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1. Premessa
Il Piano strutturale costituisce lo strumento fondamentale di
pianificazione territoriale del Comune, definisce le scelte principali
relative all’assetto del territorio, sia di carattere statuario di lungo
periodo, sia di carattere strategico, rivolte a definire gli obiettivi, gli
indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive alle concrete trasformazioni.
La componente strategica del Piano Strutturale trova nel
Regolamento Urbanistico progressiva attuazione, mediante
programmazione quinquennale delle trasformazioni degli assetti
insediativi ed infrastrutturali del territorio comunale.
L’art.55 della L.R. 1/2005, indica quali sono i contenuti necessari che
dovrà avere il Regolamento Urbanistico. In particolare esso disciplinerà
la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle
trasformazioni degli assetti insediativi del territorio.
Il Comune di Guardistallo è dotato di Piano Strutturale approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n.7 del 23.04.2008, e da Piano
Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 31 del 14/06/1994
e approvato conD.C.R. n. 753 del 30/06/1997.
Per la redazione del nuovo Regolamento urbanistico sono state
compiute analisi, valutazioni e considerazioni sul territorio comunale
e, in seguito all’attenta analisi del Piano Strutturale, si rende
necessario procedere alla redazione di una variante per manutenzione
normativa e modifiche cartografiche relative all’adeguamento al
PAERP affinché il redigendo Regolamento Urbanistico, possa
soddisfare pienamente le reali esigenze del territorio.
I due processi, Variante al P.S. e nuovo R.U., procederanno
simultaneamente affiancati dal processo di valutazione ambientale e
strategica, integrata (V.I. e V.A.S.) e dal percorso partecipativo.
La valutazione integrata, disciplinata dal relativo Regolamento di
attuazione di cui al D.P.G.R. n°
4R/2007 e dalla L.R. 10/2010,
comprende la valutazione ambientale degli strumenti della
pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e
degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le
relative forme di consultazione, in attuazione di quanto disposto
dalla direttiva 2001/42/CE.
Nello spirito e secondo i principi delineati dalla Legge, tenendo a
riferimento le indicazioni regolamentari richiamate, il procedimento di
valutazione integrata sarà indicativamente articolato in tre momenti
corrispondenti a specifiche fasi del processo di pianificazione ed in
particolare:
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a) la valutazione iniziale o preliminare, da attivarsi in corrispondenza
con la definizione del provvedimento di avvio del procedimento di
formazione della variante al P.S. e del R.U.. Tale fase si concluderà con
la presentazione e discussione dello specifico rapporto preliminare;
b) la valutazione intermedia, attivata successivamente in sede
di predisposizione della proposta progettuale di piano (proposta di
piano propedeutica all’adozione) da definirsi anche in conseguenza
degli esiti dei processi partecipativi promossi nella fase iniziale. Nel
caso di Guardistallo questa fase corrisponde alla predisposizione
dei quadri progettuali della variante al P.S. e al R.U..
c) la valutazione finale, che viene predisposta in sede di definitiva
approvazione del piano tenendo a riferimento quanto emerso con i
contributi conseguenti alle attività partecipative previste nella fase
intermedia con particolare attenzione per quelle conseguenti
al procedimento di “consultazione” previsto in ottemperanza alla
disciplina sulla V.A.S.. La valutazione in questo caso si integra
con la verifica di coerenza e conformità di quanto eventualmente
modificato
del
quadro
progettuale
in
conseguenza
dell’accoglimento delle osservazioni presentate a seguito
dell’adozione delle varianti (precedente fase).

2. La variante al Piano Strutturale
La presente variante al P.S si pone obiettivi precisi di breve
periodo, ed è finalizzata all’adeguamento al PAERP ‐ Piano delle
Attività Estrattive e di Recupero delle aree escavate e Riutilizzo dei
residui recuperabili della Provincia di Pisa ‐ approvato con
deliberazione n. 105 in data 16 dicembre 2010, successivo
all’approvazione del P.S.. ; a risolvere le criticità di declinazione ed
interpretazione delle disposizioni normative sui sottosistemi funzionali
con conseguente rettifica cartografica ove necessaria e ad operare una
manutenzione del corpo normativo.
La variante tiene fermi i dati e i parametri quantitativi complessivi
determinati dal P.S. vigente stabiliti per le diverse destinazioni
funzionali. ed è redatta nel rispetto degli obiettivi strategici dei
sistemi, sub‐sistemi territoriali e funzionali ed in conformità alle
disposizioni del P.I.T. approvato, tenendo conto della successiva
variante di implementazione al P.I.T. per la disciplina paesaggistica
adottata.

2.1. Obiettivi e Azioni
La variante al PS riguarda esclusivamente l’articolazione territoriale dei
limiti quantitativi fissati dal Piano, e non introduce alcuna nuova
previsione urbanistica, né modifiche al limite dei sistemi e sub‐sistemi
e al dimensionamento complessivo, in sintesi è articolata sui seguenti
aspetti:
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a. Adeguamento al nuovo PAERP I Stralcio
b. Modifiche di dettaglio riguardanti la copertura dei sistemi e
dei sottosistemi funzionali
c.

