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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti.
1.
Il Presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite e le
modalità di fruizione delle risorse presenti entro il territorio dell A.N.P.I.L. di Colognole e
Parrana S. Martino, istituite dal Comune di Collesalvetti con Del. C.C. n. 22 del
20.02.2004 in attuazione del Sistema Provinciale delle Aree Protette di cui alla Del. C.P.
n. 346 del 27.09.1996, come individuate nella cartografia a corredo della strumentazione
urbanistica comunale. A seguito di specifico accordo di programma sottoscritto dalla
Provincia di Livorno e dai Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, le
A.N.P.I.L. del Comune di Collesalvetti costituiscono parte del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi.
2.
Oltre alle prioritarie finalità di tutela e salvaguardia dell’ambiente naturale nel
complesso delle singole componenti e del loro sistema relazionale, le norme di cui al
presente regolamento perseguono l’obiettivo della valorizzazione delle risorse territoriali,
paesaggistiche e culturali attraverso la promozione di nuove attività economiche e
dell’occupazione locale, principalmente di quelle legate al turismo naturalistico, il
sostegno all’attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale e la diffusione di
attività didattiche e formative rivolte a tutta la cittadinanza, finalizzate alla divulgazione
dell’uso sostenibile delle risorse ambientali.
3.
Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma
e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie delle
Aree Protette, il Regolamento disciplina in particolare:

Le modalità di fruizione delle A.N.P.I.L.;

Le attività compatibili;

Le opere e gli interventi consentiti;

I comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque operi nell’area protetta.

Art. 2 – Gestione dell’Area Protetta.
1.
In conseguenza della convenzione stipulata in data 31.07.2003 fra la Provincia di
Livorno e i comuni interessati, gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi di cui al comma 1 del precedente articolo 1 sono oggetto di
gestione unitaria da parte della Provincia di Livorno che esercita tale funzione nel
rispetto delle competenze territoriali e amministrative stabilite dalla legislazione vigente e
di concerto con i comuni competenti, direttamente o attraverso la costituzione di aziende
speciali o istituzioni in attuazione della L. 08.06.1990 n. 142.
2.
In via sperimentale, la succitata convenzione individua l’organismo gestore
denominato “Autorità del Parco” e composto dalla Commissione e dagli Uffici del Parco,
nonché da eventuali organismi consultivi di partecipazione e di consulenza scientifica da
istituire e nominare con successivi atti separati.

Art. 3 – Modalità di formazione e approvazione del Regolamento.
1.
Il Regolamento delle A.N.P.I.L. è approvato dall’Amministrazione Comunale
competente ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11.04.1995 n. 49, in attuazione di quanto
disposto dagli artt. 10 e segg. del P.T.C. della Provincia di Livorno. Le eventuali varianti
al Regolamento seguono la medesima procedura.
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2.
Al fine di garantire, anche attraverso il coordinamento dei diversi strumenti,
l’effettiva gestione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, l’Autorità
del Parco di cui al precedente art. 2, comma 2, esprime parere preliminare sul rapporto
ambientale che accompagna il presente atto nonché sulla proposta di Regolamento e
sulle eventuali successive varianti.
3.
Qualora si rendano necessarie per la conservazione del patrimonio naturale e
storico-culturale e per la tutela dei suoi valori paesaggistici, sono possibili modifiche al
presente regolamento solo se coerenti con la normativa vigente in materia, nonché con
gli indirizzi e gli obiettivi del P.S., e con le prescrizioni degli atti di governo del territorio e
del Regolamento Edilizio vigente.

Art. 4 – Raccordo con il Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi.
1.
L’Autorità del Parco assicura l’unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco
Provinciale dei Monti Livornesi ed il Regolamento delle A.N.P.I.L., ai fini di un’effettiva
gestione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi.
2.
Al fine di garantire la gestione e fruizione unitaria del Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi, in una logica d’integrazione fra i diversi ambiti territoriali, il presente
Regolamento recepisce le indicazioni del Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi
relativamente alle previsioni di servizi e strutture (porte, accessi, punti attrezzati,
percorsi, ecc.) e di proposte specifiche di valorizzazione (progetti finalizzati) ricadenti
all’interno del perimetro delle A.N.P.I.L. in oggetto.
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CAPO II – INTERVENTI ED ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’AREA PROTETTA

Art. 5 – Disciplina dell’Area Protetta.
1.
All’interno dell’Area Protetta il presente Regolamento disciplina le modalità di
accesso e fruizione, la realizzazione d’interventi edilizi, l’esercizio delle attività
compatibili, e in generale tutte le attività suscettibili di avere effetti sull’equilibrio
ecologico e sull’assetto paesaggistico. In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione
perseguiti dal Regolamento, il presente atto recepisce, all’interno dell’Area Protetta
l’individuazione delle aree caratterizzate da un maggiore grado di protezione,
denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui disciplina è deifinita nei
successivi articoli 6 e 9, sono oggetto di differenti modalità di accessibilità, fruizione e
tutela rispetto al resto dell’ambito interessato.
2.
Nelle aree ricadenti all’interno delle A.N.P.I.L. valgono le disposizioni di cui ai
successivi articoli.

