il Comune

di Volterra

IL RESPONSABILE

-visti

DEL SETTORE

gli arti d'ufficio;

CERTIFICA
- che

terreno

il

parte.

risulta

distinto

inserito

al N.C.T.

del Comune

nel vigente

Regolamento

Omogenea

(Z.T.O.) di

tipo

generale),

cosi

definita

come

di

Volterra,

dall'art.

5 delle

al Foglio

Urbanistico

"F" (Zone destinate ad

(RU.)

Norme

112
come

ed

attreuature
Tecniche,

Mappal.
Zona

che

619 in

Territoriale

di

Impianti
di seguito

interesse
riportiamo

perestralto
Art. 5· Zone omogenee
I.Ai fini dell'applicazione
dei limiti inderogabili
di densità edilizia. di alteua.
di distanza
fra i
fabbriealie
rapporti massimi tra gli spazi destlniilti agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita collettive,
al verde pubblico o a parcheggi.
ai sensi del o.çreto
Intennlnllle,I.le
2 aprUe 1968 n. 1«4.
nelle tavole 'Usi del suolo e modalita d'inlervllr'lto
ed
attuazione"
sono individuate le seguenti Zone lerrltorlall
omogenee,
COli come definite all'art, 2
del citato D,M·
-Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzatllre
ed impianti di interesse generale
-si
-

certifica
ricade

attrezzature)
stabiliscono

inoltre
nel

che

Sistema

il terreno:
dei

disciplinato
qllanto

Luoghi

dagli

arti.

Centrali

"L"

97 e 98 delle

oome
Norme

Sotto.i.lema
Tecniche

"L1"

del Vlgenle

(Grandi
R.U.

che

segue:

Art. 97 - Disposizioni
generali
1, Fanoopartedelsiliemadelilloghi
cenlrali
i looghi di incontro col!enivo che anraggooo fllIssi
di persone. arlChedagrandidistanze.
comp(eooeooo
con taletennine
gli edifici,gli
Ipazi scoperti.
la viabilits al lervizio dei Illoghi centrali
2. Nei Illoghi centrali si ha concentrazione
di servizi e di attivitill commerciati;
lono i luoghi dello
stare, dell'incontrarsi.
del vedere e del divertimento
e spesso assllmonoun
ruolo ed lIn valore
limbolico
per l'intera coliettivitS.
3. Il sIStema dei Illoghicentrali
rislIltaIlJddivilOnei
seguenti sottosistemi·
-L1:Granc;liattrezzatllre;
-L2.l00ghiceotralidiinteresseconlllnale,
Art. 98 - Sottosillema
l1: Grandi attrezzature
1, Comprende le stn.rtture che rappresentano
i pni1CIpa~ at\Jattori non $010 per ~ temtono comunale
ma anche per l'area vasta, quali ad esempIO l'ospedale,
runiversita.
le lWOIe &e1XIrldarie di
secondo grado e le attrezzature
IpCH1ÌVf1;idenllf\cano
una serie di looghi prevalentemente
dedicati
ad una funzione specializzata.
2 Sooousicaratlerizzantiillottolistema:
-servizi e atlrezzature
di UIO pubblico;
-attivitilldirezionali:
-attivitillturisticoricettive
3. In queste aree gli interventllono
voRi al mantenimento
ed al potenziamento
delle funzioni
insediate.

• ricade
Norme

nei

Servizi

Tecniche

per

l'istruzione

del vigente

RU.

di

base

(Sb)

che stabiliscono

disciplinato

quanto

dagli

artt.

6 e 51 delle

segue:

Art. 6. DI.po.izloni
gener.ll
rel.tlve
.gll .tandard
urbanistici
ed al .ervlzl
di u.o
l. AI fini del calcolo degli Stand.rd
urtMnl.tlcl.onoconsideratispazipubblicioriservatialle
attivllàcollettiVfl,averdepubblicooapareheggio,
le seguenti destinazioni d'uso
·S.: servizi amministrativi;
·Sb: •• rvlzi per l'istruzione
di b ••• ;
·Sd:servizicuHurali,
sociali e ricreativi;
·5h: servizi per l'assistenza
sociosanHaria:
·5r: servizi religiosi:
·5.:
servizi sportivi coperti;
.Vg.glardini;
-Vp:poIrchi:
• Pp. parcheggiseoperti
-P •. campi sportivi Scopeftl,

