del paesaggio è autorizzata la spesa di euro
150.000,00 per l’anno 2014 a valere sugli stanziamenti
della UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del
territorio - spese investimento” del bilancio di previsione
2014.
5. Dall’articolo 171 non derivano entrate aggiuntive
rispetto alla legislazione previgente all’entrata in vigore
della presente legge. Le entrate sono stimate in euro
1.400.000,00 annui a valere sulla UPB di entrata 322
“Proventi diversi”.
6. Dagli articoli 55, 56 e 57, comma 1, lettere a), b),
c) e d), e dall’articolo 39, comma 4, non derivano oneri
aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente all’entrata
in vigore della presente legge. Il finanziamento di tali
interventi è assicurato sul bilancio regionale come
segue:
a) relativamente agli articoli 55 e 56 per la somma di
euro 3.150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 a valere sulla UPB 342 “Sistemi informativi, attività
conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese
di investimento” e per la somma di euro 98.000,00 per
l’anno 2014, di euro 113.000,00 per ciascuno degli anni
2015 e 2016 a valere sulla UPB 343 “Sistemi informativi,
attività conoscitive e di informazione in campo territoriale
- spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e
pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016;
b) relativamente all’articolo 57, comma 1, lettere
a) e b), per la somma di euro 500.000,00 per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 341
“Azioni di sistema per il governo del territorio - spese
d’investimento” del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale vigente 2014 - 2016, annualità 2015
e 2016;
c) relativamente all’articolo 57, comma 1, lettere c)
e d), rispettivamente per la somma di euro 65.000,00 per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB
344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - spese
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correnti” e per euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 341 “Azioni di
sistema per il governo del territorio - spese investimento”
del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale
vigente 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016;
d) Relativamente all’articolo 39, comma 4, per la
somma stimata di euro 52.000,00 per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 343 “Sistemi
informativi, attività conoscitive e di informazione in
campo territoriale - spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 2016, annualità 2015 e 2016;
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 10 novembre 2014
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.10.2014
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

7. Agli oneri di cui ai commi 1, 3 e 6 per gli esercizi
successivi si fa fronte con legge di bilancio.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 256.
Art. 256
Assegnazione di contributi
regionali ai piccoli comuni
1. Per l’anno 2014, la Regione assegna i contributi
di cui all’articolo 29 bis, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 1/2005 autorizzando la spesa massima di euro
100.000,00 a valere sugli stanziamenti della UPB 341
“Azioni di sistema per il governo del territorio. Spese
d’investimento” del bilancio di previsione 2014.

Proposta di legge della Giunta regionale 30 settembre
2014, n. 3
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 8 ottobre
2014, n. 282
Proponente:
Assessore Anna Marson
Assegnata alla 6^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 28 ottobre 2014
Approvata in data 29 ottobre 2014
Divenuta legge regionale 49/2014 (atti del Consiglio)
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Allegato A
Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
ai sensi dell’articolo 171
AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO
OBBLIGATORIO

DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A
SANATORIA STRAORDINARIA

Tipologia

Tipologia

A

contributo in Euro
€/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

Importo
minimo

0,35

A

contributo in Euro
€/m3 fino ad un max di
5.000 mc

Importo minimo
0,10

50,00

B

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,17

€/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,20

25,00

B

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,05

€/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,10

50,00

C

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,10

€/m3 fino ad un max
di 5.000 mc

0,15

25,00

C

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,05

€/m3 fino ad un max di
5.000 mc

0,08

50,00
€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

25,00

0,08

€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc

0,04

D

Per l'intero intervento 50,00

D

Per l'intero intervento

25,00

E

Per l'intero intervento 100,00

E

Per l'intero intervento

50,00

F

Per l'intero intervento 50,00

F

Per l'intero intervento

25,00

G

€/ml

G

€/ml

15,00

30,00

LEGENDA
Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi
e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di
contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a
duecento volte il contributo minimo.
Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle
nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi
eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo del
contributo per la prima istruttoria della pratica.
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Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del D.M.
14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi
eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell’edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo di
contributo per la prima istruttoria della pratica.
Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3
del D.M. 14 gennaio 2008).
Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e
della tipologia di cui alla lettera G.
Tipologia F - Varianti.
Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce
complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento
volte il contributo per metro lineare.
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AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5, così
come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5

SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
5 novembre 2014, n. 48
OCDPC n. 134 del 26 novembre 2013. Seconda rimodulazione e seconda liquidazione.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla
istituzione del servizio nazionale della protezione civile
ed in particolare l’articolo 5;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
15 novembre 2013 con cui, ai sensi dell’articolo 5 comma
1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al
14 maggio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione
Toscana;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 134 del 26 novembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10-12-2013
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana”;
Visto l’articolo 1 della ordinanza sopra citata con cui
il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale
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di Protezione Civile” è stato nominato commissario delegato per fronteggiare dell’emergenza derivante dagli
eventi sopra richiamati;
Preso atto della nota prot. 98652 del 29/11/2013 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale
viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n.
5786 intestata “COMM. DEL. OCDPC 134-13”, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 dell’OCPDC n. 134 /2013;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 30 del
18 dicembre 2013 con la quale viene approvato il Piano
degli interventi a valere sulle risorse individuate dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 novembre 2013
nel limite di Euro 16.500.000,00;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 32
del 23 dicembre 2013 con la quale vengono approvatele
Procedure e deroghe di cui all’ordinanza 30/2013;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 15
del 8 maggio 2014, che in relazione all’istruttoria della
documentazione pervenuta ai sensi dell’ord. 32/2013,
ha potuto procedere ad una prima liquidazione degli
interventi previsti nel “Piano degli Interventi di cui alle
ordinanza commissariale n. 30, per un importo complessivo di euro 13.062.856,01, avvalendosi delle risorse
anticipate dalla Regione Toscana e fatte confluire nella
corrispettiva contabilità speciale;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 20
del 28 maggio 2014 con la quale è stata approvata la
“Rimodulazione del piano interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni 20,21 e 24 ottobre nel
territorio della regione Toscana”;
Preso atto delle economie risultanti a seguito della
seconda istruttoria finalizzata alla liquidazione dei restanti
3.437.143,99 € da liquidare e che hanno consentito una
nuova rimodulazione del Piano, illustrata nell’Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto, come previsto dall’art. 1 comma 5 dell’OCDPC 134/2013;
Preso atto della nota prot. RIA/0056939 del 4/11/2014
con cui il Capo Dipartimento di Protezione Civile ha
approvato la “Seconda rimodulazione del piano interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni
20,21 e 24 ottobre nel territorio della regione Toscana”,
da noi trasmessa per l’ottenimento dell’approvazione in
data 28/10/2014 prot. n. AOOGRT/264974;
Ritenuto di procedere ad una seconda liquidazione
delle risorse assegnate dal Commissario delegato OCDPC
n. 134 del 2013 a favore degli enti e per gli importi indicati
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nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto a valere sulle risorse della contabilità speciale n.
5786 intestata al commissario delegato presso la Banca
d’Italia, mediante mandati di pagamento predisposti dal
Settore Contabilità della Regione;

Commissario delegato OCDPC 134/2013 con ordinanza
n. 30/2013 e successiva 20/2014, per gli importi e con
le modalità riportati nell’Allegato B parte integrante
e sostanziale del presente atto e precisamente per un
complessivo di euro 3.276.191,65;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
16 maggio 2014, con cui, ai sensi dell’articolo 5 comma
1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato prorogato, fino al
10 novembre 2014, lo stato di emergenza in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione
Toscana

3. di liquidare, a valere sulle risorse della contabilità
speciale n. 5786 intestata al commissario delegato presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, ai sensi della
OCDPC 134/2013, l’importo complessivo di euro
3.276.191,65, come dettagliato nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del
03.02.2014 con la quale è stato approvato il “Disciplinare
relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei commissari delegati ex L. 225/1992 e al
controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all’art. 5
comma 4 quater della L. 225/1992”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;
ORDINA
1. di approvare la “Seconda rimodulazione del piano
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni
20,21 e 24 ottobre nel territorio della regione Toscana”,
di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere ad una seconda liquidazione degli
interventi previsti dal Piano degli interventi approvato dal

4. di prendere atto che permangono da liquidare euro
160.952,34, rispetto ai 16.500.000,00 euro assegnati con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 novembre
2013, che potranno essere liquidati in regime ordinario;
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima
L.R. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A
SECONDA RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE
ECCEZIONALI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE VERIFICATESI
NEI GIORNI 20,21 E 24 OTTOBRE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE TOSCANA
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile
n. 134 del 26/11/2013

Settore Sistema Regionale di Protezione Civile

28/10/2014
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SECONDA RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA’
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI 20, 21 E 24 OTTOBRE NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 134 del 26/11/2013
PREMESSA
In attuazione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 134 del 26/11/2013, è stato redatto il “piano dei primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni 20,21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana”, che dopo avere
ricevuto l’approvazione del Capo Dipartimento di Protezione Civile, è stato approvato con
ordinanza commissariale n. 30/2013.
Il piano prevede interventi per un complessivo di 16.500.000,00 € assegnati con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013, ed allo scopo è stata aperta , presso
la Tesoreria dello Stai di Firenze, la contabilità speciale n.5786.
Successivamente con ordinanza commissariale n. 32/2013, come indicato nella Relazione
periodica sull’attività espletate inviata il 9/4/2014, sono state definite le procedure e la modulistica
necessarie per la richiesta di erogazione delle risorse da parte dei soggetti attuatori e per la
successiva rendicontazione delle spese sostenute.
In relazione alle richieste di erogazione del finanziamento pervenute dagli enti attuatori del
piano è stata condotta un’istruttoria che ha permesso una prima liquidazione degli interventi per un
importo pari a 13.062.856,01 €, approvata con ordinanza commissariale 15 dell’8/05/2014.
La liquidazione è stata effettua avvalendosi delle risorse anticipate dalla Regione Toscana
con Delibera della Giunta regionale n. 55 del 28 gennaio 2014.
A seguito della prima istruttoria è stato possibile individuare delle economie che hanno
permesso una prima rimodulazione del piano degli interventi che dopo avere ricevuto
l’approvazione del Capo Dipartimento di Protezione Civile, è stata approvata con Ordinanza
commissariale 20/2014.
Dalla prima rimodulazione risultava che restavano da liquidare 3.437.143,99 €, di cui
3.094078,95 € assegnati alle diverse tipologie di intervento previste nel piano e 343.065,04 € di
ulteriori economie da rimodulare.
Si è pertanto proceduto con una seconda istruttoria che ha permesso di individuare ulteriori
economie, pari a 492.737,11 € che unite alle economie derivate dalla prima rimodulazione portano a
835.802,15 € di risorse disponibili per una seconda rimodulazione, come è evidenziato nella tabella
di sintesi di seguito riportata.

Quindi, contestualmente alla valutazione degli importi liquidabili, è stata effettuata una rimodulazione del piano utilizzando tutte le risorse disponibili,
che sostanzialmente ha previsto una modifica delle percentuali attribuite alle varie tipologie di intervento, la sostituzione di un intervento di tipo c) nel comune
di Murlo con altro nella medesima zona e con il medesimo fine e la quantificazione del prolungamento per l’autonoma sistemazione fino al termine dello stato
d’emergenza per alcune famiglie tuttora evacuate.
3
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Di seguito si riporta uno scheda di sintesi della seconda rimodulazione proposta:

- ALLEGATO_1_ TIPO A__SOCCORSO_DA LIQUIDARE
- ALLEGATO_2_ TIPO A__GESTIONE_EVACUATI_DA LIQUIDARE e PROLUNGAMENTO
- ALLEGATO_3_ TIPO B__SOMME_URGENZE_DA LIQUIDARE
- ALLEGATO_4_ TIPO B__NUOVE_SOMME_URGENZE_DA LIQUIDARE
- ALLEGATO_5_ TIPO B__AUMENTO_SOMME_URGENZE_DA LIQUIDARE
- ALLEGATO_6_ TIPO C__URGENZE_DA LIQUIDARE
- ALLEGATO_7_ TIPO C__NUOVE_URGENZE_DA LIQUIDARE
- ALLEGATO_8_ TIPO B__INCREMENTO LIQUIDATI
- ALLEGATO_9_ TIPO C__INCREMENTO LIQUIDATI
- ALLEGATO_10_ TIPI_B_ C__DA CONFERMARE

Il piano di rimodulazione, oltre che dalla relazione descrittiva è composta dai seguenti allegati, che ne sono parte integrante:

Si ricorda che poiché in data 22/04/2014 è stato richiesta, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n.225, la proroga dello
stato di emergenza per l’evento in oggetto, che in prima istanza sarebbe dovuto terminare il 14 maggio 2014, ed essendo stata accolta, la scadenza attuale
dell’emergenza è il 10/11/2014.

122
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Nei paragrafi successivi sarà esaminata nel dettaglio la proposta di seconda rimodulazione.
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ALLEGATI 1 – 2 INTERVENTI TIPO a) Soccorso e Gestione degli evacuati
In Allegato 1 sono riportati gli interventi di tipo a) soccorso che risultano da liquidare al
termine dell’istruttoria condotta.
A tale tipologia di interventi con ordinanza 20/2014 erano stati assegnati 171.677,80 €
mentre sono state avanzate richieste per soli € 12.828,77, per i quali ci è stato contestualmente
richiesto un innalzamento a € 18.218,61.
Le economie riscontrate derivano da vari motivi; per vari interventi i soggetti attuatori hanno
comunicato di aver sostenuto le spese con risorse proprie o di non aver eseguito quanto previsto.
Inoltre sono state stralciati dal piano 145.188,03 €, previsti in ord.30/2013 a copertura dei benefici
del volontariato, artt. 9-10 del DPR 194/2001, in quanto una nota del 26/2/2014 del Capo
Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che tali importi possano essere imputati a carico
delle risorse statali.
Visto il notevole risparmio assoluto nella rimodulazione si è accettato l’innalzamento
relativo di alcuni interventi, per cui saranno da liquidare 18.218,61 €.
In Allegato 2 sono invece riportate le spese di tipo a) per la gestione degli evacuati a cui
con ordinanza 20/20114 erano state assegnati 148.193,00 €, mentre con la modulistica presentata
per la seconda istruttoria sono state avanzate richieste per 127.367,77 €. Tale importo prevede la
sistemazione degli evacuati fino alla data del 14 maggio 2014, iniziale termine dello stato
d’emergenza. Con le risorse che sono state individuate al termine dell’istruttoria, la prima priorità di
rimodulazione è stata quella di prolungare l’autonoma sistemazione per quei nuclei familiari che a
tutt’oggi sono evacuati, portandola fino al 10/11/2014, data di termine dello stato di emergenza
prorogato, per un importo stimato di euro 50.400,00.
Purtroppo dalle verifiche condotte è risultato che ci saranno dei nuclei familiari che
persisteranno in una condizione di evacuazione anche oltre tale data. In particolare si tratta di tre
nuclei familiari nel Comune di Barga e uno nel comune di Gallicano. Resta in forse un evacuato nel
comune di San Giovanni Val d’Arno che non è ancora chiaro se potrà rientrare a breve nella sua
abitazione.
Pertanto a seguito della seconda rimodulazione, per gli interventi di “tipo a) soccorso e
gestione degli evacuati” sono da liquidare 145.586,38 €, mentre restano da liquidare 50.400,00
€ per i restanti 180 giorni per alcune autonome sistemazione.
ALLEGATI 3 – 4- 5 INTERVENTI TIPO b) Somme urgenze
Gli interventi di tipo b) di somma urgenza già inseriti in ordinanza 30/3013, ancora da
liquidare e confermati in ordinanza 20/2014, ammontavano a 1.332.405,47 €, e sono riportati in
Allegato 3. Con la seconda istruttoria sono state avanzate richieste per 1.141.636,88 €, per cui visto
le economie complessive riscontrate, sempre seguendo un criterio di priorità degli interventi, si è
ritenuto di poter innalzare al 90% dell’importo richiesto con modulistica, il contributo per gli
interventi di tipo b) aventi come soggetti attuatori i comuni disagiati ai sensi della Delibera di
Giunta Regionale n.1056 del 9/12/2013. In tal modo l’importo da liquidare è pari a 1.154.009,45 €.
In Allegato 4 sono riportati i nuovi interventi di tipo b) inseriti nel piano con ordinanza
20/2014 a cui era stato assegnato un contributo di 145.426,85 €; anche in questo caso, viste le
economie riscontrate, si è adottato il criterio di riconoscere il 90% dell’importo richiesto con
modulistica, all’intervento di somma urgenza eseguito dal comune di Piteglio che rientra tra i
comuni disagiati, per cui l’importo da liquidare finale è di 141.044,53 €.
In Allegato 5 sono riportati gli interventi di somma urgenza a cui era stato riconosciuto, con la
rimodulazione dell’ordinanza 20/2014, un contributo maggiore per un importo totale pari a
318.584,00 €, che può essere liquidato in questa seconda fase.
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ALLEGATI 6 – 7 INTERVENTI TIPO c) Interventi urgenti
Gli interventi di tipo c) già presenti in ord.30/2013 e confermati in ord.20/2014,
ammontavano a 807.910,07 € e sono riportati in Allegato 6. Con la seconda istruttoria sono state
avanzate richieste per 588.257,73 €, per cui è stato possibile innalzare il contributo previsto in
ord.30 e confermato in ord.20, dal 56% al 60% dell’importo richiesto con modulistica. Risultano
pertanto da liquidare 648.950,39 €.
In Allegato 7 sono stati inseriti i nuovi interventi di tipo c) che sono stati approvati con
ordinanza commissariale n.20/2014, in base alle relative richieste avanzate dai soggetti attuatori in
fase di prima rimodulazione del piano e che prevedevano un contributo a pari a 169.881,76 €.
Viste le economie riscontrate, si è deciso di applicare anche per questi interventi la stessa
percentuale di contributo prevista per gli altri interventi di tipo c), pari al 60% dell’importo richiesto
con modulistica. L’importo da liquidare risulta pertanto paria 197.045,79 €.
ALLEGATI 8 – 9 INNALZAMENTI DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AGLI
INETRVENTI DI TIPO b) e c)
In considerazione delle economie disponibili, si è potuto innalzare la percentuale di
contributo assegnato, alle tipologie di intervento b) e c), per cui si è previsto un contributo
aggiuntivo da liquidare agli interventi che erano già stati inseriti nell’ord.15/2014 di prima
liquidazione. In particolare:
-

-

per gli interventi di tipo b) aventi come soggetti attuatori comuni disagiati ai sensi della
Delibera di Giunta Regionale n.1056 del 9/12/2013, si è previsto un contributo pari al 90%
degli importi presentati con modulistica, qualora l’integrazione richiesta superi la soglia di
5.000,00 €. Rispetto a quanto già liquidato restano quindi da liquidare 252.472,58 €.
(Allegato 8)
Per gli interventi di tipo c) si è previsto un importo da liquidare tale da portare il contributo
previsto pari al 60% dell’importo richiesto con modulistica. Rispetto a quanto già liquidato
restano quindi da liquidare 418.498,53 € (Allegato 9).

