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Premessa 

La redazione del Piano Operativo si è svolta parallelamente alla stesura del nuovo Piano Strutturale, 

a partire dal conferimento dell’incarico al gruppo risultato vincitore nell’Ottobre del 2016 e con un 

primo passaggio fondamentale costituito dall’Avvio del procedimento approvato dalla Giunta 

comunale nel Gennaio 2017, nel quale sono state enunciate le linee guida per la revisione della 

strumentazione urbanistica comunale. 

Il Piano Strutturale riconosce gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale quali cardini 

dell’identità dei luoghi definendoli come invarianti  strutturali (storico insediative, culturale e sociale, 

paesaggistico - ambientale), dettandone le  strategie d’uso, di tutela e di valorizzazione, 

demandando le norme di carattere regolamentare ad  atti di pianificazione urbanistica.  

Definisce, inoltre, le UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari) nelle quali sono indicate anche 

le limitazioni d’uso e le tutele da adottare, traccia gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, 

di unitarietà e coerenza degli  interventi nella  scena  urbana,  di  tutela  delle  visuali  e  dei  manufatti 

di  pregio  storico,  di rigenerazione spaziale, economica e sociale, di continuità degli elementi 

connettivi naturale/agrari. 

Altro passaggio fondamentale è consistito nella Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 

della L.R.65/2014, che si è svolta nel Luglio 2018. La convocazione della Conferenza è stata 

richiesta per l’esame delle proposte di trasformazione comportanti impegno di suolo non edificato 

all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato che dunque è stato in tale sede definito per la 

prima volta secondo quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 65/2014. 

La Conferenza ha ritenuto adeguate alcune previsioni a condizione che siano individuate misure di 

mitigazione dell’impatto paesaggistico dei nuovi interventi pianificatori mentre per le previsioni di 

opere pubbliche, aree a servizio della cittadinanza, strutture ricreative e sportive ad integrazione 

delle attrezzature esistenti, la Conferenza ha espresso parere positivo. 

A seguito della conclusione della Conferenza di Copianificazione il Comune di Vaglia ha adottato la 
Variante generale al Piano Strutturale e il Piano Operativo rispettivamente con D.C.C. n. 53 del 
25/09/2018 e D.C.C.n. 54 del 25/09/2018. 
A seguito dell’adozione dei Piani sopracitati per alcune delle osservazioni pervenute, nel dettaglio 6 
previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, l’Amministrazione comunale ha convocato 
una seconda Conferenza di Copianificazione ex art. 25 L.R. 65/2014 che si è svolta il 23 Maggio 
2019: le 6 previsioni risultano tutte conformi con prescrizioni eccetto quella in località Pratolino co 
destinazione turistico-ricettivo. 
 
La conferenza paesaggistica ai sensi dell’art.21 della “Disciplina del Piano” del PIT con valenza di 
Piano Paesaggistico relativa alla conformazione al PIT-PPR del Piano Strutturale e del Piano 
Operativo si è tenuta, in prima seduta, il 13 Settembre 2019 ed in seconda ed ultima seduta, il 23 
Ottobre 2019: la Conferenza ha richiesto al Comune di produrre integrazioni, chiarimenti e modifiche 
sia per alcune aree di trasformazione che per la disciplina di PS e di PO. 
 
Fermo restando il recepimento delle indicazioni espresse nelle sedute della Conferenza, la 
Conferenza resta in attesa dell’invio, a cura del Comune, degli atti di approvazione definitiva del PS 
e del PO. A seguito di tale invio sarà convocata nuova seduta della Conferenza  Paesaggistica per 
la conclusione del procedimento di cui all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR. 
  



Piano Operativo del Comune di Vaglia – REL01. Relazione 

 

Pag. 3 di 37 

1 Profilo programmatico del Piano Operativo 

1.1 Principi e azioni del Piano Operativo  

In sede di Avvio di procedimento l’Amministrazione comunale di Vaglia ha esplicitato i seguenti 

indirizzi programmatici per il primo Piano Operativo: 

a. territorio agricolo 

I. Ridefinire i margini degli insediamenti mediante sistemazioni che stabiliscano una 

continuità non casuale tra spazi verdi urbani e territorio agricolo limitrofo, anche 

con la finalità di potenziarne la funzione ambientale e di connessione ecologica. 

Definire funzioni complementari e integrative della aree agricole in rapporto al 

turismo ambientale e alla mobilità lenta. 

b. territorio urbanizzato 

II. Riqualificazione dei centri urbani comprese le frazioni studiando la possibilità di 

creare un baricentro fisico intorno a cui ruotino le attività caratterizzanti la vita 

sociale, come il piccolo commercio, i servizi (posta, banca, ambulatori medici, 

piccoli artigiani, circoli...); 

III. Massimo contenimento delle addizioni di nuovo impianto favorendo la 

qualificazione degli insediamenti esistenti migliorando spazi ed attività pubbliche; 

IV. Non prevedere incrementi di nuova edificazione residenziale rispetto al RU 2004; 

V. Essendo ormai obiettivo prevalente della pianificazione il recupero e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, occorre definire una normativa 

idonea per il patrimonio edilizio residenziale esistente, che contempli anche 

specifiche premialità, finalizzata al miglioramento degli standard abitativi, di quelli 

energetici e estetici e strutturali e sismici. 

c. turismo 

VI. identificazione di sequenze territoriali sostenute da itinerari di mobilità dolce in 

grado di offrire esperienze culturalmente complesse relative ad aspetti storico-

insediativi, archeologici, paesaggistici e agro-ambientali. 

d. mobilità 

VII. valorizzare il potenziale turistico e paesaggistico della Ferrovia Faentina 

definendo percorsi ciclopedonali connessi alle stazioni esistenti da riconvertire 

con funzioni di servizio e ospitalità. 

 

Il Piano Operativo, in coerenza con l’Atto di Indirizzo, opera un disegno di suolo e definisce una 

disciplina per gli insediamenti esistenti e per le aree soggette a trasformazione volte a perseguire gli 

obiettivi e rendere realizzabili le azioni dichiarate nell’Avvio del Procedimento, in applicazione degli 

indirizzi e obiettivi del Piano Strutturale. 
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In relazione a ciò sono state esplicitate le azioni specifiche del Piano Operativo: 

a. BANTI: si ritiene opportuno verificare l’opportunità di una diversa pianificazione dell’area 

relativa all’ex sanatorio Banti e la relativa area di pertinenza. L’area, adottata con delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2014 e di prossima approvazione, dovrà essere 

ricontestualizzata anche alla luce del quadro legislativo e pianificatorio vigenti. 

b. POLO SCOLASTICO: si ritiene opportuno prevedere una nuova sede unica localizzata 

nel capoluogo per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto comprensivo anche in 

considerazione dell’attuale dispersione delle sedi scolastiche e della vetustà delle attuali 

strutture nel territorio. La scelta è subordinata alla verifica della fattibilità della soluzione 

di miglioramento della attuale sede. 