Manutenzione dell’apparato Normativo

Le azioni necessarie per raggiungere tali obiettivi possono essere
riassunte nelle seguenti fasi:
a) L’adeguamento al nuovo PAERP I Stralcio si attua con la modifica
della tavola n. 4a sistemi e sottosistemi funzionali del P.S. in cui
saranno inseriti i nuovi perimetri delle aree destinate ad attività
estrattiva e al conseguente adeguamento normativo in particolare
dell’art. 25 Sottosistema funzionale delle attività estrattive
(S.F.A.E.) e suoi obiettivi generali.

Estratto PRAER: Aree destinate ad attività estrattive

Estratto tavola n. 4a sistemi e sottosistemi funzionali del P.S.
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b) Le modifiche cartografiche dei Sottosistemi funzionali si rendono
necessarie per una corretta classificazione del territorio comunale.
Nello specifico le aree già edificate e urbanizzate saranno inserite
all’interno del sistema insediativo e non nell’agricolo, ciò è
attuabile attraverso una revisione dell’uso del suolo ed una
ricognizione agronomica per l’individuazione delle divergenze
rispetto al Piano Strutturale come previsto dall’art. 37 delle norme
del P.S.. Su questa ricognizione sarà prioritariamente modificata
la tavola n. 4b Caratterizzazione economico – agraria del territorio,
per conseguentemente modificare le tavole n. 4a Sistemi e
sottosistemi funzionali, e n. 5 Le strategie del territorio.
Congiuntamente la modifica normativa permetterà la
trasformabilità delle aree del sistema ambientale agricolo
(S.F.A.A.) all’interno del perimetro delle UTOE senza P.M.A.A..

Estratto tavola n. 4b Caratterizzazione economico‐
agraria del territorio del P.S.

Estratto tavola n. 4a Sistemi e sottosistemi funzionali del P.S.
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Estratto tavola n. 5 Le Strategie del Territorio

c)

La manutenzione normativa del P.S. sarà attuata genericamente
sull’intero corpo, in modo specifico per i punti sopra esposti e con
dovute rettifiche e precisazioni all’art.36 Dimensionamento per
quanto concerne i parametri del Dimensionamento residenziale. Il
parametro da meglio esplicitare infatti si riferisce ai 43,5 mq di
slp/abitante per la funzione residenziale a cui si aggiungono 26,5
mq. di slp/abitante per le attività urbane, come definite dall’art.
3 delle Norme, per un totale complessivo di 70 mq slp/abitante
comprensivo delle attività urbane. La variante consentirà il
trasferimento della slp delle attività urbane fra UTOE.

3. Il nuovo Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico, assieme agli altri atti di governo del
territorio comunale, attuerà, per quanto di sua specifica competenza,
gli obiettivi e le strategie definite dal Piano Strutturale e dalla variante
in corso. Nel Regolamento Urbanistico confluiranno o troveranno
adeguata coerenza tutti gli altri Piani di carattere territoriale che già il
Piano Strutturale individua. In attuazione degli indirizzi e delle
prescrizioni contenuti nel Piano Strutturale approvato, il primo
Regolamento Urbanistico del Comune di Guardistallo elaborerà, in via
prioritaria, strategie mirate alla conservazione ed al miglioramento
delle risorse territoriali ed ambientali; mirerà a valorizzare le qualità
paesistico ambientali e storico‐culturali del territorio e dell’offerta di
servizi locali, mediante l’incentivazione della produzione agricola di
qualità, ed a valorizzare la dimensione turistica e culturale, la
promozione di attività produttive e imprenditoriali, la realizzazione di
condizioni di sicurezza e benessere, la riconoscibilità ed accessibilità
del territorio ai diversi fruitori, anche mediante il censimento ed il
successivo programma di intervento per l’abbattimento delle barriere
architettoniche ed urbanistiche.
Gli interventi, sia sul patrimonio edilizio esistente che su quelli di
nuova realizzazione, saranno ispirati al criterio della sostenibilità e
daranno attuazione ai principi della qualità, della responsabilità,
dell’efficacia ed dell'efficienza. Le azioni di trasformazione territoriale
comportanti nuovo consumo di suolo saranno limitate e circoscritte e,
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in rapporto alla loro consistenza, correlate a specifiche finalità di
carattere generale. In particolare si procederà ad una ricognizione
delle aree urbane, definendo categorie o gruppi di edifici all’interno
delle aree edificate, sulla base dell’epoca di realizzazione, delle
caratteristiche tipologiche e della destinazione d’uso in essere. Sulla
base di tale ricognizione il Regolamento Urbanistico definirà le regole
secondo cui effettuare la “gestione” del patrimonio edilizio esistente,
gli interventi ammessi, le nuove edificazioni di completamento e gli
ampliamenti ammissibili, e le destinazioni d’uso compatibili.
Quest'ultimi (nuove edificazioni ed ampliamenti) saranno in particolare
indirizzati al soddisfacimento dei bisogni di carattere familiare.

3.1. Unificazione della disciplina esistente
Il Regolamento Urbanistico si pone l’obiettivo di provvedere ad
uniformare la disciplina urbanistica e le previsioni contenute negli atti
pianificatori che si sono succeduti nel corso del tempo e che, in tutto o
in parte e che risultano ancora efficaci.
In particolare lo scopo prioritario dello strumento sarà la ricognizione
degli elaborati grafici e normativi per poter rendere univoca ed
omogenea la disciplina urbanistica, condensando in un’unica
cartografia le previsioni ed unificando simbologia grafica e disciplina di
riferimento.
La sintesi delle azioni suddette porterà a definire un quadro coerente e
sistematico della situazione in essere e consentirà, per la prima volta
dopo molti anni, di far riferimento ad un unico atto di pianificazione
comprendente l’intero territorio comunale.