ALLEGATO 10 – INTERVENTI DI TIPO b) e c) DA CONFERMARE
Per un intervento di tipo b) e due interventi di tipo c), non è ancora pervenuta la modulistica
prevista con ordinanza commissariale 32/2013, ma si è ritenuto opportuno confermare il contributo
in base alle richieste avanzate dai soggetti attuatori.
In particolare l’intervento di tipo c) , avente come soggetto attuatore il come di Murlo,
prevede la sostituzione di un intervento di tipo c) , inserito in ordinanza commissariale 30/2013 con
un altro intervento da eseguirsi nella medesima zona e con il medesimo fine, come da loro richiesta
del 21/05/2014 prot.n.2971.
Per tali interventi, si è deciso di confermare il relativo contributo assegnato nel piano degli
interventi, per un totale di 104.800,00 €, fermo restando che qualora in fase di prosecuzione di
ordinario, potessero essere individuate ulteriori economie, il contributo possa essere innalzato entro
i limiti individuati con la seconda rimodulazione.
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Comune di Agliana

TORRENTI IN
ELENCO

PT_047_002_109

TIPOLOGIA DI
SPESA

FORNITURA

GASOLIO PER
SISTEMA DI
POMPAGGIO SUL
SETTOLA

EVENTO METEORICO
21 OTTOBRE

02_VAL

UNIONE DEI COMUNI Interventi per
Acquisto telo nylon e
protezione da
VALDICHIANA
allagamenti della zona corda a protezione
EVENTO METEORICO
SENESE
industriale Sinalunga argine Varniano
21 OTTOBRE
Interventi per
UNIONE DEI COMUNI
protezione da
01_VAL-02_VAL-03_VAL
VALDICHIANA
allagamenti zone
EVENTO METEORICO
SENESE
varie Sinalunga
Gasolio per mezzi
21 OTTOBRE
Interventi per
UNIONE DEI COMUNI
protezione da
01_VAL-02_VAL-03_VAL
VALDICHIANA
EVENTO METEORICO
allagamenti zone
SENESE
21 OTTOBRE
varie Sinalunga
Pasti
Interventi di chiusura
di sottopassi stradali
UNIONE DEI COMUNI
per impedire
03_VAL
VALDICHIANA
allagamenti
SENESE
provenienti dalla rotta
EVENTO METEORICO
del t.Casalta
Movimenti terra
21 OTTOBRE
MESSA IN
MATERIALI - MEZZI
DANNEGGIAMENTO
COMUNE DI
SICUREZZA
D'OPERA SINALUNGA 8
DEL MANUFATTO
DELL'AREA E PRIMI
CARBURANTI SINALUNGA
STRADALE
RIPRISTINI
MANO D'OPERA
MATERIALI - MEZZI
MESSA IN
DANNEGGIAMENTO
COMUNE DI
D'OPERA SICUREZZA
SINALUNGA 9
DEL MANUFATTO
CARBURANTI DELL'AREA E PRIMI
SINALUNGA
STRADALE
MANO D'OPERA
RIPRISTINI
MATERIALI - MEZZI
MESSA IN
DANNEGGIAMENTO
COMUNE DI
D'OPERA SICUREZZA
SINALUNGA 10
DEL MANUFATTO
CARBURANTI DELL'AREA E PRIMI
SINALUNGA
STRADALE
MANO D'OPERA
RIPRISTINI

01_VAL-02_VAL-03_VAL

Interventi per
UNIONE DEI COMUNI
protezione da
VALDICHIANA
allagamenti zone
SENESE
varie Sinalunga
n. 100 sacchi di juta
Interventi per
UNIONE DEI COMUNI
protezione da
01_VAL-02_VAL-03_VAL
VALDICHIANA
allagamenti zone
EVENTO METEORICO
SENESE
varie Sinalunga
sabbia per sacchetti
21 OTTOBRE
Interventi per
UNIONE DEI COMUNI protezione da
Ripulitura detriti in
allagamenti della zona corrispondenza di
VALDICHIANA
01_VAL
ponti sul torrente
di Rigomagno EVENTO METEORICO
SENESE
Foenna
Sinalunga
21 OTTOBRE

SOGGETTO
ATTUATORE

OGGETTO CRITICITA'

ID CRITICITA'

DESCRIZIONE
SPESA DI
SOCCORSO
SOSTENUTA

ALLEGATO 1 - SECONDA LIQUIDAZIONE - INTERVENTI DI TIPO a)
SOCCORSO DA LIQUIDARE

N. 21

N. 21

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO
PREFETTIZIO
DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO
PREFETTIZIO

BENOCCI S.p.A. - Eni S.p.A.COMUNE DI SINALUNGA

BENOCCI S.p.A. - Eni S.p.A.COMUNE DI SINALUNGA

21/08/2013

21/08/2013

1.350,00

1.350,00

550,00

800,00

SIC
N. 21

91,00

Ristorante - Pizzeria La
Sirena

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO
PREFETTIZIO

170,00

Q8

BENOCCI S.p.A. - Eni S.p.A.COMUNE DI SINALUNGA

192,50

RINALDI GIOVINA

500,00

EDILSTRADE

5.395,72

IMPORTO SPESA
DI SOCCORSO

200,00

21/08/2013

18/10/2013

DATA ATTO CHE

EDILSTRADE

142/LP

ESTREMI ATTO CHE
DISPONE LA
FORNITURA

65,27

DETERMINA

TIPO ATTO CHE DISPONE
LA SPESA

UNIONE DEI COMUNI
VALDICHIANA SENESE

ENI

FORNITORE

INTERVENTI DI SOCCORSO

1.350,00

1.350,00

550,00

800,00

91,00

170,00

192,50

500,00

200,00

65,27

4.000,00

CONTRIBUTO
OCDPC 134/2013 100%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PT

PR

1.131,98

3.033,71

2.083,12

477,51

91,00

580,55

200,10

195,20

244,00

65,27

5.395,72

II RIMODULAZIONE DA LIQUIDARE
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soccorso popolazione

soccorso popolazione

ricovero e
pernottamento di
persone evacuate nella
giornata del 21/10/2013
per allagamento (con
battente sopra i 50 cm)
delle residenze che
occupavano ed
impossibilitati, sul
momento (o nei giorni
immediatamente
seguenti) ad essere
ospitati altrove

Comune di
Buoncovento

Comune di
Buoncovento

Comune di
Buoncovento

Soc. Coop. Casa del Popolo

verbale di somma urgenza
approvato con delibera di
Giunta Municipale

refezione del
personale operante in
emergenza per tutte
le giornate in cui è
rimasta in funzione la
Sala Operativa di
Protezione Civile

verbale di somma urgenza
approvato con delibera di
Giunta Municipale

verbale di somma urgenza
Andrea & Andrea distributore approvato con delibera di
Giunta Municipale
carburante Agip spa

costo pernottamento Hotel Ghibellino

carburante necessario
ai mezzi di soccorso
delle associazioni di
volontariato

trasferimento e
alloggio in albergo

delibera G.M. n. 103

delibera G.M. n. 103

delibera G.M. n. 103

28/10/13

28/10/13

28/1013

1.800,00

1.500,00

260,00

2.745,60

€ 18.218,61

1.716,85

258,00

1.800,00

SI

SI

€ 12.828,77

1.500,00

260,00

SI
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OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

Comune di Barga

Comune di Bagni di
Lucca

Comune di
Impruneta

Comune di
Impruneta

UNIONE DEI
COMUNI
CIRCONDARIO
EMPOLESE

UNIONE DEI
COMUNI
CIRCONDARIO
EMPOLESE

Comune di San
Giovanni Val d'Arno

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

FERRARI-BERTOLINI

MANGIAVILLANO GIOVANNA - DI
GIROLAMO FRANCESCA

DAIAN-ATABAKI

BUTI-FERRARIS

HINCU ELISABETTA

BERNI ROBERTA

SIIN GIOVANNI BATTISTA

N° PERSONE EVACUATE
2

2

2

2

5

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI

1

1

1

1

1

1

N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

1

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

ORDINANZA
SINDACALE N.
113 DEL
21/10/2013

DETRMINAZIO
NE N.423 DEL
25/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE
N,151 DEL
21/10/2013

DETRMINAZIO
NE N.423 DEL
25/10/2013

DETERMINA
DIR. 589/2013

DETERMINA
DIR. 589/2013

ORDINANZA
SINDACALE
N.21 DEL
25/10/2013

1

21

21

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO

SPESE ALBERGHIERE

82,70

1.418,00

1.418,00

1.365,00

945,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

EVACUATI
AUTONOMA SISTEMAZIONE

24

30

150

150

180

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

ALLEGATO 2 - SECONDA LIQUIDAZIONE - INTERVENTI DI
TIPO a) GESTIONE EVACUATI DA LIQUIDARE e
PROLUNGAMENTO FINO AL TERMINE DELLO STATO DI
EMERGENZA

480,00

400,00

2.000,00

2.000,00

3.600,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

LU

LU

FI

FI

FI

FI

AR

PR

562,70

400,00

3.418,00

3.418,00

1.365,00

945,00

3.600,00

3.600,00

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

FORSE

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA
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OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

NARDINI-POLLACCHI

MOSCARDINI-CASSETTARI

TINACCI

ADORNI-BERTOCINI

NDIAYE

MARCHETTI-GIORGI

BRAVI M.ROSA

GROPPI-AGOSTINI-CAPPELLINI

GUIDI LAURA

MOSCARDINI A-BERTONI P.

ADAMI FULVIA

N° PERSONE EVACUATE
2

3

1

2

1

2

1

5

3

2

1

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI

1

N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

1

844,80

13

ORDINANZA
SINDACALE N.
115 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
110 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
110 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
110 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
122 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
114 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
114 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
114 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
128 DEL
22/10/2013
191

20

20

20

13

27

13

13

205

172

2.871,30

32

ORDINANZA
SINDACALE N.
115 DEL
21/10/2013

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

25

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO

ORDINANZA
SINDACALE N.
113 DEL
21/10/2013

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

AUTONOMA SISTEMAZIONE

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

SPESE ALBERGHIERE

2.546,67

400,00

200,00

266,67

130,00

360,00

216,67

260,00

4.100,00

2.293,33

250,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

EVACUATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

3.391,47

400,00

200,00

266,67

130,00

360,00

216,67

260,00

4.100,00

5.164,63

250,00

2.400,00

3.600,00

2.400,00

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

SI

SI

SI

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA
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OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

BERTOLI

BARONI NOVELLA

GENTOSI-GREGORI

POLI

CATARSI LEANDRO-UCCELLI

BRUSCHINI-UCCELLI

MADDALENI CORIOLANO

MADDALENI TIZIANO

SANTI-BECHELLI-BERNARDI

ROCCHIOLI-BORGIA

MEGARO

ANDREOLI-BECHELLI

MOSCRADINI-BIAGIONI

N° PERSONE EVACUATE
2

2

3

4

4

3

1

2

3

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI

1

1

1

1

N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

1

1

1

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

ORDINANZA
SINDACALE N.
112 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
116 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
111 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
117 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
118 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
128 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
128 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
129 DEL
23/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
129 DEL
23/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
110 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
110 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
124 E 126 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
114 DEL
21/10/2013

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO
18

8

38

12

2

2

1.536,91

400,00

6.928,80

1.884,63

190,45

195,40

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

SPESE ALBERGHIERE

AUTONOMA SISTEMAZIONE

15

15

135

135

13

12

205

120

120

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

EVACUATI

200,00

300,00

2.680,00

2.680,00

346,67

240,00

2.050,00

1.220,00

1.220,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

1.536,91

400,00

6.928,80

1.884,63

390,45

495,40

2.700,00

2.700,00

346,67

240,00

2.050,00

1.220,00

1.220,00

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA
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OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

Comune di Coreglia
Antelminelli

Comune di Coreglia
Antelminelli

Comune di Coreglia
Antelminelli

Comune di Coreglia
Antelminelli

Comune di Coreglia
Antelminelli

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

Comune di Barga

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

GIANNECCHINI ANTONIO

GIANNECCHINI ANTONIO

TOMMASI FRANCO

MARTINELLI TIZIANA

CAVALLI CORRADO

MARTINELLI GIUSEPPE

MARCHETTI PIETRO

CASCI LILLO

ROSSI-NESI

LIGNITI-SORAGGI

CASSETTARI - SIMONELLI

MICCHI-LEMETTI

N° PERSONE EVACUATE
1

2

2

4

4

2

2

1

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI

1

1

1

1

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 88 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 88 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 88 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 83 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 91 DEL
23/10/2013

ORDINANZA
SINDACALE N.
121 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
121 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
119 DEL
22/10/2013
ORDINANZA
SINDACALE N.
119 DEL
22/10/2013

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO
30

16

16

19

19

605,00

1.709,20

1.997,60

1.846,25

1.670,05

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

AUTONOMA SISTEMAZIONE

38

38

150

150

150

150

150

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

SPESE ALBERGHIERE

506,67

506,67

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

EVACUATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

605,00

506,67

506,67

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.709,20

1.997,60

1.846,25

1.670,05

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA
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N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

MEDICI GIANFRANCO

BENELLI MARINO

BENELLI MARINO

MANCINI MELBA

PELLETTI ETTORE

CIA MARIANO

REGATTIERI MARCO

PELLETTI LILIANA

MARTINI PIETRO

GRAZIANI VITTORIO

FRATI TERESA

BERTONI SANDRINO

N° PERSONE EVACUATE
3

1

1

2

1

4

1

2

3

2

1

2

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO
8

602,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI

SPESE ALBERGHIERE

AUTONOMA SISTEMAZIONE

38

38

38

38

38

60

38

38

38

38

38

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

EVACUATI

760,00

380,00

506,67

380,00

760,00

600,00

506,67

760,00

506,67

380,00

506,67

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

760,00

602,00

380,00

506,67

380,00

760,00

600,00

506,67

760,00

506,67

380,00

506,67

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA

132
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

COMUNE DI
FABBRICHE DI
VERGEMOLI

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

VALDRIGHI PALMIRO

ROCCHICCIOLI GUERRINO

SIMONINI MATTEO

MAZZANTI MICHELE

MICHELI FRANCESCO

MICHELI PAOLA

MICHELI CHIARA

SAISI RAFFAELLO

BALDI TELENIA

REBECHI PASQUA

BENELLI ADENACO

MANCINI GINO

N° PERSONE EVACUATE
3

5

1

1

2

2

2

2

1

1

4

1

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI
1

1

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013
ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO
30

30

200,00

200,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

AUTONOMA SISTEMAZIONE

205

205

205

205

175

205

175

205

30

30

38

38

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

SPESE ALBERGHIERE

4.100,00

4.100,00

2.050,00

2.050,00

2.333,33

2.733,33

2.333,33

2.733,33

300,00

300,00

760,00

380,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

EVACUATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

4.100,00

4.100,00

2.050,00

2.050,00

2.533,33

2.733,33

2.533,33

2.733,33

300,00

300,00

760,00

380,00

3.600,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA
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N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OTTOBRE 2013

OGGETTO CRITICITA'

COMUNE DI
STAZZEMA

COMUNE DI
MOLAZZANA

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

COMUNE DI
GALLICANO

SOGGETTO ATTUATORE

NOMINATIVO DEL
NUCLEO FAMILIARE
EVACUATO

SIMONTI ANDREA

CRICHTON LINDA MARGARET

RAFFA ALDO

GRANDUCCI LORIANO

BARSANTI BARTOLOMEO

BERGAMINI MARCO

FRANCHI ENRICO

FRANCHI PIETRO

N° PERSONE EVACUATE
2

1

2

4

3

2

ESTREMI
PROVVEDIMENTO DI
EVACUAZIONE

ORDINANZA
N. 89 DEL
22/10/2013

ORDINANZA
N. 22 DEL
21/10/2013

ORDINANZA
N. 45 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 48 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 48 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 48 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2014

ORDINANZA
N. 44 DEL
21/10/2014

DURATA IN GIORNI
SISTEMAZIONE IN
ALBERGO
23

1

€ 31.261,09

2.300,00

50,00

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

N° NUCLEI FAMILIARI
EVACUATI

SPESE ALBERGHIERE

AUTONOMA SISTEMAZIONE

30

205

204

204

204

205

205

DURATA AUTONOMA
SISTEMAZIONE IN GIORNI

EVACUATI

€ 96.066,68

400,00

4.100,00

2.040,00

5.440,00

4.080,00

4.100,00

2.733,33

IMPORTI ATTESTATI CON
MODULISTICA

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

€ 127.367,77

2.300,00

450,00

4.100,00

2.040,00

5.440,00

4.080,00

4.100,00

2.733,33

€ 50.400,00

3.600,00

1.800,00

4.800,00

3.600,00

3.600,00

2.400,00

DA CONFERMARE E
LIQUIDAZIONE
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

SI

NUCLEI FAMILIARI
CHE RESTERANNO
FUORI ABITAZIONE
DOPO IL TERMINE
DELLO STATO DI
EMERGENZA
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N° COMPLESSIVO DI
PERSONE PORTATORI
HANDICAP, CON
INVALIDITA' > 67%

Comune di
Empoli

SOGGETTO
ATTUATORE

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

stasamenti e ripulitura
pozzetti fognari

Comune di
Buonconvento

Fognature

Fognature

Buon9

Buon9

TIPO B

TIPO B

TIPO B

stasamenti e ripulitura
pozzetti fognari

Comune di
Buonconvento

Buon3-Buon7

Comune di
Buonconvento

PO 100 004
TIPO B

Torrenti Ombrone e
Bagnolo

Comune di
Pomarance

ripristino manto
stradale mediante
riporto e stesura di
materiale arido, pulitura
fossette e ripristino
scarpate dove si sono
verificati fenomeni
franosi

Strada Comunale di
Lanciaia

PI 050027 003

22/10/2013

22/10/2013

25/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

TIPO B

TIPO B

28/10/2013

23/10/2013

23/10/2013

22/10/2013

21/10/2013

DATA VERBALE

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO ORD

Strada comunale di Piana
per Murlo (unica alternativa
di collegamento tra
Buonconvento e la frazione
di Bibbiano fino a completo
rifacimento del ponte sullo
Stile SP 34 oggi franato)

Allagamenti e frane

Tolte frane e ripulito
strada da detriti
Sistemazione frana e
Comune di
sottostante via del
Frana
Empoli
castello
Pulizia fango via del
Comune di
Donatore e Parcheggi
Allagamento e frana
Empoli
Peep s. A.drea
Sistemazione frane su
vie Lari, della
Comune di
Concordia e Pier della
Frane
Empoli
Vigna
Rimozione colamenti e
smottamenti su sedi
stradali.
Stasatura chiaviche
stradali.
Ripristino viabilità
comunale con fondo
non asfaltato mediante
rimodellatura del piano
viabile con riporto di
materiale stabilizzato.
Comune di Greve
viabilità comunale e
Riapertura strada
vicinale
in Chianti
vicinale della Cappella
Lavori di somma urgenza
1) Intervento di
per il ripristino dell’argine
immediata messa in
sinistro e ricalibrature
sicurezza dell'argine
d’alveo e spondali a
sinistro con protezione
seguito dei fenomeni
in massi ciclopici del
erosivi avvenuti il
fronte di frana
21.10.2013 sul T. Cesto nel PROVINCIA DI 2) rimozione alberature
Comune di Figline
FIRENZE
cadute in alveo e

OGGETTO CRTICITA'

Rimozione e trasporto
a discarica del
materiale di frana
ripristino dei dissesti
con realizzazione di
protezioni di sponda in
scogliera
Provincia di Prato

FI010

FI021001

FI014_006

FI014_002

FI014_005

FI014_001

ID CRITICITA'

ALLEGATO 3 - SECONDA LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI TIPO b) - CONTRIBUTO PARI
ALL'80% - AL 90% PER I COMUNI DISAGIATI

CONCLUSO

CONCLUSO

CONCLUSO

CONCLUSO

CONCLUSO

Roberto Cantini

Roberto Cantini

Ermini Gianfranco

ing. Andrea Morelli
geom. Gianluca
Gioino
Arch. Roberta
Costagli/ Geom.
Andrea
Cappellini/Ing.
Marco Gistri

Responsabile PO
Servizio Associato
Viabilità Comuni di
Monteroni e
Buonconvento
Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale
Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale
IN CORSO

IN CORSO

concluso

CONCLUSO

CONCLUSO

Roberto Cantini

Arch. Monica Longo

CONCLUSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

Roberto Cantini

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/12/2013

31/03/2014

29/12/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

Autospurgo Tommasi
Giancarlo e figli snc

Ecospurgo sas

Ditta F.lli Trapassi e Ditta
Cappelli Antonio

Impresa Fratelli Sallei

Martorana COSTRUZIONI
Pomarance

DMA SRL - FIGLINE
VALDARNO

Italcave per acquisto
materiale

F.lli Morganti Greve in
Chianti per lavori

Granchi s.r.l.