AREA multifunzionale per fiere, esposizioni, attività sportiva e simili: si ritiene 

opportuno implementare l’offerta territoriale legata alla promozione di eventi e 

manifestazioni agro-ambientali e di promozione del territorio mediante la previsione di 

spazi e servizi attrezzati: a tale riguardo si è identificata un’ampia area inedificata, di 

proprietà comunale, adiacente all’area sportiva del centro abitato di Vaglia, ad ovest di 

via Bolognese. Lo spazio sarà attrezzato per manifestazioni e verrà sistemata l’intera 

area con viabilità e parcheggi strutturati. 

c. EX CAVE: si ritiene necessario vincolare il recupero dei siti precedentemente destinati a 

cave, destinandole ad aree per lo sport, lo svago, aree didattiche o zone attrezzate per 

eventi. 

d. PARCO MEDICEO: si ritiene importante riqualificare complessivamente tutta l’area 

antistante il parco mediceo riorganizzando gli spazi attualmente destinati a parcheggio 

anche differenziandoli per tipologie di sosta, definendo così un’area di approdo e 

accoglienza comune al Parco di Villa Demidoff e a quello della Garena, favorendo attività 

compatibili con la valorizzazione del patrimonio storico-paesaggistico e valorizzazione 

delle aree marginali del parco mediceo; 

e. BIVIGLIANO - area presso chiesa: riorganizzare il nodo di funzioni pubbliche o di 

pubblico interesse valorizzando lo spazio adiacente alla chiesa per favorire spazi di sosta 

e di relazione. 

f. PARCO DELLA GARENA E AREE LIMITROFE: potenziare la parte esclusa dal parco 

Unesco del Parco Mediceo di Pratolino valutando possibili destinazioni in parallelo e 

completando l’adiacente Parco della Garena con annesso parcheggio, favorendo 

interventi volti ad incrementare l’offerta legata al turismo culturale e ricreativo. 

g. MONTESENARIO; valorizzare l’area favorendo interventi legati all’offerta del turismo 

ambientale, spirituale anche mediante il potenziamento di tutta l’area nel sistema 

integrato legato ai percorsi di mobilità alternativa (pedonale, ippovie, ecc…). Si ritiene 

opportuno potenziare altresì le varie tipologie di ricettività ed accoglienza e la loro 

integrazione con servizi specifici. 

h. CENTRO DI VAGLIA; in contiguità con il nuovo centro scolastico realizzazione di spazi 

pubblici volti a costituire un nucleo centrale del capoluogo oggi mancante. 

i. PARCO FLUVIALE; lungo il torrente Carza, con punte di particolare interesse in una 

comunity garden, orti e in spazi pubblici per il gioco 

j. MONTORSOLI; riqualificazione del nucleo e messa in sicurezza del tratto centrale della 

via Bolognese (marciapiedi, parcheggi ed integrazioni residenziali) 
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1.2 La qualità degli insediamenti 

1.2.1 Criteri e indirizzi per la riqualificazione degli insediamenti. 

Le forme insediative storicizzate del comune di Vaglia determinate dal legame con il tracciato della 

via Bolognese ad eccezione di Bivigliano e delle frazioni minori, portano ad una configurazione dello 

spazio  pubblico centrale ridotto quasi totalmente alla sede stradale che peraltro non solo non ha 

perduto il suo ruolo infrastrutturale ma ha subito nel tempo un appesantimento dovuto al 

pendolarismo tra l’area fiorentina e il Mugello. Nel caso di Vaglia poi, se la variante stradale ha 

ridotto significativamente i flussi di traffico contemporaneamente ha ridotto la frequentazione dello 

spazio centrale che vede rari esercizi commerciali e scarsissime occasioni di scambio sociale.  

1.2.2 Lo spazio pubblico 

Il tema dello spazio sociale e di aggregazione ricorre in molti interventi emersi nel percorso 

partecipativo e avvalorato anche dalla indagine mediante questionario condotto parallelamente dal 

comune. In rapporto a ciò la tematica della consistenza, qualità e multifunzionalità dello spazio 

pubblico è stato centrale negli studi condotti a integrazione del Quadro conoscitivo prodotto da Piano 

strutturale.  

Sono stati indagati e schedati gli spazi pubblici centrali di tutte le frazioni e restituiti in appositi 

elaborati.  La acquisizione del profilo quantitativo e qualitativo  dello spazio pubblico è stato inoltre 

la base per la ulteriore elaborazione del Peba quale strumento atto a garantire la fruizione degli 

spazi e delle funzioni anche da parte delle persone con disabilità. 

Il presente Piano operativo lega esplicitamente le trasformazioni e i recuperi  che sono attivati con il 

piano alle ricadute in termini di spazi, attrezzature e servizi che contestualmente si producono. Il 

Piano Operativo indica i principali interventi ma contestualmente attiva un ulteriore percorso 

partecipativo ravvicinato. Si ritiene infatti che proprio la natura di spazio destinato alla fruizione 

sociale debba e possa essere prefigurato attraverso “Laboratori di progettazione partecipata” nei 

quali i cittadini in quanto principali conoscitori e futuri fruitori di quegli spazi, possono effettivamente 

contribuire alla loro progettazione. Si ritiene fattibile ed efficace un tale percorso anche perché i casi 

in discussione sono di dimensioni e articolazioni certamente gestibili in forma assembleare. A questo 

scopo è prevista una serie di sessioni successive alla adozione ma entro i termini per le Osservazioni 

al fine di dare definizione agli interventi e poterli dimensionare e programmare in una sequenza 

temporale compatibile con i programmi triennali delle opere pubbliche del comune. Sono individuati 

i seguenti casi: 

k. Vaglia- creazione del nuovo plesso scolastico e spazi di interesse sociale finalizzati a 

configurare  un nucleo centrale di spazio pubblico; in prossimità della strada Bolognese 

e in posizione baricentrica all’abitato individuazione di uno spazio per attività all’aperto e 

mercato contadino; definizione di percorsi pedonali in sede protetta longitudinali atti a 

collegare al di fuori della Via Bolognese i principali luoghi pubblici dell’abitato. 

