
 

 
ELENCO ELABORATI PIANO STRUTTURALE APPROVATO CON ATTO 
C.C.  N.26/05 E ATTO C.C. N.45/2005 
 
A)Elaborati del quadro conoscitivo (gli elaborati contrassegnati dall’asterisco (*) 
sono stati modificati e/o aggiunti a seguito delle osservazioni): 
 
1. tav. 1a – Uso del suolo - settore ovest – scala 1:10000 
2. tav. 1b – Uso del suolo – settore est – scala 1:10000 
3. tav. 2 – Unità ambientali del paesaggio – scala 1:20000 
4. tav. 3a – Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di 

interesse archeologico – settore ovest – scala  1:10000 
5. tav. 3b – Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di 

interesse archeologico – settore est – scala 1:10000 
6. tav. 4a – Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica 

– settore ovest – scala 1:10.000; 
7. tav. 4b – Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica 

– settore est – scala 1:10.000; 
8. tav. 5.-  Habitat del lupo e del cervo – scala 1:25.000; 
9. tav. 6 – Habitat dell’avifauna e degli anfibi – scala 1:25.000; 
10. tav. 7 – Quadri ambientali e permanenze storiche del paesaggio – scala 

1:20.000; 
11. tav. 8 – Aree di pregio naturalistico e di integrazione ecologica – scala 

1:20.000; 
12. tav. 9 – Edifici, nuclei e aggregati del sistema insediativo del territorio aperto – 

scala 1:20.000; 
13. tav. 10 – Infrastrutture: rete viaria principale e stradale vicinali – scala 1:20000 

(modificata); 
14. tav. 11 – Infrastrutture: sistema dei percorsi dell’accessibilità diffusa – scala 

1:20.000 (*); 
15. tav. 12a – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete – settore ovest – 

scala 1:10.000; 
16. tav. 12b – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete – settore est – 

scala 1:10.000 (*); 
17. tav. 13 – Localizzazione attività produttive terziarie e attrezzature di servizio 

pubblico e private – scala 1:20.000 (*); 
18. tav. 14a – Vincoli sovraordinati e tutele – settore ovest – scala 1:10.000; 
19. tav. 14b – Vincoli sovraordinati e tutele – settore est– scala 1:10.000; 
20. tav. 15a – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F. (*); 
21. tav. 15b – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F.; 
 
B) Elaborati di progetto (gli elaborati contrassegnati dall’asterisco (*) sono stati 
modificati e/o aggiunti a seguito delle osservazioni): 
 
22. tav.16a – Sintesi della struttura del territorio e sistemi funzionali – scala 

1:20.000 (*); 
23. tav.16b – Linee strategiche e azioni di Piano – scala 1:50000 (*) 



24. tav.17 – Sistemi territoriali – sottosistemi ambientali – UTOE – scala 1:20000 
(*) 

25. tav.18a – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze – settore ovest 
– scala 1:10.000; 

26. tav.18 b – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze – settore est – 
scala 1:10.000; 

27. tav.19 – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele degli habitat faunistici e delle 
aree di pregio naturalistico – viabilità e percorsi – scala 1:20.000 (*); 

28. tav.20 – Regole dello Statuto dei Luoghi all’interno dell’UTOE (*); 
 
C) Allegati (gli elaborati contrassegnati dall’asterisco (*) sono stati modificati e/o 
aggiunti a seguito delle osservazioni): 
 
29.  Elaborato “A” Relazione sull’attività di valutazione degli effetti ambientali;(*) 
30. Elaborato “B” Norme Tecniche di Attuazione (*); 
31. Elaborato “C” Relazione generale e quadro conoscitivo; 
32. Elaborato “C1” Nota descrittiva delle modifiche introdotte alla Relazione 

generale (*); 
33. Elaborato “D” Documento di conformità di cui al comma 6, art. 1 del P.I.T.; (* 

Elaborato estrapolato dalla Relazione generale e quadro conoscitivo ed 
aggiunto a seguito osservazioni); 

 
D) Elaborati relativi agli studi e indagini di supporto geo-morfologici e idraulici 
al piano strutturale (gli elaborati contrassegnati dall’asterisco (*) sono stati 
modificati e/o aggiunti a seguito della richiesta di integrazioni ed in sede di 
sopralluogo dall’U.R.T.T. di Firenze): 
 
34. relazione tecnica; (*); 
35. tav. N, SE, SW – carta geologica – scala 1:10000; (* solo la TAV. SW); 
36. tav. unica – sezioni geologiche – scala 1:10000; 
37. tav. N, SE, SW – carta geomorfologica – scala 1:10000 (*); 
38. tav. N, SE, SW – carta litotecnica, dei sondaggi e dati di base – scala 1:10.000; 
39. tav. N, SE, SW – carta degli aspetti particolari per le zone sismiche – scala 