Granchi s.r.l.

Granchi s.r.l.

Granchi s.r.l.

DITTA/E ESECUTRICE/I

1.600,00

2.800,00

15.000,00

120.000,00

6.277,54

360.000,00

70.000,00

805,00

805,00

1.086,30

1.950,00

IMPORTO INTERVENTO

1.280,00

2.240,00

12.000,00

96.000,00

5.022,03

288.000,00

56.000,00

644,00

644,00

869,04

1.560,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

SI

SI

PO

PI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

PR

2.196,00

2.342,40

18.468,00

199.894,42

7.658,60

350.581,54

59.166,68

982,10

982,10

1.325,29

2.379,00

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

1.976,400

2.108,160

16.621,200

96.000,000

6.892,740

280.465,230

47.333,340

644,000

644,000

869,040

1.560,000

DA LIQUIDARE

SV

SV

SV

SV

COMUNI DISAGIATI
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Comune di
Buonconvento

Comune di
Buonconvento

Comune di
Buonconvento

Pulizia straordinaria della
sede comunale

Protezione degli immobili

Interventi sul territorio

Buon10-11

Buon10-11

Buon10-11

Mur1

Comune di
Buonconvento

Pulizia dei locali allagati

Buon10-11

TIPO B

opera straordinaria per
ripulitura delle
banchine stradali
ripristino delle fossette
di scolo, caditoie e
condotte fognarie
stradali. Smaltimento
materiali accumulati

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO ORD

ripulitura del palazzo
comunale sala
operativa di protezione
civile e sede corpo
polizia municipale per
allagamento e depositi
alluvionali
acquisto di sacchi per
arginatura delle acque
verso abitazioni e
attività

carico e trasporto a
discarica dei materiali
depositati dalla piena e
deteriorati
dall'allagamento
attrezzatura varia e
minuta strumenti
necessari alle
associazioni di
volontariato

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

sostituzione parti
impianto elettrico della
Comune di
Attrezzature meccaniche
pala gommata con
Comunali
Buonconvento
retroescavatore
Lavori di sistemazione
dell'alveo con
asportazione dei
materiali nell'area dei
ponti, ripristino luce
libera di passaggio e
profilatura alveo dei
torrenti; ripristino sede
stradale con la
ricostrzuione della
fondazione stradale;
ricostruzione
illuminazione pubblica;
fornitura e posa in
opera di barriere
stradali in acciaio e
legno uguali alle
esistenti con
passamano bordo
Unione dei
Strada comunale della
ponte; realizzazione di
Miniera (Ponti sul Crevole e Comuni della Val
pavimentazione
di Merse
Crevolicchio)
bitumata

Comune di
Buonconvento

Smaltimento rifiuti

Buon10-11

SOGGETTO
ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

31/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

DATA VERBALE

CONCLUSO

concluso

Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale

Geom. Piero
Moricciani

CONCLUSO

CONCLUSO

Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale

IN CORSO

Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale

CONCLUSO

Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale

Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale

CONCLUSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

Responsabile
dell'Ufficio Tecnico
Comunale

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

31/12/2013

26/10/2013

26/10/2013

26/10/2013

11/11/2013

26/10/2013

26/10/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

SMAB snc
DITTA MOSCATELLI
GABRIO E GIANNI & C.
SNC (Lavori sistemazione
alveo con asportazione
materiali nell'area dei
ponti, ripristino luce libera
e passaggio e profilatura
alveo dei torrenti) - DITTA
F.C. COSTRUZIONI
S.R.L. (Ripristino sede
stradale con ricostruzione
della fondazione stradale,
ricostruzione illuminazione
pubblica e realizzazione di
pavimentazione
bituminosa) - DITTA
WOODRAIL GEOMETAL
S.R.L. (fornitura di barriere
stradali in acciao e legno,
uguali alle esistenti con
passamano bordo ponte) FONTANI DIDI DI

Cappelli Antonio

Consorzio Agrario di Siena
Soc. Coop

Liberamente Soc. Coop.

Eternedile Siena s.r.l.

Sienambiente spa

DITTA/E ESECUTRICE/I

44.150,00

200,00

25.000,00

200,00

1.200,00

2.500,00

30.000,00

IMPORTO INTERVENTO

35.320,00

160,00

20.000,00

160,00

960,00

2.000,00

24.000,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PR

47.646,36

200,00

24.822,12

157,20

366,00

1.295,15

24.413,40

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

35.320,000

180,000

22.339,910

141,480

329,400

1.165,630

21.972,060

DA LIQUIDARE

SV

SV

SV

SV

SV

SV

COMUNI DISAGIATI
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TIPO B

Danneggiamento
Strada Comunale del
Padule

Danneggiamento
Strada Comunale
Tegoia Cerbaia Tonni

Danneggiamento
Strada Comunale di
Molli

Danneggiamento
Strada Comunale
Bareto Incrociati

Danneggiamento
Strada Comunale di
Pernina

Danneggiamento
Strada Comunale
Orgia Recenza

Danneggiamento
Strada Comunale di
Bagnaia

Danneggiamento
Strada Vicinale di
dell'Alta Merse

Allagamento sede stradale
con danneggiamento alla
Unione dei
struttura - Strada
Comunale Tegoia Cerbaia Comuni della Val
Tonni
di Merse

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
Comuni della Val
struttura - Strada
Comunale di Molli
di Merse

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
struttura-Strada Comunale Comuni della Val
di Merse
Bareto Incrociati

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
Comuni della Val
struttura - Strada
di Merse
Comunale di Pernina

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
Comuni della Val
struttura - Strada
di Merse
Comunale Orgia Recenza

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
Comuni della Val
struttura - Strada
di Merse
Comunale di Bagnaia

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
struttura - Strada Vicinale Comuni della Val
dell'Alta Merse
di Merse

Sov1

Sov2

Sov3

Sov4

Sov5

Sov6
TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

Sov16

Sangi8

Mur3

Mur2
TIPO B

TIPO ORD

Allagamento sede stradale
Unione dei
con danneggiamento alla
Comuni della Val
struttura - Strada
di Merse
Comunale del Padule

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

TIPO B

SOGGETTO
ATTUATORE

Sangi9

OGGETTO CRTICITA'

Strada comunale di
Montepescini, Strada
comunale per
Buonconvento (cimitero) in
Vescovado di Murlo, Via
G.Rossa in Vescovado di
Murlo, Via del Leccino in
Vescovado di Murlo, Strada
di Crevole, Stada di
Pompana, Via del
Castellare in Casciano di
lavori di sistemazione
Murlo, Via Paccanino in
con mezzi meccanici,
Casciano di Murlo, Strada
per asportazione
Unione dei
Comunale di Vallerano,
smottamenti ,
Comuni della Val rifacimento scarpate e
Strada Comunale di
Campeccioli
di Merse
imbrecciature
Via Campo a Paolo in
Unione dei
Casciano di Murlo (rottura
ripristino pozzetto e
Comuni della Val ricostruzione tubazione
tubazione fognatura
bianca);
di Merse
diam. 600
RIPRISTRINO
FOGNATURA
PRINCIPALE
RIPRISTINO FOGNATURA Comune di San ORTOGONALE ALLA
SEDE STRADALE
PRINCIPALE STRADALE
Gimignano
RIPRISTINO DELLA
Comune di San
RIPRISTINO SEDE
SEDE STRADALE
STRADLE
Gimignano
DANNEGGIAT

ID CRITICITA'

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

24/10/2013

24/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

DATA VERBALE

concluso

concluso

GEOM. MAURIZIO
BUIANI
GEOM. MAURIZIO
BUIANI

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

Geom. Piero
Moricciani

geom. Antonio
Ancillotti

concluso

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

Geom. Piero
Moricciani

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/10/2013

20/11/2013

31/12/2013

31/12/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

MAC/Italcave/Governi Srl

CARS Soc. Coop. +
MAC/Italcave/Governi Srl

CARS Soc. Coop. +
MAC/Italcave/Governi Srl

CARS Soc. Coop. +
MAC/Italcave/Governi Srl

CARS Soc. Coop. +
MAC/Italcave/Governi Srl

CARS Soc. Coop.

CARS Soc. Coop.

CARS Soc. Coop. +
MAC/Italcave/Governi Srl

1.650,00

1.450,00

5.000,00

3.500,00

2.000,00

3.900,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

6.000,00

ARRIGHI E BROGI
GAMBASSI TERME
ARRIGHI E BROGI
GAMBASSI TERME

6.000,00

59.000,00

IMPORTO INTERVENTO

COMUNE DI MURLO /
DITTA GOVERNI SRL

COMUNE DI MURLO /
DITTA RUFFOLI SRL con sede in Siena / DITTA
CASELLI MASSIMO con
sede in Buonconvento
(SI)/ DITTA C CAPPELLI
ANTONIO con sede in
Buonconvento

DITTA/E ESECUTRICE/I

1.320,00

1.160,00

4.000,00

2.800,00

1.600,00

3.120,00

3.200,00

4.000,00

3.200,00

4.800,00

4.800,00

47.200,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PR

1.055,79

1.471,88

4.139,27

4.340,00

1.112,75

4.836,00

4.057,57

6.258,08

8.000,00

10.919,00

6.098,36

61.711,59

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

844,630

1.160,000

3.311,420

2.800,000

890,200

3.120,000

3.200,000

4.000,000

3.200,000

4.800,000

4.800,000

47.200,000

DA LIQUIDARE

COMUNI DISAGIATI
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SOGGETTO
ATTUATORE

TIPO B

TIPO B

TIPO B

Danneggiamento
Strada Comunale di
Brenna

Danneggiamento
fognatura località San
Rocco a Pilli - Via da
Verrazzano

Danneggiamento
fonatura località San
Rocco a Pilli - Via
Vespucci

Danneggiamento alla
Unione dei
fognatura bianca comunale
Comuni della Val
in Via da verrazzano
di Merse
località San Rocco a Pilli

Danneggiamento alla
Unione dei
fognatura bianca comunale
in Via Vespucci località San Comuni della Val
Rocco a Pilli
di Merse

Esondazione corsi d'acqua
Acquisto e collocazione
prevenzione per possibile
sacchi di sabbia, a
danneggiamento abitazioni
protezione delle
Unione dei
sulla Strada Comunale del
abitazioni sulla strada
Padule ed in località Volte Comuni della Val
del Padule ed in
Basse
di Merse
località Volte Basse

Realizzazione di
gabbionate in sponda
destra a protezione dei
resedi e delle abitazioni
esistenti, per una
lunghezza complessiva
di circa 40 m.

Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondo Comuni della Val
Strada Comunale di
di Merse
Brenna

Sov12

Sov13

Sov14

Sov15

Sov16

SI-DS-04

Unione dei
Comuni Amiata
Val d'Orcia

TIPO B

Danneggiamento Via
dei Lavatoi , Via del
Cimitero e Via P.
Mascagni

Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondo Comuni della Val
Via dei Lavatoi , Via del
Cimitero e Via P. Mascagni
di Merse

Sov11

TORRENTE BESTINA

TIPO B

Danneggiamento
Strada Comunale Via
di Mezzo e Via Alta

Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondo Comuni della Val
Strada Comunale Via di
Mezzo e Via Alta
di Merse

TIPO B

TIPO B

TIPO B

Sov10

Sov9

Danneggiamento
Strada Comunale del
Castello

TIPO B

Danneggiamento
Strada Comunale Via
dei Macelli

TIPO B

TIPO B

TIPO ORD

Danneggiamento
Strada Comunale Via
Grossetana

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

Danneggiamento
Strada Comunale Via
Poggio Perini

Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondoComuni della Val
Strada Comunale Via
di Merse
Grossetana
Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondoStrada Comunale Via dei Comuni della Val
di Merse
Macelli

OGGETTO CRTICITA'

Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondoComuni della Val
Strada Comunale Via
Poggio Perini
di Merse
Danneggiamento al manto
Unione dei
stradale ed al sottofondo Comuni della Val
Strada Comunale del
Castello
di Merse

Sov8

Sov7

ID CRITICITA'

30/11/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

DATA VERBALE

Dott. Geol. Daniele
Rappuoli

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

geom. Antonio
Ancillotti

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

IN CORSO

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

15/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

Morellini

FA.LE Srl

BRENNA INERTI

CARS Soc. Coop-

RUFFOLI srl di Siena

RUFFOLI srl di Siena

RUFFOLI srl di Siena

RUFFOLI srl di Siena

RUFFOLI srl di Siena

RUFFOLI srl di Siena

RUFFOLI srl di Siena

DITTA/E ESECUTRICE/I

50.000,00

1.500,00

8.400,00

10.000,00

9.050,00

12.000,00

5.000,00

3.000,00

1.000,00

9.150,00

9.400,00

IMPORTO INTERVENTO

40.000,00

1.200,00

6.720,00

8.000,00

7.240,00

9.600,00

4.000,00

2.400,00

800,00

7.320,00

7.520,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PR

32.683,80

10.348,65

10.416,00

12.400,00

11.088,91

12.074,84

6.226,44

3.720,00

1.201,65

13.094,53

8.097,16

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

26.147,040

1.200,000

6.720,000

8.000,000

7.240,000

9.600,000

4.000,000

2.400,000

800,000

7.320,000

6.477,730

DA LIQUIDARE

COMUNI DISAGIATI
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SI-VIA-1, SI3, SI4,
SI7,SI9, SI10

SI-DS-31

SI-DS-29

SI-DS-28

SI-DS-27

SI-DS-26

SI-DS-25

SI-DS-20

ID CRITICITA'

TIPO B

TIPO B

SS.PP. Varie

spurgo tombini ostruiti
a seguito di movimenti
franosi delle scarpate a
Provincia di Siena
monte della sede
- U.O. Viabilità
stradale
22/10/2013

08/11/2013

08/11/2013

TIPO B

TIPO B

08/11/2013

08/11/2013

08/11/2013

08/11/2013

22/10/2013

DATA VERBALE

TIPO B

Primo intervento di
Provincia di Siena ripristino del terrapieno
- U.O. Difesa
arginale nel tratto
FIUME OMBRONE
Suolo
interessato alla rottura
Rimozione dei
sedimenti d'alveo in
sovralluvionamento e
loro allontanamento in
aree di toccaggio, ed in
Provincia di Siena
altri cantieri,
- U.O. Difesa
riprofilatura tratti di
TORRENTE CREVOLE
Suolo
sponda in erosione.
Rimozione dei
sedimenti d'alveo in
sovralluvionamento e
loro allontanamento in
aree di toccaggio, ed in
Provincia di Siena
altri cantieri,
- U.O. Difesa
TORRENTI BOROTTOLI E
riprofilatura tratti di
CERRI
Suolo
sponda in erosione.

TORRENTE SORRA

TIPO B

TIPO B

TIPO ORD

Riprofilatura del profilo
di sponda sinistra in
erosione, realizzazione
di scogliera in massi
ciclopici sulla sponda e
Provincia di Siena ripristino della soglia di
- U.O. Difesa
fondo a protezione
Suolo
della struttura del ponte

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

TIPO B

SOGGETTO
ATTUATORE

Rimozione piante
pericolanti, sedimenti e
materiali flottanti
accumualti in
prossimità della briglia
Provincia di Siena e dell'attraversamento
CORSI D'ACQUA VARI - - U.O. Difesa
della S.S. 2 Cassia a
TORRENTE ARBIA
Suolo
Ponte d'Arbia
Rimozione dei
sedimenti d'alveo in
sovralluvionamento e
loro allontanamento in
aree di toccaggio, ed in
Provincia di Siena
altri cantieri,
- U.O. Difesa
riprofilatura tratti di
TORRENTE CREVOLE
Suolo
sponda in erosione.
Primo intervento di
consolidamento della
briglia con massi
ciclopici a valle del
Provincia di Siena
sifonamento a
- U.O. Difesa
protezione della
struttura
Suolo
FIUME ELSA

OGGETTO CRTICITA'

IN CORSO

Geom. Alessandro
Rondinella

IN CORSO

Ing. Conti Lorenzo Geom. Alessandro
Rondinella

IN CORSO

IN CORSO

Ing. Conti Lorenzo Geom. Franco
Berardi

Geom. Marco
Signorini

IN CORSO

P.E. Paolo Belardi

IN CORSO

IN CORSO

Ing. Conti Lorenzo Geom. Franco
Berardi

P.E. Paolo Belardi

IN CORSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

P.E. Paolo Belardi

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

31/01/2014

15/12/2013

15/12/2013

30/11/2013

15/12/2013

30/11/2013

15/12/2013

15/11/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

Giannetti Marino di
Asciano (SI)

Palmieri

Moscatelli

Maxi Scavi

Governi

Agnorelli

Moscatelli

Coop. La Querce

DITTA/E ESECUTRICE/I

10.000,00

65.000,00

40.000,00

40.000,00

110.000,00

40.000,00

80.000,00

20.000,00

IMPORTO INTERVENTO

8.000,00

52.000,00

32.000,00

32.000,00

88.000,00

32.000,00

64.000,00

16.000,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PR

2.470,50

65.000,00

39.761,84

40.000,00

110.000,00

40.000,00

79.188,39

11.631,20

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

1.976,400

52.000,000

31.809,470

32.000,000

88.000,000

32.000,000

63.350,710

9.304,960

DA LIQUIDARE

COMUNI DISAGIATI
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TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

Interventi urgenti di
Provincia di Siena taglio piante pericolanti
- U.O. Viabilità
lungo le strade

Ripristino della
massicciata stradale,
fornitura e posa in
opera di materiale
inerte per il ripristino
del piano viabile,
pulitura e risagomatura
delle fossette di scolo
Provincia di Siena delle acque meteoriche
- U.O. Viabilità
sull'intero tratto.