l. Montorsoli - L’ambito urbano in cui ricadono l’asilo nido e la chiesa di Montorsoli è stato 

riconosciuto come morfotipo TR.7: l’area rappresenta il margine urbano sud della 

frazione. I suddetti servizi si attestano su una viabilità (via di Villa Maggio) a sezione molto 

ridotta e mal raccordata ed in scarsa sicurezza alla strada provinciale di attraversamento 

dell’abitato. Il perimetro del TU è stato definito includendo pertanto un’area da destinarsi 

alla riqualificazione del margine attraverso la riprogettazione: 

VIII. della sezione della strada provinciale per la messa in sicurezza, dalla parte dei 

servizi, con l’introduzione del marciapiede; 
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IX. della viabilità di Villa Maggio anche attraverso la pedonalizzazione del lato lungo 

i medesimi e l’allargamento della sede stradale; 

X. dell’area del sagrato della chiesa, nell’accezione di nuovo spazio pubblico, su cui 

attestare dei parcheggi di servizio e il verde a ridefinire il margine urbano. 

m. Pratolino – riconfigurazione generale dell’area antistante l’attuale ingresso del Parco e 

del Parco Avventura con creazione di nuovo ingresso, di percorsi di collegamento con 

l’abitato in sede protetta, interventi sulla sede stradale storica. 

n. Bivigliano – realizzazione del Belvedere mediante riqualificazione della piazza e 

formazione del giardino e ricollegarsi con la chiesa, oltre recupero area ex mattatoio e 

generale riqualificazione dell’asse centrale viario. 

o. Fontebuona – nuovo spazio pubblico a cessione nell’ambito del Piano di Recupero RQxx 

realizzazione di percorsi in sede protetta al fine di evitare il tratto più stretto della via 

Bolognese  oltre riqualificazione della sede stradale. 

p. Caselline – acquisizione pubblicistica della piccola piazza antistante la scuola e sua 

riqualificazione. 

La riqualificazione dello spazio pubblico persegue necessariamente anche la sua agevole 

accessibilità al fine di garantire a tutti i cittadini anche se in condizioni di disabilità di esperire le 

proprie pratiche di vita quotidiana in sicurezza. Parte integrante del piano è pertanto il Piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di seguito illustrato nei metodi e criteri. 

2 Quadro conoscitivo 

2.1 La valutazione del patrimonio edilizio esistente mediante schedatura diretta 

2.1.1 Il rilievo del patrimonio edilizio esistente 

Al Sistema Informativo realizzato per i database geografici dei nuovi strumenti urbanistici (Piano 

Strutturale e Piano Operativo) fa capo anche la struttura dedicata al patrimonio edilizio esistente 

tramite il quale è gestita l’archiviazione dei dati relativi agli edifici ed alle loro pertinenze ed in 

particolare le informazioni raccolte nelle attività di schedatura. 

Le modalità di rilievo del patrimonio edilizio esistente sono state strutturate secondo un modello 

congruente con quello di INTESA GIS (Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per l’implementazione dei 

Sistemi Informativi Territoriali); secondo tale modello le informazioni vengono organizzate su tre 

livelli: quello dell’Unità Volumetrica - cioè l’elemento costruito distinto in altezza rispetto ad eventuali 

elementi costruiti adiacenti -, alla quale sono riferite essenzialmente informazioni di tipo geometrico 

(superficie, altezza, numero di piani, codice CTR), quello dell’edificio (comprendente una o più unità 

volumetriche ed articolato in due tipi: gli edifici principali e gli edificati minori – manufatti secondari, 

baracche, tettoie ecc. –), che costituisce riferimento principale per gli altri dati - usi, stato di 

conservazione, valore… - e infine quello della scheda, che aggrega uno o più edifici appartenenti 

alla medesima pertinenza. 

Il rilievo si compone di una parte di attività sul campo attraverso sopralluoghi sul territorio urbanizzato 

per la raccolta delle informazioni e della documentazione fotografica di tutti gli edifici storici o 

storicizzati, il cui sedime era già presente nella foto aerea del 1954 (VOLO GAI). 

Nella seconda parte si passa al caricamento dei dati in un apposito applicativo in modo da rendere 

immediatamente consultabili le informazioni raccolte, produrre i report cioè la documentazione 

riassuntiva del rilievo, nonché estrarre i dati per elaborazione di analisi e statistiche.  
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Il sistema permette inoltre più sessioni di rilievo e il progressivo aggiornamento dei dati, anche con 

la possibilità di integrazione di scansioni di documentazione storica. 

Il software di gestione webgis è stato realizzato dal gruppo di lavoro che ha curato il progetto e la 

realizzazione del Sistema Informativo del Piano. 

Per disporre di un quadro conoscitivo affidabile dello stato del territorio e per lo svolgimento della 

campagna di rilievi sul campo è stata però necessaria una fase preparatoria preliminare che ha 

comportato in primo luogo l’assemblaggio e la rielaborazione della cartografia di base, cioè della 

Carta Tecnica Regionale, disponibile per tutto il territorio comunale alla scala 1:10.000 e, per i centri 

abitati, alla scala 1:2.000. Sulla base CTR così ricomposta è stato effettuato un passaggio di 

aggiornamento dell’edificato attraverso il confronto con i dati delle ortofoto più recenti e delle mappe 

catastali aggiornate; alle Unità Volumetriche riscontrabili anche nelle mappe catastali sono stati 

attribuiti gli estremi di riferimento di foglio e particella, in modo da poter disporre di un’utile chiave di 

raccordo ad altre banche dati. Inoltre sono state individuate le Unità Volumetriche già oggetto della 

precedente schedatura: ciò può consentire di valutare facilmente l’evoluzione dello stato di 

conservazione del patrimonio edilizio presente in entrambi i rilievi confrontando in particolare la 

documentazione fotografica. 

Ad oggi il database cartografico comprende quasi 4.095 Unità Volumetriche, originate 

dall’aggiornamento speditivo effettuato e nel sistema sono caricate complessivamente circa 1.026 

schede di censimento riferita ognuna ad una unità volumetrica alle quali sono collegate quasi 1.690 

fotografie. 

Purtroppo non è stato possibile rilevare direttamente tutti gli edifici, principalmente a causa delle 

difficoltà di accesso che si sono riscontrate molto frequentemente soprattutto nel territorio rurale 

(fondi chiusi, viabilità non percorribile). 

Le schede, oltre alla documentazione fotografica, riportano dati rilevati relativi alle destinazioni d’uso, 

alla tipologia, allo stato di conservazione, alla presenza di eventuali superfetazioni ed incongruenze 

ed alle caratteristiche degli spazi aperti di pertinenza (nel caso di complessi di particolare valore 

storico-architettonico), al periodo di costruzione ed una valutazione sintetica preliminare degli edifici 

e delle pertinenze utile alla successiva classificazione. 