pubblico

-Pz.piaue:
·Mp:pareheggieoperti
2. Le aree individuate
nelle tavole 'U,i del suolo e modalitil
d'intervento
ed attu3l:ione·
con
SpecifICa sigla, riferita alle destin3l:ioni
d'uso eleneate al precedente
comma l devono essere
assunte
quale
dotazione
minima
Inderog.blle
.tabilita
d.1
pre.ente
Regolamento
Urblinl.tico
Art.51.I
•• rviziele.ttrezzaluredlu.opubblleo
,. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature
interesse generale,
a sefVizio delle attiVità produttlVfl

di uso pubblico - di livello comunale,
e delle attivitil commerciali
e direzionali

di
-

possono essere articolate in'
• Sa: servizi amministrativi
riferiti ad uffICi amministrativi,
protezione
civile, tribunali, attrezzature
deltafman.z.a, perla pubblica 5icurezz.aemil~ari,
arctwi, servizi po$telegrafonici
e telefonici:
-Sb: •• rvlzl per l'l.tr\.lllone
di b •• e riferiti adasili,scuoIepel"l'infanzia,scuoIedeM'oWigo,
• SC: M'rviZicimiteriali;
• ScI: seMZi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, .ale di spettacolo.
bibliotecne,mostreedesposizioni,centri.ociali,culturaliencreativi.centripolivalenti.mense:
·Sh: servizi perrassistenza
socio sanitaria riferiti a eentri di assistenza, ease di riposo, residenze
prolette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali
e sociali connessi);
• Si: servizi per l'istruzione superiore:
• So: serviziospedalieri;
·5r: servizi religiosi riferiti achiese,
•• minari,conventi
·5.: servlZisportM
coperti riferiti a palestre, pllcine, palazzi deliosport,campicoperti,
- SI; servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti,
impianti tecnici per la distribuzione
di acqua
energia elettrica e gas, centrali tenniehe, stazioni telefoniche,
impianti per U trallamento
dei rifiuti,
depuratori, eani~, manatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione
per la fiorile PIf la fauna,
se~diSOCCOl'SOpubblico
• Su' unlVflfl~à e servizi universitari.
2. tntali aree possono essere inclusi i parctleggi di pertinen.z.a a servizio delle anivitil .volte, senza
una SpeçiflCa individuazione
del'uso per la _la
nelle lavole ·Usi dellWOlo e modalitil d'intlfVento
edalluazione'
.
• icertificii
• ricade
comma

inoltre

nello

Schernii

3 delle

Norme

che
Direttore

Tecniche

il terreno:
classificato
del vigente

RU.

come

SDi

che stabilisce

disciplinato
quanto

dall'art.
segue

129

bis

Art. 129 bi, - Di'IKI,izioni
per l'attuazione
degli Schemi Direttori
1 G~ IChemi dlfettori
(SO) stabi~scono
le azIDI1i mirate al miglioramento
della qualita delle
prestazioni fiSIChe, sociali e culurali del temtorio che presuppongono
interventi lpecifici
ed azioni
di lUtel. di onfme strategico
2. Il Regolamento
UrtJanistico ripofta i penmetri degli Schemi Direttori (SO) sulla base di quanto
individuato
dal Piano Strutturale
e con le modifiche
introdotte
in relazione al maggior grado di
dettaglio e del maggior livello di definizione del Regol.mento
stesso.
3. L.o Schema
Direttore
SD1 interessa
tutto il sistema
della cinta muraria
etrusca
gia
+

recuperata,

da recuperare

e non

più esistente

- ed una

serie

di siti di diversa

natura

ed

essa coHegati fisicamente
o funzionalmente.
4. Lo schema direttore 502 si anicola nella cittè Itorica IUl"\Qo UflO del due tracciati piùant;cni
di
collegamento
tra Pona a Selci e S. Giulto e nella città moderna verso l'ex 5tazione ferroviaria, fino
al complelSO del Chiarugi, attraversando
l'area ospedaliera
5 Lo schema direttore 503 comprende
i p.ù importanti
siti archeologici
presenti nel contesto
urbano-territoriale
di VoHerra; i liti conliderati
li diversificano
per appaltenenza.
differenti epoche
storiche, Ilpologie, valofe e interesse di fruizione e sono tra Iofocollegati
da uno O8idue tracciati
fondalNi della cinè, quello da POI'Ia all'Arco a POI'Ia Fiorentina.
6. Lo tchem.
direttl)l"e SOl si .ltico!.
su due direttnci: ~ fondovalle O8I'Era nel tratto compreso tra
Mulino d'Era ed il lago del Palagione e lungo il fondovalle del Botro O8Ila Docc:ioIII in conllnurtà con
l'omonima

valle

verde.