Messa in opera di
segnaletica e barriere
stradali di sicurezza
Provincia di Siena per gravi pericoli per il
- U.O. Viabilità
transito

Ripristino della
scarpata a valle e
della banchina stradale
Provincia di Siena alla progressiva Km
- U.O. Viabilità
9+050 circa

Ripristivo vari
attraversamenti stradali
con "spingitubo" e
spurgo pozzetti

S.P. 11/B Traverse Della
Siena-Perugia

Varie SSPP

S.P. 34/C di Murlo

SRT Cassia

SI-VIA-2

SI-VIA-7, SI9 e SI22

SI-VIA-34

SI-VIA-1

Provincia di Siena
- U.O. Viabilità
22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

DATA VERBALE

Geom Landi

Geom. S. Bucci

Geom Bucci

Geom. Marco
Signorini

Geom. Bucci

Geom. Marco
Signorini

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

concluso

IN CORSO

IN CORSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

TOTALE INTERVENTI DI TIPO b) PRESENTI IN ORD.30 DA LIQUIDARE

TIPO B

Varie SSPP

fornitura e posa in
opera di segnaletica
verticale per la
deviazione del transito,
il segnalamento delle
frane e degli
smottamenti ed in
generale per il
Provincia di Siena
segnalamento
- U.O. Viabilità temporaneo dei cantieri

SS.PP. Varie

TIPO ORD

SI-VIA-1, SI3, SI4,
SI7,SI9, SI10SI21,
SI22, SI31, SI32,
SI33, SI34, SI35,
SI36

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

SI-VIA-21, SI22,
SI31, SI32, SI33,
SI34, SI35, SI36

SOGGETTO
ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

28/02/2014

31/01/2014

28/02/2014

25/10/2013

31/01/2014

31/01/2014

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

Lucenti Eliseo e Bacherotti

Morellini srl di Radicofani

FONTANI srl

Benocci S.p.A. di
Trequanda (SI)

COOP. LA QUERCE
s.c.a.r.l. Castiglione
d’Orcia (SI)

M.F.R. di Montepulciano
(SI)

DITTA/E ESECUTRICE/I

35.000,00

15.000,00

100.000,00

20.000,00

40.000,00

IMPORTO INTERVENTO

28.000,00

12.000,00

80.000,00

26,40

16.000,00

32.000,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PR

10.370,00

14.780,80

100.422,59

19.611,50

39.922,57

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

1.154.009,450

8.296,000

11.824,640

80.000,000

26,400

15.689,200

31.938,060

DA LIQUIDARE

COMUNI DISAGIATI
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TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

zona industraiale
Drove-S.Filippo,
Sotterra

POMPAGGI, PULIZIA
STRADE E
ACQUISTO
MATERIALI

AGGRAVAMENTO
EVENTO
DELL'11/10/2013 CROLLI DI ROCCIA
LUNGO VAL DI
FORFORA

TORRENTE BURE E
TORRENTE
TORBECCHIA

Barberino Val
d'Elsa

Comune di Aulla

Piteglio

Provincia di
Pistoia

EVENTI 21,22 E 23
OTTOBRE 2013

EVENTI 21,22 E 23
OTTOBRE 2013

EVENTI 21 OTTOBRE
2013

EVENTI 20,21 OTTOBRE
2014

EVENTI 21 OTTOBRE
2013

N-FI1

FI003009-10-11

045001-6

PT_047_015_001

PT047_000_118_119

08/11/2013

22/10/2013

DATA VERBALE

TOTALE NUOVI INTERVENTI DI TIPO B)

TIPO B

RIMOZIONE DEI
DETRITI
ACCUMULATI NEL
TRATTO DI FOSSO
DEL BORRACCIO

TIPO ORD

Comune di
Rignano Val
d'Arno

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

SOGGETTO
ATTUATORE

ALLEGATO 4 - SECONDA LIQUIDAZIONE - NUOVI
NTERVENTI DI TIPO b) PREVISTI IN ORD.20 DA
LIQUIDARE SECONDO RIMODULAZIONE

geom. Luciani
Rrenzo

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

concluso

concluso

concluso

concluso

concluso

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

66.000,00

30.336,72

50.595,87

19.953,31

14.897,66

IMPORTO INTERVENTO

145.426,85

52.800,00

24.269,38

40.476,70

15.962,65

11.918,13

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

PT

PT

MS

FI

FI

PR

172.513,56

56.730,00

30.336,72

50.595,87

19.953,31

14.897,66

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

SV

DISAGIATI

141.044,53

45.384,00

27.303,05

40.476,70

15.962,65

11.918,13

DA LIQUIDARE

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
141

SI-VIA-4-C

LU046002006

ID CRITICITA'

SOGGETTO
ATTUATORE

S.P. 34/A di Murlo

STABILIZZAZIONE
VERSANTE

DESCRIZIONE INTERVENTO IN
SOMMA URGENZA

TIPO B

TIPO B

TIPO ORD

22/10/2013

21/10/2013

DATA VERBALE

Ing. Moschini

Geom. Fabio Di Bert

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

in corso

IN CORSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

31/12/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

TOTALE RIMODULAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTI DI TIPO B) GIA' INSERITI IN ORD.30

Ricostruzione del rilevato
stradale e dei manufatti in
muratura in prossimità del
ponte sul T.Sorra con
esecuzione di gabbioni a
protezione dell'erosione e
a sostegno dei rilevati;
lavori di consolidamento e
Provincia di Siena messa in sicurezza del
ponte
- U.O. Viabilità

Caduta massi prima
dell'abitato della frazione di Comune di Bagni
Lucchio
di Lucca

OGGETTO CRTICITA'

ALLEGATO 5 - SECONDA LIQUIDAZIONE - AUMENTO
CONTRIBUTO INTERVENTI DI TIPO b) - PREVISTO IN
ORD.20

RUFFOLI srl di Siena

Tiziano Pandolfo S.r.l. Terra Uomini Ambiente

DITTA/E ESECUTRICE/I

223.230,00

195.000,00

IMPORTO INTERVENTO

318.584,00

178.584,00

140.000,00

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

LU

PR

223.425,00

195.000,00

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

318.584,00

178.584,000

140.000,000

DA LIQUIDARE
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Comune di Castelnuovo
Berardenga

Comune di
Monticiano

Evento Alluvionale

Evento Alluvionale

Varie Strade

S.P. 12 Traversa Romana
Lauretana e SP 451 Di M.
Oliveto

SP 12 Traversa Romana
Lauretana

S.P. 34/B di Murlo

Mon6

Mon11

-1, SI3, SI5, SI6, SI11

SI-VIA-3, SI10

SI-VIA-3

SI-VIA-4-A

SI-VIA-6

FRANA RILEVATO
STRADALE
RIPRISTINO
VIABILITA' E
ALLONTAMENTO
MATERIALI

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

TIPO C

TIPO C

PONTE SUL T. ASSO:
controllo della strattura;
interventi di ripristino
strutturale, sul rilevato
e sulle scarpate

SP 38/C di Trquanda tratto
bivio SP 60/A del pecorile e Provincia di Siena - U.O.
Trequanda
Viabilità

TIPO C

Ripristino della
massicciata stradale,
fornitura e posa in
opera di materiale
inerte per il ripristino
del piano viabile,
pulitura e risagomatura
delle fossette di scolo
Provincia di Siena - U.O. delle acque meteoriche
sull'intero tratto.
Viabilità

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO ORD

Ripristino dei cedimenti
delle scarpata a monte
della sede stradale,
pulizia e risagomatura
delle fossette di scolo
Provincia di Siena - U.O.
delle acque
meteoriche.
Viabilità
Messa in sicurezza
della frana al Km
8+900; messa in
sicurezza dei rilevati e
consolidamento ponti
Provincia di Siena - U.O.
sul T. Causa e T.
Biena
Viabilità

Chiusura strada
Vicinale
Lavori di somma
urgenza per la
sistemaziione delle
strade comunali e
Unione dei Comuni della
vicinali bianche
dilavate
Val di Merse
Indagini sui Ponti per la
valutazione stratica
Provincia di Siena - U.O.
verifica di idineità e
transitabilità
Viabilità

Comune di Volterra

ALLAGAMENTO
FRANA DEL VERSANTE
ED EROSIONE
CARREGGIATA
STRADALE

pi-05039-018/24_10_

Cast9

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

ALLEGATO 6 - Interventi di tipo c) previsti nell'ORD.30 e
confermati in ORD.20 - RIMODULAZIONE: 60% DI QUANTO
RICHIESTO CON MODULISTICA

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/10/2013

22/102013

24/10/2013

22/10/2013

21/10/2013

24/10/2013

DATA VERBALE

in corso

Ing. E. Moschini

Geom. Bucci

Geom. Marco
Signorini

Geom Bucci

in corso

in corso

in corso

in corso

RVENTI DA REALIZ

Geom. Lorenzo
Secci

Geom. Marco
Signorini

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

Geom. Lorenzo
Secci

MORBIDELLI

ARCH. MARCO
OCCHIPINTI

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

28/02/2014

31/01/2014

31/03/2014

31/01/2014

31/01/2014

15/11/2013

20/11/2013

31/12/2013

22/04/2014

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

95.000,00

Ditta Benocci + Ditta
Menconi + Coop La
Boscaglia

Morellini srl di Radicofani

Governi S.r.l. di Siena

GOSTI srl

Maggese Servizi

40.000,00

60.000,00

250.000,00

100.000,00

100.000,00

82.000,00

4EMME Service S.p.A.

100.000,00

Dtta Turano (€ 35.000) +
Ditta Sprugnoli (€ 35.000)
+ acquisto materiali
comune (€ 12.000)

90.000,00

IMPORTO INTERVENTO

MAXISCAVI, BENOCCI,
INERTISCAVI

GRANCHI SRL

DITTA/E ESECUTRICE/I

22.333,38

33.500,07

139.583,63

55.833,45

55.833,45

53.041,78

45.783,43

55.833,45

50.250,11

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo c= 56% ca.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PI

PR

39.618,00

59.985,00

226.375,13

100.346,00

91.365,80

87.712,54

7.067,00

102.401,48

116.117,50

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

23.770,800

35.991,000

135.825,080

60.207,600

54.819,480

52.627,520

4.240,200

61.440,890

69.670,500

DA LIQUIDARE CON
SECONDA
RIMODULAZIONE
CONTRIBUTO 0 60%
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SP 60/A-B del Pecorile

S.P. 14/B Traversa dei
Monti

SI-VIA-7

SI-VIA-35

TIPO C

TIPO C

22/10/2013

22/10/2013

in corso

In corso

Geom Marco
Signorini

Geom. Marco
Signorini

TOTALE INTERVENTI DI TIPO C) PRESENTI IN ORD.30 DA LIQUIDARE

Messa in sicurezza dei
movimenti franosi
verificatisi nel tratto
stradale tra Asciano,
Provincia di Siena - U.O. Chiusure e S. Giovanni
D'Asso
Viabilità
Ripristino della
carreggiata e della
scarapata a valle della
Provincia di Siena - U.O. sede stradale in loc.tà
Montisi
Viabilità
31/03/2014

31/03/2014

200.000,00

50.000,00

Di Sorbo Antonio

Benocci S.p.A. di
Trequanda (SI)

651.576,40

27.916,73

111.666,91

SI

SI

49.794,06

200.801,47

648.950,390

29.876,440

120.480,880
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SI-VIA-STILE

TIPO C

TOTALE NUOVI INTERVENTI DI TIPO C)

TIPO C

TIPO ORD

Demolizione del ponte
danneggiato e
Provincia di Siena - ponte Provincia di Siena
installazione di un
nuovo ponte Bayley
Bailey su T.Stile
- U.O. Viabilità

Comun di Vernio

Campo Sportivo Serilli

PO100007_015_bis*

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

Ripristino funzionalità
collettore di Serilli

SOGGETTO
ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

ALLEGATO 7 - Nuovi interventi di tipo c) in ord.20 RIMODULAZIONE: 60% DI QUANTO RICHIESTO CON
MODULISTICA

concluso

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

250.000,00

53.360,29

IMPORTO INTERVENTO

140.000,00

29.881,76

CONTRIBUTO OCDPC
134/2013 tipo b = 80%

SI

PO

PR

275.095,65

53.314,00

IMPORTO MODELLO SU
ORD.20/2014

197.045,79

165.057,390

31.988,400

DA LIQUIDARE CON
SECONDA
RIMODULAZIONE
CONTRIBUTO 0 60%

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
145

Comune di Gallicano

Le Capanne
Allagamenti e dissesti

LU46015001

Comune di Molazzana

Comune di San Romano in G.

Comune di Stazzema

Comune di Stazzema

Strada comunale della
cerreta

Strada vicinale di
Pruno

Strada per l'Antro del
Corchia

LU46027001

LU046030004

LU046030024

LU46020001

LU46015004

Comune di Gallicano

La Mandria
Allagamenti e dissesti
Fiattone Selvano, Le
Capanne di Perpoli,
Olmo, Querceto,
Campo, Ponte del
Lorenzaccio, dissesti
su viabilità e ripristino
reticoli idrauilici.
Strade comunali
Capoluogo - Via del
Sole - Marmifera Colletto

LU46015002

Comune di Gallicano

21/10/2013

Comune di Fosciandora

S.C. Santuario - Riana

LU46014002

21/10/2013

21/10/2013

21.10.2013

21/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

22/10/2013

LU046012005

21/10/2013

21/10/2013

strade comunali
Comune di Coreglia Anteminelli
Strada Comunale
Fabbriche di Vallico Vallico Sotto - Porche Comune di Fabbriche di
Vallico Sopra -San
Luigi
Vergemoli

Comune di Camporgiano

Straripamento fosso
Fornacchio

LU046006001

DATA VERBALE

LU046011001

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

ALLEGATO 8 - Innalzamento DEL CONTRIBUTO al 90 % DEL
tipo b per comuni disagiati per importi da liquidare > 5.000€

35.000,00

18.000,00

72.000,00

95.000,00

90.000,00

270.000,00

180.000,00

85.000,00

200.000,00

105.000,00

56.500,00

42.700,00

21.960,00

65.316,63

87.885,80

84.298,30

253.809,00

168.596,60

78.368,50

153.670,00

104.982,49

52.060,00

IMPORTO
IMPORTO RICHIESTO CON
INTERVENTO DI
MODULISTICA
SOMMA URGENZA
PRESENTATA

28.000,00

14.400,00

52.253,30

70.308,64

67.438,64

203.047,20

134.877,28

62.694,80

122.936,00

83.985,99

41.648,00

IMPORTI LIQUIDATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO

38.430,00

19.764,00

58.784,97

79.097,22

75.868,47

228.428,10

151.736,94

70.531,65

138.303,00

94.484,24

46.854,00

II RIMODULAZIONE:
CONTRIBUTO DEL 90%
DELL'IMPORTO RICHIESTO
CON MODULISTICA AI
COMUNI DISAGIATI

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

DISAGIO

10.430,00

5.364,00

6.531,66

8.788,58

8.429,83

25.380,90

16.859,66

7.836,85

15.367,00

10.498,25

5.206,00

DA LIQUIDARE II
RIMODULAZIONE
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Comune di Stazzema

Comune di Stazzema

Comune di Stazzema

Comune di Stazzema
Comune di Fabbriche di
Vergemoli

Strada comunale di
Palagnana

Strada comunale di
Palagnana

Strada comunale
Stazzema-Gallicano

Strada Comunale di
Gallena
S.C San Pellegrinetto
Campolemisi

LU046030038

46030-040

LU046030042

PO 100001 004

Via di Migliana, via di
Canvella e altre
Comune di Cantagallo
Strada comunale di
Montauto
Asc4
Comune di Asciano
Strada comunale di
Collanza, di
Montalceto, di San
Martino in Grania, di
Montecalvoli
Asc4
Comune di Asciano
MA URGENZA DI TIPO b) di cui all'OCDPC 134/2013

LU046032014

LU046030050

Comune di Stazzema

Strada comunale di
Palagnana

46030-037

57.754,96
15.000,00

75.000,00

22/10/2013

22/10/2013

100.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

44.000,00

24.000,00

22/10/2013

28/10/2013

22/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

21/10/2013

82.500,00
1.605.125,84

82.500,00

57.754,96

92.433,56

24.400,00

44.530,00

24.400,00

53.680,00

29.280,00

60.000,00
1.192.140,67

12.000,00

46.203,97

73.946,85

16.000,00

32.000,00

16.000,00

35.200,00

19.200,00

SI

SI

PO

LU

LU

LU

LU

LU

LU

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

TIPO b)

74.250,00
1.444.613,26

74.250,00

51.979,46

83.190,20

21.960,00

40.077,00

21.960,00

48.312,00

26.352,00

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

14.250,00
252.472,58

62.250,00

5.775,50

9.243,36

5.960,00

8.077,00

5.960,00

13.112,00

7.152,00
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AR_051039_005

200.000,00

SEDE STRADE ASPORTATA E DANNEGGIATA
IN MANIERA CONSISTENTE DA FRANE DEL
VERSANTE A VALLE

Comune di Barga

S.C. MOLOGNOBARGA

FRANA DAL VERSANTE DI MONTE SULLA
SEDE STRADALE

LU046003004

40.000,00

Sottofondazione n.1 pile

Comune di Barga

36.600,00

Sottofondazione n.4 pile

S.C. LOC.
DOMENICHETTI

73.200,00
183.000,00

Realizzazione muro tirantato

122.350,00

67.100,00

44.017,14

165.000,00

90.000,00

65.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

Provincia di Lucca

ripristino del muro caduto e ripristino della
scogliera a retta della strada comunale
Sp 43 "Macchiascandona" - INTERVENTO DI
DIFESA SPONDALE, DEL RILEVATO
STRADALE E CONSOLIDAMENTO DELLA
MASSICCIATA STRADALE AL Km 5+150 PONTE SU "RIGO DI BURIANO"-

rifacimento pavimentazione stradale

Consolidamento versante in frana

Realizzazione nuovo tratto di condotta per
smaltimento acque meteoriche
Ripristino e miglioramento opere di smaltimento
acque piovane lungo il fosso in Località Tassinaia
per la salvaguardia della viabilità delle abitazioni ed
attività produttive presenti

DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

Provincia di Lucca

LU046003002

LU046000018

LU046000017

LU046000012

Provincia di Lucca

PROVINCIA DI GROSSETO

evento alluvionale del
24/10/2013

12

SP42 di Stazzema loc.
frana loc. Le Mulina
SP58 Ponte di
Bolognana
SP75 Ponte Fornaci di
Barga