La schedatura ha confermato la presenza di un patrimonio edilizio di antica formazione di notevole 

rilevanza; oltre alle rinomate emergenze storico-architettoniche si riscontra una presenza diffusa di 

edifici, complessi e nuclei di interesse storico-documentale, ambientale e paesistico, generalmente 

ben conservati dal punto di vista dell’impianto e della tipologia, ma non sempre inalterati anche nei 

materiali, nei dettagli e/o nelle soluzioni costruttive, così come nelle sistemazioni esterne (ad 

esempio in conseguenza dell’introduzione di nuovi spazi ed attrezzature: piscine, parcheggi…). 
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SCHEDA DEL RILIEVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO  
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SCHEDA DEL RILIEVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE  
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2.2 Standard urbanistici 

Avendo riscontrato in fase di redazione del Piano Strutturale che la dotazione esistente di standard 

urbanistici è abbondantemente soddisfatti, superando il minimo inderogabile fissato dal D.M. 

1444/68 di 18 mq ad abitante, ma riesce anche a soddisfare quelli assunti come ottimali nel presente 

Piano pari a 24 mq/abitante, il Piano Operativo ha prodotto un elaborato “DIS05 - Atlante dello spazio 

di uso pubblico e P.E.B.A.” che rappresenta delle Linee Guida per il potenziamento dell’uso sociale 

dello spazio pubblico. 

L’Atlante diventa quindi uno strumento per dare coerenza a politiche ed azioni di riqualificazione 

degli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione alle reti stradali nell’ambito della frazioni e del 

Sito UNESCO della Villa Medicea di Pratolino.  

Gli spazi di uso pubblico consistono in spazi aperti (strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in 

spazi coperti: sono parte integrante dell'architettura e del paesaggio urbano con un ruolo 

determinante sull'immagine complessiva della città. 

Il Piano Operativo ritiene fondamentale progettare al meglio questi spazi collettivi, creando luoghi 

pubblici facilmente accessibili, sicuri, attrattivi e vivibili. 

È indispensabile guardare agli spazi pubblici urbani come a un sistema integrato che si sviluppi dalla 

scala delle relazioni di vicinato a quella dei grandi sistemi ambientali, per favorire la diffusione della 

loro godibilità all'intera comunità e innalzare la qualità urbana. Inoltre, ove il rispetto del valore 

naturale e storico lo renda possibile, il luoghi pubblici devono essere resi accessibili e privi di barriere 

per i disabili motori, sensoriali e intellettivi. 

L'eliminazione o il superamento delle barriere fisiche che impediscono o limitano l'accesso ad alcune 

categorie di utenti è pertanto un obiettivo prioritario da perseguire tanto nella progettazione di nuovi 

spazi pubblici che nell'adeguamento di quelli esistenti. 

Essendo pensati principalmente come luoghi aggregativi, gli spazi pubblici dovrebbero essere 

‘arredati’ con attrezzature inclusive che favoriscano le relazioni tra i cittadini. Infine la progettazione 

deve essere attenta ai costi di manutenzione e gestione, deve usare soluzioni semplici e materiali 

locali, durevoli, facilmente sostituibili e climaticamente adeguati. 

Il verde urbano assicura molti benefici accanto alle semplici funzioni di svago e ricreazione: 

decongestiona la pressione provocata da fattori inquinanti, abbatte l’inquinamento dell’aria e il 

rumore, regola il microclima consentendo alla città di rimanere connessa ai ritmi naturali, concorre 

ad aumentare la permeabilità del suolo e migliora la qualità estetica dei quartieri. 

Quando si progetta uno spazio pubblico con l’obiettivo di favorire le relazioni tra i fruitori dell’area è 

necessario predisporre tutte le adeguate attrezzature per il raggiungimento dell’obiettivo. Ad 

esempio in parchi e piazzette sarà fondamentale progettare accuratamente l’illuminazione (per 

incrementare la sicurezza), luoghi per la sosta (panchine e tavolini) e dispositivi per la protezione 

dagli agenti atmosferici (dal sole o dalla pioggia). 

A seguire un’immagine della legenda dell’Atlante e la cartografia del Capoluogo, con evidenziati i 

luoghi della socializzazione ed il tessuto connettivo, oltre alle aree a verde pubblico, alle piazze e i 

percorsi pedonali. 
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3 Disciplina del territorio 

Il Piano paesaggistico regionale ha già dettato dei principi di invarianza e i rispettivi obiettivi generali, 

definiti nella Disciplina di Piano. Parte del percorso di redazione del Piano Operativo implica 

l’impegno di riportare le indicazioni del PIT/PPR ad un confronto ragionato su scala locale. 

Sono presi a riferimento i contenuti degli abachi delle invarianti e ed i documenti cartografici 

corrispondenti nonché la scheda di ambito. Per i vari temi trattati, le indicazioni dei documenti allegati 

al PIT/PPR, rappresentano uno strumento tecnico-operativo che accompagna il percorso di lettura 

ed interpretazione del paesaggio su base comunale, oltre a fornire orientamenti di indirizzo 

attraverso obiettivi di qualità paesaggistica. 

 

3.1 Tavola della disciplina del territorio rurale 

Le scelte relative alla disciplina del territorio rurale tengono conto ovviamente delle analisi contenute 

nel quadro conoscitivo del Piano strutturale e degli indirizzi strategici emersi e riversati nell’avvio del 

Piano operativo. Oltre quanto già descritto, si sottolinea l’obiettivo fondamentale per il territorio di 

Vaglia di favorire una azione di presidio del territorio rurale volta a preservare il patrimonio 

paesaggistico e ambientale diffuso, oltre che le sue eccellenze.  

 

Si ricorda in proposito il ruolo che il territorio di Vaglia è chiamato a ricoprire nel quadro della Città 

metropolitana di Firenze nella direzione di potenziare le molteplici funzioni di territorio del 

“benessere” in ambito collinare, complementari ad analoghe funzioni affidate al Parco della Piana.  

 

Devono essere considerate in questo senso le previsioni di itinerari storico-ambientali e i relativi 

punti di eccellenza, il ruolo del Parco Demidoff ma anche la diffusione di “buone pratiche “ inerenti 

la protezione del quadro paesaggistico e ambientale generale.  Come in molti altri territori, anche 

nel comune di Vaglia la progressiva scomparsa dei “costruttori di paesaggio” a partire dal secondo 

dopoguerra, ha portato ad una erosione dei caratteri formali del paesaggio stesso ma anche ad una 

erosione fisica del suolo.  

La struttura della proprietà agricola e delle aziende appare estremamente debole e prevalgono 

soggetti non aziendali e forme di agricoltura amatoriale.  