Art. 6 – Accesso e circolazione.
1.
L’accesso e la circolazione all’interno delle A.N.P.I.L. è consentito con le seguenti
modalità:
−
è consentito l’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sulle strade
provinciali, comunali e di uso pubblico, nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente
naturale; l’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati su strade e percorsi
diversi da quelle di cui sopra sono consentiti al personale degli Enti
territorialmente competenti e ai soggetti autorizzati dall’ente gestore per motivi di
servizio o di studio, ai residenti e agli aventi titolo di accesso a proprietà fondiarie
situate all’interno delle A.N.P.I.L., limitatamente ai tratti necessari per
raggiungere tali residenze e proprietà. L’ente gestore dovrà provvedere alla
segnalazione con specifica cartellonistica dei percorsi nei quali vietare il transito
con mezzi motorizzati per motivi di tutela ambientale. Non è consentita la
circolazione fuoristrada ad esclusione dei casi di necessità, di vigilanza o di
soccorso, nonché per attività connesse alla gestione dell’Area Protetta e per lo
svolgimento delle lavorazioni agricole. Per quanto non previsto dal presente
articolo si fa riferimento alla L.R. 48/94;
−
l’accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con latri mezzi non motorizzati è
consentito esclusivamente sui percorsi e sulle strade esistenti, purchè effettuato
nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente naturale, nonché dei diritti dei proprietari.
L’Ente gestore dovrà provvedere alla predisposizione e alla segnalazione con
specifica cartellonistica dei percorsi di transito preferenziale di tali mezzi,
individuando eventualmente i tratti e i percorsi nei quali vietare il transito per
motivi di tutela ambientale;
−
l’accesso e la circolazione pedonale, purchè condotti nel rispetto dei luoghi e
dell’ambiente naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle zone di
cui al seguente comma 3.
2.
Il Gestore deve garantire l’accesso all’Area protetta ai mezzi di trasporto per i
disabili.
3.
Nelle zone individuate dal vigente Piano del Parco dei Monti Livornesi come Aree
di Particolare Tutela l’ente gestore potrà individuare specifiche modalità di accesso e
fruizione (visite guidate, limitazione del numero di accessi, ecc.), al fine di garantire la
salvaguardia e la conservazione dei particoalri valori naturalistici e ambientali presenti.
In queste aree l’accesso e la circolazione dovranno essere preferibilmente limitati, anche
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attraverso l’applicazione di provvedimenti graduali, all’interno dei percorsi
opportunamente predisposti e segnalati dall’ente gestore con specifica cartellonistica (di
carattere informativo e scientifico-didattico).