Comune di Reggello

Pioggia

FI035001

Comune di Lastra a Signa

Comune di Terranuova Bracciolini

Poggio Orlandi: frana
su strada comunale
fronte abitazioni

AR_051039_002

FI024001

Comune di Terranuova Bracciolini

Esondazione fosso
lungo s.c. di
Tassinania

Distruzione pavimentazione
stradale in auto bloccanti

Comune di Subbiano

Regimazione acque
meteoriche

AR_051037_001_2
11013

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

ALLEGATO 9 - Innalzamento DEL CONTRIBUTO al 60 % DEL tipo C

231.167,74

17.897,77

36.600,00

183.000,00

73.200,00

122.350,00

71.057,53

38.099,05

165.000,00

90.000,00

64.995,18

IMPORTO RICHIESTO CON
MODULISTICA
PRESENTATA

111.660,00

9.992,32

20.433,78

102.168,90

40.867,56

68.312,23

37.461,93

21.270,70

92.119,50

50.247,00

36.286,81

IMPORTI LIQUIDATI

LU

LU

LU

LU

LU

GR

FI

FI

AR

AR

AR

PR

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO

138.700,64

10.738,66

21.960,00

109.800,00

43.920,00

73.410,00

42.634,52

22.859,43

99.000,00

54.000,00

38.997,11

II RIMODULAZIONE 60%

27.040,640

746,340

1.526,220

7.631,100

3.052,440

5.097,770

5.172,600

1.588,730

6.880,500

3.753,000

2.710,300

DA LIQUIDARE CON II
LIQUIDAZIONE
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Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale

area agricola
via manara valgimigli e
scuola elementare di
coreglia a.

strada comunale
strada comunale di
lucignana

strada comunale
ghivizzano-gromignana

LU046011007

LU046011008

LU046011010

LU046011013

LU046011012

LU046011009

Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

LU046011006

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale
coreglia-piastroso
strada comunale
coreglia-crocialetto

LU046011005

10.000,00

22.000,00

47.150,00
30.000,00

prolungamento tubazione acque bianche

costruzione muri di sostegno

costruzione ponticello in c.a.
costruzione muro di sostegno

80.000,00

18.800,00

costruzione opere di sostegno e ricostruzione
corpo stradale

costruzione palificate di consolidamento corpo
stradale

24.000,00

consolidamento scarpate di valle, ricostruzione
murature franate
costruzione opere di sostegno e ricostruzione
corpo stradale
120.000,00

75.000,00

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale
coreglia-piastroso

LU046011004

costruzione opere di sostegno e ricostruzione
corpo stradale

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale

LU046011003
130.000,00

Comune di Coreglia Anteminelli

viabilità, area
residenziale

LU046011002

costruzione muro di sostegno e spostamento
strada

60.000,00

Comune di Castelnuovo Garfagnana

Fosso Canalaccio

LU046009009

150.000,00

50.000,00

Rimozione del materiale accumulato sotto il ponte
e lungo il fosse mediante intervento con mezzi
meccanici ed intervento specializzato con
aspiratore mediante ditta specializzata non potendo
intervenire con mezzi meccanici sotto il ponte ricostruzione di circa 30 ml. di muratura in pietra
per ricostruzione argine a protezione dell'abitazione

Comune di Barga

LU046003028

costruzione canale raccolta acque e palificata di
consolidamento presso abitazione evacuata

45.000,00

DANNEGGIATI IMPIANTI E QUADRI DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI EDIFICI
PUBBLICI DA FULMINAZIONE

Comune di Barga

EDIFICI PUBBLICI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E
IMPIANTI ELETTRICI
EDIFICI PUBBLICI

LU046003027

IMPORTO
INTERVENTO

LE FORTI PECIPITAZIONI HANNO CAUSATO
INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'INTERNO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI GENERANDO DANNI AGLI
IMPIANTI E AI CONTROSOFFITTI E IN ALCUNI
SI SONO VERIFICATI ALLAGAMENTI DEI PIANI
BASSI CON RILASCIO DI MATERIALLE
DETRITICO

DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

80.000,00

30.000,00

47.150,00

21.599,29

9.849,54

18.634,50

23.983,28

120.000,00

75.000,00

129.325,20

141.050,00

59.943,89

30.000,00

45.000,00

IMPORTO RICHIESTO CON
MODULISTICA
PRESENTATA

44.664,00

16.749,00

26.323,85

12.058,88

5.499,00

10.403,64

13.389,87

66.996,00

41.872,50

72.202,26

78.748,22

33.466,67

16.749,00

25.123,50

IMPORTI LIQUIDATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO

48.000,00

18.000,00

28.290,00

12.959,57

5.909,72

11.180,70

14.389,97

72.000,00

45.000,00

77.595,12

84.630,00

35.966,33

18.000,00

27.000,00

II RIMODULAZIONE 60%

3.336,000

1.251,000

1.966,150

900,700

410,720

777,060

1.000,100

5.004,000

3.127,500

5.392,860

5.881,780

2.499,660

1.251,000

1.876,500

DA LIQUIDARE CON II
LIQUIDAZIONE
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Comune di Gallicano

Comune di Gallicano

Sulla Valle Rio Usceto Ripristino viabilità e
reticolo idraulico.

LU46015003

LU46015005

LU46014001

Comune di Fosciandora

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Fabbriche di Vergemoli

S.C. Riana Treppignana
Chieva di Sotto e
Chieva di Sopra
dissesti e
danneggiamenti

LU046012004

LU046012003

LU046012002

LU046012001

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Coreglia Anteminelli

via del lavoro

LU046011027

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Coreglia Anteminelli

via di curchi

LU046011026

strada comunale
fabbriche di vallico gragliana

Comune di Coreglia Anteminelli

via di camparlese

LU046011025

Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

via di gretaglia

LU046011024

LU046011028

Comune di Coreglia Anteminelli

via nazionale

LU046011023

via della foce a
Tereglio
Torrente Fornacetta
Abitato di Graliana e
strada comunale
Fabbriche di vallico Gragliana
Torrente Cuccagna e
strada comunale
Fabbriche di vallico Gragliana
Torrente Finocchini
strada comunale
Renaio - Fornace

Comune di Coreglia Anteminelli

LU046011019

Comune di Coreglia Anteminelli

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale
calavorno-vitiana

LU046011018

via di fondi costa

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale di
fonti

strada comunale
ghivizzano-gromignana

Comune di Coreglia Anteminelli

strada comunale di
campo cavoli

LU046011015

LU046011022

Comune di Coreglia Anteminelli

aree private

LU046011014

LU046011021

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

125.000,00

Rimozione materiale alluvionale, ripristino viabilità
e reticolo idraulico

95.000,00

Ripristino viabilità interrotta da movimenti franosi e
bonifica frana a monte dell'abitato di Chieva di
Sotto.

280.000,00

278.949,40

125.000,00

93.018,66

500.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

175.120,00

389.508,20

18.894,56

59.808,39

103.556,69

30.000,00

55.000,00

70.000,00

24.987,55

9.968,07

14.841,35

33.206,03

39.916,79

12.000,00

IMPORTO RICHIESTO CON
MODULISTICA
PRESENTATA

200.000,00

400.000,00

rimozione del materiale detritico presente sulla
sede stradale e ricostituzione della continuità della
viabilità in loc. Giulietti e del Fosso delle Fonacette
rimozione del materiale detritico presente sulla
sede stradale, ricostituzione della continuità della
strada comunale per le Loc. Colle e Termignoni e
del Fosso della Cuccagna
ricostituzione della continuità della viabilità per le
Loc. Pianelle, La Fornace e il Piano e del Fosso
Finocchini.
rimozione del materiale detritico presente sulla
sede stradale Fabbriche di Vallico - Gragliana
ripristino delle condizioni di sicurezza che
permettano il transito sulla rotabile
Realizzazione cordolo su micropali a sostegno
della sede stradale, rifacimento chiavica
danneggiata e ripulitura sede stradale

18.000,00

60.700,00

costruzione palificate di consolidamento e muro di
sostegno

costruzione pali e soletta in c.a.

105.200,00

55.000,00

captazione acque sotterranee e costruzione
fognatura

costruzione palificate di consolidamento e muro di
sostegno

70.000,00

adeguamento sezione di deflusso canale mediante
posa di scatolare in c.a.

30.000,00

25.000,00

ampliamento viabilità esistente causa frana

10.000,00

costruzione muro di sostegno

15.000,00

33.500,00

40.000,00

12.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

costruzione canale e tubazione per regimazione
acque superficiali

costruzione muro di sostegno

costruzione chiavicotto e tubazione acque
superficiali

costruzione opera di sostegno e spostamento
strada

costruzione tubazione per acque bianche

DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

155.737,45

69.787,50

51.932,32

279.150,00

111.660,00

97.769,50

217.462,43

10.049,40

33.391,02

57.815,70

16.749,00

30.706,50

39.081,00

13.950,55

5.565,17

8.285,93

18.538,93

22.285,54

6.699,60

IMPORTI LIQUIDATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO

167.369,64

75.000,00

55.811,20

300.000,00

120.000,00

105.072,00

233.704,92

11.336,74

35.885,03

62.134,01

18.000,00

33.000,00

42.000,00

14.992,53

5.980,84

8.904,81

19.923,62

23.950,07

7.200,00

II RIMODULAZIONE 60%

11.632,190

5.212,500

3.878,880

20.850,000

8.340,000

7.302,500

16.242,500

1.287,340

2.494,010

4.318,310

1.251,000

2.293,500

2.919,000

1.041,980

415,670

618,880

1.384,690

1.664,530

500,400

DA LIQUIDARE CON II
LIQUIDAZIONE

150
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

Comune di Gallicano

Comune di Gallicano

Guerri e Canale
Irrigatorio ripristino
viabilità e reticolo
idraulico

SC Verni Trassilico e
Busdagno

LU46015008

LU46015009

Comune di Molazzana

LU46020004

LU046032003

LU046032002

LU046032001

LU046024001

LU46020013

LU46020012

LU46020011

LU46020006

LU46020005

Strada comunale bivio
di Sassi - Monteperpoli
Strada comunale
Brucciano - Calomini
Via Pisana Allagamento
s.c. Campolemisi -san
Pellegrinetto
s.c. Campolemisi -san
Pellegrinetto
s.c. Campolemisi -san
Pellegrinetto

Strada comunale per la
loc. Pizzorno
Strada comunale per la
loc. Vescherana
Strada comunale Eglio
- Foce di Eglio

Comune di Molazzana

Strada comunale per la
frazione Alpe di S.
Antonio

LU46020003

Comune di Molazzana

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Pietrasanta

Comune di Molazzana

ricostruzione della sede stradale
ricostruzione ponte sul Fosso della Meta, parte
inferiore
ricostruzione ponte sul Fosso della Meta, parte
superiore

50.000,00

80.000,00

300.000,00

200.000,00

30.000,00
180.000,00

Ripristino sede stradale

15.000,00

Ripristino sede stradale

Ripristino sede stradale
ricostruzione del collettore fognario pubblico per
acque meteoriche

200.000,00

Ripristino sede stradale e rimozione frana

Comune di Molazzana

Comune di Molazzana

40.000,00

Ripristino sede stradale

Comune di Molazzana

410.000,00

320.000,00

70.000,00

Ripristino sede stradale da accumuli frana su tre
siti, ripristino di una chiavica occlusa e ripulitura
sede stradale. Tre interventi a valle da ripristinare
Ripristino sede stradale da accumuli frana su tre
siti, ripristino di una chiaviche occluse ripulitura
sede stradale. Tre interventi a valle da ripristinare
con soletta e micropali.

Ripristino sede stradale da accumuli frana ,
ripristino di d chiavica occlusa e ripulitura fosso.

50.000,00

80.000,00

300.000,00

200.000,00

178.900,00

28.981,00

14.271,91

196.800,00

39.929,15

403.280,00

320.000,00

69.300,00

250.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

45.695,00

48.782,50

34.320,00

49.338,25

21.525,14

268.980,00

IMPORTO RICHIESTO CON
MODULISTICA
PRESENTATA

50.000,00

50.000,00

35.000,00

55.000,00

30.000,00

270.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

Intervento per rimozione materiale alluvionale e
ripristino funzionalità struttura

Rimozione materiale alluvionale e riattivazione
reticolo idraulico esistente e viabilità interne
Predisposizione area di stoccaggio e smaltimento
materiale
allllvionale di risulta

Rimozione materiale alluvionale e riattivazione
reticolo idraulico esistente e viabilità interne

Ripristino viabilità interrotta da movimenti franosi e
da esondazioni

Rimozione materiale alluvionale e riattivazione
reticolo
idraulico, viabilità esistenti loc. Guerri.

Ripristino reticolo idraulico, rimozione frane e
ripristino Viabilità.

Rimozione materiale di franae riattivazione, viabilità
esistenti.

DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

Comune di Gallicano

Comune di Molazzana

LU46020002

LU46015016

Strada comunale per le
frazioni di Eglio e
Sassi.

Comune di Gallicano

Comune di Gallicano

Edificio "Sala
Guazzelli, Sede Polizia
Locale e Centaralina
idroelettrica
Strada comunale per la
loc. Serchia e
Merecchia

LU46015013

LU46015011

Comune di Gallicano

Comune di Gallicano

Al Canale, Campilato
reticolo idraulico e
viabilità

LU46015007

Bolognana ripristino
viabilità interna e
reticolo idraulico
La Barca, ripristino
reticolo idraulico e
viabilità interne
Accumulo materiale
derivante da trasporto
solido in varie località

Comune di Gallicano

Cardoso

LU46015006

LU46015010

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

27.915,00

44.664,00

167.490,00

111.660,00

99.879,87

16.180,09

7.968,01

109.873,44

22.292,44

225.151,22

178.656,00

38.690,19

139.575,00

55.830,00

25.511,52

27.235,27

19.160,86

27.545,54

12.017,49

150.171,53

IMPORTI LIQUIDATI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO

30.000,00

48.000,00

180.000,00

120.000,00

107.340,00

17.388,60

8.563,15

118.080,00

23.957,49

241.968,00

192.000,00

41.580,00

150.000,00

60.000,00

27.417,00

29.269,50

20.592,00

29.602,95

12.915,08

161.388,00

II RIMODULAZIONE 60%

2.085,000

3.336,000

12.510,000

8.340,000

7.460,130

1.208,510

595,140

8.206,560

1.665,040

16.816,780

13.344,000

2.889,810

10.425,000

4.170,000

1.905,480

2.034,230

1.431,140

2.057,400

897,600

11.216,470

DA LIQUIDARE CON II
LIQUIDAZIONE
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Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Fabbriche di Vergemoli

S.C. Vergemoli
Calomini

S.C. Bivio ProvincialeFornovolasco

LU046032015

LU046032016

Provincia di Siena - U.O. Viabilità

Provincia di Siena - U.O. Viabilità

S.P. 451 Monte Oliveto

SP 95 del Piano d'Elsa

S.P. 46 delle Ville di
Corsano

SI-VIA-10

SI-VIA-11

SI-VIA-22-D

40.000,00

RIPRISTINO VIABILITA' E ALLONTAMENTO
MATERIALI

Comune di Castelnuovo Berardenga

Provincia di Siena - U.O. Viabilità
TOTALE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

ELIMINARE I RIFIUTI PORTATI DAI PRIVATI NEI
PUNTI DI RACCOLTA
Ripristino del cedimento della scarpata a monte
della sede stradale, pulizia e risagomatura delle
fossette di scolo delle acque meteoriche, alle
progressive Km 10+500, Km 11+000, Km 12+200,
Km 12+500 circa.
Ripristino condizioni di sicurezza del Ponte in Loc.
Ulignano
Messa in sicurezza e ripristino del cedimento della
scarpata e della banchina adiacente al ponte sul
torrente Sorra
DI TIPO c) di cui all'OCDPC 134/2013
40.000,00

10.000,00

40.000,00

8.000,00

100.000,00

Comune di Castelnuovo Berardenga

Comune di Monteroni d'Arbia

25.000,00

Comune di Castelnuovo Berardenga
RIPRISTINO VIABILITA' E ALLONTAMENTO
MATERIALI

50.000,00

150.000,00

30.000,00

30.000,00

85.000,00

sostituzione della rete fognaria

ripristino frane e lesioni sede viaria

CEDIMENTO SEDE STRADALE

CEDIMENTO SEDE STRADALE

FRANA SCARPATA

90.000,00

45.000,00

FRANA RILEVATO STRADALE

180.000,00

Ripristino sponda destra con massi ciclopici e
ripristino sezione di deflusso a monte con
realizzazione di nuova scogliera di difesa di sponda

110.000,00

ricostruzione sede stradale,

230.000,00

120.000,00

ricostruzione sede stradale,

Ricostruzione sede stradale rimozione materiale e
detriti, regimazione delle acque
opere di transennamento, apposizione segnaletica
e semaforo, smontaggi opere di protezione,
ispezione alveo fiume, monitoraggio movimento
frana

200.000,00

IMPORTO
INTERVENTO

ricostruzione sede stradale

DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE COMPRESO
OPERE MURARIE E RIPRISTINO VIABILITA'

MONTER4

Cast3

ACCUMULO RIFIUTI
PRIVATI

ASC3

Cast7

Comune di Asciano

Strada comunale di
Torre a Cestello

FRANA SU VIABILITA'
EROSIONE
STRADALE E
COMPLETA
CHIUSURA DELLE
FOSSETTE LATERALI
DI SCOLO

Comune di Volterra

ALLAGAMENTO

05039-028/24_10_20

Cast5

Comune di Volterra

ALLAGAMENTO

05039-027/24_10_20

Comune di Asciano

Comune di Volterra

ALLAGAMENTO

05039-019/24_10_20

Arbia - Via Lauretana
FRANA E ROTTURA
IMPIANTO
REGIMAZIONE
ACQUE

Comune di Volterra

ASC3-B

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Torrente Dezza

ALLAGAMENTO

LU046037004

05039-017/24_10_20

LU046032006

Comune di Fabbriche di Vergemoli

Comune di Fabbriche di Vergemoli

s.c. loc. Finocchini
S.c. Fornovolasco San
Pellegrinetto loc.
Tacca
S.C.Fornovolasco San
Pellegrinetto

LU046032004

LU046032005

SOGGETTO ATTUATORE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

39.644,69
8.496.093,51

8.735,20

39.884,60

3.521,35

30.028,32

138.800,00

35.269,92

55.000,00

165.000,00

30.134,00

36.834,24

87.962,00

85.405,49

44.778,95

180.000,00

230.000,00

108.236,73

118.076,41

200.000,00

IMPORTO RICHIESTO CON
MODULISTICA
PRESENTATA

22.133,63
4.679.157,57

4.876,86

22.267,57

1.965,97

16.764,81

55.830,00

13.957,50

27.915,00

83.745,00

16.749,00

16.749,00

47.455,50

47.681,89

25.000,09

100.494,00

128.409,00

60.428,57

65.922,06

111.660,00

IMPORTI LIQUIDATI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PI

PI

PI

PI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

PR

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO c)

TIPO

23.786,81
5.097.656,11

5.241,12

23.930,76

2.112,81

18.016,99

83.280,00

21.161,95

33.000,00

99.000,00

18.080,40

22.100,54

52.777,20

51.243,29

26.867,37

108.000,00

138.000,00

64.942,04

70.845,85

120.000,00

II RIMODULAZIONE 60%

1.653,180
418.498,530

364,260

1.663,190

146,840

1.252,180

27.450,000

7.204,450

5.085,000

15.255,000

1.331,400

5.351,540

5.321,700

3.561,410

1.867,280

7.506,000

9.591,000

4.513,470

4.923,790

8.340,000

DA LIQUIDARE CON II
LIQUIDAZIONE
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Torrente Rosia

UC-Valm1

Unione dei
Comuni della Val
di Merse

SOGGETTO
ATTUATORE

Cast12

Mur4 BIS

FRANA DEL VERSANTE
ED EROSIONE
CARREGGIATA
STRADALE

Comune di
Castelnuovo
Berardenga

SOGGETTO
ATTUATORE

RIPRISTINO
VIABILITA' E
ALLONTAMENTO
MATERIALI

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

Rifacimento argini
crollarti in dx idraulica
in Loc. Pod. San
Vittorio.