 

E’ auspicabile la crescita di alcuni settori come il pascolo e l’allevamento  o la produzione di latte 

collegato alla analoga filiera che si sta sviluppando nel  Mugello, ma al tempo steso è opportuno 

favorire anche le piccole azioni quotidiane e diffuse sulle parti marginali del territorio.  

In questo senso il Piano operativo ha disciplinato gli interventi nel territorio rurale utilizzando tutte le 

prerogative contenute nella L. R. 65/2014 e relativo Regolamento di Attuazione . 

 

Il Piano Operativo sulla base dei contenuti del Piano strutturale, individua la seguente articolazione 

del territorio rurale: 

 ambito del sistema dei versanti di Vaglia e della dorsale di Monte Senario, così come 

riconosciuto tra gli elementi della IV invariante di Piano Strutturale entro i morfotipi delle colture 

erbacee: 

I. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e prato di collina e di montagna e nella 

variante a prevalenza di superfici boscate; 

II. praterie e pascoli di media montagna e variante a prevalenza di superfici boscate; 
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in cui la componente boscate è particolarmente estesa e quella agricola risulta dotata di evidente 

infrastrutturazione ecologica; qui i fenomeni di abbandono e di successione secondaria con 

avanzamento del fronte boscato sono particolarmente evidenti. 

 ambito delle pendici collinari verso la pianura fiorentina così come riconosciuto tra gli 

elementi della IV invariante di Piano Strutturale “morfotipo specializzato delle colture 

arboree” e “morfotipo complesso delle associazioni colturali: 

I. morfotipo dell’olivicoltura e sua variante a prevalenza di superfici boscate; 

II. morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti e sua variante a 

superfici boscate prevalenti; 

ove la prevalenza di coltivazione agricola risiede nelle colture legnose arboree su pendici collinari 

dolci, e assetti agricoli caratterizzati da mosaico fitto e la componente boscata risulta limitata e 

accorpata in un numero limitato di nuclei. 

 ambito della dorsale d Monte Morello, così come riconosciuto tra gli elementi della IV 

invariante di Piano Strutturale entro i morfotipi complessi delle associazioni colturali: 

I. morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di 

collina e di montagna” e sua variante a prevalenza di superfici boscate; 

in cui la componente boscata è molto estesa e le superfici coltivate sono limitare e isolate e 

definiscono una discontinuità della superfici. In esso si ritrovano gli estesi rimboschimenti di conifere 

di Monte Morello che costituiscono elemento caratterizzante paesaggistico e l’area protetta 

omonima. 

 

Il Piano Operativo articola anche i nuclei rurali, i nuclei storici; le pertinenze dei centri e dei 

nuclei storici, gli ambiti periurbani e le sistemazioni agrarie storiche che si caratterizzano per 

essere elemento di presidio del territorio e di salvaguardia delle morfologie collinari.  

Si riconoscono sistemazioni a muretti a secco e ciglionamenti; l’ agromosaico fitto, come elemento 

caratterizzante della IV invariante del P.S., e qui rappresentato come suo sottogruppo in quanto 

individua le superfici agricole in cui gli assetti sono di tipo tradizionale e la mosaicatura degli 

appezzamenti non ha subito forti alterazioni né semplificazioni. 

Ci sono inoltre le formazioni ripariali, così come riconosciute come invariante strutturale nel P.S. 

in quanto elemento di collegamento funzionale ecologico tra gli assi fluviali principali di valle e i 

boschi collinari; gli alberi monumentali, in quanto elementi arborei rari per dimensione, per età o 

specie, censiti ed iscritti ad un elenco per la loro salvaguardia e tutela; gli alberi camporili, elementi 

caratterizzanti degli assetti agricoli e rappresentati da elementi arborei isolati in contesto agricolo cui 

sono attribuite importanti funzioni paesaggistiche ed ecologiche; le formazioni lineari arboree, cui 

viene riconosciuta una importante funzione di collegamento ecologico e di variabilità specifica in 

ambito agricolo valorizzandone l’eterogeneità; le formazioni lineari arbustive, cui viene 

riconosciuta una importante funzione di collegamento ecologico e di variabilità specifica in ambito 

agricolo valorizzandone l’eterogeneità; gli ambiti di protezione storico-ambientale; gli ambiti di 

tutela di Tratti di percorsi panoramici ad ampia visuale definiti. 
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3.1.1 Ambiti Periurbani 

Accanto al tema degli spazi pubblici centrali interni al territorio urbanizzato, il Piano operativo 

assume come strategia di riqualificazione degli insediamenti l’individuazione degli Ambiti periurbani  

così come definite all’art. 67 della l.r. 64/2014 e dall’art.9  del Regolamento 32/R 2017. Detti ambiti 

sono stati individuati come luoghi di transizione fra i tessuti urbani e gli elementi territoriali 

caratterizzanti il contesto paesaggistico rurale circostante.   

Vaglia 

Per l’abitato di Vaglia l’Ambito periurbano interessa la parte di territorio tra il perimetro del territorio 

urbanizzato e il torrente Carza fino al nuovo tracciato della via Bolognese.  Comprende pertanto 

aree del fondovalle costitutivo dei processi evolutivi del rapporto insediamenti/territorio rurale. In tal 

area già spontaneamente sono localizzate attività agricole di prossimità e in particolare orti. L’assetto 

proposto conferma queste destinazioni introducendo percorsi pubblici o di uso pubblico al fine di 

rendere porosa l’area nei confronti dei morfotipi limitrofi e del territorio rurale al contorno, a est del 

torrente. Analoga destinazione riguarda l’Ambito a ovest tra l’abitato e il campo sportivo nel quale 

prevalgono usi collegati alla previsione del nuovo plesso scolastico, quali orti didattici e superfici 

libere di gioco. 

Fontebuona 

L’Individuazione, analoga a quella di Vaglia in rapporto alla simile collocazione dell’insediamento 

rispetto al corso d’acqua, interessa il fondovalle tra il torrente e la via Bolognese comprendendo due 

aree golenali consecutive.  

Montorsoli 

Nel caso di Montorsoli l’Ambito periurbano è stato individuato nell’area di transizione tra il tessuto 

insediativo e le pendici olivate che caratterizzano storicamente l’intero versante verso la valle del 

Mugnone e che nei pressi della frazione risultano residuali nei confronti delle crescite incoerenti dei 

decenni scorsi . 

