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- RELAZIONE ESPLICATIVA -



INDIRIZZI UNIVOCI PER L’ INTERPRETAZIONE DELL’ART. 25.1 COMMA 8.5 LETTERA B DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  

Gli strumenti urbanistici del Comune di Ponsacco sono in trasformazione ed il Regolamento Urbanistico è 

attualmente frazionato in parti in vigore, parti scadute e parti in scadenza. 

Al fine di evitare di bloccare l’attività edilizia fino all’approvazione del nuovo Piano Operativo, sono stati 

elaborati degli indirizzi univoci per una più facile interpretazione   dell’art. 25.1 comma 8.5 lettera B delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico da utilizzare per la progettazione degli 

interventi da esso disciplinati, con l’intento di trovare un’interpretazione fattiva della norma.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Strumenti Urbanistici del Comune di Ponsacco: 

- previsioni urbanistiche del Piano Strutturale, adottato con delibera consiliare n° 25 del 25.03.2004, ed 

approvato con delibera C.C. n.68 del 27.06.2005, e successiva variante adottata con Deliberazione del C.C. n. 

73 del 29.12.2011 e approvata con Deliberazione del C.C. n. 11 del 24.04.2012; 

- previsioni urbanistiche del Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell’art 55 della L.R. 1/2005 e s.m., 

adottato con Delibera Consiliare n° 39 del 07.08.2008 e approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 

17.04.2009 e pubblicato sul BURT n. 21 del 27.05.2009 e successive varianti; 

Normativa Regionale: 

- L.R. 65/2014 – art. 134 comma 1 lettere h) i) l) “trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a 

permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA”; 

- D.P.G.R. n. 39/R del 24.07.2018 

- D.P.G.R. n. 64/R dell’ 11.11.2013 

Normativa Nazionale: 

-D.M. 1444/68 del 02.04.1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati 

alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi 

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967” 

Si fa presente inoltre che: 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 20.12.2018 è stato adottato il Nuovo Piano 



Strutturale, ai sensi della L.R. 65/2014. 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 14.04.2009 sono stati approvati indirizzi generali per la 

monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici approvando dei parametri riduttivi da 

applicare per gli interventi che prevedono nuove costruzioni o cambio di destinazione d’uso. 

OGGETTO 

1) Configurazione della tipologia di intervento ai sensi dell’art. 134 comma 1 della L.R. 65/2014; 

2) Modalità di calcolo degli standard di progetto ai sensi del D.M. 1444/68 e art. 25.14 delle N.T.A. del 

Regolamento Urbanistico. 

3) Parametri riduttivi da applicare per la monetizzazione degli standard pubblici per gli interventi che 

prevedono il cambio di  destinazione d’uso ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 26/2009; 

4) Oneri di urbanizzazione da corrispondere relativamente alla tipologia di intervento per edifici a 

destinazione artigianale/industriale dismessi; 

PUNTO 1 

A seguito di valutazione di alcuni interventi edilizi che prevedono minore volumetria complessiva, ma 

maggiore superficie utile lorda, si chiarisce quanto segue: 

La volumetria complessiva, così come specificato dal D.P.G.R. 64/R dell’11.11.2013, è costituita dalla 

superficie utile lorda per altezza interna netta (indicata nel 39/R del 24.07.2018 come superficie totale di 

ciascun piano per la relativa altezza lorda) 

Essendo quindi la superficie utile lorda (Sul), parametro basilare per il calcolo della volumetria complessiva, 

qualora gli interventi in progetto, presentino aumento della superficie utile lorda, proveniente dall’utilizzo 

del parametro di indice fondiario massimo di 1,5 mc/mq (applicazione dell’art. 25.1 comma 8.5 lettera B), 

non seguito da aumento di volumetria complessiva rispetto allo stato legittimato, l’intervento si configura 

comunque di Sostituzione Edilizia di cui all’art. 134 comma 1 lettera l). 

Qualora l’intervento in progetto non presenti né aumento di volumetria complessiva, né di superficie utile 

lorda, l’intervento si configura come Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 comma 1 lett h) 

della L.R. 65/2014. 

