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Art. 1 

 

Elementi costituenti del piano attuativo 

 
Piano attuativo – elenco elaborati e documenti 

DOCUMENTI 

A – Relazione illustrativa e tecnica (con verifica degli standard urbanistici [d.m. 1444/68] e attestazione di conformità 

urbanistica degli immobili oggetto di piano attuativo) 

B – Allegati alla relazione : quadro conoscitivo di riferimento 

a) planimetria catastale attuale  

b) planimetria fotogrammetrica carta tecnica regionale  

c) planimetria fotogrammetica SIT comune di Capannori  

d) estratto regolamento urbanistico comune di capannori: destinazioni   

e) estratto del regolamento urbanistico comune di Capannori: carta di pericolosità geomorfologica 

f) estratto regolamento urbanistico comune di Capannori: carta di pericolosità idraulica  

g) quadro conoscitivo: aree a vincolo ambientale  

h) quadro conoscitivo: cartografia vincolo idrogeologico  

i) cartografia piano di autorità di bacino Fiume Arno: pericolosità idraulica  

j) cartografia di autorità di bacino Fiume Arno: pericolosità geomorfologica  

C – documentazione fotografica 

D – norme tecniche di attuazione del piano   

E - relazione geologica per piani attuativi con dichiarazioni di legge per il deposito al genio civile 

       E1- allegato nota integrativa 

F – relazione per la valutazione degli effetti ambientali / valutazione integrata (art.58 r.u.) 

G – titolo di proprietà in unica copia 

H – verifica di assoggettabilità a V.A.S. (ai sensi dell’art.22 della L.R.T. n°10/2010) 

I – relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 

L- relazione descrittiva delle misure di mitigazione ai sensi del titolo 6 delle NTA del R.U. 

 

ELABORATI GRAFICI                                                      

01a –Rilievo terreno e localizzazione fosse e canalette esistenti                                        1:200 

01b – Profili altimetrici: stato di fatto e di progetto                                                            1:200 

02a – Planimetria intervento stato di fatto, planimetria catastale e vista satellitare          1:1000 

02b – Planimetria intervento progetto                                                                               1:1000 

03 – Planimetria di individuazione del comparto                                                              1:1000     

04 – Planimetria essenze arboree di progetto                                                                    1:1000 

05a – Progetto: schema delle opere di urbanizzazione primaria                                         1:500 

05b – Progetto: schema delle opere di urbanizzazione primaria                                         1:200 

06 – Planivolumetrico                                                                                                         1:200                         

07 – Planimetria generale                                                                                                   1:200    

08 – Pianta piano terra                                                                                                        1:100  



09 – Pianta copertura                                                                                                          1:100 

10 – Prospetti nord sud e ovest                                                                                          1:100 

11 – Sezioni AA-BB                                                                                                          1:100 

12 – Planimetria opere di mitigazione idraulica                                                                1:200 

 

 

Art. 2 

 

Efficacia del piano 

 

L’area sottoposta alle presenti norme è evidenziata nella planimetria generale di cui alla tavola 3 

Gli interventi per l’edificazione nell’ambito dell’area del presente piano attuativo sono regolati, 

oltre che dalle leggi nazionali e  regionali dalle seguenti Norme Tecniche di attuazione e dalle 

definizioni e gli elementi contenuti nelle norme di attuazione del regolamento urbanistico Comunale 

in vigore. 

Nell’attuazione degli interventi sono consentite tutte quelle varianti che, senza alterare 

l’impostazione generale del piano attuativo, sono ritenute necessarie in quanto i progetti presentati 

hanno valore indicativo. 

 

Art. 3 

 

Procedure di attuazione 

 

Il piano si attua mediante interventi diretti con Permesso a costruire o con comunicazione di inizio 

lavori  nel rispetto delle vigente legislazione nazionale, regionale e comunale vigente. 

Le eventuali varianti in corso d’opera si eseguono con le modalità previste dalla Legge Regionale 

01/2005. 

 

Gli atti abilitativi degli interventi devono far riferimento alla unica unità minima di intervento 

definita e riguardare gli edifici in toto o comunque per porzioni che si pongano come unità edilizie 

in se definite .  

Gli atti abilitativi  e loro eventuali varianti possono prevedere in fase progettuale, differenze rispetto 

agli elaborati del piano attuativo, comunque nel rispetto dell’impostazione generale del piano. 

 

Art. 4 

 

Parametri urbanistici 

 

Le sagome edilizie  ed i caratteri architettonici dei fabbricati da realizzare costituiscono indirizzo di 

progettazione e potranno essere modificati nel rispetto dei valori dei parametri edilizi stabiliti con 

l’approvazione del programma di miglioramento agricolo ed ambientale. 

Eventuali variazioni dimensionali plani volumetriche dovranno essere contenute nel limite del 10% 

da quanto previsto nel piano attuativo. 

I parametri urbanistici di riferimento per gli interventi sono quelli di cui all’art 35 del Regolamento 

edilizio vigente con le seguenti precisazioni: 

Altezza massima edifici agricoli ml 6.00 

Piani fuori terra edifici agricoli pari a 2 

 

 



Art. 5 

 

Metodologia di calcolo 

 

I metodi di calcolo della superficie utile lorda, dei volumi, della superficie coperta, delle altezze e 

delle distanze sono quelli previsti dal Regolamento edilizio Comunale. 

Gli interventi edilizi per la realizzazione di nuovi edifici collegati con l’attività agricola dovranno 

essere dimensionati sulla base del Programma di miglioramento agricolo ambientale di cui alla L.R. 

n. 01/2005 . 

