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Art. 4 Destinazioni d’ uso 
Le destinazioni d'uso sono definite secondo le classi di attività sottoelencate. 
Il piano precisa, per le singole aree (sistemi, sottosistemi, unità territoriali) le destinazioni d'uso non 
ammesse intendendo, per converso, che tutte le altre sono assentite. Per cambiamento di destinazione 
d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso -anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie- si 
intende la modificazione della classe di attività elencata nel presente articolo. Il Regolamento Urbanistico 
potrà indicare, all’interno delle destinazioni d’uso ulteriori differenziazioni che comportano cambiamento 
 
Residenza 
Edifici residenziali, inclusi gli spazi di pertinenza. 
 
Strutture ricettive sono quelle definite e consentite dalla Legge Regionale 23 marzo 2000 n.42 e così 
suddivise: 
a) Alberghi e residenze turistico-alberghiere 
b) Case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, case o appartamenti per vacanze, residence 
c) Campeggi, parchi vacanza, villaggi turistici e aree di sosta. 
 
Attività produttive 
Attività di produzione e trasformazione di beni, attività di deposito e stoccaggio, attività per il commercio 
e attività di servizio alle imprese. 
Sono inclusi gli spazi di supporto all'attività di ogni impresa costituiti da un alloggio per impresa per 
residenza del custode o del proprietario, uffici amministrativi, con modalità, parametri e condizioni da 
stabilire in sede di Regolamento Urbanistico. 
 
Attività urbane 
a) 

a.1) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 250 mq ,esercizi di vicinato; 
a.2) attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita da 251 a 1500 mq,medie strutture di 

vendita; 
b) attività di somministrazione e pubblici esercizi; 
c) attività di sportello, agenzie; 
d) attività direzionali e d'ufficio, studi professionali; 

e) attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale; 
f) attività artigianali di ridotte dimensioni non moleste e rumorose. 
Il Regolamento Urbanistico definirà le attività incompatibili con la residenza tra quelle di cui sopra. 
 
Grandi strutture di vendita  
attività per la grande distribuzione, strutture di vendita compresi i centri commerciali con superfici di 
vendita superiore a 1500mq 
 
Attività agricole - sono quelle definite dalla legislazione Nazionale e Regionale in materiaattività di 
produzione agraria, allevamento e forestazione. 
Sono inclusi gli spazi di supporto all'attività di ogni impresa e le attività complementari di agriturismo. 
 
Servizi (D.M. 1444/68) 
1. Servizi e standards a livello comunale (S): 
i) scuole di ogni ordine e grado; 
a) attrezzature di interesse comune ,attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi -uffici P.T., protezione civile- ed altre similari; v) spazi pubblici 
attrezzati a parco, e per il gioco e lo sport; 
p) parcheggi. 
 
2. Attrezzature di interesse generale (F): t) Aree che per la loro valenza, sono destinate ad attrezzature ed 
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impianti di interesse generale. 
 
3.Attrezzature a servizio delle attività produttive: 
a.i) attrezzature ,mense, pronto soccorso, attrezzature culturali, sociali, assistenziali, uffici pubblici e privati 
funzionali alle attività insediate, di utilità generale; 
v.i) verde pubblico e impianti sportivi; 
p.i) parcheggi. 
 
4. Attrezzature a servizio delle attività commerciali e direzionali: 
a.d) attrezzature ,mense, pronto soccorso, attrezzature culturali, sociali, assistenziali, uffici pubblici e 
privati funzionali alle attività insediate, di utilità generale 
v.d) verde pubblico e impianti sportivi; 
p.d) parcheggi. 
 
 
Art. 26 Disciplina delle UT.O.E. 
 
U.T.O.E. n° 1 del “litorale urbano” (UT1) -Sottosistema I3- 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Valorizzazione e riqualificazione di tutto il fronte a mare; 
Miglioramento della dotazione complessiva di standards e dei servizi; 
Salvaguardia della fascia pinetata retrostante; 
Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente; 
Difesa dell’ arenile dai fenomeni dell’ erosione fino alla ricostituzione della linea di costa. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti strutturali 
 E’ luogo a statuto speciale la Riserva Biogenetica dei Tomboli. 
 E’ “invariante” il modello della città ottocentesca, caratterizzato dalla gerarchia della trama viaria, dalla 

composizione degli isolati urbani, dalla omogeneità linguistica delle quinte, dalla dislocazione strategica 
delle funzioni e degli spazi pubblici. 