Nelle aree definite Ambiti periurbani sono consentite attività agricole, ortive e a giardino con 

esclusione di costruzioni stabili eccetto manufatti amatoriali in legno per ricovero attrezzi  o a servizio 

delle superfici di gioco. 
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3.2 Tavola della disciplina del Territorio Urbanizzato 

Il territorio del comune di Vaglia è stato analizzato, al fine di determinare una lettura morfotipologica 

degli insediamenti, tenendo conto anche delle invarianti del Piano Strutturale, verificando inoltre i 

seguenti aspetti: 

• la periodizzazione dell’edificato 

• la funzione prevalente 

• la presenza di spazi ed attrezzature pubbliche, 

• la densità edilizia (mettendo in relazione i parametri quantitativi della superficie fondiaria, della 

superficie coperta, del rapporto di copertura, dell’altezza media dell’edificato e del numero dei piani) 

 

Il Piano Operativo riconosce quindi, in coerenza con il P.S., i seguenti morfotipi insediativi: 

MORFOTIPI STORICI CONSOLIDATI 

I.     TS.1 – Morfotipo storico del patrimonio edilizio consolidato allineato al fronte stradale 

II.     TS.2 - Morfotipo storico del patrimonio edilizio consolidato posto al di fuori o ai margini  

del centro abitato 

MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI CONTEMPORANEE 

I.     TR.4 – Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata 

II.     TR.5 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee puntiforme 

III.     TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine 

IV.     TR.8 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee frange periurbane, città  

diffusa dal tessuto lineare. 

 

Il Piano descrive ogni morfotipo, definisce gli Obiettivi e ne disciplina i Limiti di ammissibilità. 

Nell’elaborato “PO_DIS02 Disciplina dei suoli a e valorizzazione dei centri” in scala 1:2.000, oltre ai 

morfotipi urbani, cartografati con un bordo nero e l’etichetta identificativa, sono presenti altri 

tematismi disciplinati dal Piano Operativo, come gli Standard Urbanistici esistenti. 
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Il Progetto di Piano, invece, è descritto con gli standard di progetto, con i percorsi in previsione e 

con le Aree di Trasformazione, come meglio esplicitato in legenda: 
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Di seguito un estratto della tavola della Disciplina dei suoli in scala 1:2.000 del centro abitato di 

Vaglia. 
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3.3 Strumenti urbanistici attuativi e Schede progettuali  

La pianificazione delle trasformazioni del Piano Operativo del comune di Vaglia, che trova 

l’attuazione attraverso le 20 schede delle aree di trasformazione di cui è composto, persegue una 

principale finalità: la creazione di nuovi poli di interesse pubblico che incrementino le dotazioni di 

spazi aperti, luoghi di socialità, spazi per la cultura della città.  

Con questo tema si è inteso operare sia nel centro di Vaglia, con la progettazione del nuovo polo 

scolastico, che nelle altre frazioni del territorio comunale, ovunque ci fosse la possibilità e l’esigenza 

della riconfigurazione dei luoghi di uso pubblico per finalità ambientali, sportive, culturali e sociali. 

Si possono per esempio distinguere le aree di grande valenza pubblica quali: 

 Il nuovo polo scolastico, in un’ampia area inedificata nel centro abitato di Vaglia, ad ovest 

di via Bolognese, antistante largo Saltini, situata a cerniera tra il perimetro urbanizzato del 

capoluogo e una parte, posta a monte sul lato ovest dell’abitato di Vaglia, sempre 

urbanizzata in quanto sede del campo sportivo esistente e sue pertinenze, parcheggi e area 

fiere. L’opportunità della sistemazione dell’area si pone l’obiettivo, oltre alla creazione di una 

centralità per il capoluogo, quello di apportare un assetto idraulico di superficie atto a ridurre 

la pericolosità idraulica derivante dalla scarsa manutenzione della rete scolante ad oggi 

esistente e dovuta ai pregressi interventi edilizi. 
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 La nuova area a parcheggio nella frazione di Vaglia, in un’area baricentrica, in prossimità 

dell’attuale scuola elementare e della sede comunale, nonché di alcuni esercizi commerciali: 

l’intervento oltre a potenziare le dotazioni a parcheggio a servizio delle funzioni urbane 

esistenti, mira alla ridefinizione del margine urbano in cui si colloca mediante il ridisegno 

dell’accesso ed il riordino della fermata delle autolinee esistente. 

 

 

 

 La nuova piazza belvedere/area a verde nella frazione di Bivigliano, già oggetto di 

conferenza di copianificazione, è l’occasione del potenziamento di una centralità per il centro 

abitato, realizzando una piazza, raccordata, con degli spazi gradonati a seguire l’andamento 

morfologico del terreno destinati a verde pubblico, e con il potenziamento dell’area a 

parcheggio esistente. L’area, che gode di un’eccezionale visibilità da e verso il territorio 

circostante, è uno dei punti notevoli già evidenziati nello Statuto del Territorio del Piano 

Strutturale. 
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 Lo spazio pubblico nell’area dell’ex Mattatoio è l’esempio dell’applicazione dello 

strumento della perequazione urbanistica, previsto anche dalla legislazione toscana (art. 

100 L.R. 65/ 2014), che prevede il riconoscimento di facoltà edificatorie a terreni e fabbricati 

di interesse per la pubblica amministrazione in modo che, attraverso il loro trasferimento in 

aree preposte all’edificazione, siano cedute le aree necessarie per il progetto dello spazio 

pubblico. L’attuazione dell’intervento porterebbe dei vantaggi a tutta la frazione di Bivigliano, 

dotandola di uno spazio a servizio dei residenti e delle piccole realtà commerciali di via 

Roma, riqualificando un’area da troppo tempo degradata e abbandonata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’area di trasformazione nella frazione di Montorsoli prevede interventi di riqualificazione 

dell’abitato in relazione al potenziamento della dotazione di parcheggi e al miglioramento 

dell’accessibilità attraverso la revisione della sezione stradale (SR 65) con la creazione di 

marciapiedi, in modo da armonizzarsi con la morfologia del luogo e con gli altri elementi di 

pregio da tutelare e valorizzare.  Saranno previste ulteriori opere infrastrutturali che, in 

particolare, riguardano l’adeguamento della sezione stradale di via di Villamaggio con 

creazione di parcheggi alberati e formazione di idoneo spazio-sagrato davanti alla chiesa di 

S. Maria Ausiliatrice.  
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 L’area del parcheggio e sosta attrezzata a Pratolino prevede la realizzazione di una sorta 

di piccolo “hub” della frequentazione turistica ambientale nel comune di Vaglia, fornendo 

servizi e aree sosta per auto, bus, moto e bici. L’area oggetto della trasformazione è 

adiacente il sito Unesco, attualmente incolta e utilizzata come parcheggio a servizio della 

villa medicea e del parco attrezzato della Garena “Parco Avventura”. La proposta 

progettuale è quella di un’ampia area a parcheggio e soste ai vari modi della mobilità, piccole 

strutture di assistenza e servizio a tali funzioni come ad esempio quelli dedicati alla bicicletta, 

collegamenti sicuri con le mete prossime. Complessivamente si prevedono: 