Il presente

Regolamento

Urbanistico

individua

un'area

d'intervento

da attuarsi attraverso
Piano Attuativo
AT PA 15 di cui al comma
15 dell'an.
129.
7. Lo Ichema
direttore
505 prevede
la riconfigurazione
del versante
lud di Volterra
dalle
Colombaie e il Cipresso fino a Poggio alle Croci. attraverso la riproposizione
ed il consolidamento
delprincipioinsediativocheconm.ggioreevide~a
ha improntato
la città recente-quella
dei
quanieri unitari ilolati-e
la O8finizlone di un nuovo e più chiaro margine urb.no.
Il presente
Regolamento
Urbanistico individua due aree d'intervento
da attuarsi attraverso Piano Attuativo Al
PA 10eAT
PA 14 rispettivamente.icomm.
10e t4dell'art.
129
8. Lo schema direttore 506 comprende
delle pani di territorio apeno fortemente
connotate dalla
presenza di formaziooi calanchifere
e di aree ad elevata naturalità in continuitè con l'ambito urtJano
di Volterra, menlevoli di essere salvaguardale
ed orientate ad una fruiziOne regolamentata.
9. Lo schema direttore S07 prevede il ridisegno complelsivo
della frazione di S.line. identificando
le mone IIrategicheneDa
revilJOne O8Ila magli. vi.ria priocipale e nella riconflgUfaztane
dei luoghi
centrali. attribuendo a Saline un ruolo più importante e consono alle potenzialitll
riconosciute.
IO. LOschemadirettore5D8prevedeun.lievedensificazionedella·lIruttUfl-insediativa
esistent e
cafltterizzatadalla
disposizione
lungo le Itradeche
diii colle di Vollerra lcendono
verso la valle
dell"Erlil e verso Saline. allo ICOpo di conlolidare
il presidio di una paltedit
erritorio che per la sua
prossimità
all'area urbana risulta poco adatto ad un vero utilizzo agricolo.
Gli interventi
sono
disCiplinati dal presente Regolamento
Urbaniltico
e riguardano
i contesti individuati come AT 16.
AT17 e Al 18 di cui ai comma 16. 17 e 18 dell'an. 129
11. Alrintemo
degli Schemi Direttori non lonO previsti. dal Regolamento
Urbanistico.
interventi di
nuova
edifJCilZÌone;
questi
infatti
potranno
eventualmente
essere
inseriti
e
previsti
successivamente,
attraverso
"Pi.ni
Complessi
di intervento'.
In quelta
fase all"intemo
degli
Schemi Direttoti
6 consentita
la coltivazione
081 suolo. Sono .lIresl
poslibili
interventi
sul
patrimonio edilizio e-slstente ma limitatamente
a quelli consentiti dal grado di pericolosllilo dell".re.
l 'Piani Compies.si di intervento- dovranno elsere oggetto di nuova analisi O8lllil fattibilita facendo
nfenmento
alle destinazioni
d'uso in quella sede definite. E' comunque fin da ora .labilito che nel
caso di nuovi interventi
edificatori
ricadenti
in .ree a pericoIosltll
elevata o molto elevata, le
CDnI:flZioni aUa trasformabilitll
saranflO quelle O8finite per la Classe4di
F.ttibilit.
12. I Pi.ni Complessi di intervento dovranno attuarsi nel rispetto delle perimetrazioni
individuate
dal Regolamento
UrtJanistico e comportare
i seguenti Itudi lpecifici:
'. valutazione
dei flussivelcolari
di traffico inootti dagli interventi previltilull
'assettoviario
principale,
prevedendo.
ove necessano.
una preventiva
o contestuale
realizzazione
di
nuoveecongl"\lentiinfrastrutture.ifinidellalorosostenibilitè;quantolIabilitodalpresente
punto dovrè essere redatto con maggiore approfondimento
per I Piani Complessi riferiti agli
.chemi direttori S05 "I"Affaccio.
Sud" e 507 "il nuovo centro di Saline";

b verifica
dell'awenuta
inteNenti di incremento

attuazione
delle previsioni
del Piano Strutturale
riferite agli
dell'approvvigionamento
idrico, sia per quanto riguarda le fOllti di