Art. 7 – Realizzazione di interventi edilizi e altre infrastrutture.
1.
All’interno delle A.N.P.I.L. sono consentiti interventi di recupero, riqualilficazione
e ristrutturazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel rispetto delle indicazioni
generali di cui alla strumentazione urbanistica vigente e della disciplina di cui ai
successivi commi. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, ad
eccezione degli interventi specificatamente finalizzati alla promozione e alla
valorizzazione dell’Area Protetta e/o di rilevante interesse pubblico previsti dalla
strumentazione urbanistica comunale vigente o da specifici accordi tra gli Enti
interessati, da sottoporre a preventiva valutazione degli effetti ambientali delle
trasformazioni ai sensi del Titolo II, Capo II della L.R. 01/05.
2.
Il presente Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento all’edilizia rurale storica, che
costituisce parte significativa e prevalente del patrimonio edilizio presente nell’ambito
territoriale disciplinato. In relazione alle finalità sopra enunciate, il Regolamento definisce
la disciplina per la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli edifici presenti
nell’ambito territoriale di competenza. A questo scopo il Regolamento individua gli
interventi e le destinazioni d’uso ammissibili per ciascun edificio o complesso edilizio
presente nell’Area Protetta, attraverso la predisposizione di specifiche schede di
dettaglio costituenti specifico allegato al presente atto e comprendenti il rilevamento
dello stato di fatto nonchè le modalità e le prescrizioni normative per l’attuazione degli
interventi.
3.
La disciplina di cui al precedente comma 2 è definita in coerenza con le
disposizioni generali di seguito indicate:
a) Per gli edifici d’interesse storico e/o tipologico sono ammessi interventi di
restauro e riqualificazione finalizzati alla conservazione dei caratteri architettonici
e tipologici di pregio. Le schede di cui al comma precedente definiscono nel
dettaglio le categorie d’intervento ammesse per i singoli edifici.
b) per gli edifici privi di valore storico e/o tipologico sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi strutturali, riorganizzazione
distributiva e riqualificazione dei prospetti nel rispetto del volume esistente. Le
schede di cui al comma precedente definiscono nel dettaglio le categorie
d’intervento ammesse per i singoli edifici.
c) Per il patrimonio edilizio ricompreso nell’ambito territoriale disciplinato, sono
ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
i. Residenza permanente o temporanea (Funzione A ex R.U.);
ii. Attività agricole o connesse all’agricoltura (Funzione I ex R.U.);
iii. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile
abitazione così come definite ai sensi della L.R. 42/2000 (affittacamere,
case e appartamenti per vacanza, locazioni a uso turistico, residenze
d’epoca), previo convenzionamento con l’ente gestore e compatibilmente
con le condizioni di accessibilità previste dal presente Piano per l’area
interessata (Funzione G3 ex R.U.);
iv. Attività connesse alla gestione e fruizione dell’Area Protetta (punti
informativi e di ristoro, sedi di attività didattiche e ricreative, ecc.) previo
convenzionamento con l’ente gestore e compatibilmente con le condizioni
di accessibilità previste dal presente Piano per l’area interessata;
v. Aree ed attrezzature di interesse pubblico quali parcheggi pubblici e/o
privati di uso pubblico, verde pubblico attrezzato (Funzioni C7 ex R.U.);
Le schede normative di cui al precedente comma 2 riportano per ciascun edificio la
relativa destinazione d’uso. Tale destinazione non ha carattere prescrittivo; sono
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ammesse eventuali variazioni purchè coerenti con le disposizioni del presente comma e
nel rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica e edilizia previsti dalla
legislazione vigente e dal presente Regolamento.
4.
Per quanto non specificato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni
della L.R. 01/05 e dei vigenti Regolamento Urbanistico e Edilizio.

Art. 8 – Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali.
1.
Nelle aree ricadenti all’interno delle A.N.P.I.L. è consentito l’esercizio delle attività
agricole e a esse connesse nel rispetto della legislazione vigente.
2.
L’ente gestore dovrà promuovere e incentivare, anche con specifici
provvedimenti finanaziari, le attività agricole condotte secondo criteri di agricoltura
biologica o che adottino tecniche di coltivazione a basso impatto. Dovranno inoltre
essere promosse e incentivate la coltivazione dei prodotti agricoli tradizionali o tipici. In
tal senso le aziende esistenti potranno presentare all’ente gestore specifici Piani
Aziendali (aventi i contenuti del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla
L.R. 01/05 e ss.mm.ii.). L’utilizzazione a fini agricoli di aree in stato di abbandono o in
fase di rinaturalizzazione (non considerabili come aree boscate ai sensi della L.R.
39/2000) è consentita esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani
Aziendali che prevedano l’adozione di tecniche di agricoltura biologica o di altre tecniche
di coltivazione a basso impatto e compatibili con l’ambiente naturale.
3.
L’edificazione di nuovi annessi o altri edifici funzionali alle esigenze agricole potrà
essere ammessa esclusivamente qualora venga dimostrata, attraverso piano di
Miglioramento Agricolo Ambientale, l’indisponibilità di altre idonee all’esterno dell’Area
Protetta.
4.
La disciplina di cui ai commi precedenti, fatto salvo il rispetto delle specifiche
normative di settore, trova deroga unicamente nei casi specificatamente indicati nelle
schede normative in allegato, in riferimento a manufatti lignei da destinarsi a ricoveri
attrezzi o a ricoveri per la cura e l’allevamento hobbistico, familiare o di autoconsumo di
animali.