- Circa 240-250 stalli per auto 

- 10 stalli per bus 

- 20-25 stalli per moto 

- Rastrelliere per bici 

- Edifici di servizio per circa 220 mq in due unità 

 

 

 La rigenerazione dell’area dell’ex sanatorio Banti, considerato uno dei più interessanti 

esempi di architettura ospedaliera del XX secolo in Toscana, inutilizzato dal 1989 e oggi in 

declino, principalmente attraverso il riuso dell’immobile che appartiene al patrimonio 

identitario e all’immaginario collettivo vagliese. La pianificazione dovrà prendere le mosse 

principalmente dall’analisi valutativa del complesso, del suo impianto, del valore 

architettonico delle volumetrie che lo contraddistinguono. Si tratta di applicare una scelta 

sulla base della valutazione di quelli che sono degli oggetti di valore sia storico insediativo o 

architettonico, e valorizzarli attraverso la diminuzione del carico urbanistico, ammettendo 

l’insediamento di nuove funzioni (turistico-ricettiva, direzionale e di servizio ed una piccola 

percentuale a residenza) e la creazione di nuovi spazi pubblici.  
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4 Il Programma per la eliminazione delle barriere architettoniche 

Lavorare ad uno strumento quale il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), 

significa superare l’idea di uno strumento di pianificazione finalizzato alla sola eliminazione di 

ostacoli - fisici o percettivi che siano - e pensarlo, piuttosto, come un piano di intervento per elevare 

la qualità dell’ambiente urbano in termini di accessibilità, sicurezza d’uso, comunicatività ambientale 

e comfort, come uno strumento metaprogettuale per avviare strategie coordinate per rendere le città 

più accoglienti, amichevoli, permeabili, inclusive. 

La redazione e la adozione del P.E.B.A. secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e 

dalla normativa della Regione Toscana, ed alla luce dei più recenti studi sull’argomento, si propone 

l’obiettivo di predisporre uno strumento metodologico e degli indicatori in grado di guidare gli Enti e 

l’ Amministrazione nella gestione degli interventi di progettazione e di manutenzione. 

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale deve porsi è quello di rendere accessibile, e quindi 

fruibile al più elevato numero di cittadini, quelle attività e quei servizi di tipo pubblico che allo stato 

attuale non lo sono. L'assenza di una cultura della progettazione per un'utenza ampliata, ma anche 

la stessa cattiva educazione di molti cittadini, condizionano gli spostamenti e le azioni - quindi la vita 

- di tutti colora che appartengono alle cosiddette 'fasce deboli'. Non si tratta solo di persone affette 

da conclamate patologie, ma di tutte quelle persone che per svariati motivi hanno peculiarità motorie 

o sensoriali temporanee o croniche. Sono fasce sociali molto rilevanti, anche dal punto di vista 

quantitativo, che vanno dagli anziani ai bambini, alle donne incinte, ecc.. 

La legge urbanistica LR n. 65/2014 introduce il concetto dell’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”, come presupposto per il raggiungimento della 

qualità degli insediamenti (art. 62 comma 2 lettera i). Il PEBA, come parte integrante del Piano 

Operativo, ha l'obbligo di essere aggiornato ogni 5 anni. 

Per quanto riguarda il territorio di Vaglia le strutture di uso pubblico e gli spazi comuni sono presenti 

in numero assai limitato nei pochi centri abitati e, sia per la conformazione orografica che per 

l'impianto urbanistico degli insediamenti, le difficoltà risultano rilevanti non solo per persone con 

disabilità di diverso grado e tipo, ma anche per l'accessibilità carrabile e pedonale. 

Di fatto la suddetta Legge Regionale non specifica quali siano i criteri di definizione delle "strutture 

di uso pubblico": in generale sono da intendersi di uso pubblico tutte quelle strutture nelle quali il 

'pubblico' può accedere. Nella fattispecie, però, il riferimento sono gli elenchi di attività di interesse 

pubblico contenuti nella Legge 13/1989 che agli art. 3.3 e 3.4 comprende: 

- le attività aperte al pubblico con superficie di vendita superiore ai 250 mq; 

- le attività ricettive, ostelli, campeggi, pensioni; 

- gli edifici di culto e cimiteriali; 

- gli edifici con funzioni sociali; 

- gli edifici con funzioni culturali; 

- le strutture destinate alla ristorazione, escluso i bar. 
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4.1 IL CENSIMENTO e la SCHEDA 

Le strutture censite rientrano per lo più negli ambiti territoriali del centro abitato di Vaglia e nelle 

frazioni di Pratolino, Bivigliano, Montorsoli, Fontebuona, Mulinaccio, Caselline e Viliani. Nelle 

frazioni di Poggio Starniano, Poggio Conca, le Badesse e Vetta Le Croci non ci sono strutture o aree 

a standard da rilevare. 

Gli estratti planimetrici sono su foto aerea del 2013 (per alcune frazioni si è utilizzata invece la foto 

aerea del 2016 di Google perché più aggiornata) e viene individuato con un perimetro di colore 

arancione il “confine” dell’area o struttura esaminata; vengono segnalati inoltre, con appositi segni 

grafici, i POSTI AUTO RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP, le FERMATE DEL TRASPORTO 

PUBBLICO, gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI e le VISTE con CONI OTTICI NUMERATI. 

Nella sezione che identifica la struttura o l’area esaminata è stato messo un simbolo riassuntivo 

che indica  

se è accessibile a norma 

 

 

 

 o non accessibile:  

 

 

Il simbolo/giudizio assegnato è basato principalmente sull'analisi di elementi tecnico-architettonici; 

nel paragrafo successivo sono evidenziati gli interventi necessari per l'adeguamento alle normative 

vigenti. Si riporta,a titolo esemplificativo, LA LEGENDA DI UNA SCHEDA TIPO e UNA SCHEDA 
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5 Partecipazione 

Il comune di Vaglia con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 20/05/2015 si manifestava la volontà 

di fare un nuovo Piano Strutturale e conseguente Piano Operativo; la determina del funzionario 

responsabile n. 366 del 13/09/2015, al fine di raccogliere contributi e proposte di cittadini e 

imprenditori, invitava a manifestare il proprio interesse per presentare contributi e proposte per la 

nuova pianificazione in itinere.  

Tale operazione ha costituito un primo importante momento di partecipazione.  

L’efficacia di questa modalità passa per un esame circostanziato dei contributi pervenuti e di una 

loro classificazione in base alla ammissibilità o meno secondo le vigenti leggi. 

