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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
          

ART. 1 – FORMAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 
 
La presente Variante al Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) di iniziativa 
privata, viene redatta ai sensi degli articoli 65, 73, della  legge regionale toscana 03 
gennaio 2005, n. 1 e degli  articoli 5 e 33 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. 
vigente. 
Gli interventi ricompresi nel Piano di Recupero, consistono nella realizzazione 
dell'Intervento Unitario n. 11, di cui all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G., concernente il  recupero e la riconversione delle aree produttive in Località Forni.  
 
Il Piano si compone dei seguenti elaborati tecnici: 
 

- relazione tecnica 
- relazione tecnica dimensionamento idraulico 
- relazione riqualificazione del sistema di accessibilità 
- relazione paesaggistica 
- valutazione integrata 
- indagini geologico tecniche 
- documentazione fotografica  
- computo metrico estimativo urbanizzazioni  
- norme tecniche di attuazione 
- schema della convenzione  
- n.  33  36  tavole grafiche 

                   
ART.  2 – CONFINI 

 
I confini dell’area oggetto del Piano di Recupero sono esattamente definiti dalla tavola n. 1 
(stralcio di mappa catastale). Sono compresi altresì nel Piano di Recupero la viabilità 
pubblica o di uso pubblico rappresentata dalla Strada Comunale dei Forni (ex S.P. n. 22/a 
dei Forni) e dal tratto di viabilità che collega i Forni, attraverso i due guadi sul Fiume 
Cornia e sul Fosso di ripopolo, con la frazione di San Lorenzo.  
          

ART. 3 - PROPRIETA' 
          
La proprietà privata dell'area e degli immobili interessati dal Piano di Recupero è la 
seguente :  
- INCO srl già Giorgi Edilizia s.r.l. con sede in Piombino, Loc. Valnera n.26 ed iscritta al 
Registro delle Imprese di Livorno al n.01046910491 per quanto concerne le aree inserite 
all’interno del perimetro dell’IU11, distinte al C.T. al foglio di mappa n.56, p.lle nn 2-
porz.15-101-102-3-4-porz.106-123-porz.124-126-127-154-156-porz.158-162-122-155-
porz.157-183, nonché tratti di viabilità pubblica o di uso pubblico interna alla zona IU11, 
per una consistenza complessiva di Ha 2.68.22; 
Il Piano interessa inoltre tratti di viabilità pubblica e di uso pubblico esterni alla zona IU11. 
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ART. 4 - DISPOSIZIONI NORMATIVE 

          
Fatto salvo quanto previsto dalla L.R.T. 1/05, dall’art. 33 del vigente P.R.G., con la 
presente Normativa si definiscono anche le modalità d'intervento, come riportate al 
successivo art.7, e le variazioni che possono essere eseguite senza che ciò         
costituisca modifica al Piano: 
- diverso assetto distributivo interno dei fabbricati e diversa posizione delle aperture 

esterne; la soluzione planivolumetrica degli edifici individuata in Tavola n°10 n.24/IV è  
prescrittiva .  
Tuttavia sono ammesse in fase di progettazione esecutiva, lievi modifiche delle quote 
planimetriche, altimetriche, volumetriche e di posizionamento dei fabbricati che non 
comportino lo stravolgimento della soluzione e l’aumento del volume complessivo 
previsto dal Piano di Recupero; 

- riperimetrazioni delle superfici fondiarie in relazione a modifiche della viabilità, degli 
accessi, inserimento di ulteriori parcheggi o pertinenze degli immobili, adeguamento 
opere di  urbanizzazione, eventuale inserimento di strutture di servizio a carattere 
condominiale; 

- modifiche altimetriche o planimetriche delle urbanizzazioni (strade, marciapiedi, 
impianti, verde e parcheggi); 

- rettifiche di perimetrazione delle U.M.l. e degli spazi pubblici; 
- modifiche conseguenti agli adeguamenti prescritti da enti o uffici preposti all'emissione  

di pareri vincolanti o consultivi; 
- riorganizzazione e differenziazione delle superfici e delle destinazioni funzionali 

ricadenti all’interno dell’edificio “vecchia fornace” con destinazione commerciale-
servizi-direzionale facente parte dell’UMI “N”. 