Art. 9 – Esercizio dell’attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco.
1.
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito nei limiti e nelle modalità stabilite
dalla legislazione regionale vigente e dal Piano Faunistico provinciale.
2.
È consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste
dalla legislazione regionale vigente, eccetto che nelle aree di particolare tutela di cui al
precedente art. 5, dove tale pratica potrà essere vietata dall’ente gestore in funzione di
particolari esigenze di protezione naturalistica e ambientale.
3.
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai soggetti autorizzati
secondo le disposizioni e le dimensioni minime di cui alla L.R. 16/1999 e ss.mm.ii, e
comunque per un quantitativo massimo giornaliero di tre chilogrammi a persona; nella
raccolta, consentita, fatte salve le limitazioni di accesso, nelle ore diurne e limitatamente
alle aree boscate ed ai terreni non coltivati, è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri
strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l’apparato radicale della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
rigidi od a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.
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CAPO III – TUTELA DELLE COMPONENETI NATURALISTICHE,
AMBIENTALI E PAESISTICHE

Art. 10 – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e
paesistiche.
1.
Il Regolamento definisce indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle diverse
componenenti naturalistiche e ambientali. Tali indirizzi si compongono di:
− Criteri e direttive per la formazione di piani e programmi per la gestione
naturalistica delle A.N.P.I.L.: a tali criteri e direttive sono tenuti ad attenersi l’ente
gestore e gli altri soggetti pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e
progetti specifici, nonché nell’attuazione degli interventi di gestione ordinaria e
straordinaria.
− Disposizioni normative per la disciplina delle attività e dei comportamenti
antropici all’interno delle A.N.P.I.L.: tali disposizioni sono immediatamente
efficaci e operative nei confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle Aree
Protette, della popolazione presente e dei visitatori.
2.
Nell’Area Protetta sono vietate le attività e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio
dell’Area Protetta sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, ad
eccezione dell’attività venatoria come regolamentata ai sensi del precedente art.
9 e della cattura con eventuale soppressione con metodi eutanasici di specie
animali alloctone infestanti al fine di preservare e/o ricomporre equilibri ecologici
minacciati o alterati. L’autorizzazione dovrà essere rilasciata, sulla base di
motivazioni tecniche, in relazione a danni accertati o potenziali a flora, fauna o
beni ed infrastrutture, dall’Ente Gestore ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94;
b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (ad eccezione della normale
attività agricola e della raccolta dei prodotti secondari del bosco come
regolamentata ai sensi del precedente art. 9);
c) l’introduzione di specie estranee, che possano alterare l’equilibrio naturale;
d) la sottrazione permanente di aree boscate, che risulti lesiva, per ubicazione ed
estensione, dell’esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale;
e) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di
minerali;
f) i movimenti di terra capaci di alterare sostanzialmente il profilo naturale del
terreno;
g) le modificazioni del regime delle acque;
h) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paletnologici, paleontologici,
nonché la trasformazione e la distruzione di significative testimonianze
monumentali, di valore storico-culturale.
i) al fine di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell’avifauna dai
fenomeni d’inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione di
luce artificale verso la volta celeste, per l’illuminazione pubblica e privata non
possono essere impiegati fasci luminosi orientati verso l’alto. La prescrizione è
riferita sia a fasci fissi che mobili. Sono esclusi gli impianti funzionali al servizio
antincendio e alla segnaletica luminosa di sicurezza, gli impianti per cantieri, per
manifestazioni all’aperto con carattere di temporaneità.
3.
All’interno dell’area protetta è vietato produrre rumori molesti, urla e schiamazzi o
altri suoni che possano arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi.
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4.
È altresì vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o eventuali
isole ecologiche appositamente attrezzate allo scopo.
5.
Le strutture, le dotazioni e gli arredi del complesso dell’Area Protetta, sono
soggetti ad uso pubblico e devono, pertanto, essere utilizzate nel rispetto della loro
integrità ed in condizioni di efficienza e decoro; risultano conseguentemente vietati la
manomissione, il danneggiamento e l’uso improprio delle infrastrutture dell’Area naturale
Protetta.
6.
È ammessa con apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore,
l’installazione temporanea di tende per l’attività connesse alla ricerca ed alla didattica;
restano vietati il campeggio in ogni sua forma, sia di singoli che di gruppi di persone.
7.
All’interno delle A.N.P.I.L. l’accensione di fuochi all’aperto è disciplinata dalla
normativa regionale in materia forestale, nonché dalle disposizioni dettate dlla Provincia
e dalle ordinanze sindacali.
8.
I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e
particolareggiati nei successivi titoli e articoli del presente Regolamento. Sono altesì
stabilite deroghe circostanzaiate ad alcuni degli stessi divieti generali.