3.2. La verifica e la quantificazione delle aree a standard e delle
proprietà comunali
Il Regolamento Urbanistico nella sua prima stesura, prevede
necessariamente una ricognizione delle proprietà comunali, nonché
della quantificazione delle aree a standard. E’ stata eseguita una
verifica puntuale delle proprietà comunali e verrà aggiornata la
cartografia di base.
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In questo senso l’attività preliminare alla redazione del Regolamento
Urbanistico servirà ad individuare le aree a standard suscettibili di un
effettivo utilizzo – e quindi ad assolvere alla funzione loro attribuita
dallo strumento pianificatorio e dalla legge – distinguendole da quelle
che costituiscono semplice dichiarazione di intento o che si
configurano quali aree di margine e di risulta che in molti casi sono da
riqualificare. Saranno inoltre individuati i servizi a standard strategici,
prevedendo e pianificando le attrezzature necessarie per lo sviluppo
del Comune, che andranno a definire i successivi Piani per le opere
pubbliche.

3.3. La verifica e la quantificazione dello stato di attuazione del
vigente PRG

Il Regolamento Urbanistico prevede necessariamente una ricognizione
dello stato di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente per
aggiornarlo ad oggi, in particolar modo in riferimento alle
Salvaguardie, articolo 30 delle norme del PS, saranno indagati tutti gli
interventi in aree già urbanizzate e/o di completamento o soggette ad
intervento diretto che sono stati fatti salvi
Sono inoltre stati fatti salvi i seguenti piani attuativi ed interventi
diretti, in quanto non in contrasto con le presenti norme:
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1.

P.d.L. zona CT3 del PRGC;

2.

P.d.L. zona CR6 del PRGC;

3.

P.d.L. zona BT2 del PRGC;
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4.

P.d.L. zona CR5 del PRGC;

5.

P.d.L. zona CR1 del PRGC;

6.

P.d.L. zona CR3 del PRGC;

7.

P.R. zona BT3 del PRGC.

Estratti Piani Attuativi del vigente PRG fatti salvi:

5. P.d.L.

2. P.d.L. zona

6. P.d.L.
4. P.d.L.

7. P.d.L. zona

3. P.d.L. zona
1. P.d.L. zona
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Questi 7 piani attuativi sono stati realizzati o sono in corso di
realizzazione, ad esclusione del n.6, Il Fontino, le cui quantità restano
nel residuo del vigente PRG nell’UTOE G2 Addizioni.
In tale UTOE insiste anche il piano attuativo di lottizzazione con
contestuale variante riduttiva al PRG in località “Il Barco” approvato in
data novembre 2011 che riduce le quantità a recupero del
dimensionamento ed effettua un prelievo di nuovo con funzione
residenziale, queste quantità, in seguito alla stipula della convenzione
firmata in data 10/02/2012, vengono prelevata dal dimensionamento
del Piano Strutturale.
Estratto area “Il Barco” del vigente PRG

Nell’UTOE G3 Casino di Terra è stato adottato il piano di Lottizzazione
PdLQ21 in zona B del vigente PRG per una struttura commerciale, una
volta firmata la convenzione, si procederà ad effettuare un prelievo dal
Residuo di Dimensionamento Residenziale dalla quota disponibile di
attività urbane corrispondenti ai 72 abitanti insediabili.
La variante al P.S., nella manutenzione generale dell’apparato
normativo, prevederà la possibilità di trasferire la quota di attività
urbane di Dimensionamento da un UTOE all’altra.
Estratto area Casino di Terra del vigente PRG

La ricognizione effettuata permetterà l’aggiornamento della tabella 1 ‐
Dimensionamento esistente ‐ dell’art. 36 delle Norme del PS riportata
di seguito.

Comune di Guardistallo

Avvio del Procedimento alla Variante al Piano Strutturale e nuovo Regolamento Urbanistico

10

Relazione programmatica

Guardistallo

ESISTENTE in S.L.P. mq
Residenza seconda casa attività ricettive edifici vuoti

2

32200

975

0

100

23600

2500

1800

250

5500

0

0

5330

0

0

0

5330

800

0

0

1200

G. 6 Cerretelle

0

0

3000

0

G. 7 Il Paradiso

0

0

2720

0

G. 8 Il Borgo

0

0

5000

0

Quantità sul territorio comunale

21130

17530

2100

9180

TOTALE

83230

21005

14620

21390

G. 1 Nucleo antico
G. 2 Addizioni
G. 3 Casino di Terra
G. 4 Tabaccaia
G. 5 Ricrio

Prioritariamente è stata aggiornata la tabella 2 ‐Dimensionamento
UTOE‐ dell’art. 36 delle Norme del PS riportata di seguito, per il campo
RESIDUO di PRG.
Tabella approvata