- le tipologie delle tavole 13 e 14 (tipo 1 e tipo 2) possono essere utilizzate in ogni UMI, 
fatto salvo la volumetria complessiva residenziale dell'intervento 

 
ART. 5 - BARRIERE ARCHITETTONICHE 

          
I progetti esecutivi afferenti le aree pubbliche destinate alla viabilità, ai parcheggi ed al 
verde attrezzato, dovranno rispettare il D.M. 503/93 in materia di superamento delle 
barriere architettoniche. 
I progetti esecutivi afferenti gli edifici e le aree private, dovranno rispettare la legge 13/89 
ed il D.M. 236/89 in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
               

ART. 6 - AREE VERDI 
          

Le aree a verde dei giardini delle residenze previste dal Piano verranno piantumate 
secondo il progetto esecutivo e comunque usando solo essenze di tipo autoctono.  
Le essenze arboree esistenti di medio ed alto fusto eventualmente presenti all’interno 
dell’area interessata dal Piano, se ricadenti in aree pubbliche e in aree private non 
interessate da edifici o comunque non influenti nell’attuazione del Piano stesso, verranno 
mantenute. 
         

ART. 7 - MODALITA'  D'ATTUAZIONE 
          
Il presente Piano è attuabile mediante Unità Minime di Intervento (U.M.l.) per le quali 
possono essere presentate per ogni U.M.I. domande separate di permesso di costruire. E’ 
facoltà degli attuatori accorpare più U.M.I. fino alla concorrenza dell'intero piano. Le 
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domande di permesso di costruire in variante, potranno essere presentate per singolo 
edificio anche se il permesso di costruire originario riguardava più U.M.I. 
Per le UMI con destinazione d'uso residenziale, è facoltà dell'attuatore di poter presentare 
la segnalazione certificata di inizio attività in sostituzione del permesso a costruire. 
Costituiscono altresì U.M.I. le opere di urbanizzazione primaria dello IU11 e della viabilità 
pubblica e di uso pubblico rappresentata dalla Strada Comunale dei Forni (ex S.P. n. 22/a 
dei Forni) e dal tratto di viabilità che collega i Forni, attraverso i due guadi sul Fiume 
Cornia e sul Fosso di Ripopolo, con la frazione di San Lorenzo. 
Per l’edificio esistente “vecchia fornace”, interno alle UMI “B-N”, che costituisce patrimonio 
di valore storico-architettonico, al fine di preservarlo dal degrado con particolare 
riferimento a quello statico-strutturale che potrebbe indurre la struttura al collasso, è 
ammesso effettuare in ogni tempo interventi edilizi fino alla categoria del restauro-
risanamento conservativo e consolidamento strutturale. 
          

ART. 8 - DURATA DEL PIANO 
          
Il Piano Urbanistico Attuativo ha durata decennale con inizio dalla data di stipula della 
relativa convenzione che disciplina i rapporti tra attuatori e Comune. 
          

ART. 9 - DESTINAZIONI D'USO 
          
Gli immobili recuperati, avranno le seguenti destinazioni d’uso : 
- residenziale (civile abitazione e loro pertinenze), 
- turistico-ricettiva (albergo in senso stretto e relative pertinenze), 
- direzionale, 
- commerciale, 
- servizi per la collettività, 
- servizi per la collettività compreso  Residenza Sanitaria Assistita (RSA) 
- le destinazioni funzionali rappresentate nel Piano sono prescrittive. Per quanto attiene 
l’edificio della “vecchia fornace”, per la parte individuata con funzioni “commerciale-
direzionale-servizi”, della superficie di mq. 1097 (rif. tavv. 16-17-26), le funzioni 
rappresentate sono orientative e potranno essere  modificate  nelle superfici previste e 
ridistribuite entro l’ingombro complessivo dell’edificio. 
 