Art. 11 – Tutela della flora e della vegetazione naturale.
1.
Il Regolamento ha come obiettivo la conservazione e la tutela dei valori floristici e
vegetazionali presenti nell’Area Protetta, da perseguire favorendo lo sviluppo spontaneo
delle specie autoctone o storicamente presenti nell’area verso condizioni di equilibrio e
stabilità ambientale crescenti.
2.
Gli interventi forestali pubblici e gli interventi selvicolturali attuati da soggetti
privati sono ammessi nelle modalità e con procedure stabilite dalla L.R. 39/2000 e
comunque previo nulla osta dell’ente gestore. Tali interventi dovranno essere coerenti
con quanto stabilito dal presente Regolamento, e in particolare con gli indirizzi indicati ai
commi successivi.
3.
All’interno delle aree boscate dovrà essere favorito il processo di sviluppo
spontaneo delle specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per situazioni di
criticità in corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi crollati, vegetazione
invasiva dei percorsi, ecc.). In tutti gli altri casi dovrà essere favorito il consolidamento
del bosco, anche attraverso la conservazione della necromassa e il mantenimento del
soprassuolo spontaneo. In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi potranno
essere previsti, all’interno di piani specifici approvati dall’ente gestore, interventi di
diradamento degli impianti di conifere e altri interventi indirizzati alla graduale riduzione
della componenete rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie. Si
raccomanda comunque che non si proceda ad una eliminazione totale e complessiva
delle conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi. L’ente gestore
potrà consentire interventi specifici sulle singole cenosi forestali in presenza di accertati
fenomeni di degrado (patologie, presenza di specie nocive o infestanti, ecc.).
4.
Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito il recupero naturale della
vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di prato/pascolo o arbusteto. La
permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta positiva come fattore di diversificazione
ambientale e paesaggistica; per queste aree è ammessa la gestione tramite
pascolamento e sfalcio a rotazione periodica. In alternativa, l’ente gestore potrà
promuovere il recupero programmato di queste aree con attività produttive compatibili
(agricoltura di qualità e biologica).
5.
Sono vietati la raccolta e il danneggiamento della flora.

Art. 12 – Tutela della fauna.
1.
Il Regolamento ha come obiettivo la protezione della fauna presente nell’area
protetta, da perseguire favorendo la formazione e il mantenimento di un equilibrato
rapporto tra le specie.
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2.
In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere promosse azioni
dirette e indirette per la tutela e la gestione delle specie faunistiche, predisponendo
idonee misure per la conservazione degli habitat naturali, controllando e
regolamentando gli interventi per l’incremento o il contenimento delle singole specie,
disciplinando le modalità d’esercizio dell’attività venatoria e delle altre attività antropiche
in grado di arrecare disturbo alla fauna.
3.
È vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo e danneggiamento della fauna;
è consentito l’esercizio dell’attività venatoria nei limiti e nelle modalità previste dalla
legislazione nazionale e regionale vigente, nonché dal Piano Faunistico-Venatorio
provinciale e da ulteriori specifici Piani di settore. In relazione a particolari esigenze di
tutela delle specie faunistiche, l’ente gestore può disporre la temporanea sospensione
dell’attività venatoria in aree specificatamente individuate, indicando le modalità e le
condizioni necessarie per la ripresa dell’attività stessa.
4.
La reintroduzione di specie faunistiche è subordianta alla preventiva
autorizzazione da parte dell’Ente Gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere
finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le
specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza oppure
quelle comunque tipiche dell’areale di appartenenza. La compatibilità di tali inteventi
dovrà essere valutata caso per caso.