Tabella aggiornata

*

* attività urbane pari a 141 mq corrispondenti a 3,2 abitanti equivalenti
Comune di Guardistallo
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3.4. La Residenza e l’individuazione di aree di trasformazione
Territoriale nel le UTOE
Il Regolamento Urbanistico effettuerà una specifica valutazione circa la
sostenibilità degli interventi. La previsione di interventi sarà
subordinata alla preventiva verifica, eventualmente scandita anche
temporalmente dal Regolamento Urbanistico stesso, dell’effettiva
sussistenza dei fabbisogni al fine di soddisfare le esigenze provenienti
dal territorio di Guardistallo.
Il Regolamento Urbanistico calibrerà l’espansione insediativa,
rispondendo ai bisogni della popolazione, dando con ciò attuazione ai
principi contenuti nel Piano Strutturale. La previsione degli
insediamenti all’interno dei centri abitati, che, in accordo con
l’Amministrazione
Comunale
non
dovranno
esaurire
il
dimensionamento previsto dal Piano Strutturale, saranno valutati
anche legate ad interventi auto‐sostenibili che mirino alla limitazione
del consumo energetico.
Il dimensionamento del PS prevede per la residenza e per le
attrezzature urbane 59 abitanti insediabili in nuova edificazione nella
sola UTOE G.2 Addizioni, parte di tale quantità, insieme alla
valutazione dei residuo di PRG sopra esposto, sarà impiegata per
l’integrazione delle recenti addizioni con il nucleo storico e per il
completamento di piccoli lotti di ricucitura dei fronti.
L’obiettivo è quello di evitare le lottizzazioni isolate a macchia di
leopardo come quelle previste dal vigente PRG improntando le scelte
nell’ottica di un’articolazione composta e integrata delle cortine
edificate.
Il dimensionamento del PS prevede per la residenza e per le
attrezzature urbane 153 abitanti insediabili in recupero totali per le
UTOE G.2 Addizioni, G.3 Casino di Terra e G.4 Tabaccaia.
Per l’UTOE G.2 una porzione di tale recupero permetterà la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ed il R.U. individuerà le
aree da sottoporre a Piani Attuativi d’iniziativa privata o pubblica e le
aree dove s’interviene mediante atto abilitativo diretto per una
gestione integrata del centro urbano.
Per le altre due UTOE, invece il recupero residenziale si affianca e si
inserisce in ambiti con particolari peculiarità come veicolo di una
riqualificazione e/o potenziamento dell’intera UTOE.
Il dimensionamento prevede un massimo di 54 abitanti insediabili nel
territorio aperto da recupero del patrimonio edilizio esistente, escluse
le trasformazioni di ampliamento non comportanti nuove unità
immobiliari.
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Nella localizzazione delle nuove aree edificabili sarà posta particolare
attenzione al perimetro del Sottosistema funzionale insediativo e del
Sottosistema funzionale ambientale agricolo (S.F.A.A.). Per il primo
sottosistema è il R.U. ad individuare gli ambiti dove sono ammessi gli
interventi , mentre per il secondo, l’articolo 23 delle Norme del PS ‐
ammette la nuova edificazione solo se al servizio delle attività agricole
attraverso P.M.A.A..
Tale aspetto disciplinare e normativo sarà
modificato nell’ambito della variante al Piano Strutturale dove carto
graficamente saranno tolte le aree attualmente edificate dall’agricolo
per inserirle correttamente nel sistema insediativo, mentre a livello
normativo saranno consentite trasformazioni nelle aree agricole
interne al perimetro delle UTOE e contigue all’edificato consolidato.
Tale aspetto valutato attentamente insieme all’Amministrazione,
considererà la localizzazione delle nuove aree residenziali anche
rispetto alla loro destinazione nel vigente P.R.G.
La previsione degli insediamenti saranno anche legate ad interventi
auto‐sostenibili che mirino alla limitazione del consumo energetico. La
priorità sarà individuata in quegli interventi potenzialmente indirizzati
verso le fasce meno abbienti e verso chi risiede o lavora, in forma
continuativa e non occasionale, sul territorio. La priorità sarà inoltre
individuata anche attraverso interventi diretti da parte dell’Ente
pubblico, mediante forme di convenzionamento ed assegnazione
controllata o attraverso altri strumenti di nuova tipologia. In ogni caso
il Regolamento Urbanistico, nel definire le regole cui dovranno essere
assoggettate le trasformazioni territoriali, tenderà a subordinare le
stesse al raggiungimento di requisiti che assicurino l’efficienza
energetica degli edifici, la produzione di energia da fonti rinnovabili ed
il loro corretto inserimento paesaggistico.

3.6. Il turismo, la fruizione e la valorizzazione del territorio
Da una prima analisi risulta evidente che il territorio Comunale di
Guardistallo è volto all’accoglienza turistica, offre strutture ricettive di
tipologia diversa e vanta alcuni complessi di consolidata presenza sul
territorio.
In funzione di questo il Regolamento Urbanistico tenderà ad
individuare elementi di qualificazione dell’offerta volti a favorire
l’integrazione della tradizionale attività legata alle produzioni tipiche.
Il Regolamento Urbanistico, oltre a perseguire gli obiettivi di governo
del territorio indicati nel Piano Strutturale, indicherà anche la
destinazione specifica delle quantità minime di servizi pubblici e la loro
collocazione, considerando prioritario l’obiettivo di promozione
turistica. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, il Regolamento
Urbanistico valuterà l’opportunità di prevedere specifici Piani Attuativi
che sostengano convenzioni da stipulare con l’Amministrazione
Comunale.
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Il Piano Strutturale, al marzo 2004, censiva le strutture dell’ospitalità
indicando per Guardistallo le seguenti consistenze, espresse in posti
letto
Con in corso di realizzazione 174 posti letto in CAV.