1:10.000; 
40. tav. N, SE, SW – carta della vulnerabilità degli acquiferi – scala 1:10.000; 
41. tav. N, SE, SW – carta della pericolosità geologica – scala 1:10.000; (*) 
42. tav. N, SE, SW – rischio idraulico – carta del contesto idraulico e della 

pericolosità idraulica – scala 1:10.000; (*) 
43. appendice alla carta dei sondaggi e dati di base; 
44. tav. N e S – Carta delle pendenze – scala 1:10.000; 
45. tav. N, SE, SW –Rischio geologico Aree con pericolosità da frana e fenomeni 

geomorfologici di versante derivanti dal P.A.I. – scala 1:10.000; (* aggiunte) 
 
Repertorio A Elenco strade vicinali del territorio comunale; 
Repertorio B Schede dalla n.1 alla n.199 del patrimonio edilizio censito nel 

territorio extraurbano. 
 



 
ELENCO ELABORATI PIANO STRUTTURALE ADOTTATO CON ATTO 
C.C.  N.04/04. 
 
 
 
Elaborati del quadro conoscitivo: 
1. tav. 1a – Uso del suolo - settore ovest – scala 1:10000 
2. tav. 1b – Uso del suolo – settore est – scala 1:10000 
3. tav. 2 – Unità ambientali del paesaggio – scala 1:20000 
4. tav. 3a – Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di interesse archeologico – 

settore ovest – scala  1:10000 
5. tav. 3b – Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di interesse archeologico – 

settore est – scala 1:10000 
6. tav. 4a – Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica – settore ovest – scala 

1:10000 
7. tav. 4b – Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica – settore est – scala 

1:10000 
8. tav. 5.- Habitat del lupo e del cervo – scala 1:25000 
9. tav. 6 – Habitat dell’avifauna e degli anfibi – scala 1:25000 
10. tav. 7 – Quadri ambientali e permanenze storiche del paesaggio – scala 1:20000 
11. tav. 8 – Aree di pregio naturalistico e di integrazione ecologica – scala 1:20000 
12. tav. 9 – Edifici, nuclei e aggregati del sistema insediativo del territorio aperto – scala 1:20000 
13. tav. 10 – Infrastrutture: rete viaria principale e stradale vicinali – scala 1:20000 
14. tav. 11 – Infrastrutture: sistema dei percorsi dell’accessibilità diffusa – scala 1:20000 
15. tav. 12a – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete – settore ovest – scala 1:10000 
16. tav. 12b – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete – settore est – scala 1:10000 
17. tav. 13 – Localizzazione attività produttive terziarie e attrezzature di servizio pubblico e private – scala 

1:20000 
18. tav. 14a – Vincoli sovraordinati e tutele – settore ovest – scala 1:10000 
19. tav. 14b – Vincoli sovraordinati e tutele – settore est– scala 1:10000 
20. tav. 15a – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F. 
21. tav. 15b – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F. 

 
Elaborati di progetto: 
22. tav.16a – Sintesi della struttura del territorio e sistemi funzionali – scala 1:20000 
23. tav.16b – Linee strategiche e azioni di Piano – scala 1:50000 
24. tav.17 – Sistemi territoriali – sottosistemi ambientali – UTOE – scala 1:20000 
25. tav.18a – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze – settore ovest – scala 1:10000 
26. tav.18 b – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze – settore est – scala 1:10000 
27. tav.19 – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele degli habitat faunistici e delle aree di pregio naturalistico – 

viabilità e percorsi – scala 1:20000 
28. tav.20 – Regole dello Statuto dei Luoghi all’interno dell’UTOE 

 
Allegati: 
A. Relazione sull’attività di valutazione degli effetti ambientali 
B. Norme Tecniche di Attuazione 
C. Relazione generale e quadro conoscitivo 
 
Elaborati relativi agli studi e indagini di supporto geo-morfologici e idraulici al piano strutturale: 
1. relazione tecnica; 
2. tav. N, SE, SW – carta geologica – scala 1:10000; 
3. tav. unica – sezioni geologiche – scala 1:10000; 
4. tav. N, SE, SW – carta geomorfologica – scala 1:10000 
5. tav. N, SE, SW – carta litotecnica, dei sondaggi e dati di base – scala 1:10000; 
6. tav. N, SE, SW – carta degli aspetti particolari per le zone sismiche – scala 1:10000; 
7. tav. N, SE, SW – carta della vulnerabilità degli acquiferi – scala 1:10000 
8. tav. N, SE, SW – carta della pericolosità geologica – scala 1:10000; 
9. tav. N, SE, SW – rischio idraulico – carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica – scala 

1:10000; 
10. appendice alla carta dei sondaggi e dati di base; 
11. tav. N e S – Carta delle pendenze – scala 1:10000 
 
Repertorio A Elenco strade vicinali del territorio comunale; 
Repertorio B Schede dalla n.1 alla n.199 del patrimonio edilizio censito nel territorio extraurbano. 