Art. 13 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche.
1.
Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle emergenze e
dei siti d’interesse geologico e geomorfologico presenti nell’area protetta, con particolare
riferimento alle formazioni rocciose e ai minerali, nonché alle emergenze
geomorfologiche dovute a fenomeni naturali (incisioni dei torrenti, frane) e all’azione
umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle
emergenze paleontologiche e dei giacimenti fossiliferi.
2.
In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche
attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione per
le aree interessate da tali emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di
elevato valore naturalistico, scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché
all’individuazione dei siti d’interesse geologico e paleontologico, regolamentando
l’accesso e l’esercizio di attività che comportano danneggiamento o degrado (prelievo,
danneggiamento, transito con automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni
dell’assetto dei suoli, ecc.).
3.
Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la predisposizione di
specifici piani o progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze geologiche,
geomorfologiche e paleontologiche, con individuazione delle modalità di fruizione
collegate ad attività scientifiche e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti
interventi di limitazione e controllo della vegetazione spontanea per il mantenimento
della visibilità e riconoscibilità delle formazioni di pregio, nonché la realizzazione di
apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico-scientifico.
4.
È vietato il prelievo e il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, se non per
attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
Art. 14 – Tutela del suolo.
1.
Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la difesa dei suoli, da perseguire
promuovendo interventi finalizzati a ridurne la fragilità idrogeologica e a favorire il
raggiungimento di condizioni di equilibrio dal punto di vista ambientale.
2.
In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche
attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione e
riqualificazione per le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (zone di
frana, zone soggette al rischio idraulico, zone a elevata vulnerabilità della falda, aree di
cava dismesse). In particolare si dovrà procedere al riconoscimento e al censimento
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delle situazioni di rischio e dei fenomeni di dissesto in atto, predisponendo, previe
approfondite analisi tecniche e scientifiche, interventi di prevenzione e di recupero
ambientale quali: interventi di regimazione idraulica, interventi di consolidamento dei
soprassuoli, interventi puntuali di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti in
presenza di fenomeni di dissesto.
3.
L’Ente Gestore esercita le funzioni di cui all’art. 70 della L.R. 39/2000 in materia
di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le modalità attuative previste
dal Piano Operativo Anti Incendi Boschivi predisposto dalla Regione. A tale proposito
l’Ente Gestore dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e
valorizzazione della flora e della vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli
interventi forestali finalizzati alla prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti
per legge sono comunque subordinati al preventivo nulla osta dell’Ente Gestore.
4.
In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di
dettaglio da parte dell’Ente Gestore, tutti gli interventi previsti all’interno dell’Area
Protetta dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo
contenuti nel vigente Regolamento Urbanistico comunale.
5.
È vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere, di discariche. Sono vietati
inoltre tutti gli interventi che comportino alterazione morfologica dei suoli e del regime
delle acque o che comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi, ad
esclusione di quelli specificatamente disciplinati al Capo II del presente Regolamento.
Sono inoltre ammissibili interventi di recupero ambientale di cave dismesse o altri siti
caratterizzati da degrado ambientale; tali inteventi sono subordinati a preventiva verifica
di compatibilità da parte dell’Ente Gestore mediante la valutazione degli effetti
ambientali, ai sensi della legislazione vigente, delle azioni previste.

Art. 15 – Tutela delle acque.
1.
Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle acque, da
perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio ecologico e il
corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori
paesaggistici e ambientali.
2.
In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere previste, anche
attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, azioni dirette e indirette per la
salvaguardia e il mantenimento delle condizioni di naturalità e di funzionalità ecologica
dei corsi d’acqua, con particolare riferimento ai torrenti e ai botri che caratterizzano
l’area collinare. Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che quelli facenti parte di
piani e programmi di settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati ed alle
disposizioni contenute nella disciplina urbanistica vigente.
3.
Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio della qualità delle acque
superficiali e sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei prelievi. In
relazione agli obiettivi di tutela ambientale, l’ente gestore potrà definire criteri, requisiti
prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare per la realizzazione di pozzi e di
scarichi per lo smaltimento delle acque.
4.
Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio dello stato di conservazione
degli alvei, al fine di programmare eventuali interventi di manutenzione e pulizia laddove
ritenuto necessario e in ogni caso con l’esclusiva finalità di prevenire situazioni di rischio
e garantire il corretto regime delle acque.
5.
Non sono ammessi interventi di alterazione della morfologia dell’alveo dei torrenti
o comunque di corsi d’acqua, comprese le opere d’intubamento e artificializzazione di
tratti dei medesimi. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni potranno essere
autorizzate solo relativamente ad interventi di regimazione idraulica e di messa in
sicurezza non attuabili con altre tipologie di opere.
6.
In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di
dettaglio da parte dell’Ente Gestore, tutti gli interventi previsti all’interno delle A.N.P.I.L.
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dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti
nel vigente Regolamento Urbanistico comunale.