ESISTENTI

Agriturismo Alberghi RTA

Camp.

CAV Affittac Totale

Vil tur
Guardistallo

65

0 248

120 285

0

718

Tale dato è stato aggiornato alla data attuale per una mappatura
dell’intera offerta presente con i rispettivi posti letto.

Residenza
Turistico
Alberghiera
Casa per
Vacanze
Agriturismo

Villa Elena
Centro Paradiso
Il Borgo
Trobbiani Iris & c.
Le Grascete II
Il Gheppio
Val di Cecina
Le Casette
Le Canne
Val di Cecina
Santo Stefano

Affittacamere
– Bed &
Breakfast
I Pietrai
Campeggi
Il Borgo
TOTALE

88 PL
(16 appartamenti)

160 PL
(40 appartamenti)

139 PL
24 PL
(6 appartamenti)

8 PL
29 PL
(9 unità abitative)

8 PL
10 PL
(2 unità abitative + 1 camera)

30 PL
(11 camere + 450 spazi aperti)

12 PL
(2 unità abitative)

4 PL
(2 camere)

9 PL
120 PL
(30 piazzole)

641 PL

Successivamente il totale del dato aggiornato sarà preventivamente
valutato in relazione al carico turistico sopportato dal comune tramite i
dati ufficiali della Provincia di Pisa sui flussi turistici. Tali dati
individuano il flusso turistico come flusso di arrivi e flusso di presenze
rilevati nel territorio comunale in un dato giorno, tali soggetti, vengono
perciò riconteggiati il giorno successivo.
Per una stima della ricettività del territorio comunale in rapporto ai
flussi turistici, con le limitazioni proprie dei dati statistici, si può
valutare il massimo afflusso turistico sopportato in relazione alla
capacità ricettiva del territorio.
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Totali
Periodo
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
totale

GUARDISTALLO
Strutture Alberghiere ed Extra‐Alberghiere
Pres. 2010
132
55
28
185
4.115
5.986
10.861
11.907
6.022
990
12
78
40.371

Pres. 2009
‐
‐
42
460
1.917
3.934
11.072
11.060
4.364
846
80
52
33.827

Var.Ass.
132
55
‐14
‐275
2.198
2.052
‐211
847
1.658
144
‐68
26
6.544

Var. %
‐
‐
‐33,33%
‐59,78%
114,66%
52,16%
‐1,91%
7,66%
37,99%
17,02%
‐85,00%
50,00%
19,35%

Partendo dal dato relativo alle presenze dell’intero mese di agosto per
l’anno 2010 pari a 11.907 unità e suddiviso mediamente per i 31 giorni
del mese si ottengono 384 presenze giornaliere.
Tale dato andrà comparato con l’ospitalità massima dei posti letto
complessivi, per valutare se l’offerta prodotta risulta superiore o
inferiore alla domanda turistica richiesta.
Con queste premesse, insieme all’Amministrazione Comunale, sarà
valutato il Dimensionamento previsto dal Piano Strutturale per le
attività ricettive che prevede 421 posti letto fra nuovi e da recupero
distribuiti nelle UTOE G.3 Casino di Terra, G.4 Tabaccaia, G.5 Fattoria
Ricrio, G.7 Il Paradiso e G.8 Il Borgo.
Per le strutture esistenti come l’UTOE G.8 Il Borgo, l’obiettivo in linea
con le strategie del PS, è il potenziamento dell’attività turistica
insediata in particolar modo con l’attribuzione di posti letto in
struttura alberghiera, assente sul territorio, e in campeggio, così come
per G.7 Il Paradiso in cui l’obiettivo è la riqualificazione con la
distribuzione dei posti letto disponibili per l’utoe.
Per G.5 Fattoria Ricrio e G.4 Tabaccaia il RU, attraverso piano attuativo
unitario per l’intera UTOE, disciplinerà la trasformazione con
destinazione principale turistico ricettiva per la riqualificazione degli
edifici esistenti in disuso.
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3.6. Casino di Terra, obiettivo riqualificazione
L’ UTOE G.3 Casino di Terra, costituisce un punto nodale della stesura
del Regolamento Urbanistico e del territorio comunale, per la quale il
PS pone come obiettivi l’integrazione del nucleo con l’insediamento
più recente, la realizzazione di spazi pubblici significativi, il recupero
dell’immobile ex‐pastificio degradato e il miglioramento del rischio
idraulico.
Il Dimensionamento prevede 171 abitanti insediabili fra residuo di PRG
e recupero per la destinazione residenziale con la possibilità di uno
spostamento fino ad un massimo del 40% della SLP del fabbricato ex
pastificio nell’UTOE G.2 Addizioni, e 80 posti letto da recupero per
attività turistico ricettive.
Con il Piano di Lottizzazione Q21 in corso, si realizzerà una struttura
commerciale con conseguente prelievo di attività urbane dal
Dimensionamento residenziale.
Risulta prioritaria la valutazione del rischio idraulico dell’area per un
progetto fattibile di riqualificazione in un contesto segnato e
intercluso fra la direttrice S.S. 68 di Val di Cecina e la linea ferroviaria
Cecina Saline di Volterra, con edilizia residenziale recente e priva di
valore architettonico e con l’ex‐ pastificio "Mocajo" chiuso dal 1964
da recuperare, inoltre la posizione a confine con il Comune di
Montecatini Val di Cecina impone una valutazione coerente e
integrata con le strategie di tale comune adiacente e una valutazione
sulla possibilità di una progettazione unitaria intercomunale.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, con i recenti lavori della
provincia nell’area in oggetto e a seguito del loro prossimo collaudo,
l’Amministrazione comunale chiederà all’Autorità di Bacino Toscana
Costa il declassamento dell’area per un’auspicabile riduzione da rischio
molto elevato ad elevato. In questo modo con la LR finanziaria 2011 il
dimensionamento del rischio potrebbe sbloccare l’area per una sua
riqualificazione.