 Il regolamento urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti. 
•  Tipi di intervento 
 TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
 R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 

urbanistica 
 TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 
•  Destinazioni d’uso 
 Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c); attività produttive; grandi strutture di 

vendita. 
•  Modalità di intervento 
 Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 

si interviene mediante atto abilitativo diretto. 
• Parametri urbanistici 
 Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
 I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 
 

4. Salvaguardie 
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Sono definite nell’ambito del sottosistema I3. 

 
U.T.O.E. n° 2 della “cantieristica”(UT2) -Sottosistemi A1, I4 
 

La configurazione territoriale dell’Unità Territoriale è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Realizzazione del “distretto della nautica” con l’integrazione di attività fieristico espositive; 
Integrazione con il parco del fiume Cecina; 
Riqualificazione dell’edilizia esistente. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Per il distretto della nautica si applica, fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, quanto 
specificato nella normativa della variante approvata: 
 

Norme Tecniche di Attuazione 
1  Il comparto è destinato alla rilocalizzazione ed allo sviluppo delle attività produttive 
esclusivamente collegate alla nautica, ed alle attività ad essa complementari, di tipo artigianale, 
commerciale e di servizio. 
2  L’intervento dovrà essere caratterizzato da una forte specializzazione di funzioni, e 
con una elevata qualità ambientale, urbanistica, architettonica, edilizia. 
3  In anticipazione, rispetto a quanto potrà prevedere il Piano Strutturale, l’area 
oggetto della previsione urbanistica ha una superficie di circa 24 ettari. 
4  L’assetto urbanistico complessivo del comparto sarà definito attraverso Strumento 
Urbanistico Attuativo, che potrà essere di iniziativa pubblica o privata, e che definirà gli 
eventuali sub comparti funzionali, che potranno realizzarsi anche in tempi diversificati, e i 
rapporti tra gli ambiti produttivi espositivi; artigianale commerciale servizi pubblici; attività 
ricettive e direzionali; residenziali, pubblici esercizi. Tale strumento dovrà inoltre fornire 
indicazioni relative al riuso delle risorse idriche. 
Lo strumento attuativo definirà inoltre nell’ambito delle quantità massime ammissibili che 
sono determinate in mq. 22000 di s.l.p. per attività produttive-espositive, e in mq. 5000 di s.l.p. 
per attività artigianali, commerciali direzionali, attrezzature di servizio, e pubblici esercizi, i 
quantitativi da attribuire alle singole funzioni, disciplinando i rapporti di superficie coperta, 
l’altezza massima che non potrà superare mt.14 e più in generale tutti i parametri urbanistici ed 
edilizi necessari alla definizione del comparto. 
5  Lo strumento urbanistico di attuazione determinerà inoltre, gli spazi di verde 
naturale attrezzato, le dotazioni di parcheggi e spazi pubblici, relative ai singoli ambiti, in 
precedenza richiamati, oltre agli assetti infrastrutturali della mobilità e dei servizi a rete, nel 
rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi contenuti nel PRG vigente, e delle presenti 
norme 
6  L’ambito produttivo espositivo sarà collocato in adiacenza alla via Vecchia 
Livornese, opportunamente schermato da movimenti di terra adeguatamente modellati, e da 
quinte arboree di essenze di alto fusto.In considerazione delle dimensioni di tali insediamenti, 
il piano attuativo, dovrà valutare, nella collocazione dei manufatti, ed in relazione alla loro 
altezza, il mantenimento e la salvaguardia dei sistemi costituiti dalla viabilità di acceso attuale 
alla Fattoria, prevedendo adeguate aree di rispetto. 
7  Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costituito dagli edifici della Fattoria 
Bassa del Terriccio, sono disciplinati dagli articoli 33, 41, 42, delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.R.G. vigente. 
Fermo restando quanto disposto per gli edifici in categoria, eventuali ristrutturazioni 
urbanistiche, di volumi diversi, saranno definite nell’ambito dello strumento di attuazione, 
prescindendo dalla contiguità delle particelle. 
8  In considerazione del valore ambientale dei fabbricati del viale alberato di accesso, 
lo strumento urbanistico di attuazione dovrà individuare una vasta area di pertinenza di questa 
funzione che verrà ad integrarsi con il parco fluviale. 
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9  Lo strumento di attuazione dovrà inoltre disciplinare gli assetti idraulici e di 
inserimento ambientale delle strutture che si collocano in contesto agricolo di pregio e che 
dovranno essere valutati anche con ricorso a soluzioni informatizzate riferite al contesto. 
10  La mobilità dovrà essere garantita in riferimento alla viabilità prevista dalla Variante 
per la localizzazione del distretto della nautica. 