 

 

Art. 6 

 

Norme per l’attività agricola 

 

L’attività agricola, con i relativi interventi è disciplinata dal Programma pluriannuale di 

Miglioramento Agricolo Aziendale (P.M.P.M.A.A.) . 

Le modifiche del (P.M.P.M.A.A.) che non incidono sui contenuti del piano attuativo non richiedono 

varianti al piano stesso. 

 

Art. 7 

 

Attuazione 

 

Il presente piano ha la validità temporale di anni 10, mentre il termine massimo per l’ultimazione 

delle opere previste sarà quello stabilito dai relativi titoli abilitativi vigenti al momento in materia 

edilizia. 

Costituiscono interventi non sottoposti al preventivo nulla osta dell’amministrazione Comunale, in 

quanto attività edilizia libera, ai sensi della disciplina urbanistico edilizia vigente, oltre alle attività 

legate alla produzione agricola di cui all’art. 6 delle presenti norme, le seguenti opere laddove non 

interessino immobili sottoposti a specifico vincolo monumentale: 

- Opere di manutenzione ordinaria, non recanti mutamento esteriore permanente dell’aspetto 

degli immobili o dei luoghi; 

- Opere interne agli immobili per la eliminazione delle barriere architettoniche che non 

comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni ne la realizzazione di qualsiasi altro 

manufatto che alteri la sagoma e/o configurazione esterna dell’edificio 

 

All’interno delle aree costituenti il piano attuativo sono ammissibili tutti gli interventi previsti dal 

programma aziendale pluriannuale di miglioramento agricolo ambientale e delle sue eventuali 

modifiche e varianti. 

 

In dette aree sono ammessi altresì tutti gli interventi previsti dall’art. 48 delle norme di attuazione 

del vigente regolamento urbanistico. 

 

Sul patrimonio edilizio esistente posto all’interno dell’ambito del presente piano attuativo sono 

comunque consentiti gli interventi previsti dall’art. 79 della L.R. n. 01/2005 così come modificata 

dalla L.R. n. 40 del 05.08.2011. 

 

 

 



Art. 8 

 

Viabilità  parcheggi e sistemazioni di spazi esterni 

 

Viabilità 

Per ogni tipo di viabilità è ammessa la stabilizzazione del terreno naturale in sito attraverso le 

tecniche delle terre consolidate. 

E’ ammessa la realizzazione di nuova viabilità e dell’adeguamento della esistente necessaria alla 

coltivazione del fondo ed al collegamento degli edifici con le strade comunali . 

Se realizzata per esclusive esigenze aziendali avrà un'unica carreggiata della larghezza massima di 

ml 5.00 oltre banchine laterali. 

 

 

Parcheggi 

E’ammessa la costruzione di parcheggi privati ex. L. 24 marzo 1989 n. 122 nelle aree di pertinenza 

degli edifici. 

Potranno essere organizzati con possibilità di copertura con tettoie o pergolati in legno o ferro e ove 

possibile con installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici con le modalità previste dal 

regolamento edilizio comunale vigente. 

Dovranno essere realizzati con tipologie e tecnologie a basso impatto ambientale e paesaggistico 

che privilegino le tecniche dell’ingegneria naturalistica e le tipologie costruttive locali contenendo 

ove possibile, forme di impermeabilizzazione dei suoli. 

 

Sistemazioni esterne 

Per la pavimentazione di resedi degli edifici è prescritto l’utilizzo di materiali tipici dei luoghi quali 

lastre in pietra naturale, mattoni o similari. 

Sono ammesse recinzioni sia dell’intera area oggetto di intervento che per settori interni alla stessa a 

protezione delle colture dotati di cancellate per l’accesso alle stesse .  

 

Art. 9 

 

Aree boschive 

 

In dette aree oltre alla normale attività selvicolturale gli interventi ammessi sono quelli previsti 

dall’art 43 delle norme di attuazione del vigente regolamento urbanistico. 

 

Art. 10 

 

Caratteristiche costruttive  

 

Gli interventi previsti dovranno osservare le norme e le prescrizioni di cui all’art. 48 delle Norme di 

Attuazione del vigente regolamento urbanistico . 

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere attuati  con materiali e tecniche costruttive tali 

da armonizzarsi nel contesto tipico delle aree agricole. 

Strutture verticali: 

Sono ammessi i seguenti tipi di strutture portanti: 

- telaio in cemento armato 

- telai in struttura metallica 

- muratura portante 

- strutture miste 



Coperture 

Sono ammesse le seguenti tipologie: 

- coperture di tipo tradizionale a falda o a padiglione con manto di copertura in laterizio. 

- coperture piane praticabili o meno con pavimentazioni in cotto o pietra o giardino pensile 

Pareti perimetrali esterne 

Sono ammesse 

- murature in laterizio normale od alleggerito 

Materiali di finitura 

I materiali utilizzabili per i tamponamenti esterni sono: 

- intonaco al civile 

- Rivestimenti in pietra naturale 

Sistemazioni esterne 

Sono ammesse 

- pavimentazioni in pietra 

- pavimentazioni con autobloccanti 

- Asfalto natura o similare 

Recinzioni 

Sono ammesse 

- pali in legno di castagno o ferro e rete a maglia sciolta 

 

Art. 11 

 

Norme transitorie e finali  

 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento ad esplicito richiamo a 

leggi e regolamenti vigenti ed in particolare alle norme tecniche di attuazione del regolamento 

urbanistico ed al regolamento edilizio del Comune di Capannori. 

 