DESCRIZIONE
INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA

Rifacimento di tratto di
Strada vicinale delle
Bufalaie e attraversamento
del torrente SOSTUITUITO
DA RIPRISTINO STRADA
Rifacimento di tratto di
VICINALE PIEVE DI
Strada vicinale di Pieve
CARLI
Comune di Murlo
a Carli

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

INTERVENTI DI TIPO c) - DA CONFERMARE

OGGETTO CRTICITA'

ID CRITICITA'

INTERVENTI DI TIPO b) - DA CONFERMARE

ALLEGATO 10 - INTERVENTI DI TIPO b) e c) DA
CONFERMARE

TIPO C

TIPO C

TIPO ORD

TIPO B

TIPO ORD

31/10/2013

21/10/2013

DATA VERBALE

29/10/2013

DATA VERBALE

Geom. Piero
Moricciani

MORBIDELLI

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

gori sergio ceppatelli
alessandro

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

in corso

IN CORSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

IN CORSO

INTERVENTO
CONCLUSO O IN
CORSO

31/12/2013

31/12/2013

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

28/02/2014

DATA
ULTIMAZIONE O
PREVISTA

MAXISCAVI, RUFFOLI

DITTA/E ESECUTRICE/I

Ditta CARS + Ditta Olianti
S.r.l.

DITTA/E ESECUTRICE/I

TOTALE

50.000,00

80.000,00

IMPORTO INTERVENTO

40.000,00

IMPORTO INTERVENTO

28.000,000
72.800,00
104.800,00

44.800,000

CONTRIBUTO = 56% ca.

32.000,00
32.000,00

CONTRIBUTO = 80%

SI

SI

PR

SI

PR

SOSTITUZIONE MUR
4 COME DA NOTA
PROT.2971 DEL
21/05/2014
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UNIONE DI COMUNI VALDICHIANA SENESE

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL'EMPOLESE VALDELSA

S26

S28

S29

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

COMUNE DI BARGA

S33

S34

COMUNE DI IMPRUNETA

FI

COMUNE DI SINALUNGA

S16

S30

AR

COMUNE DI BUONCONVENTO

S6

LU

LU

FI

SI

SI

SI

PT

COMUNE DI AGLIANA

S3

PR

SOGGETTO ATTUATORE

ID

ALLEGATO B - SECONDA LIQUIDAZIONE OCDPC
134/2013

TIPO A

TIPO A

TIPO A

SOCCORSO ALLE
POPOLAZIONI
COLPITE
DALL'EVENTO
SOCCORSO ALLE
POPOLAZIONI
COLPITE
DALL'EVENTO
SOCCORSO ALLE
POPOLAZIONI
COLPITE
DALL'EVENTO

TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO A

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

TIPO A

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

TIPO A

SOCCORSO ALLE
POPOLAZIONI
COLPITE
DALL'EVENTO

SUBTOTALE SOCCORSO

TIPO INTERVENTO

INTERVENTO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% CONTRIBUTO

53.038,10

400,00

6.836,00

2.310,00

44.638,10

400,00

6.836,00

2.310,00

3.600,00

18.218,61

18.218,61

7.200,00

1.853,63

6.248,81

4.720,45

5.395,72

1.853,63

6.248,81

4.720,45

5.395,72

IMPORTO ASSEGNATO
TOTALE CONTRIBUTO
CON SECONDA
DA LIQUIDARE CON
RIMODULAZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE
ALLEGATO A

8.400,00

3.600,00

RESIDUO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

999

999

999

999

999

999

999

999

999

FONTE DI
FINANZIAMENTO

00369370465

00211170469

80011430487

91016930488

00160360517

90020700523

81001930528

00233330521

00315980474

CODICE FISCALE

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0067090
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.070969
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0066946
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0159488
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0066845
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0306391
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067266
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303615
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067203
intestato al medesimo

CODICE TESORERIA UNICA
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SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

COMUNE DI GALLICANO

COMUNE DI MOLAZZANA

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

COMUNE DI STAZZEMA

COMUNE DI ASCIANO

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

COMUNE DI BUONCONVENTO

COMUNE DI CAMPORGIANO

COMUNE DI CANTAGALLO

ID

S35

S36

S37

S40

S41

SU5

SU6

SU8

SU11

SU12

SU13

PO

LU

SI

FI

LU

SI

LU

LU

LU

LU

LU

PR

TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO A

TIPO A

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI

GESTIONE DEGLI
EVACUATI
100%

100%

100%

100%

100%

% CONTRIBUTO

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

SUBTOTALE GESTIONE DEGLI EVACUATI

TIPO INTERVENTO

INTERVENTO

5.775,50

5.206,00

66.834,24

15.962,65

140.000,00

5.775,50

5.206,00

66.834,24

15.962,65

140.000,00

76.500,00

127.367,77

177.767,77

76.500,00

2.300,00

11.500,00

450,00

45.326,65

10.007,02

2.300,00

11.500,00

450,00

83.726,65

10.007,02

IMPORTO ASSEGNATO
TOTALE CONTRIBUTO
CON SECONDA
DA LIQUIDARE CON
RIMODULAZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE
ALLEGATO A

50.400,00

38.400,00

RESIDUO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

FONTE DI
FINANZIAMENTO

84003690488

00398710467

00233330521

01337910481

00211170469

80002090522

00398340463

00357880467

00337570469

81000160465

02335530461

CODICE FISCALE

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303635
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303556
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303615
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0303515
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0070969
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183917
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0303572
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303559
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303565
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0303562
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0318919
intestato al medesimo

CODICE TESORERIA UNICA
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SI

LU

COMUNE DI EMPOLI

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

COMUNE DI FOSCIANDORA

COMUNE DI GALLICANO

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

COMUNE DI MOLAZZANA

COMUNE DI POMARANCE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

COMUNE DI SAN ROMANO IN
GARFAGNANA

COMUNE DI STAZZEMA

SU26

SU27

SU30

SU31

SU32

SU41

SU52

SU56

SU59

SU62

LU

PI

LU

FI

LU

LU

LU

FI

LU

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

SU25

PR

SOGGETTO ATTUATORE

ID

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO INTERVENTO

INTERVENTO

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

% CONTRIBUTO

56.055,00

6.531,66

8.000,00

6.892,74

8.788,58

47.333,34

50.670,39

7.836,85

24.610,36

3.717,04

10.498,25

56.055,00

6.531,66

8.000,00

6.892,74

8.788,58

47.333,34

50.670,39

7.836,85

24.610,36

3.717,04

10.498,25

IMPORTO ASSEGNATO
TOTALE CONTRIBUTO
CON SECONDA
DA LIQUIDARE CON
RIMODULAZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE
ALLEGATO A
RESIDUO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

FONTE DI
FINANZIAMENTO

00398340463

00330680463

00102500527

00347520504

00337570469

01421560481

81000160465

00420440463

02335530461

01329160483

00357880467

CODICE FISCALE

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303572
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303570
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183982
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183828
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303565
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0066934
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303562
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303561
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0318919
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0062493
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303559
intestato al medesimo

CODICE TESORERIA UNICA
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SI

SI

PT

LU

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PISTOIA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PRATO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL
D'ORCIA

UNIONE DI COMUNI VAL DI MERSE

COMUNE DI AULLA

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

COMUNE DI PITEGLIO

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL
SERCHIO

COMUNE DI ASCIANO

SU77

SU78

SU79

SU81

SU82

SU84

SU85

SU86

U1

U2

SI

FI

MS

SI

PO

PT

FI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FIRENZE

SU74

PR

SOGGETTO ATTUATORE

ID

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO C

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE
60%

60%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

80%-90%

% CONTRIBUTO

SUB TOTALE DI SOMMA URGENZA

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO B

TIPO B

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA

TIPO INTERVENTO

INTERVENTO

20.340,00

20.340,00

1.867,28

1.866.110,56

1.898.110,56

1.867,28

27.303,05

11.918,13

40.476,70

160.403,98

26.147,04

636.799,84

96.000,00

45.384,00

280.465,23

27.303,05

11.918,13

40.476,70

192.403,98

26.147,04

636.799,84

96.000,00

45.384,00

280.465,23

IMPORTO ASSEGNATO
TOTALE CONTRIBUTO
CON SECONDA
DA LIQUIDARE CON
RIMODULAZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE
ALLEGATO A

32.000,00

32.000,00

RESIDUO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

FONTE DI
FINANZIAMENTO

80002090522

02259390462

00140720475

80022750485

81003750452

92050890521

90023610521

80001130527

92035800488

00236340477

80016450480

CODICE FISCALE

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183917
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0306713
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0303612
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0183638
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0067138
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0306393
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0306708
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060501
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0085009
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060499
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060436
intestato al medesimo

CODICE TESORERIA UNICA
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SOGGETTO ATTUATORE

COMUNE DI BARGA

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

COMUNE DI FOSCIANDORA

COMUNE DI GALLICANO

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

COMUNE DI MOLAZZANA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

COMUNE DI MURLO

COMUNE DI PIETRASANTA

ID

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

LU

SI

SI

LU

FI

LU

LU

LU

LU

LU

SI

LU

PR

TIPO INTERVENTO

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

TIPO C

INTERVENTO

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

% CONTRIBUTO

8.340,00

28.000,00

146,84

52.185,97

1.588,73

50.982,01

3.878,88

105.540,26

49.237,18

2.499,66

142.147,52

30.914,48

8.340,00

0,00

146,84

52.185,97

1.588,73

50.982,01

3.878,88

105.540,26

49.237,18

2.499,66

97.347,52

30.914,48

IMPORTO ASSEGNATO
TOTALE CONTRIBUTO
CON SECONDA
DA LIQUIDARE CON
RIMODULAZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE
ALLEGATO A

28.000,00

44.800,00

RESIDUO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

FONTE DI
FINANZIAMENTO

00188210462

80003070523

00229690524

00337570469

01158570489

81000160465

00420440463

02335530461

00357880467

00204360465

00134780527

00369370465

CODICE FISCALE

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0062620
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303623
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183968
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303565
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0066959
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303562
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303561
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0318919
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303559
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183741
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183929
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067090
intestato al medesimo

CODICE TESORERIA UNICA
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GR

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

COMUNE DI VOLTERRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
GROSSETO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LUCCA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA

UNIONE DI COMUNI VAL DI MERSE

COMUNE DI MONTICIANO

COMUNE DI VERNIO

U18

U19

U20

U21

U22

U23

U24

U25

COMMISSARIO DELEGATO

PI

COMUNE DI SUBBIANO

U17

PO

SI

SI

SI

LU

AR

AR

FI

COMUNE DI REGGELLO

U15

PR

SOGGETTO ATTUATORE

ID

TIPO C

TIPO C

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

DA RIMODULARE
TOTALE COMPLESSIVO

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

% CONTRIBUTO

SUB TOTALE INTERVENTO URGENTE

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

TIPO C

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

TIPO C

TIPO C

INTERVENTO
URGENTE

INTERVENTO
URGENTE

TIPO INTERVENTO

INTERVENTO

31.988,40

1.264.494,71
0,00
3.276.191,65

1.337.294,71
5.752,34
3.437.143,99

4.240,20

52.627,52

629.709,30

12.209,76

5.097,77

85.236,55

10.633,50

2.710,30

5.172,60

31.988,40

4.240,20

52.627,52

629.709,30

12.209,76

5.097,77

85.236,55

10.633,50

2.710,30

5.172,60

IMPORTO ASSEGNATO
TOTALE CONTRIBUTO
CON SECONDA
DA LIQUIDARE CON
RIMODULAZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE
ALLEGATO A

160.952,34

5.752,34

72.800,00

RESIDUO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

FONTE DI
FINANZIAMENTO

01159850484

00227480522

92050890521

80001130527

80001210469

80000030538

00183970508

00231100512

00274760511

01421240480

CODICE FISCALE

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0183677
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303622
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n. 0306393
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060501
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060463
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060448
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067191
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0070882
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303513
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0066973
intestato al medesimo

CODICE TESORERIA UNICA

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53
159

160

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
6 novembre 2014, n. 49
OCDPC n. 157/2014. Prima liquidazione interventi.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla
istituzione del servizio nazionale della protezione civile
ed in particolare l’articolo 5;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2014 con cui, ai sensi dell’articolo 5 comma 1
e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 13
agosto 2014, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo
dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della
regione Toscana;
Vista altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri del
31 luglio 2014, pubblicata in G.U. n.186 del 12-8-2014,
con cui il citato stato di emergenza è stato prorogato fino
al 09/02/2015;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 157 del 5 marzo 2014, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 11-3-2014 recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio
della regione Toscana”;
Visto l’articolo 1 comma 1 dell’ OCDPC 157/2014
con cui il Dirigente responsabile del Settore “Sistema
Regionale di Protezione Civile” è stato nominato commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante
dagli eventi sopra richiamati;
Considerato che il Commissario delegato deve predisporre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
entro 20 giorni dall’emanazione della citata ordinanza,
un Piano degli interventi contenente quanto riportato nel
comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza medesima;
Vista la nota prot. 78090 A 6025 del 21/03/2014 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale
viene comunicata l’apertura della contabilità speciale n.
5804 intestata “COMM. DELEG..OCDPC 157-14”, ai
sensi dell’art. 10, comma 2 dell’OCPDC n. 157 /2014;
Vista l’Ordinanza del commissario delegato n.12 del
14 aprile 2014 con cui è stato approvato il Piano degli
interventi a valere sulle risorse individuate da consiglio
dei Ministri nella seduta del 14 febbraio 2014 nel limite
di euro 16.118.000,00;

Vista l’Ordinanza del commissario delegato n.19 del
26 maggio 2014 - OCDPC 157/2014“Disposizioni per
gli interventi” con la quale il commissario delegato ha
approvato le procedure e la modulistica che i soggetti
attuatori del piano degli interventi devono utilizzare per
la richiesta di finanziamento e la rendicontazione delle
spese;
Vista la nota del commissario delegato del 3/06/2014
prot. n. AOOGRT/139416/P.150, con la quale si comunicava ai soggetti attuatori la tempistica per presentare
le richieste di finanziamento degli interventi inseriti nell’ord.12/2014;
Visto l’esito dell’istruttoria condotta dall’ufficio del
commissario delegato in merito alla richieste di finanziamento per i soli interventi finanziati con le risorse
assegnate con DCM del 14/2/2014 e indicate all’art.
10.1.a) dell’OCDPC 157/2014 pari a complessivi euro
16.118.00,00, che ha riscontrato economie in relazione
agli importi degli interventi presentati per un importo
complessivo pari ad euro1.632.292,87;
Preso atto che tali economie sono state interamente
utilizzate per una prima rimodulazione del piano degli
interventi;
Considerato che in data 1 ottobre 2014 con nota prot.
AOOGRT/238535, la proposta di piano rimodulato è stata
inviata per la sua approvazione al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, come previsto dall’art.1 comma
5 dell’OCDPC 157/2014;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 861 del
13 ottobre 2014 con cui la Regione ha disposto, in attesa
dell’effettiva riscossione da parte del Commissario
Delegato, un’anticipazione di risorse regionali sulla
contabilità speciale n. 5804 entro il limite massimo di
euro 8.059.000,00, nella misura necessaria a consentire
i pagamenti indifferibili relativamente agli interventi
previsti dal Piano degli interventi approvati con ordinanza
commissariale n. 12/2014 a valere sul capitolo di spesa n.
81009 del bilancio di previsione 2014;
Preso atto dell’approvazione della rimodulazione
avvenuta in data 16 ottobre 2014, con nota prot.
RIA/0053194, con le osservazioni e prescrizioni contenute nell’allegato 1 della citata nota;
Vista la nota del commissario delegato del 17 ottobre
2014 prot. AOOGRT/255794, con la quale si comunica
al Capo Dipartimento di Protezione Civile che sono state
accolte, tra l’altro, le prescrizioni indicate contestualmente
all’approvazione;
Visto il Decreto del Dirigente n. 4783 del 20 ottobre
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2014 con cui è stato assunto sul capitolo di spesa n.
81009 del bilancio di previsione anno 2014 l’impegno
di spesa per complessivi euro 3.000.000,00 a favore del
Commissario delegato con contestuale assunzione di
un accertamento di pari importo sul capitolo di entrata
n. 61012 per il reintroito delle somme anticipate con lo
stesso decreto;
Preso atto che con lo stesso decreto è stato disposta la
liquidazione di euro 3.000.000,00 a favore del Commissario delegato tramite versamento sulla contabilità speciale n. 5804;
Vista l’ordinanza n. 44 del 27 ottobre 2014 che approva la rimodulazione piano degli interventi ai sensi
dell’OCDPC n. 157/2014 e le variazioni di bilancio
necessarie ai fini della liquidazione a favore degli enti
interessati di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di procedere ad una prima liquidazione per
complessivi euro 10.951.136,61 delle risorse assegnate
dal Commissario delegato con OCDPC n. 157/2014 a
favore degli enti e per gli importi indicati nell’Allegato
1 parte integrante e sostanziale del presente atto a valere
sulle risorse della contabilità speciale n. 5804 intestata al
sottoscritto presso la Banca d’Italia, mediante mandati di
pagamento predisposti dal Settore Contabilità della Regione;
Dato atto che l’impiego delle sopra citate risorse è
conforme alla programmazione finanziaria approvata dal
Commissario delegato così come risulta dalla ordinanza
commissariale n. 12/2014;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del
03.02.2014 con la quale è stato approvato il “Disciplinare
relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei commissari delegati ex L. 225/1992 e al
controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all’art. 5
comma 4 quater della L. 225/1992”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;
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ORDINA
1. di procedere ad una prima liquidazione degli interventi previsti dal Piano degli interventi approvato dal
Commissario delegato con ordinanza n.12/2014 per complessivi euro 10.951.136,61 delle risorse assegnate dal
Commissario delegato con OCDPC n. 157/2014 per gli
importi e con le modalità riportati nell’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, a valere sulle risorse della contabilità
speciale n. 5804 intestata al sottoscritto presso la Banca
d’Italia Sezione di Firenze, ai sensi della OCDPC
157/2014, l’importo complessivo di euro 10.951.136,61,
come dettagliato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che il reintroito alla Regione
Toscana delle risorse dalla stessa anticipate con D.G.R.
861/2014 e D.D. 4783/2014 avverrà a seguito dell’erogazione da parte dello Stato delle restanti risorse
previste dalla DCM del 14/2/2014 sulla contabilità
speciale n. 5804, mediante accredito di tali risorse sul
capitolo di entrata n. 61012 del bilancio del corrente
esercizio della Regione medesima;
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il Commissario delegato
Antonino Mario Melara

SEGUE ALLEGATO

Piazza Bruno
Buozzi,16

P.ZZA DANTE
ALIGHIERI, 35

VIA ROMA, 8

Comune di
Gavorrano

Amministrazio
ne Provinciale
Grosseto

Comune di
Roccastrada

4

5

6

9

8

Comune di
Scarlino

Via Martiri d’Istia
n.1

PIAZZA DANTE
ALIGHIERI

L.GO
CAVALLOTTI, 1

Comune di
Follonica

3

Comune di
Massa
Marittima
Unione di
Comuni
Montani
Colline
Metallifere

P.ZZA DEI
TEDALDI, 2

Comune di
Badia Tedalda

2

7

Piazza del Popolo 4

Comune di
Anghiari

INDIRIZZO

1

ID
SOGGETTO
CRITICI
COMPETENTE
TA'

58020

58024

58024

58036

58100

58023

58022

52032

52031

CAP

ALLEGATO 1 - interventi da liquidare

SCARLINO

MASSA
MARITTIMA (GR)

MASSA
MARITTIMA

ROCCASTRADA

GROSSETO

GAVORRANO

FOLLONICA

BADIA TEDALDA

Anghiari

COMUNE

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

AR

AR

PR

1

327,84

2.084,57

Spese di Soccorso Tipo
A Unione di Comuni
Montani Colline
Metallifere
Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Scarlino

2.547,24

352,00

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di
Roccastrada
Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Massa
Marittima

16.700,00

1.165,00

Spese di Soccorso Tipo
A Amministrazione
Provinciale Grosseto

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Gavorrano

1.200,00

4.000,00

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Badia
Tedalda
Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Follonica

800,00

IMPORTO DA
LIQUIDARE

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Anghiari

OGGGETTO CRITICITA'

1120

1119

1118

1117

1116

1154

1115

1112

1111

CAP/U

11

10

9

8

7

211

6

3

2

IMP. N.