ART. 10 - ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FINITURA 
 
         Trattandosi di Piano di Recupero, le scelte progettuali in fase di progettazione 
esecutiva, saranno le stesse per tutte le UMI, pertanto  si prevede l’impiego dei seguenti. 
elementi: 
- manto di copertura in laterizio, preferibilmente in coppi ed embrici ad esclusione 

dell’area fitness per la quale potrà essere utilizzata una struttura di copertura diversa 
da quelle tradizionali in sintonia con la necessità di dotarsi di ampie superfici vetrate; 

- canale di gronda e pluviali discendenti in rame a sezione circolare; 
- superfici murarie esterne intonacate e tinteggiate o con paramento murario trattato a 

faccia vista; nella parte che attiene pilastri, archi, fasce, stipiti, architravi, ecc., le finiture 
in metallo, facciavista in laterizio o pietra naturale, saranno definite in fase di progetto 
esecutivo; 

- infissi esterni a servizio di locali abitabili, quali persiane, portelloni o portoni di ingresso, 
in legno preferibilmente color verde cipresso o marrone oppure in legno trattato a 
mordente castagno; 
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- infissi esterni a servizio di locali non abitabili, quali porte, finestre, in legno o in ferro di 
colore consono al resto dell’edificio; 

- cancelli, ringhiere, inferriate, balaustre, ringhiere e carpenterie metalliche in vista, ove 
previsti, dovranno presentarsi verniciate nel colore grigio antracite; 

- scale e scalini esterni in materiali consoni, preferibilmente in pietra naturale o cotto; 
- le recinzioni saranno in bozze tipo tufo oppure in muratura intonacate  con colore 

uguale o a scalare rispetto all’edificio di cui sono parte; sono ammesse inferriate 
metalliche di disegno semplice e di colore identico agli altri elementi metallici presenti 
nell’edificio; 

- soglie, davanzali e riquadrature in materiali sobri e consoni all’edificio, da stabilirsi nel 
progetto esecutivo; 

- comignoli, canne fumarie, etc. nelle forme e tipologie locali; 
- sportelli a protezione di nicchie per l’alloggiamento di contatori (enel, sip, acqua, gas 

etc.) dovranno essere in rame, ovvero qualora specifiche normative di settore ne 
vietino l’impiego, adottare griglie in ferro battuto che si sovrappongono agli sportelli in 
maniera da mascherarli. 

- al livello interrato, seminterrato o esternamente,  sono previsti i garages fino al 
completamento della quantità prevista dalla Legge 122/89. Pavimentazioni esterne e 
dei vialetti di ingresso e delle rampe dei garages, preferibilmente in pietra a spacco 
locale, in cotto oppure in bozzetti tipo betonella; 

- la struttura edilizia  portante dei nuovi edifici sarà realizzata in cemento armato. 
- per la vecchia fornace, oggetto di recupero, dovranno essere  impiegati materiali che 

richiamano la tradizione locale. Sono altresì ammessi, all’interno della struttura, 
l’impiego di ulteriori materiali necessari per garantire una migliore fruibilità, 
distribuzione e organizzazione degli ambienti che non dovranno stravolgere i caratteri 
architettonici originari. 

- Le opere di urbanizzazione primaria interne alla zona IU11 e le opere esterne 
dovranno essere realizzati secondo i contenuti delle presenti norme, degli elaborati 
(relazionali, computo metrico, grafici), della convenzione all’uopo stipulata. 

- Per quanto attiene all’approvvigionamento del gas gpl, ogni UMI potrà provvedere o 
autonomamente, o con derivazione dal serbatoio previsto nella UMI “G”.     

-    E' prevista l'introduzione di elementi ombreggianti come tende parasole. 
 

ART. 11 -  DISTANZE TRA I FABBRICATI 
          
Per rendere possibile la realizzazione del volume previsto sul lotto sono ammesse 
distanze minime tra gli edifici, anche se in presenza di pareti finestrate di m. 2,50 
all’interno della lottizzazione; la distanza minima fra pareti finestrate con fabbricati esterni 
alla lottizzazione sarà comunque non inferiore a ml.10,00. 
          