 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti strutturali 
 E’ invariante il “tessuto e il paesaggio della bonifica storica” costituito dal sistema della viabilità a maglia 

ortogonale, dall’edificato storicizzato, dal sistema di scolo delle acque con i fossi e i gorili, dalle 
formazioni vegetali arboree. 

 Il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti. 
• Tipi di intervento 
 TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
 R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 

urbanistica 
 TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 
• Destinazioni d’uso 
 Non sono ammesse: attività ricettive di cui alla lettera c); attività produttive, artigianali, commerciali, 

direzionali diverse da quelle collegate alla nautica. 
• Modalità di intervento 
 Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 

si interviene mediante atto abilitativo diretto. 
• Parametri urbanistici 
 Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
 I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 
 

4 Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito dei sottosistemi A1, I4. 

 
U.T.O.E. n° 3 del “sistema urbano centrale” (UT3) -Sottosistema I1- 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Riqualificazione del sistema delle piazze corrispondenti alla città d’impianto; 
Riorganizzazione della mobilità e della pedonalità; 
Salvaguardia del tessuto storico; 
Riprogettazione di tutta l’area delle ferrovie con la previsione di nuove costruzioni residenziali, ricettive e 
servizi. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti 
 E’ “invariante” il modello della città ottocentesca, caratterizzato dalla gerarchia della trama viaria, dalla 

composizione degli isolati urbani, dalla omogeneità linguistica delle quinte, dalla dislocazione strategica 
delle funzioni e degli spazi pubblici. 

 Il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti 
• Tipi di intervento 
 TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
 R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 

urbanistica 
 TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 
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• Destinazioni d’uso 
 Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c); attività produttive; grandi strutture di 

vendita. 
• Modalità di intervento 
 Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 

si interviene mediante atto abilitativo diretto. 
• Parametri urbanistici 

Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 

 

Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito del sottosistema I1. 

 
U.T.O.E. n° 4 della “vecchia Aurelia e frangia urbana”(UT4) -Sottosistema I4- 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Ridefinizione del margine urbano attraverso la realizzazione di viabilità di bordo; 
Interventi di completamento sia residenziale che per attività urbane e artigianaleproduttivo; 
Riqualificazione della vecchia Aurelia attraverso la realizzazione di una viabilità alternativa e il riassetto del 
disegno urbano; 
Riqualificazione delle zone produttive attraverso interventi di “completamento ordinato” e di 
miglioramento dell’ immagine complessiva. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti strutturali 

E’ invariante il “tessuto e il paesaggio della bonifica storica” costituito dal sistema della viabilità a maglia 
ortogonale, dall’edificato storicizzato, dal sistema di scolo delle acque con i fossi e i gorili, dalle 
formazioni vegetali arboree. 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti. 

• Tipi di intervento 
TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 

• Destinazioni d’uso 
Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c). 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 
 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito del sottosistema I4. 

 
U.T.O.E. n° 5 della “Mazzanta e Gorette” (UT5) -Sottosistema A2, I4 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
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1. Obiettivi 
Completamento del tessuto esistente ai fini della riqualificazione complessiva; 
Riqualificazione e adeguamento funzionale del patrimonio edilizio, delle strutture ricettive, e delle attività 
urbane esistenti. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti 

E’ invariante il “tessuto e il paesaggio della bonifica storica” costituito dal sistema della viabilità a maglia 
ortogonale, dall’edificato storicizzato, dal sistema di scolo delle acque con i fossi e i gorili, dalle 
formazioni vegetali arboree. 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti. 

• Tipi di intervento 
TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 

• Destinazione d’uso 
Non sono ammesse: attività produttive; grandi strutture di vendita. 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 

 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito dei sottosistemi A2, I4. 

 
U.T.O.E. n° 6 di “S. Pietro in Palazzi”(UT6) -Sottosistemi I1, I2, I4, F3/3 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Riorganizzazione dei servizi, in particolare la ristrutturazione delle attrezzature scolastiche Riassetto 
complessivo della viabilità interna ed esterna; 
Realizzazione di completamento urbano ai fini del riassetto complessivo, nuovi insediamenti produttivi e 
commerciali, riqualificazione degli insediamenti produttivi  e commerciali esistenti. 
 