3.7. La gestione del territorio aperto
Il Regolamento Urbanistico definirà le regole di gestione del territorio
aperto del Comune di Guardistallo, connotato da un alto valore
paesaggistico.
Guardistallo situato su un costone collinare a 278 metri sul livello del
mare con la sua tipica disposizione a ferro di cavallo domina il suo
territorio che si estende per 24 kmq ponendosi a cerniera dei due
versanti occidentale e orientale diversamente caratterizzati .
Il versante occidentale verso la costa incastonato fra i territori del
comune di Montescudaio è attraversato dalla strada del Poggetto che
giunge fino a Cecina ed è caratterizzato dalla presenza di complessi
turistico ricettivi consolidati e in fase di potenziamento, dalla presenza
di terrazzamenti e aree boscate e dall’estrema vicinanza al mare con le

Comune di Guardistallo

Avvio del Procedimento alla Variante al Piano Strutturale e nuovo Regolamento Urbanistico

16

Relazione programmatica

visuali che da qui se ne hanno che ne configurano una spiccata
vocazione turistica.
L’altro versante, verso la valle del Cecina, più aperto si presenta invece
più frammentato e meno interessato dal turismo, sarà compito del
R.U. l’analisi dell’area per una maggior valorizzazione nel suo
complesso anche attraverso forme e incentivazioni per renderlo
maggiormente fruibile turisticamente attraverso l’individuazione di
elementi di attrazione.
Per l’agricoltura che continuerà a rappresentare un importante risorsa
economica sia sotto il profilo occupazionale che del reddito, il
Regolamento Urbanistico articolerà il territorio aperto in aree a
prevalente ed esclusiva funzione agricola, individuando ulteriori ambiti
di maggior dettaglio sulla base delle caratteristiche territoriali, delle
coltivazioni in atto o potenziali, delle attività presenti sul territorio e
del patrimonio insediativo esistente. Le aziende e gli imprenditori
agricoli troveranno, all’interno del nuovo strumento, norme capaci di
consolidare e sviluppare le loro attività. A tal fine il Regolamento
Urbanistico definirà, in concreto alle previsioni del Piano Strutturale, le
attività integrative dell’agricoltura nelle singole UTOE.
Il Regolamento Urbanistico individuerà inoltre le regole e le norme
finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione delle tipologie
architettoniche tipiche, in maniera da assicurare il soddisfacimento
delle esigenze legate alla produzione agricola e dei residenti che non
svolgono attività legate all’agricoltura ma che, al contempo, non
contrastino con il contesto in cui si inseriscono. In tale attività il
Regolamento Urbanistico svilupperà ulteriormente le indicazioni
contenute nel Piano Strutturale, a partire dalla schedatura e
classificazione degli edifici del territorio aperto, già in parte operata
dallo strumento di pianificazione attuale, stabilendo gli interventi
ammissibili da operare sui singoli immobili, che si articoleranno sia
sulla base del contesto territoriale che sulle caratteristiche del gruppo
di edifici cui fare riferimento.
Saranno incentivati gli interventi utili alla valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente, nel rispetto dei suoi elementi costitutivi e
perseguendo la valorizzazione di un paesaggio rurale in trasformazione
e coerente con i propri elementi fondanti. Saranno valutati i P.M.A.A.
approvati e richiesti per valutare la tendenza dell’area, le prospettive
degli operatori presenti e la vocazione del territorio con l’obiettivo di
incentivare gli interventi utili alla valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, nel rispetto dei suoi elementi costitutivi e perseguendo la
valorizzazione di un paesaggio rurale in trasformazione e coerente con
i propri elementi fondanti.
In attuazione dell’ articolo 37delle Norme del PS‐ Disposizioni finali‐
saranno effettuati gli studi integrativi di Quadro Conoscitivo quali la
ricognizione delle aree boscate in base ai criteri della L.R. 39/2000
successive modifiche e integrazioni e la nuova ricognizione agronomica
sulla quale il Regolamento Urbanistico stabilirà in base alla valenza
delle divergenze sostanziali riscontrate l’opportunità di effettuare una
specifica variante al Piano Strutturale.