Art. 16 – Tutela delle componenti di interesse archeolgico, storico, paesaggistico
e ambientale
1.
Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle componenti
d’interesse archeolgico, storico, paesaggistico e ambientale, con particolare riferimento
ai siti d’interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai
manufatti storici testimonianza dell’antica organizzazione colturale e produttiva del
territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi
storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli
elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali,
filari alberati, siepi, ecc.).
2.
In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere previsti, anche
attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, misure e interventi per la
salvaguardia e la valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli interventi, siano
essi attuati da soggetti pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito
indicati ed alle disposizioni contenute nella disciplina urbanistica vigente.
3.
Nei siti d’interesse archeologico, come individuati negli elaborati del vigente
Piano del Parco dei Monti Livornesi, sono ammessi unicamente gli interventi volti alla
tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del sistema di relazioni
che tali beni hanno instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L’Ente
Gestore, in accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e
progetti specifici, misure per il riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di
interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica fruizione di tali
beni e valori. Fino all’approvazione di tali piani e progetti nelle aree d’interesse
archeologico è vietato qualsiasi intervento che comporti trasformazione morfologica del
suolo.
4.
Le emergenze architettoniche e monumentali e in generale tutti i beni culturali
vincolati ai sensi della legislazione vigente sono soggetti esclusivamente a interventi di
restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse e auspicate, compatibilmente con le
caratteristiche architettoniche e tipologiche, destinazioni d’uso e forme di utilizzazione
integrate con le finalità dell’Area Protetta. A tale scopo, l’Ente Gestore potrà promuovere
specifici programmi e convenzioni coni soggetti pubblici e privati interessati.
5.
I manufatti sopra indicati come elementi di valore storico e ambientale (mulini,
ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), dovranno essere oggetto di
manutenzione e qualora sia necessario, di restauro o, se disciplinati da disposizioni di
dettaglio di cui alle successive schede, di ristrutturazione e riqualificazione strutturale e
funzionale. Tali interventi devono essere estesi all’immediato intorno spaziale e
ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni
spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. Potranno essere promossi,
anche attraverso piani e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione dei
manufatti storici estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati a iniziative per la fruizione
didattica e ricreativa, secondo le modalità ed i criteri individuati nella vigente disciplina
urbanistica comunale.
6.
Non è consentita l’alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche
formali e materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e
comunque da effettuarsi sempre previo nulla osta dell’Ente Gestore. Dette strade,
qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione e gli
interventi dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere
le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali
caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione o a
interventi alternativi. La rete dei percorsi storici dovrà essere valorizzata nella sua
interezza attraverso un progetto complessivo di riqualificazione della sentieristica che
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preveda, oltre alla cura e alla manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta
attrezzati, di segnaletica e cartellonistica a caratterire didattico-informativo, ecc..
7.
In dettaglio, l’Amministrazione Comunale e/o l’Ente Gestore si fanno promotori di
interventi di iniziativa pubblica e di incentivazione di iniziative private tese alla
conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dell’Acquedotto Leopoldino e delle sue
opere, in conformità alla normativa di settore ed alle disposizioni della disciplina
urbanistica comunale vigente.
8.
Non è consentita la demolizione o l’alterazione delle opere di sistemazione
idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti,
lunette. Dovrà essere prevista la manutenzione delle medesime senza modificarne
l’assetto e le funzionalità originarie. L’Ente Gestore potrà promuovere e incentivare,
anche attraverso programmi e specifici progetti, interventi di restauro e valorizzazione di
tali opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati a iniziative per la fruizione
didattica e ricreativa.
9.
Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o
di valore paesaggistico, alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade
pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è obbligatoria la tutela secondo le
disposizioni di cui alla strumentazione urbanistica comunale vigente. Gli interventi di
tutela devono essere estesi all’immediato intorno spaziale e ambientale nel quale
l’elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e
percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e
difesa fitosanitaria tesi alla conservazione di tali elementi naturali. L’eventuale loro
abbattimento potrà essere autorizzato dall’Ente Gestore esclusivamente per comprovati
motivi fisiologici, fitosanitari, d’instabilità: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con
piante della stessa specie. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti
secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli
stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a
mancata manutenzione o a interventi alternativi.
10.
Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, nella
realizzazione di opere di arredo e d’illuminazione, di recinzioni, di pavimentazioni
esterne, di sistemazioni vegetazionali, siano esse a servizio della viabilità che di
pertinenze private, dovrà essere fatto ricorso a soluzioni progettuali e costruttive tali da
garantire un corretto inserimento ambientale, utilizzando, laddove possibile, tecniche e
materiali della tradizione rurale locale. Sono ammesse recinzioni purchè strettamente
funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e purchè realizzate interamente in legno o, in
subordine, da pali di legno e reti metalliche non plastificate, secondi i criteri disposti dalle
NN.TT.A. del vigente R.U. in relazione alle Aree agricole di protezione ambientale. In
caso d’intercettazione di sentieri e/o percorsi, dovranno essere previsti idonei cancelli
e/o attraversamenti. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di
cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.
Art. 17 – Divieti.
1.
Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, sono vietati:
− Lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate, al di fuori dei centri urbani;
− L’introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, se non autorizzati;
− Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla
disciplina del volo.
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CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Procedure autorizzative.
1.
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa a interventi, impianti e opere
nelle aree ricomprese nelle A.N.P.I.L. è disciplinato ai sensi della legislazione vigente,
nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della disciplina urbanistica
comunale vigente.
2.
Gli interventi promossi da soggetti pubblici e/o privati aventi carattere di pubblico
interesse o finalizzati alla valorizzazione delle risorse presenti all’interno dell’Area
Protetta sono preventivamente soggetti alla valutazione da parte dell’Ente Gestore.