2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti 

E’ invariante il “tessuto e il paesaggio della bonifica storica” costituito dal sistema della viabilità a maglia 
ortogonale, dall’edificato storicizzato, dal sistema di scolo delle acque con i fossi e i gorili, dalle 
formazioni vegetali arboree. 
E’ “invariante” il modello della città ottocentesca, caratterizzato dalla gerarchia della trama viaria, dalla 
composizione degli isolati urbani, dalla omogeneità linguistica delle quinte, dalla dislocazione strategica 
delle funzioni e degli spazi pubblici. 
Il regolamento urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti 

• Tipi di intervento 
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TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 

• Destinazioni d’uso 
Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c). 
E' ammessa la realizzazione di una grande struttura di vendita. 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 

 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito dei sottosistemi I1, I2, I4, F3/3. 

 
U.T.O.E. n° 7 della “città d’ impianto”(UT7) -Sottosistema I1- 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Realizzazione di completamento edilizio ai fini del riassetto complessivo; 
Riorganizzazione della mobilità e della pedonalità; 
Salvaguardia del tessuto storico; 
Conservazione e la riproposizione degli elementi strutturali e formali propri del modello della città 
ottocentesca dalle emergenze ai caratteri del tessuto edilizio: tipologie, viabilità, alberature, decoro urbano. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti 

E’ “invariante” il modello della città ottocentesca, caratterizzato dalla gerarchia della trama viaria, dalla 
composizione degli isolati urbani, dalla omogeneità linguistica delle quinte, dalla dislocazione strategica 
delle funzioni e degli spazi pubblici. 
Il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti. 

• Tipi di intervento 
TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 

• Destinazioni d’uso 
Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c); attività produttive; grandi strutture di 
vendita. 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 

 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito del sottosistema I1. 
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U.T.O.E. n° 8 della “Ladronaia e Città Nuova”(UT8) -Sottosistema I4 
La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Riprogettazione delle parti dismesse o parzialmente utilizzate all’ interno del tessuto edilizio al fine di 
ritrovare una continuità del sistema connettivo pubblico attraverso percorsi pedonali e aree verdi ; 
Superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi attraverso il potenziamento 
dei servizi esistenti e la collocazione di nuovi; 
Riorganizzazione della mobilità e della pedonalità; 
Recupero dell’ area dei macelli. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Tipi di intervento 

TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 

• Destinazioni d’uso 
Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c); attività produttive; grandi strutture di 
vendita. 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 

 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito del sottosistema I4. 

 
U.T.O.E. n° 9 del “Palazzaccio e Villaggio Scolastico”(UT9) -Sottosistemi I2 e I4 
 

La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Realizzazione di quote di completamento urbano ai fini del riassetto complessivo; 
Riorganizzazione della mobilità e della pedonalità; 
Salvaguardia del tessuto storico; 
Conservazione e la riproposizione degli elementi strutturali e formali propri del modello della città 
ottocentesca dalle emergenze ai caratteri del tessuto edilizio: tipologie, viabilità, alberature, decoro urbano; 
Riprogettazione delle parti sotto utilizzate all’ interno del tessuto, al fine di ritrovare una continuità del 
sistema connettivo. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Tipi di intervento 

TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
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TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 
• Destinazioni d’uso 

Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c); attività produttive; grandi strutture di 
vendita. 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 
 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito dei sottosistemi I2, I4. 

 
U.T.O.E. n° 10 di “Marina di Cecina”(UT10) -Sottosistemi I1 e I3 
La configurazione territoriale della U.T.O.E. è contenuta nella tavola n°2 di Piano Strutturale. 
 

1. Obiettivi 
Conservazione e la riproposizione degli elementi strutturali e formali propri del modello della città 
ottocentesca dalle emergenze ai caratteri del tessuto edilizio: tipologie dei villini, viabilità, alberature, 
decoro urbano; 
Potenziamento dei servizi e delle strutture ricettive, sia come riqualificazione di quelli esistenti sia in forma 
di nuove previsioni anche a seguito di recupero e riqualificazione del patrimonio residenziale esistente, al 
fine di promuovere e sviluppare una diversa fruizione turistica, integrata alla città dei residenti; 
Razionalizzazione della trama viaria e il miglioramento dei collegamenti con il centro urbano; 
Riprogettazione delle parti sottoutilizzate all’interno del tessuto, al fine di ritrovare una continuità del 
sistema connettivo. 
 

2. Elementi di valutazione degli effetti ambientali 
Gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 28 delle N.T.A. 
di Piano Strutturale. 
 

3. Indirizzi di intervento territoriale 
• Invarianti strutturali 

E’ “invariante” il modello della città ottocentesca, caratterizzato dalla gerarchia della trama viaria, dalla 
composizione degli isolati urbani, dalla omogeneità linguistica delle quinte, dalla dislocazione strategica 
delle funzioni e degli spazi pubblici. 
Il regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammessi nelle invarianti. 