apprOYYJgionamento,
$ia per quanto
rigU<lrda
l'adegU<lmento.
~ poterwamento
e
reSiensiOroe
della
rete di acldUZlOl'le esistente,
sia infine
per qU<lnto riguarda
~
completamento
del $istema
di depuraZlOOfl,
acquisendo
preventivamente
relativa
certJfiçaVoroe dei gestori dei servizi in relazione alle nl.lOve esigeme
indotte dalle nuove
previsioniin5ediative
relativamente
alle seguenti reti: acquedottistiea,fognariaedepur.l
tiva,
adduzionegase/oteleriscaldamento,raccoltaesma~imenlorifiuti:
c. definizione
di principi voHi alla tutela e salvaguardia
degti ambiti che circondano
gli
insediamenti
collinari. ed in particolare il capoluogo dal punlo di vista este ticopercettivo.in
modolaledadimostrarechelnl.lOviprogettinoncosl~uisconoinnessuncasooslacolo
alla
fruizione visiva del paesaggio ed avranno come liferimento
prescrittivo i seguenti elementi
- salvaguardia
dei punti di vista panoramici
esistenti accessibili
al pubblico rivolti
ver50 le rupi tufacee, i calancnl e gli avarozidelle mura etrusche:
- salvaguardia
dei punti di VI,ta panoramici
esistenti accessibili
al pubblico rivolti
verw la dttoli antica e viceversa dalla c:ittoIi antica verso~ contesto collinare e larete
dei poderi:
-salvaguardia
dei punti di vISta panoramiciesisteroti
accessibili
al pubblico rivolti
verso il colle denominato
'San Martino' o 'Poggio Predulfo' e viceveru
da questo
verso~pae5ll9giocin;ottantee
sulle ,trade paooramiche:
d. quanto
stabil~o dal precedente
punto c oovré essere
effettuato
con particolare
approfondimento
per lo schema direttore S05 'l'Affaccio
a Sud'
13. In particolare per quanto riguarda il Piano Complesso di Intervento relativo allo schema
direttore S05 'l'affaccio a sud' il progetto dovrè privilegiare lo sviluppo insediativo in adiacenza alle
aree gill edificate e dovroli fare ricorso a tipologie a bassa dens~é ed alla realluazione
di trame
ellele
di verde, attreualo
e non. per fasce lineari di intem.aione
filica degli ambiti edificati,
consentendo
cosi di mantenere
un rapportovilivo
percettivo con il contello
del territorio aperto
circostante e con la città alllica: salvaguardare
le aree attualmeote caratterizzate
dalla presenza di
oliveti e vigneti a maglia densa odi antico imp!anto, i percot"Si di antico impianto e gli edifici antichi
e quel~ comunque cui il presente Regolamento
Urbaniltico
sottopone ad interventi conservativi
di
rl!l$tauro o di risanamento
coroservatìvo: dcv,. inoltre escludere di OOflTIa l'edificazione
in aree a
lorte pendio e comunque garantite N rilpetto sostarwale
dell'andamento
allimetroco OI1glnario del
terreno riducendo al minimo i movimellli di terra. ad e$CIusioroe di queli Slfettamente
necessari per
le opere fOl"1d<lli
14. All'interno dell'area individuata
come S05 ~ corosentita la realizzazione
di un elipono quale
opera di pubblica util~à da inserire nell'ambito
del servizio regionale di 'elisOCCClBo'. L·intervento
dovnll rispettare
tutte le prescriZioni
tecnico-normative
vigenti e quelle che dovessero
essere
imposte dalle autorità chiamate
a pronunciarsi
in merito al relativo progetto.
L·individuazione
puntuale dell"areada
adibire ad elipono dovrè essere effettuata nell'ambit o dell'appoeito
etudio di
fattibilitoli,preliminare
al rilascio delle relative autoriZzazioni.
15. PeI" !"attuazione dei Piani Compleeei di intervento dovrll essere privilegiato il ricorso all'utilizzo
del!"avviso pubblico per la delinizione
dei contenuti del piano ed alle procedure di cui agli artt. tSe
17dellaLR
112005 per il SI.lOiterdiapprova.zione
16. Il dimensionamento
dei singoli Piani CompleeSl di Intervento veml stabitito tenendo coroto del
quadro
previsiooale
strategico
di cui all'art.
t49 delle presenti
nonne
e nel MpettO
del
dimerotionamento
complessivo
del Piano Strutturale In relazione all'UTOE di appanenenza

SI

certifica

inoltre

25.07.2012,

ha adottato

rea/inazione

del nuovo

76 del 09. 11.2012

che

Il

Consiglio

la Variant.
asilo

nido

ne ha disposto

Comunale,

al vigente
comunale

con

Regolamento

e

la sua efficacia.

successivamente

Dellb.,..

n-

Urbanistico

50 del
per

con Delibera

la

n-

Il presente certifICato anesta esclusivamente la destinazione dettata dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti e noo ha alcun valore per quanto riguarda
eventuali altri vincoli dettati dalla nonnaliva sovracomunale.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, il presente certifICato non
può essere prodono agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici
servizi
Gestione del Territorio e dell'Ambiente
Volterra - Castelnuovo V.C.
IL RESPONSABILE
(Arch. Marco Oechlplntij

