26.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 85

SEZIONE I
TESTI COORDINATI E TESTI
AGGIORNATI
Capo III del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018,
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n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme
per il governo del territorio” in materia di uniﬁcazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo
del territorio).
SEGUE ATTO

4

26.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 85

AVVERTENZA
Si pubblica di seguito il testo del Capo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge
regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione
dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio) coordinato con:
- decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2020, n. 87/R pubblicato sul BURT n. 83
del 14 agosto 2020, parte Prima.
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Capo III
Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi

Art.27
Complesso edilizio (voce n. 1 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “complesso edilizio” un insieme di edifici,
pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale.
Art. 28
Edificio (o fabbricato) (voce n. 32 dell’Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 32 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “edificio (o
fabbricato)” una costruzione stabile, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti
di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da
aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza
soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle
persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Art.29
Edificio unifamiliare (voce n. 33 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 33 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “edificio
unifamiliare” un edificio costituito da un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
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2. Ai fini dell’esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi
di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di cui all’articolo 188, comma 2, lettera b), della l.r.
65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, gli edifici
unifamiliari aventi superficie complessiva (SCom) pari o inferiore a mq 105, e che mantengano la
loro indipendenza strutturale e funzionale anche nella configurazione modificata dall'intervento
edilizio.
Art.30
Unità immobiliare (voce n. 2 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “unità immobiliare” un insieme di locali e spazi tra
loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare
autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso
dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o
spazi accessori di uso esclusivo.
2. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.
Art.31
Organismo edilizio (voce n. 3 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “organismo edilizio” l’unità immobiliare, o
l’edificio, oppure il complesso edilizio, interessato dall’intervento urbanistico-edilizio e/o dal
mutamento della destinazione d’uso.

Art.32
Pertinenza (voce n. 34 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 34 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce
“pertinenza” un’opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e
complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di
dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
Art.33
Involucro edilizio (voce n. 4 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “involucro edilizio” la figura solida di inviluppo
che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni
interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza.
2. L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque
configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio
o manufatto edilizio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore
dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.
3. Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio dell’edificio:
a) le logge o loggiati, i portici o porticati, gli spazi praticabili aperti in genere;

5

6

26.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 85

b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre
coperture a sbalzo comunque denominate;
c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso;
d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi
chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati;
e) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione
per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista
morfotipologico e strutturale;
f) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall’applicazione di strati
isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in
materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici,
finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali,
nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in
materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

Art.34
Sagoma (voce n. 18 dell’Allegato 1)

1. In recepimento della voce n. 18 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “sagoma” la
conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in
senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio o il manufatto
edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.
2. La sagoma è delimitata: nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque
configurata; nelle parti laterali dal profilo perimetrale esterno fuori terra dell’edificio o manufatto
edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte
inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza
all’edificio o manufatto.
3. Non concorrono alla determinazione della sagoma:
a) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla
determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all’edificio - e alla conseguente
individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di
accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe;
b) gli elementi edilizi aperti comunque denominati - quali ballatoi, balconi, aggetti ornamentali,
sporti di gronda, pensiline ed altre coperture a sbalzo - il cui aggetto, misurato dal filo esterno
delle pareti o delimitazioni perimetrali, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o loggiati,
risulti pari o inferiore a ml 1,50;
c) le tettoie o le scale esterne di sicurezza poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente
autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali
aventi sagoma distinta;
d) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione
per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista
morfotipologico o strutturale;
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e) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall’applicazione di strati
isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in
materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici,
finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali,
nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in
materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
4. Non costituiscono modifiche della sagoma:
le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell'edificio o manufatto rispetto all'area di sedime
assentita;
la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o
con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti già compresi nella
sagoma dell’edificio, quali una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50,
una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare che sia parte integrante del
fabbricato principale dal punto di vista strutturale o morfotipologico.
Art.35
Lotto urbanistico di riferimento (voce n. 5 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “lotto urbanistico di riferimento” la porzione di
terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare,
assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di
pianificazione urbanistica.
2. Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e
i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle
immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso
edilizio medesimo.
3. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi
quali:
a) la destinazione dei suoli definita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (SF) originariamente presa a
riferimento per l’edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale,
quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione
dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla
documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.

Art.36
Sedime (voce n. 7 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 7 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “sedime”
l’impronta a terra dell’edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello
stesso sull’area di pertinenza.
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2. L’area di sedime dell’edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del
primo piano fuori terra, ossia dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell’edificio o
manufatto edilizio, al lordo di spazi praticabili aperti quali portici o porticati.
3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:
a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l’applicazione di
strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in
materia di edilizia sostenibile;
b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi tecnici o scale esterne di sicurezza, posti in aderenza
all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotipologico o strutturale, e
come tali aventi sagoma distinta.
Art.37
Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale (voce n. 6 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono “dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale” i
quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da
reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione
d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.
2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale è definita dall'articolo 41sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche
disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

Art.38
Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione (voce n. 7 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono “dotazioni di parcheggio per la sosta di
relazione” i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di
manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della
destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina
della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98
della l.r. 65/2014.
2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione è definita ai sensi della
legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento di attuazione,
con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da
specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
Art.39
Dotazioni di parcheggio pubblico (voce n. 8 dell’Allegato 2)
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono “dotazioni di parcheggio pubblico” i quantitativi
di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da
reperirsi e localizzarsi in sede di formazione degli strumenti comunali di pianificazione
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urbanistica, oppure, salva diversa disposizione dei medesimi, in sede di formazione dei piani
attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti.
2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio pubblico è definita dal D.M. 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra 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’articolo 17 della Legge
6 agosto 1967, n. 765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti
o norme regolamentari comunali.
Art.40
Distanze (voce n. 30 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 30 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “distanza”
la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di
proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in
modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
2. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed
urbanistici.
2 bis.i Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di
cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968 la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti
stesse, utilizzando il metodo lineare.
Art.41
Carico urbanistico (voce n. 5 dell’Allegato 1)
1. In recepimento della voce n. 5 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “carico
urbanistico” il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in
relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico
l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanisticoedilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
2. Si determina sempre un incremento del carico urbanistico nei seguenti casi:
a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni
volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti
incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi
dell'articolo 2 del presente regolamento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di
parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari,
anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d’uso;
c) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli
organismi edilizi;
d) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il
reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
e) incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.
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Comma inserito dall’articolo 1 del d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 87/R.

9