Nell’arco temporale di un anno, dall’Ottobre del 2015 al Settembre del 2016, sono state presentate 

all’Amministrazione Comunale 66 manifestazioni di interesse, e ad ognuna è stata assegnata una 

numerazione progressiva, e su ciascuna sono state estrapolate le informazioni riferite: 

 n. protocollo e data 

 mezzo invio (a mano o pec) 

 identificativo richiedente 

 località 

 indirizzo 

 foglio 

 particelle 

 n. protocollo della risposta 

 sintesi richiesta 

 tipo di richiesta 

 

Alle 66 istanze pervenute prima del documento di Avvio del Procedimento, ne sono seguite altre fino 

ad arrivare al numero complessivo di 97 istanze, ed il lavoro di classificazione e tipologia è stato 

proseguito e curato dall’ufficio tecnico del comune. 

Si riporta di seguito la tabella che ne riassume i dati salienti: 
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Il quadro di raffronto delle tipologie di richieste ha messo in evidenza una prevalenza di richieste 

volte alla modifica del R.U. vigente, in particolare la richiesta di inserimento nel perimetro di territorio 

urbanizzato e conseguente richiesta di destinazione residenziale. 

La maggior parte delle richieste, una volta cartografate, risultano ricadere in territorio aperto e 

comunque i centri con il maggior interesse riguardano l’area dei centri abitati di Pratolino, 

Fontebuona e le aree attorno a Montorsoli. 

 

Successivamente a questa operazione, il processo di partecipazione ha seguito diversi percorsi 

individuabili in alcuni snodi fondamentali del processo di formazione degli atti di governo in 

corrispondenza dei quali si è ritenuto importante comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e 

“ascoltare” gli abitanti al fine di derivarne indicazioni progettuali. 

Gli incontri principali sono stati: 

- incontro con soggetti sociali o portatori di interesse sui temi strategici del Piano Strutturale; 

- sessione pubblica sulle regole statutarie del Piano Strutturale e le possibili opzioni strategiche; 
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Al fine di rendere efficace e non rituale il percorso di partecipazione, sono stati predisposti 

appositamente elaborati non tecnici di facile accesso e leggibilità per ogni cittadino. 

Il processo di coinvolgimento dei cittadini e delle principali realtà economiche e sociali del territorio 

ha perseguito le seguenti finalità: 

- creare attenzione ed interesse rispetto ai temi oggetto della redazione del Piano Strutturale del 

Piano Operativo; 

- aprire un canale di comunicazione ed informazione con i cittadini e i portatori di interesse presenti 

sul territorio; 

- raccogliere informazioni e suggerimenti da parte di diverse tipologie di attori al fine di arricchire il 

quadro conoscitivo, individuare i temi di principale interesse della comunità locale e raccogliere 

proposte utili ad arricchire i contenuti degli strumenti da elaborare; 

 
Non sono mancate inoltre le sedute della Commissione consiliare: le tematiche emerse sono state 
affrontate e discusse con l’Amministrazione, inquadrandole nella più ampia strategia di impostazione 
ed elaborazione del Piano Operativo. 
 
La natura prevalentemente sociale delle opere indicate negli interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico all’interno del territorio urbanizzato (correlati a interventi TR o RQ e mostrati alla 
cittadinanza durante gli incontri del percorso partecipativo del Piano), denotano la necessità di un 
percorso non solo di partecipazione tradizionale ma la attivazione di specifici “Laboratori 
partecipati” da condurre con la popolazione e assistiti dai progettisti e dall’Ufficio per giungere a 
formulare progetti equilibrati e gestibili le cui opere possano progressivamente essere inserite nei 
Programmi triennale delle Opere Pubbliche. 
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6 Dimensionamento del Piano Operativo  

6.1 Il “prelievo” dal Piano strutturale 

Gli aspetti dimensionali e quantitativi del presente Piano operativo scaturiscono dai seguenti criteri: 

- Valutazione comparativa delle aree inedificate interne al perimetro di territorio 

urbanizzato aventi pertanto carattere di aree di completamento; 

- Verifica delle condizioni di tali aree nei confronti delle  pericolosità geologica, idraulica e 

sismica; 

- Valutazione del ruolo possibile nei confronti del rafforzamento qualitativo e quantitativo 

dello spazio pubblico e più in generale delle dotazioni pubblicistiche degli insediamenti; 

- Valutazione dei settori di territorio urbanizzato inseriti in ragione degli obiettivi di cui 

all’art.4 comma 4 della l.r.65/2014; 

- Valutazione delle dinamiche demografiche e sociali del contesto anche con riferimento al 

tema del patrimonio edilizio residenziale di recente realizzazione inutilizzato o non finito, 

difficilmente recuperabile nel tempo breve a causa de procedimenti fallimentari e della 

perdurante vigenza delle convenzioni; 

- Valutazione del disagio abitativo. 

Le risultanze delle verifiche e valutazioni sopra esposte sono state poi confrontate con il contenuto 

dei “contributi” pervenuti da part dei cittadini già in fase precedente l’Avvio e valutati in ragione della 

loro ammissibilità.  

A conclusione di tale percorso si è pervenuti ad un dimensionamento delle trasformazioni inserite 

nel primo Piano operativo soggette a scadenza quinquennale così articolato: 
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Risulta evidente la fortissima riduzione rispetto ai dimensionamenti del previgente Regolamento 

Urbanistico e l’incidenza del recupero sul totale. 

La qualità media del patrimonio edilizio esistente sia nei centri che nel territorio rurale rilevata 

mediante la nuova schedatura o l’aggiornamento della schedatura precedente (circa 15 anni di 

intervallo) di ciascuna unità edilizia appare medio bassa sia per gli aspetti architettonici che per  

quelli energetici e dei materiali. Le categorie di intervento assegnate cercano di consentire infatti un 

generale miglioramento della prestazione abitativa e energetica degli immobili con l’obiettivo anche 

di migliorare il rapporto con il contesto insediativo e paesaggistico. Analogo obiettivo è perseguito 

mediante la disciplina dei morfotipi. 
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Di seguito si riportano le tabelle del dimensionamento nella veste grafica richiesta da Regione 
Toscana, divise per UTOE. 
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Di seguito si riportano le tabelle del dimensionamento, nella veste grafica richiesta da Regione 
Toscana, relative al DIMENSIONAMENTO TOTALE DEL PIANO STRUTTURALE e al 
DIMENSIONAMENTO TOTALE DEL PIANO OPERATIVO. 
 
 

DIMENSIONAMENTO PIANO STRUTTURALE 2019 

 
 

DIMENSIONAMENTO PIANO OPERATIVO 2019 
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