• Tipi di intervento 
TR Trasformazione – Interventi di nuova edificazione 
R Riqualificazione – Restauro, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione 
urbanistica 
TV Tutela e Valorizzazione – Restauro Risanamento – Ristrutturazione Edilizia 

• Destinazioni d’uso 
Non sono ammesse: strutture ricettive di cui alla lettera c); attività produttive; grandi strutture di 
vendita. 

• Modalità di intervento 
Il R.U. individuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, e le aree dove 
si interviene mediante atto abilitativo diretto. 

• Parametri urbanistici 
Il Regolamento Urbanistico definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi. 
I parametri dimensionali sono indicati nell’apposita tabella all’art. 31. 

 

4. Salvaguardie 
Sono definite nell’ambito dei sottosistemi I1, I3. 
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Art.31 
RESIDENZA ATTIVITA' URBANE GRANDI 

STRUTTURE 

DI VENDITA 

ATTIVITA' RICETTIVE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

STANDARD  

residuo s.l.p. 

mq 

nuovo s.l.p. 

mq 

residuo s.l.p. 

mq 

nuovo s.l.p. 

mq 

nuovo s.l.p. 

mq 

residuo s.l.p. 

mq 

nuovo s.l.p. 

 mq 

residuo s.l.p. 

mq 

nuovo s.l.p. 

mq 

nuovo urbano 

s.l.p. mq 

nuovo 
territoriale 
s.l.p. mq 

UT 1 / / / 6000 / / 6.000 /  /  
UT 2 1.040 / 5.052 2.000 / /  22.000 10.000 572  
UT 3 6.000 15.000 1.000 7.000 / / 4.000 /  11455  
UT 4 9.500 10.000 12.406 7.000 / / 2.000 35.906 33.055 10.631  
UT 5 / /  1.000 / 3.000 2.500 /  /  
UT 6 10.000 10.000 / 12.500 5.500 / 3.000 61.585 57.440 10.909  
UT 7 2.260 / 4.860  / / / / / 1224  
UT 8 /  /  / / / / / /  
UT 9 2.012 / 113  /  / / / 1098  
UT 10 / /   / / / / / /  
A1 20.000 / 16.000 6.000 / 13.350 4.000  / 10908  
A2 /  /  / /  /  /  
A3  1.500  500 /  4.500 /  810  
A4 /  /  /  1.000 /  /  
A 5 /  /  /   /  /  
A 6 /  /  /   /  /  
F 3/1  / 700 /  / / /  317214 
F 3/2a   400 /      534711 
F 3/2b  15.263 8.000 / 9.165 8.000    827201 
F 3/3  / 3.000 /   /   84118 
F 3/4 

 
 

/ 

 19.950  /   /   107601 
F 3/5   30.000  / 14.500  1.100   157251 
Parziale. 50.812 36.500 104.644 51.700 5.500 40.015 35.000 120.591 90.495 47628 '
TOT 87.312 156.344  5.500 75.015 211.086  

− F3/5: quantitativi attribuiti per singole destinazioni possono subire variazione all’interno delle destinazioni previste in ragione del Piano Attuativo fermo 
restando il totale complessivo 

− UT3: quantitativi attribuiti per singole destinazioni possono subire variazione dimensionale in ragione del Piano Attuativo, fermo restando il totale complessivo. 
Il residuo è relativo agli interventi tramite Piani di Recupero, possibili con l’attuale normativa. 

− UT4,UT6: quantitativi rilevanti delle previsioni di nuovo residenziale dovranno essere destinati ad interventi di edilizia pubblica, agevolata e convenzionata. 

− UT7,UT8, UT9,UT10: Si prevede un incremento del 10% dei residenti insediati con parametro 33mq/ab da destinare ad ampliamenti e completamenti, ed 
utilizzabile globalmente per le destinazioni d’uso ammesse e indistintamente all’interno delle quattro UTOE fermo restando il massimale di incremento 
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previsto in totale 

− UT1 –A1- F3/2b Per le destinazioni d’uso di attività urbane e ricettive, fermo restando il totale complessivo, le superfici previste possono essere utilizzate 
indistintamente all’interno dei tre ambiti ed indistintamente per entrambe le destinazioni d’uso 

− del quantitativo previsto 1000mq di SLP sono disponibili solo per ampliamenti di strutture alberghiere 
A3: SLP disponibile solo per ampliamento di strutture alberghiere 
A4: si prevede 4000mq di SLP da utilizzare con strumento attuativo nell’ambito delle destinazione ammesse 

F3/2a: quantitativo disponibile anche per demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti in aggiunta a quanto presente. 