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0067025
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067052
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060448
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183691
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067013
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303492
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183537
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
80001830530 tesoreria unica n. 0303541
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
92074720530 tesoreria unica n. 0306726
intestato al medesimo

00090200536

00117110536

80000030538

0100750538

00080490535

82001090511

00192250512

CODICE FISCALE CODICE TESORERIA UNICA
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55032

55025

55049

55100

PIAZZA
ANTELMINELLI,
8

VIA S.
GIUSTINA 6

P.ZZA
MATTEOTTI, 29

Piazza Europa,
6

PIAZZA NIERI E
PAOLINI, 1

PALAZZO
DUCALE,
CORTILE
CARRARA

Piazza Marconi,
7

VIA UMBERTO
I, 22

Comune di
Castelnuovo di
Garfagnana

Comune di
Coreglia
Antelminelli

Comune di
Lucca

Comune di
Pietrasanta

Comune di
Stazzema

Comune di
Viareggio

Amministrazio
ne Provinciale
Lucca

Comune di
Bagnone

Comune di
Fivizzano

12

13

14

15

16

17

18

19

20

54013

54021

55040

55045

55100

57023

P.ZZA
CARDUCCI, 8

Comune di
Cecina

11

57014

Piazza della
Repubblica 32

Comune di
Collesalvetti

10

FIVIZZANO

BAGNONE

LUCCA

VIAREGGIO

STAZZEMA

PIETRASANTA

LUCCA

COREGLIA
ANTELMINELLI

CASTELNUOVO
DI GARFAGNANA

CECINA

COLLESALVETTI

MS

MS

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LI

LI

2

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Fivizzano

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Bagnone

Spese di Soccorso Tipo
A Amministrazione
Provinciale Lucca

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Viareggio

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Stazzema

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Pietrasanta

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Lucca

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Coreglia
Altelminelli

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di
Castelnuovo Garfagnana

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Cecina

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di
Collesalvetti

5.373,91

3.495,30

48.831,71

1.078,48

9.330,00

104,72

5.382,30

4.150,00

10.000,00

1.093,00

366,02

1133

1132

1130

1129

1128

1127

1126

1125

1124

1122

1121

24

23

21

20

19

18

17

16

15

13

12

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0067076
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0062618
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0303559
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183741
intestato al medesimo

00087770459

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0067140
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00081870453 tesoreria unica n. 0303577
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
80001210469 tesoreria unica n. 0060463
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00274950468 tesoreria unica n. 0062632
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00398340463 tesoreria unica n. 0303572
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00188210462 tesoreria unica n. 0062620
intestato al medesimo

00378210462

00357880467

00204360465

da accreditare sul conto di
00199700493 tesoreria unica n. 0062556
intestato al medesimo

00285400495
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55012

56125

56036

56038

56028

51020

Via G.B.
Niccolini, 25

Consorzio di VIA SCATENA 4
Bonifica 1
S.
Toscana Nord MARGHERITA

VIA S.
MARTINO 60

PIAZZA DELLA
REPUBBLICA,
56

via degli Uffizi, 1

P.zza Valli, 8

VIA VITTIME
DEL DUOMO,
6/8

VIA
CASANUOVA,
16

P.ZZA DELLA
VITTORIA, 1

Comune di
San Giuliano
Terme

Consorzio di
Bonifica 4
Basso
Valdarno

Comune di
Palaia

Comune di
Pisa

Comune di
Ponsacco

Comune di
San Miniato

Comune di
Piteglio

Comune di
Quarrata

23

24

25

26

27

28

29

30

31
51039

56125

56017

54010

Via Provinciale
134

Comune di
Podenzana

22

54100

VIA PORTA
FABBRICA N. 1

Comune di
Massa

21

QUARRATA

PITEGLIO

SAN MINIATO

PONSACCO

PISA

PALAIA

PISA

CAPANNORI

SAN GIULIANO
TERME

PODENZANA

MASSA

PT

PT

PI

PI

PI

PI

PI

LU

PI

MS

MS

3

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Quarrata

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Piteglio

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di San
Miniato

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Ponsacco

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Pisa

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Palaia

Spese di Soccorso Tipo
A Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno

Spese di Soccorso Tipo
A Consorzio di Bonifica 1
Toscana Nord

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di San
Giuliano Terme

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Podenzana

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Massa

6.012,59

2.501,00

4.939,70

613,41

275,00

2.518,22

180.084,76

132.880,32

4.500,00

2.251,99

65.000,00

1148

1146

1144

1141

1140

1139

1138

1137

1136

1135

1134

38

36

34

32

31

30

29

28

27

26

25

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0062657
intestato al medesimo

da ccreditare sul conto
corrente
IT49L08562709100000109
69608 intestato al creditore

da accreditare sul conto
corrente
IT50S01030247000000005
90635 intestato al creditore

da accreditare sul conto di
00146470471 tesoreria unica n. 0067239
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00140720475 tesoreria unica n. 0303612
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
82000250504 tesoreria unica n. 0062707
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00141490508 tesoreria unica n. 0067177
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00341620508 tesoreria unica n. 0062671
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00373580505 tesoreria unica n. 0303603
intestato al medesimo

02127580500

02350460461

da accreditare sul conto di
00332700509 tesoreria unica n. 0062695
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00188370456 tesoreria unica n. 0303584
intestato al medesimo

00181760455
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54100

51020

VIA DI MEZZO,
51

Piazza Europa,
6

PIAZZA NIERI E
PAOLINI, 1

VIA PORTA
FABBRICA N. 1

VIA
CASANUOVA,
16

Comune di
Barga

Comune di
Stazzema

Comune di
Viareggio

Comune di
Massa

Comune di
Piteglio

36

37

38

39

40

55049

55040

55051

57014

Piazza della
Repubblica 32

Comune di
Collesalvetti

35

59100

PIAZZA DEL
COMUNE, 2

Comune di
Prato

59100

Amministrazio Palazzo Banci
ne Provinciale Buonamici - Via
Prato
Ricasoli n.25

33

34

50122

VIA GIUSEPPE
VERDI 16

Consorzio di
Bonifica 3
Medio
Valdarno

32

PO

PO

FI

Spese di Soccorso Tipo
A Comune di Prato

Spese di Soccorso Tipo
A Amministrazione
Provinciale Prato

Spese di Soccorso Tipo
A Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

PITEGLIO

MASSA

VIAREGGIO

STAZZEMA

BARGA

COLLESALVETTI

PT

MS

LU

LU

LU

LI

20.605,00

770,00

2.864,00

Tipo A Gestione Evacuati
Spese Alberghiere
Comume di Stazzema
Tipo A Gestione Evacuati
Spese Alberghiere
Comume di Viareggio
Tipo A Gestione Evacuati
Spese Alberghiere
Comume di Massa

4

1.946,00

4.020,00

Tipo A Gestione Evacuati
Spese Alberghiere
Comume di Barga

Tipo A Gestione Evacuati
Spese Alberghiere
Comume di Piteglio

4.220,00

594.806,03

14.499,54

31.510,14

28.837,27

Tipo A Gestione Evacuati
Spese Alberghiere
Comune di Collesalvetti

SUB TOTALE TIPO a) SPESE SOCCORSO

PRATO

FIRENZE

FIRENZE

12117

12113

12112

12111

12110

1219

1151

1150

1149

223

219

218

217

216

215

41

40

39

da accreditare sul conto
corrente
IT61D03127028090000120
00002 intestato al creditore

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0067076
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0062657
intestato al medesimo
da accreditare sul conto di
00140720475 tesoreria unica n. 0303612
intestato al medesimo

00181760455

da accreditare sul conto di
00274950468 tesoreria unica n. 0062632
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00398340463 tesoreria unica n. 0303572
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00369370465 tesoreria unica n. 0067090
intestato al medesimo

00285400495

da accreditare sul conto di
84006890481 tesoreria unica n. 0062517
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
92035800488 tesoreria unica n. 0085009
intestato al medesimo

06432250485
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55032

Comune di
Castelnuovo di Via Vallisneri, 1
Garfagnana

Via D. Bertini, 2

VIA ROMA, 56

VIA XXIV
MAGGIO N. 22

Piazza Europa,
6

Comune di
Gallicano

Comune di
Montecarlo

Comune di
Seravezza

Comune di
Stazzema

45

46

47

48

55040

55047

55015

55027

55041

PIAZZA S.
BERNARDINO,
1

Comune di
Camaiore

43

44

55051

VIA DI MEZZO,
51

55021

Comune di
Barga

PALAZZO
Comune di
COMUNALE
Bagni di Lucca VIA UMBERTO
I, 103

42

41

STAZZEMA

SERAVEZZA

MONTECARLO

GALLICANO

CASTELNUOVO
DI GARFAGNANA

CAMAIORE

BARGA

BAGNI DI LUCCA

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

3.886,67

860,00

5.400,00

19.736,67

73.200,00

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Castelnuovo
Garfagnana
Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Gallicano
Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Montecarlo
Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Seravezza
Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Stazzema

5

9.520,00

13.440,00

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Barga
Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Camaiore

300,00

34.425,00

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Bagni di
Lucca

SUB TOTALE TIPO a) GESTIONE EVACUATI: SPESE
ALBERGHIERE

12217

12216

12215

12214

12213

12212

12211

12210

234

233

232

231

230

229

228

227

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183741
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303566
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00398340463 tesoreria unica n. 0303572
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00382300465 tesoreria unica n. 0067126
intestato al medesimo

80005090461

da accreditare su conto di
81000160465 tesoreria unica n. 0303562
intestato al medesimo

00204360465

da accreditare sul conto di
00190560466 tesoreria unica n. 0062594
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00369370465 tesoreria unica n. 0067090
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00211170469 tesoreria unica n. 0070969
intestato al medesimo
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VIA
S.FRANCESCO,
42

piazza varchi 5

VIA ROMA 203

VIA CAVOUR,
11

Comune di
Chiusi della
Verna

Comune di
Montevarchi

Unione dei
Comuni
Montani del
Casentino

Comune di
Poppi

54

55

56

57

Amministrazio PIAZZA DELLA
ne Provinciale
LIBERTA', 3
Arezzo

52014

52014

52025

52010

52100

56028

VIA VITTIME
DEL DUOMO,
6/8

Comune di
San Miniato

52

53

54010

Via Provinciale
134

Comune di
Podenzana

54016

55030

51

Comune di
PIAZZA
Licciana Nardi MUNICIPIO N. 1

50

Via IV
Novembre 17

Comune di
Villa
Collemandina

49

6.733,33

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Podenzana

POPPI

POPPI

MONTEVARCHI

CHIUSI DELLA
VERNA

AR

AR

AR

AR

AR

6

Tipo B SU Comune di
Poppi

21.450,00

1.385,00

10.219,12

Tipo B SU Comune di
Montevarchi
Tipo B SU Unione dei
Comuni Montani del
Casentino

31.640,70

Tipo B SU Comune di
Chiusi della Verna

18.999,76

AREZZO (AR)

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Arezzo

5.735,00

2.700,00

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Licciana
Nardi

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comume di San Miniato

1.660,00

Tipo A Gestione Evacuati
Autonoma Sistemazione
Comune di Villa
Collemandina

143.171,67

PI

MS

MS

LU

SUB TOTALE TIPO a) GESTIONE EVACUATI:
AUTONOMA SISTEMAZIONE

SAN MINIATO

PODENZANA

LICCIANA NARDI

VILLA
COLLEMANDINA

2115

2114

2113

2112

2111

12223

12220

12219

12218

58

57

56

55

54

240

237

236

235

da accreditare su conto di
tesoreria unica n. 0303582
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unican. 0060424
intestata al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0306705
intestato al medesimo
da accreditare sul conto di
80002140517 tesoreria unica n. 0183588
intestato al medesimo

02095920514

da accreditare sul conto di
00177290517 tesoreria unica n. 0062467
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
00268030517 tesoreria unica n. 0303500
intestato al medesimo

80000610511

da accreditare sul conto di
82000250504 tesoreria unica n. 0062707
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00188370456 tesoreria unica n. 0303584
intestato al medesimo

0082800459

da accreditare sul conto di
00335280467 tesoreria unica n. 0303576
intestato al medesimo
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50035

50066

50038

50054

50021

50065

Comune di
Palazzuolo sul
Senio

Comune di
Reggello

Comune di
Scarperia e
San Piero

Comune di
Fucecchio

Comune di
Barberino Val
d'Elsa

Comune di
Pontassieve

63

64

65

66

67

68

VIA DEI
BASTIONI, 3 SCARPERIA

Piazza Ettore
Alpi, 1

52037

52010

52038

UNIONE
MONTANA DEI
VIA SAN
COMUNI DELLA
GIUSEPPE, 32
VALTIBERINA
TOSCANA

Comune di
Talla

61

P.ZZA
GARIBALDI

52024

52016

62

Comune di
Sestino

Comune di
PIAZZA
Loro Ciuffenna MATTEOTTI, 7

Comune di
Castel
Focognano

60

59

58

PONTASSIEVE

BARBERINO VAL
D'ELSA

FUCECCHIO

SCARPERIA E
SAN PIERO

REGGELLO

PALAZZUOLO
SUL SENIO

SANSEPOLCRO

TALLA

SESTINO

LORO
CIUFFENNA

CASTEL
FOCOGNANO

FI

FI

FI

FI

FI

AR

AR

AR

AR

AR

AR

7

Tipo B SU Comune di
Pontassieve

Tipo B SU Comune di
Barberino Val d'Elsa

Tipo B SU Comune di
Fucecchio

Tipo B SU Comune di
Scarperia e San Piero

Tipo B SU Comune di
Reggello

Tipo B SU Comune di
Palazzuolo sul Senio

Tipo B SU UNIONE
MONTANA DEI COMUNI
DELLA VALTIBERINA
TOSCANA

Tipo B SU Comune di
Talla

Tipo B SU Comune di
Sestino

Tipo B SU Comune di
Loro Ciuffenna

Tipo B SU Comune di
Castel Focognano

29.900,00

10.355,43

5.035,58

19.469,70

36.725,00

24.602,84

750,00

2.650,00

1.862,93

7.800,00

11.895,00

2129

2128

2126

2125

2124

2123

2121

2120

2119

2117

2116

72

71

69

68

67

56

64

63

62

60

59

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303495
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
01011320486 tesoreria unica n. 0066961
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
01337910481 tesoreria unica n. 0303515
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
01252100480 tesoreria unica n. 0066922
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
06403950485 tesoreria unica n. 0318916
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
01421240480 tesoreria unica n. 0066973
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
01161500481 tesoreria unica n. 0303522
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
02098160514 tesoreria unica n. 0306723
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00259890515 tesoreria unica n. 0303514
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00284000510 tesoreria unica n. 0303511
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
81000790519 tesoreria unica n. 0303502
intestato al medesimo

00138700513

168
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

50053

57021

58055

58038

58031

Unione dei
Comuni
PIAZZA DELLA
Circondario
VITTORIA 54
dell'empolese
val d'Elsa

VIA DEGLI
SPEZIALI 17

PIAZZA
DUOMO 1

VIA ROMA, 8

Via XX
Settembre 34

CONSORZIO DI
BONIFICA 5
TOSCANA
COSTA

Comune di
Grosseto

Comune di
Roccastrada

Comune di
Scansano

Comune di
Semproniano

Comune di
Seggiano

Comune di
Arcidosso

72

73

74

75

76

77

78

79

piazza
Indipendenza,30

50122

VIA GIUSEPPE
VERDI 16

Consorzio di
Bonifica 3
Medio
Valdarno

71

58054

58036

58100

50100

50068

Amministrazio
ne Provinciale VIA CAVOUR, 1
Firenze

Comune di
Rufina

70

69

ARCIDOSSO

SEGGIANO

SEMPRONIANO

SCANSANO

ROCCASTRADA

GROSSETO

CAMPIGLIA
MARITTIMA

EMPOLI

FIRENZE

FIRENZE

RUFINA

GR

GR

GR

GR

GR

GR

LI

FI

FI

FI

FI

8

Tipo B SU Comune di
Arcidosso

Tipo B SU Comune di
Seggiano

Tipo B SU Comune di
Semproniano

Tipo B SU Comune di
Scansano

Tipo B SU Comune di
Roccastrada

Tipo B SU Comune di
Grosseto

Tipo B SU CONSORZIO DI
BONIFICA 5 TOSCANA
COSTA

Tipo B SU Unione dei
Comuni Circondario
dell'empolese val d'Elsa

Tipo B SU Consorzio di
Bonifica 3 Medio
Valdarno

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Firenze

Tipo B SU Comune di
Rufina

68.469,99

31.200,00

2.268,42

12.764,86

41.977,87

2.440,00

30.581,29

77.407,53

35.577,79

164.228,68

3.727,10

2141

2140

2139

2137

2136

2135

2133

2228

2132

2131

2130

84

83

82

80

79

78

76

243

75

74

73

da accreditare sul conto
corrente
IT49X07601139000000077
63271intestato al creditore