PUNTO 2 

Per quanto concerne la quantificazione degli standard da calcolare per ogni singolo comparto esistente, 

essendo le aree produttive interne all’edificato o congiunte alla residenza, si ritiene che le aree su cui 

insistono i fabbricati possano essere configurate come Superfici Territoriali (St). 



Sulle Superfici Territoriali non è urbanisticamente possibile, applicare l’indice fondiario (If), concesso a 

carattere premiante per interventi di riqualificazione dell’edificato esistente fino a 1,5 mc/mq come 

riconosciuto dall’art. 25.1 comma 8.5 lettera B 

Per applicare l’indice fondiario di 1,5 mc/mq concesso dall’art. 25.1 comma 8.5 lettera B) è necessario avere 

una Superficie Fondiaria (Sf). 

Il D.M. 1444/68 fissa i limiti inderogabili di standard per ogni zona territoriale omogenea. 

Per quanto concerne la zona territoriale omogenea D (aree destinate ad impianti industriali o ad esse 

assimilate) il D.M. 1444/68, afferma che, nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili 

compresi nelle zone D), la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde 

pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata 

a tali insediamenti. 

Tutto quanto sopra premesso, la Superficie Fondiaria da identificare per poter applicare l’indice fondiario 

massimo di 1,5 mc/mq sarà risultante dalla Superficie Territoriale (lotto esistente) sottratta la dotazione 

minima di standard prevista dal D.M. 1444/68 che nel caso delle zone territoriali omogenee D, è pari al 10%. 

Una volta detratta la superficie degli standard all’interno del lotto esistente di riferimento, si può applicare 

l’indice fondiario sulla superficie rimanente (Superficie Fondiaria) per trovare la Volumetria Complessiva di 

progetto ammissibile in tali lotti. 

St = Sf+S Stand.        Sf = St- S. Stand. 

If = V/Sf                      V = If x Sf 

Definita la quantità massima di Volumetria Complessiva edificabile sul lotto, gli standard da calcolare per la 

nuova destinazione terranno conto dei parametri fissati dal Piano Strutturale per gli interventi che 

comportano incremento di carico urbanistico per aumento di superficie e/o cambiamento della destinazione 

d’uso e subordinati alla verifica degli standard nella misura del 20% delle superficie con destinazione 

artigianale-produttiva, nella misura di 27 mq/abitante per la destinazione residenziale, nonché per la 

dotazione di parcheggi privati prevista dalle vigenti normative, per la porzione avente aumento di Superficie 

Utile Lorda. 

Per la porzione di Superficie Utile Lorda esistente, si applicheranno sempre i parametri definiti dal Piano 

Strutturale, con l’applicazione del parametro riduttivo proveniente dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 

26/2009 (vedi punto 3). 

La quantità totale degli standard da calcolare deve essere altresì incrementata dalla quantità di standard 



minima prevista dal D.M. 1444/68. 

Esempio numerico 

St = 3000 mq 
Sul esistente =    1000 mq (compresa tra 700 – 1199mq) 
If = 1,5 mc/mq 
Sf =  3000 -10% = 2700 mq  
V max  = 1,5 x 2700 =    4050 mc 
4050/3* =  1350 mq   Sul massima realizzabile 
1350 – 1000 mq = 350 mq nuova sul derivante dall’utilizzo dell’indice fondiario 
Standard totali 
- Da DM 1444/68  3000x10% = 300 mq 
- Da applicazione parametro riduttivo da DCC 26/2009 SUL esistente    1000x3*/156x 27x0,2 103mq 
- Da piano strutturale SUL in ampliamento    350x*3/156x27 180 mq 
 
* altezza interna netta relativa al progetto 

 

PUNTO 3 

Tenendo la medesima linea di principio già identificata nel punto precedenti si conferma l’applicazione della 

Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 14.04.2009, la quale disciplina che, per gli interventi che prevedono 

il cambio d’uso dall’una all’altra categoria, nel calcolo degli standard, si dovrà tenere conto delle quantità già 

garantite dalla destinazione attuale del fabbricato. 