ART. 12 - DISTANZE DALLE STRADE 
          
Per i costruendi edifici attestati sulla viabilità pubblica, si pone il limite minimo di m. 1,00 
dal marciapiede  della carreggiata  confinante con le proprietà esclusive.          
          

ART. 13 – DISTANZE MINIME DAI CONFINI DI PIANO 
          
La distanza minima da tenere tra gli edifici costruendi ed i confini del Piano è di ml. 5,00. 
Sui lati confinanti con la stessa proprietà si ammette la costruzione sino al confine, fino al 
limite costituito dal perimetro dell’I.U.11.  
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Ai fini del presente articolo non sono considerati edifici le opere di sistemazione esterna 
(rampe, scale, muretti, aggetti, recinzioni, ecc.) ed i corpi scala dei fabbricati. 
          
 

 
ART. 14 – VOLUMETRIE ED INDICI MASSIMI 

          
All’interno dell’Intervento Unitario 11 è ammessa una volumetria massima pari a mc. 
48.466 per un massimo di n. 130  98 appartamenti (dei quali n.   110   78  nuovi alloggi e 
n. 20 derivati “dall’area critica da delocalizzare”) e per un massimo di n.100 posti letto per 
la struttura turistico ricettiva a tipologia alberghiera. 
Il volume realizzabile previsto per ogni singola U.M.l. è orientativo; sono pertanto 
ammesse lievi modifiche in aumento o diminuzione del volume per ogni U.M.I., a 
condizione che ciò rientri nella volumetria massima ammissibile. Ciò non costituisce 
variante al Piano. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 9 delle 
presenti NTA 
                 

ART. 15 - STRADA DI ACCESSO 
          
E' prevista la sistemazione della viabilità esistente rappresentata dalla SP 22/a Strada 
Comunale dei Forni, nonché la sistemazione della strada Vicinale di collegamento fra i 
Forni e la S.P. 22 all’altezza di S.Lorenzo e l’adeguamento dei guadi sul Fiume Cornia e 
sul Fosso Ripopolo . 
 

ART. 16 -  PARCHEGGI PUBBLICI 
          
Si prevede la realizzazione di parcheggi pubblici a raso lungo la viabilità interna al lotto e 
da cedere alla Pubblica Amministrazione. Gli spazi per le corsie, la manovra e gli stalli 
auto saranno asfaltati. E ammesso per i soli stalli auto utilizzare una pavimentazione  
filtrante. 
 

ART. 17 - INDIVIDUAZIONE AREE 
          
Il Piano e la presente Variante individuano le aree destinate a spazi pubblici (verde 
attrezzato, parcheggi, strade) che saranno ceduti dagli attuatori dell'intervento 
all'Amministrazione Comunale di Suvereto.          
 

ART. 18 - STANDARDS URBANISTICI 
         
In riferimento all'art. 3 del D.M. 1444/68, si garantisce Io standard minimo di spazi destinati 
ad uso pubblico (verde attrezzato, parcheggi, strade). 


	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
	ART. 1 – FORMAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO
	ART.  2 – CONFINI
	ART. 3 - PROPRIETA'
	ART. 4 - DISPOSIZIONI NORMATIVE
	ART. 5 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
	ART. 6 - AREE VERDI
	ART. 7 - MODALITA'  D'ATTUAZIONE
	ART. 8 - DURATA DEL PIANO
	ART. 9 - DESTINAZIONI D'USO
	ART. 10 - ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FINITURA
	ART. 11 -  DISTANZE TRA I FABBRICATI
	ART. 12 - DISTANZE DALLE STRADE
	ART. 13 – DISTANZE MINIME DAI CONFINI DI PIANO
	ART. 14 – VOLUMETRIE ED INDICI MASSIMI
	ART. 15 - STRADA DI ACCESSO
	ART. 16 -  PARCHEGGI PUBBLICI
	ART. 17 - INDIVIDUAZIONE AREE
	ART. 18 - STANDARDS URBANISTICI