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0159488
intestato al medesimo

da accreditare sul conto
corrente
IT61D03127028090000120
00002 intestato al creditore

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0060436
intestata al medesimo

da accreditare sul conto di
00103760534 tesoreria unica n. 0303526
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
80001670530 tesoreria unica n. 0303542
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00127840536 tesoreria unica n. 0303543
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00112590534 tesoreria unica n. 0303540
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00117110536 tesoreria unica n. 0067052
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
00082520537 tesoreria unica n. 0062543
intestato al medesimo

01779220498

91016930488

06432250485

80016450480

da accreditare sul conto di
80010950485 tesoreria unica n. 0183640
intestato al medesimo
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P.ZZA
CARDUCCI, 8

P.ZA DEL
MUNICIPIO, 4

Comune di
Cecina

Amministrazio
ne Provinciale
Livorno

84

55012

55021

Consorzio di VIA SCATENA 4
Bonifica 1
S.
Toscana Nord MARGHERITA

PALAZZO
Comune di
COMUNALE
Bagni di Lucca VIA UMBERTO
I, 103

90

57033

Comune di
Marciana
Marina

88

89

57014

Comune di
Collesalvetti

87

56125

Consorzio di
Bonifica 4
Basso
Valdarno

57123

57023

86

VIA S.
MARTINO 60

via 1 Maggio, 6

Comune di
Civitella
Paganico

83

85

58100

P.ZZA DANTE
ALIGHIERI, 35

Amministrazio
ne Provinciale
Grosseto

82

58045

58020

Comune di
Scarlino

58044

81

PIAZZA
BRUCHI,1

Comune di
Cinigiano

80

BAGNI DI LUCCA

CAPANNORI

MARCIANA
MARINA

COLLESALVETTI

PISA

LIVORNO

CECINA

CIVITELLA
PAGANICO

GROSSETO

SCARLINO

CINIGIANO

LU

LU

LI

LI

PI

LI

LI

GR

GR

GR

GR

9

Tipo B SU Comune di
Bagni di Lucca

Tipo B SU Consorzio di
Bonifica 1 Toscana Nord

Tipo B SU Comune di
Marciana Marina

Tipo B SU Comune di
Collesalvetti

795.060,52

193.021,92

15.600,19

1.250,00

345.232,00

32.500,00

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Livorno

Tipo B SU Consorzio di
Bonifica 4 Basso
Valdarno

9.428,83

Tipo B SU Comune di
Cecina

6.500,00

227.500,00

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Grosseto
Tipo B SU Comune di
Civitella Paganico

3.510,00

3.747,72

Tipo B SU Comune di
Scarlino

Tipo B SU Comune di
Cinigiano

2153

2152

2151

2150

2149

2148

2147

2146

2145

2144

2142

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

85

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0303532
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060448
intestato al medesimo

da accreditare sul conto
corrente
IT50S01030247000000005
90635 intestato al creditore

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0303550
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0067076
intestato al medesimo

da accreditare sul conto
corrente
IT49L08562709100000109
69608 intestato al creditore

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0060541
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00211170469 tesoreria unica n. 0070969
intestato al medesimo

02350460461

82002040499

0285400495

02127580500

80011010495

da accreditare sul conto di
00199700493 tesoreria unica n. 0062556
intestato al medesimo

00214200537

80000030538

da accreditare sul conto di
80001830530 tesoreria unica n. 0303541
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
00117340539 tesoreria unica n. 0303531
intestato al medesimo

170
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

55032

55033

55025

55020

55020

55027

PIAZZA
ANTELMINELLI,
8

LOC
CAMPACCIO, 2 FABBRICHE DI
VALLICO

P.ZZA DANTE,
1

Via D. Bertini, 2

VIA S.
GIUSTINA 6

PIAZZA TADDEI

Comune di
Castelnuovo di
Garfagnana

Comune di
Castiglione
Garfagnana

Comune di
Coreglia
Antelminelli

Comune di
Fabbriche di
Vergemoli

Comune di
Forte dei
Marmi

Comune di
Fosciandora

Comune di
Gallicano

Comune di
Lucca

Comune di
Massarosa

93

94

95

96

97

98

99

100

101
55054

55100

55042

55023

VIA UMBERTO
I, 1

Comune di
Borgo a
Mozzano

92

55051

VIA DI MEZZO,
51

Comune di
Barga

91

MASSAROSA

LUCCA

GALLICANO

FOSCIANDORA

FORTE DEI
MARMI

FABBRICHE DI
VERGEMOLI (LU)

COREGLIA
ANTELMINELLI

CASTIGLIONE DI
GARFAGNANA

CASTELNUOVO
DI GARFAGNANA

BORGO A
MOZZANO

BARGA

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

10

Tipo B SU Comune di
Massarosa

Tipo B SU Comune di
Lucca

Tipo B SU Comune di
Gallicano

Tipo B SU Comune di
Fosciandora

Tipo B SU Comune di
Forte dei Marmi

Tipo B SU Comune di
Fabbriche di Vergemoli

Tipo B SU Comune di
Coreglia Antelminelli

Tipo B SU Comune di
Castiglione Garfagnana

Tipo B SU Comune di
Castelnuovo di
Garfagnana

Tipo B SU Comune di
Borgo a Mozzano

Tipo B SU Comune di
Barga

4.359,98

49.747,10

448.434,28

255.400,61

33.336,38

35.490,00

500.853,65

23.153,00

102.479,02

9.762,75

21.000,00

2165

2164

2163

2162

2161

2160

2159

2158

2157

2155

2154

108

107

106

105

104

103

102

101

100

98

97

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0183741
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0318919
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0303559
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0062618
intestato al medesimo
da accreditare su conto di
00168660462 tesoreria unica n. 0067114
intestato al medesimo

00378210462

da accreditare su conto di
81000160465 tesoreria unica n. 0303562
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
00420440463 tesoreria unica n. 0303561
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
00138080460 tesoreria unica n. 0067102
intestato al medesimo

02335530461

00357880467

da accreditare sul conto di
00325940468 tesoreria unica n. 0303558
intestato al medesimo

00204360465

da accreditare sul conto di
80003890466 tesoreria unica n. 0183739
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00369370465 tesoreria unica n. 0067090
intestato al medesimo
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55045

55036

55016

55038

55047

55040

55030

PIAZZA
EUROPA

PIAZZA NIERI E
PAOLINI, 1

Comune di
Pietrasanta

Comune di
Pieve a
Fosciana

Comune di
Porcari

Comune di
San Romano
in Garfagnana

Comune di
Seravezza

Comune di
Stazzema

Comune di
Vagli di Sotto

Comune di
Viareggio

Comune di
Villa
Collemandina

105

106

107

108

109

110

111

112

113

VIA XXIV
MAGGIO N. 22

PIAZZA F.
ORSI, 1

55030

55049

55035

Comune di
Piazza al
Serchio

104

P.ZZA
MATTEOTTI, 29

55020

Comune di
Molazzana

55034

103

PIAZZA
CHIAVACCI, 1

Comune di
Minucciano

102

VILLA
COLLEMANDINA

VIAREGGIO

VAGLI SOTTO

STAZZEMA

SERAVEZZA

SAN ROMANO IN
GARFAGNANA

PORCARI

PIEVE FOSCIANA

PIETRASANTA

PIAZZA AL
SERCHIO

MOLAZZANA

MINUCCIANO

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

11

Tipo B SU Comune di
Villa Collemandina

Tipo B SU Comune di
Viareggio

126.673,53

9.535,06

59.516,00

344.820,00

Tipo B SU Comune di
Stazzema
Tipo B SU Comune di
Vagli di Sotto

664.479,13

111.150,00

4.880,00

389.561,96

97.554,70

129.906,67

214.279,00

14.670,50

Tipo B SU Comune di
Seravezza

Tipo B SU Comune di
San Romano in
Garfagnana

Tipo B SU Comune di
Porcari

Tipo B SU Comune di
Pieve a Fosciana

Tipo B SU Comune di
Pietrasanta

Tipo B SU Comune di
Piazza al Serchio

Tipo B SU Comune di
Molazzana

Tipo B SU Comune di
Minucciano

2177

2176

2175

2174

2173

2172

2171

2170

2169

2168

2167

2166

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

da accreditare sul conto di
00335280467 tesoreria unica n. 0303576
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00274950468 tesoreria unica n. 0062632
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00398720466 tesoreria unica n. 0303573
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00398340463 tesoreria unica n. 0303572
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00382300465 tesoreria unica n. 0067126
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00330680463 tesoreria unica n. 0303570
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00383070463 tesoreria unica n. 0183754
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00423460468 tesoreria unica n. 0303569
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00188210462 tesoreria unica n. 0062620
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00390480465 tesoreria unica n. 0303568
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00337570469 tesoreria unica n. 0303565
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
00316330463 tesoreria unica n. 0303564
intestato al medesimo
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54013

Comune di
Fivizzano

Comune di
Fosdinovo

118

119

54100

54038

54026

54010

VIA PORTA
FABBRICA N. 1

VIA
FONDACCIO,
16

Comune di
Montignoso

Comune di
Mulazzo

Comune di
Podenzana

122

123

124

54016

Comune di
Massa

Comune di
PIAZZA
Licciana Nardi MUNICIPIO N. 1

54035

121

120

VIA UMBERTO
I, 22

54021

Comune di
Bagnone

117

54011

PIAZZA
GRAMSCI N.25

Comune di
Aulla

115
54100

55100

116

PALAZZO
DUCALE,
CORTILE
CARRARA

PIAZZA
ARANCI, 1

Amministrazio
ne Provinciale
Lucca

Amministrazio
ne Provinciale
Massa Carrara

114

PODENZANA

MULAZZO

MONTIGNOSO

MASSA

LICCIANA NARDI

FOSDINOVO

FIVIZZANO

BAGNONE

AULLA

MASSA

LUCCA

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

LU

12

Tipo B SU Comune di
Podenzana

Tipo B SU Comune di
Mulazzo

Tipo B SU Comune di
Montignoso

Tipo B SU Comune di
Massa

Tipo B SU Comune di
Licciana Nardi

Tipo B SU Comune di
Fosdinovo

Tipo B SU Comune di
Fivizzano

Tipo B SU Comune di
Bagnone

121.305,36

222.292,02

40.633,27

113.190,00

84.000,00

36.714,08

188.691,79

184.962,73

157.157,00

51.273,90

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Massa
Carrara
Tipo B SU Comune di
Aulla

200.643,96

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Lucca

2190

2189

2188

2187

2186

2185

2184

2183

2182

2181

2178

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

121

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0067138
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0062657
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n. 0303582
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n. 0303581
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0067140
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00188370456 tesoreria unica n. 0303584
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
81001330455 tesoreria unica n. 0303583
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00100290451 tesoreria unica n. 0072835
intestato al medesimo

00181760455

0082800459

0087610457

00087770459

da accreditare sul conto di
00081870453 tesoreria unica n. 0303577
intestato al medesimo

81003750452

da accreditare sul conto di
80000150450 tesoreria unica n. 0060475
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
80001210469 tesoreria unica n. 0060463
intestato al medesimo
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56040

56040

56040

56045

Comune di
Montescudaio

Comune di
Monteverdi
Marittimo

Comune di
Montecatini
Val di Cecina

Comune di
Pomarance

Comune di
Montopoli
Valdarno

129

130

131

132

133

135

134

54029

Comune di
Zeri

128

P.ZZA
VITTORIO
EMANUELE II,
14

PIAZZA DEL
POPOLO,1

Amministrazio
ne Provinciale
Pisa

Comune di
Peccioli

PIAZZA
S.ANNA, 1

56037

56100

56020

54028

Comune
PIAZZA
Villafranca in AERONAUTICA,
Lunigiana
1

127

VIA IV
NOVEMBRE, 1

54012

PIAZZALE XXV
APRILE - LOC.
BARBARASCO

Comune di
Tresana

126

54027

Comune di
Pontremoli

125

PECCIOLI

PISA

MONTOPOLI IN
VAL D'ARNO

POMARANCE

MONTECATINI
VAL DI CECINA

MONTEVERDI
MARITTIMO

MONTESCUDAIO

ZERI

VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

TRESANA

PONTREMOLI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

MS

MS

MS

MS

13

Tipo B SU Comune di
Peccioli

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Pisa

59.021,56

619.835,18

15.250,00

45.279,00

Tipo B SU Comune di
Pomarance

Tipo B SU Comune di
Montopoli Valdarno

60.778,63

18.200,00

5.342,38

143.397,04

25.755,73

61.547,39

126.287,51

Tipo B SU Comune di
Montecatini Val di Cecina

Tipo B SU Comune di
Monteverdi Marittimo

Tipo B SU Comune di
Montescudaio

Tipo B SU Comune di
Zeri

Tipo B SU Comune
Villafranca in Lunigiana

Tipo B SU Comune di
Tresana

Tipo B SU Comune di
Pontremoli

2203

2201

2200

2198

2197

2196

2195

2194

2193

2192

2191

146

144

143

141

140

139

138

137

136

135

134

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303599
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303601
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303600
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00201900503 tesoreria unica n. 0303604
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
80000410508 tesoreria unica n. 0060487
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
82000270502 tesoreria unica n. 0070971
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00347520504 tesoreria unica n. 0183828
intestato al medesimo

00344340500

00187490503

83002110506

da accreditare sul conto di
00191990456 tesoreria unica n. 0303587
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00105700454 tesoreria unica n. 0303586
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
81000810457 tesoreria unica n. 0303585
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
81009170457 tesoreria unica n. 0067153
intestato al medesimo
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56028

56041

59100

VIA VITTIME
DEL DUOMO,
6/8

VIA VERDI, 13

Comune di
San Miniato

Comune di
Castelnuovo
Val di Cecina

Amministrazio Palazzo Banci
ne Provinciale Buonamici - Via
Prato
Ricasoli n.25

139

140

141

59024

59013

51037

51020

51100

Comune di
Vernio

Comune di
Montemurlo

Comune di
Montale

Comune di
Sambuca
Pistoiese

Comune di
Pistoia

143

144

145

146

147

PIAZZA
DUOMO, 1

59022

Comune di
Cantagallo

142

VIA GRAMSCI,
19

56043

PIAZZA
TRENTO E
TRIESTE, 4

Comune di
Fauglia

138

56038

Comune di
Ponsacco

56035

137

PIAZZA
VITTORIO
EMANUELE II 2 LARI

Comune di
Casciana
Terme Lari

136

PISTOIA

SAMBUCA
PISTOIESE

MONTALE

MONTEMURLO

VERNIO

CANTAGALLO

PRATO

CASTELNUOVO
DI VAL DI
CECINA

SAN MINIATO

FAUGLIA

PONSACCO

CASCIANA
TERME LARI

PT

PT

PT

PO

PO

PO

PO

PI

PI

PI

PI

PI

14

Tipo B SU Comune di
Pistoia

Tipo B SU Comune di
Sambuca Pistoiese

Tipo B SU Comune di
Montale

70.403,31

97.300,49

26.117,48

68.764,57

30.171,18

Tipo B SU Comune di
Vernio
Tipo B SU Comune di
Montemurlo

19.889,49

329.260,57

80.535,58

28.500,00

1.074,72

50.693,56

2.143,75

Tipo B SU Comune di
Cantagallo

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Prato

Tipo B SU Comune di
Castelnuovo Val di
Cecina

Tipo B SU Comune di
San Miniato

Tipo B SU Comune di
Fauglia

Tipo B SU Comune di
Ponsacco

Tipo B SU Comune di
Casciana Terme Lari

2217

2216

2215

2214

2213

2212

2211

2210

2209

2207

2206

2204

160

159

158

157

156

155

154

153

152

150

149

147

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0318928
intestato al medesimo

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0303595
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0303613
intestato al medesimo
da accreditare sul conto di
00108690470 tesoreria unica n. 0062721
intestato al medesimo

80009370471

da accreditare sul conto di
80003370477 tesoreria unica n. 0073130
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00584640486 tesoreria unica n. 0070918
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
01159850484 tesoreria unica n. 0183677
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
84003690488 tesoreria unica n. 0303635
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
92035800488 tesoreria unica n. 0085009
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00165420506 tesoreria unica n. 0303592
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
82000250504 tesoreria unica n. 0062707
intestato al medesimo

00389450503

da accreditare sul conto di
00141490508 tesoreria unica n. 0067177
intestato al medesimo

90054320503
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58100

156

VIALE
XIMENES 3

CONSORZIO
DI BONIFICA
N. 6
TOSCANA
SUD

53100

53014

PIAZZA
DUOMO, 9

Amministrazio
ne Provinciale
Siena

51017

Comune di
Monteroni
d'Arbia

P.ZZA MAZZINI,
1

51100

51018

51039

51010

51030

155

154

153

Comune di
Pescia

PIAZZA XX
SETTEMBRE, 1

Comune di
Pieve a
Nievole

151

PIAZZA
S.LEONE X, 1

P.ZZA DELLA
VITTORIA, 1

Comune di
Quarrata

150

Amministrazio
ne Provinciale
Pistoia

VIA DELLA
CHIESA 5

Comune di
Marliana

149

152

VIA GARIBALDI,
54

Comune di
Serravalle
Pistoiese

148

SI

SI

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Tipo B SU Comune di
Monteroni d'Arbia

Amministrazione
Provinciale Siena

Tipo B SU Comune di
Pescia

Tipo B SU
Amministrazione
Provinciale Pistoia

Tipo B SU Comune di
Pieve a Nievole

Tipo B SU Comune di
Quarrata

Tipo B SU Comune di
Marliana

Tipo B SU Comune di
Serravalle Pistoiese

GR

15

TOTALE da
LIQUIDARE

SUB TOTALE TIPO C interventi di mitigazione attiva

GROSSETO

Tipo C interventi di
mitigazione attivaCONSORZIO DI
BONIFICA N. 6
TOSCANA SUD

SUB TOTALE TIPO b) SOMME URGENZE

MONTERONI
D'ARBIA

SIENA

PESCIA

PISTOIA

PIEVE A
NIEVOLE

QUARRATA

MARLIANA

SERRAVALLE
PISTOIESE

10.951.136,61

150.000,00

150.000,00

10.028.733,91

1.000,00

139.406,09

30.017,60

401.585,23

5.209,40

31.688,62

1.373,97

42.260,68

3118

2226

2224

2223

2222

2221

2220

2219

2218

250

169

167

166

165

164

163

162

161

da accreditare su conto di
tesoreria unica n.0303611
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060499
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
tesoreria unica n.0060501
intestato al medesimo

01547070530

da accreditare sul conto
corrente
IT48A07601143000010199
89886 intestato al creditore

da accreditare sul conto di
00229690524 tesoreria unica n. 0183968
intestato al medesimo

80001130527

da accreditare sul conto di
00141930479 tesoreria unica n. 0067227
intestato al medesimo

00236340477

da accreditare sul conto di
00127640472 tesoreria unica n. 0187803
intestato al medesimo

da accreditare sul conto di
00146470471 tesoreria unica n. 0067239
intestato al medesimo

00361970478

da accreditare sul conto di
00185430477 tesoreria unica n. 0187979
intestato al medesimo
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