3.8. Il Dimensionamento del Piano Strutturale
Il R.U. si concretizza sul territorio comunale con le quantità edificatorie
che si sceglie di prelevare dal dimensionamento del Piano Strutturale,
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una fase preliminare ed implicita del Regolamento è quella di verificare
la correttezza e l’attuabilità delle previsioni contenute nel P.S.
L’Articolo 36 delle Norme del Piano Strutturale ‐ Dimensionamento‐
riporta la tabella 2 Dimensionamento UTOE, che è costruito sul
parametro degli abitanti insediabili, ed è calcolato, in tale tabella per la
destinazione Residenziale, tenendo conto della dimensione
dell’alloggio tipo fissata in mc. 300 e della composizione del nucleo
familiare tipo fissata in 2,3 persone, attribuendo quindi 43,5 mq di SUL
ad abitante.
Riportando i valori del Dimensionamento degli Abitanti Insediabili in
SLP, risulta un dimensionamento residenziale massimo di 14.616mq.
Le previsioni aggiuntive del PS, contenute nello stesso art. 36 delle
Norme prescrivono il 50% delle previsioni per l’adeguamento del
patrimonio edilizio esistente e quindi al RECUPERO e l’altro 50% alla
NUOVA EDIFICAZIONE e prescrivono che il Regolamento Urbanistico
esprimerà il dimensionamento in termini di slp secondo la dotazione
pro capite di slp/abitante = mq. 70.
Tale dato è riferito al parametro massimo di dimensionamento
residenziale comprensivo delle attività urbane come elencate all’art. 3
delle Norme al P.S., all’interno del quale la residenza pura resta
calcolata con 43,5 mq di SUL ad abitante, questa precisazione come
premesso sarà esplicitata tramite una revisione dell’articolo 36
nell’ambito della variante al Piano Strutturale.
La volontà è quella di confermare la scelta strategica
dell’Amministrazione Comunale di non aumentare il carico urbanistico
sul territorio, valutando le trasformazioni in riferimento alle richieste
in corso, alle previsioni economiche dei prossimi 5 anni e alla
disponibilità concreta di aree libere da impegnare del territorio
comunale.

3.9. La tutela e lo sviluppo delle risorse non rinnovabili
In attuazione del Piano Energetico Regionale e Provinciale, il primo
Regolamento Urbanistico prevedrà al suo interno il Piano Energetico
Comunale che servirà ad incentivare e promuovere l’utilizzo delle
energie rinnovabili.
Il Regolamento Urbanistico definirà regole atte a promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili per auto‐consumo, sia nelle
nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni di edifici pubblici e privati.
Servirà inoltre ad indirizzare tutti gli interventi edilizi verso obiettivi di
risparmio energetico e contenimento dei consumi, vincolando le nuove
edificazioni all’adozione di tecniche edilizie di bioarchitettura, all’uso
razionale e responsabile della risorsa idrica, alla riduzione dei rifiuti alla
fonte ed al loro corretto smaltimento. Il Regolamento Urbanistico
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definirà inoltre la possibile localizzazione di impianti per la produzione
di energia in forme collettive, individuando la loro miglior collocazione
possibile in rapporto alle caratteristiche del paesaggio e definendo le
loro incompatibilità nei confronti degli edifici e del territorio
circostanti.

4. La comunicazione e il processo partecipativo
L’elaborazione del Regolamento Urbanistico rappresenta una fase
fondamentale nel processo di pianificazione del territorio. E’
necessario garantire, prima e durante la sua redazione e al momento
della sua adozione, la massima comunicazione ed informazione e la
piena e corretta partecipazione dei cittadini affinché il Regolamento
stesso risponda efficacemente alle esigenze di sviluppo ordinato del
territorio. Sarà quindi definita una strategia di comunicazione e di
partecipazione che tiene ben presenti le due fasi e che distingue,
secondo il meccanismo dell’individuazione degli elementi di
riferimento e della categorizzazione sociale, i soggetti destinatari
dell’informazione ed i protagonisti del processo di partecipazione. Gli
Amministratori, convinti della necessità di dare risalto alla portata di
interesse generale del Regolamento Urbanistico e tuttavia consapevoli
del carattere anche estremamente particolaristico delle questioni in
esso trattate, intendono altresì regolare i percorsi di comunicazione e
partecipazione secondo due fasi successive legate da un rapporto di
consequenzialità:
● un piano della comunicazione e della partecipazione riguardante
l’impostazione, lo spirito e le indicazioni riguardanti lo sviluppo
dell’intero territorio comunale;
● un piano della comunicazione e della partecipazione capace di
gestire i riflessi particolaristici dell’impianto generale del Regolamento
Urbanistico in iter di approvazione.
Con il seguente piano, sulla base delle indicazioni procedurali finora
espresse, si intendono definire:
● i criteri cui deve attenersi il responsabile del procedimento per
garantire la partecipazione dei
cittadini;
● i soggetti destinatari della comunicazione e protagonisti della
partecipazione;
● il piano delle attività di comunicazione e partecipazione;
● le modalità di comunicazione e partecipazione.
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4.1. I criteri per garantire la partecipazione dei cittadini
Il responsabile del procedimento del Regolamento Urbanistico, al fine
di meglio garantire la partecipazione della cittadinanza e di tutti i
soggetti interessati, si atterrà ai seguenti criteri:
● garantire accessibilità alla documentazione, predisponendo luoghi
idonei per la consultazione
e individuando unità di personale incaricate di presidiarli;
● garantire adeguato supporto al cittadino nella lettura della
documentazione avvalendosi anche
del garante della comunicazione;
● evitare l’uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico;
● avvalersi degli strumenti di innovazione tecnologica per una
maggiore e migliore
diffusione dell’informazione;
● coadiuvare l’Amministrazione nei momenti di confronto con la
popolazione;
● garantire il coordinamento tra i diversi uffici che collaboreranno alle
attività di comunicazione
(tecnici, garante della comunicazione, segreteria dell’ente), tra questi e
gli Amministratori (Sindaco, Assessore competente e consiglieri).