Pertanto, per i mutamenti di destinazione d’uso dall’una all’altra categoria, riepilogati nella tabella 

successiva, alla quantità di standard richiesta per la parte esistente, si dovrà applicare il parametro riduttivo         

di riferimento. 

Destinazione attuale Destinazione di progetto Parametro riduttivo 
Residenziale Comm./direz./turistico 0,30 

Indust./artig./comm. all’ingros. Comm./direz./turistico 0,50 
Indust./artig./comm. all’ingros. Residenziale 0,20 

Nel caso specifico (art. 25.1 delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico), si ritiene quindi 

di applicare il parametro riduttivo dello 0,20 per la parte proveniente dalla Volumetria Complessiva 

recuperata. 

Diversamente, per la parte di Volumetria in aumento rispetto alla Superficie Utile Lorda legittima, a seguito 

dell’utilizzazione dell’indice fondiario massimo di 1,5 mc/mq, come concesso dall’art. 25.1 comma 8.5 

lettera B) del Regolamento Urbanistico, gli standard da corrispondere non usufruiranno di parametri 

riduttivi, ma dovranno essere computati nella misura del 100% della nuova funzione. 

I mutamenti di destinazione d’uso inversi rispetto a quelli esplicitati nella tabella sopra, vengono ritenuti 



ininfluenti ai fini dell’incremento del carico urbanistico, come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale 

n. 26 del 14.04.2009. 

PUNTO 4 

Coerentemente con l’applicazione del punto 1), essendo quindi la superficie utile lorda (oggi denominata 

superficie totale), parametro basilare per il calcolo della volumetria complessiva, si utilizzeranno, in presenza 

di aumento di Superficie Utile Lorda e conseguente nuova Volumetria Complessiva, dovute all’utilizzo 

dell’indice fondiario massimo di 1,5 mc/mq (applicazione dell’art. 25.1 comma 8.5 lettera B), gli oneri riferiti 

alla Ristrutturazione Edilizia per le quantità di Volume/Superficie Utile Lorda esistenti, e gli oneri da relativi 

alla Nuova Costruzione per le quantità di Superficie Utile Lorda in aumento (e conseguente volumetria 

complessiva). 

Quanto sopra a seguito della valutazione che una maggiore quantità di superficie utile lorda rispetto a quella 

dello stato legittimo, può essere configurata come “ampliamento” per la porzione di intervento che prevede 

aumento rispetto allo stato legittimo. 

Si precisa che la volontà dell’Ufficio Edilizia Privata è quella di premiare quegli interventi che propongono una 

riqualificazione urbana, pertanto, per il calcolo degli oneri, si propone di differenziare la parte di Superficie 

Utile Lorda legittima (e relativa volumetria complessiva) rispetto alla parte di incremento della Superficie 

stessa. 

Il conteggio degli oneri non segue quindi l’individuazione della classificazione di intervento (come identificata 

dal D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014), che per gli interventi con aumento di Superficie Utile Lorda e 

conseguente volume, corrisponderebbe agli oneri della Sostituzione Edilizia (attualmente pari ad €/mc 43,40) 

ma si propone di differenziare tra la Superficie Utile Lorda Esistente e conseguente Volume e la parte di 

Superficie Utile Lorda in aumento e conseguente volume. 

Alla porzione di Superficie Utile Lorda legittimata e conseguente Volume, si propone l’applicazione degli oneri 

della Ristrutturazione Edilizia (attualmente pari ad €/mc 16,10) e per la porzione di Superficie Utile Lorda 

in aumento e conseguente Volume (numericamente marginale rispetto alla Superficie Utile Lorda legittima), 

si propone l’applicazione degli oneri della Nuova Costruzione (attualmente pari ad €/mc 53,40 con indice di 

fabbricabilità tra 1,5 e 3). 

L’intervento di riqualificazione edilizia viene in questo modo premiato economicamente poiché non vengono 

applicati a tutto il progetto gli oneri dovuti per la Sostituzione Edilizia, ma per la maggior parte del progetto, 

devono essere corrisposti gli oneri della Ristrutturazione Edilizia, con conseguente sgravio per i soggetti 

attuatori.



 