4.2. I soggetti destinatari della comunicazione e i protagonisti
della partecipazione
Molteplici sono i destinatari della comunicazione e i soggetti attivi nel
processo di partecipazione legati alla redazione ed approvazione del
Regolamento Urbanistico. Tra questi si richiamano:
● la popolazione del Comune di Guardistallo nel suo complesso;
● le imprese;
● gli operatori economici;
● le organizzazioni tecnico‐professionali;
● i consiglieri comunali ed i gruppi consiliari;
● le parti economiche e sociali;
● le altre istituzioni pubbliche interessate;
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● le rappresentanze politiche, sindacali e dell’associazionismo.
In relazione alle modalità del piano della comunicazione ed in
particolare in relazione agli interessi ed alle modalità della
partecipazione si intende distinguere i soggetti sopraelencati in singoli
individui/portatori di interessi particolari e soggetti collettivi/portatori
di interessi generali. In questo modo le due macrocategorie possono
ricevere i messaggi della comunicazione secondo strumenti e modalità
differenti e possono accedere alla fase della partecipazione in maniera
adeguata alla capacità di approfondimento e all’interesse che
intendono rappresentare

4.3. Il piano delle attività di comunicazione e di partecipazione
Il piano delle attività di informazione e comunicazione relative al
Regolamento Urbanistico sarà diviso in due fasi temporalmente
successive:
● fase preliminare che precederà la redazione della bozza tecnica di
RU: in questa fase verranno utilizzati, quanto più possibile, strumenti
che permettano la migliore illustrazione del lavoro, quali le proiezioni
video, l’utilizzo di schemi, glossari ecc.. in modo da semplificare e
rendere quanto più possibile ampia la conoscenza della materia e
l’accesso agli strumenti di comprensione e contributo. In questa fase
sarà indispensabile far comprendere cosa è il RU e come i soggetti
organizzati e i cittadini potranno contribuire alla sua stesura, con
esclusivo riferimento agli indirizzi di carattere generale. In questa fase
verranno inoltre attivati, oltre agli strumenti della comunicazione e
della partecipazione tradizionali, gli strumenti necessari ad ampliare la
platea dei destinatari interessati dal processo di formazione dello
strumento urbanistico. La comunicazione di questa fase servirà a
spiegare, a grandi linee, lo sviluppo del territorio delineato nel Piano
Strutturale, le principali disposizioni e a sollecitare proposte per la
formazione del primo Regolamento Urbanistico, anche con la
predisposizione di un modello da pubblicizzare tramite la home page
del comune, con cui la cittadinanza propone le linee di sviluppo della
propria realtà per il quinquennio successivo in applicazione degli
indirizzi del Piano Strutturale, sempre negli ambiti proposti dal
documento programmatico.
● fase della redazione, dell’adozione, delle osservazioni,
dell’approvazione, e divulgazione del Regolamento Urbanistico: in
questa fase verranno privilegiate la capacità di documentazione e
proposta delle osservazioni anche a carattere maggiormente specifico
e territorialmente circoscritto. In questa fase verrà inoltre informata
quanto più possibile la cittadinanza, anche attraverso incontri
istituzionali su tutto il territorio comunale (capoluogo e frazioni). Il
Regolamento Urbanistico sarà disponibile anche sul sito internet del
Comune dove verranno riportate le notizie ed i passaggi relativi alla
redazione dello stesso. Verranno inoltre attivati semplici ed adeguati
canali di partecipazione, oltre a riportare successivamente il
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Regolamento Urbanistico nella forma definitiva (informazioni su
appuntamenti, luoghi di consultazione, partecipazione al
procedimento, modulistica, documentazione, etc.). Presso l’Ufficio del
Garante e l'ufficio del Responsabile del Procedimento si potrà
consultare il Regolamento Urbanistico e saranno fornite le
informazioni tecniche.

4.4. Gli strumenti della comunicazione e della partecipazione
Al fine di rendere efficace il piano di comunicazione e partecipazione
elaborato per il Regolamento Urbanistico, attraverso il coinvolgimento
attivo della popolazione e la creazione di un programma di attività di
informazione, costante e capillare, relativa alle diverse fasi che
compongono il documento, sarà necessario procedere all’adozione di
una gamma di strumenti di comunicazione diversificata. Oltre alla
definizione di un calendario di incontri pubblici, destinanti a
coinvolgere varie fasce e categorie e all’utilizzo di mezzi legati alla
pubblicità tradizionale, quali brochure, volantini, manifesti, locandine,
il presente piano ricorrerà ad alcuni dei prodotti più attuali e
interattivi. Sarà elaborata una sezione web dedicata, inserita sul sito
web del Comune oppure potranno essere realizzati articoli da inserire
in un notiziario comunale.

Il progettista
Arch. Giovanni Parlanti
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