Art. 19 – Vigilanza.
1.
La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti da presente Piano è
affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione d’illeciti
ammninstrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’art. 27,
comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del
Corpo Forestale dello Stato.
2.
Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla
Provincia o, se istituito, dall’organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree
naturali protette d’interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente
individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell’art. 138
del TU delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 20 – Monitoraggio.
1.
L’Ente Gestore dispone il monitoraggio degli effetti indotti dal presente
regolamento, sulle varie componenti territoriali, ambientali, naturalistiche,
paesaggistiche, culturali ed antropiche.
2.
L’Amministrazione Comunale, può procedere autonomamente all’avvio di
procedure e di iniziative di monitoraggio al fine della valutazione ed eventuale revisione
delle misure previste.
3.
Le strutture tecniche competenti procedono a tale monitoraggio, regolandone le
attività, le modalità e le tempistiche in funzione degli aggiornamenti al quadro
conoscitivo che si rendano necessari od opportuni anche attraverso la proposta di
varianti gestionali o generali al Piano del Parco e/o al Regolamento delle A.N.P.I.L. di
Parrana San Martino e delle Sorgenti di Colognole.
4.
Gli enti competenti provvedono, in forma associata o autonomamente, alla
predisposizione di idonee forme di pubblicità e partecipazione dei cittadini alle attività
disciplinate dal presente articolo.
5.
Al fine di consentire e garantire, graduata, partecipata e sostenibile attuazione
delle previsioni di gestione e sviluppo del territorio comunale, i competenti organi tecnici
predispongono, con scadenza non superiore a cinque anni, apposito “Documento di
Verifica sullo stato e sull’efficacia del Regolamento delle A.N.P.I.L.”.
6.
Tale documento dovrà verificare che l'attuazione delle misure adottate garantisca
il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste, in coerenza con gli indirizzi
statutari e strategici delle politiche territoriali locali e sovracomunali vigenti.
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Art. 21 – Sanzioni.
1.
Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di
violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative
previste dall’art. 22 della L.R. 49/95.

17

18

Regolamento di Gestione – A.N.P.I.L. delle Sorgenti di Colognole e Parrana San Martino

A.N.P.I.L. delle Sorgenti di Colognole e Parrana San Martino – Regolamento di Gestione

ALLEGATO A: PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE- SCHEDE NORMATIVE

- Scheda n. 01: Complesso edilizio Le Sorgenti;
- Scheda n. 02: Podere Il Pianone;
- Scheda n. 03: Podere Le Vallore.
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Scheda n. 01: Complesso edilizio Le Sorgenti
Ubicazione: I fabbricati ricadono all’interno del perimetro dell’A.N.P.I.L. di

Colognole, in prossimità delle sorgenti dell’Acquedotto Leopoldino.

Estratto di C.T.R., scala 1:10.000.

Descrizione: Si tratta di un complesso immobiliare costituito da n. 7 fabbricati in

precarie condizioni manutentive, posti lungo il torrente e un tempo
destinati ad abitazione, deposito, locali accessori e per l’attività di
molitura. Ad essi si aggiungono due piccoli ruderi (“d”, “e”), posti
rispettivamente, il primo in prossimità del fabbricato “A” di cui
costituisce pertinenza (e probabilmente destinato in origine per il
ricovero di animali da cortile) ed il secondo lungo il percorso di
accesso al complesso immobiliare.

Individuazione dei fabbricati.
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Prescrizioni: Eventuali interventi che comportino l’aumento di unità immobiliari,
e/o il recupero dei ruderi censiti saranno soggetti a preliminare
approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di apposito
Piano di Recupero e studio di un progetto unitario dell’intero
complesso edilizio.
Nel caso di intervento diretto, sui fabbricati sono unicamente
ammesse opere riconducibili alla categoria “rB” di cui all’art. 129
delle NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico vigente.
Sono ammesse le funzioni di cui al comma 3, lett. c) dell’art. 7 del
presente Regolamento.
Nelle aree aperte di pertinenza dei fabbricati sono altresì ammesse
le funzioni agricole della coltivazione e dell’allevamento per
autoconsumo secondo le modalità tecniche dell’agricoltura
biologica.
Unicamente a tale scopo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.G.R.
09.02.2007, n. 5/R, , in tali zone sia alle aziende agricole che non
abbiano le superfici fondiarie minime prescritte dal P.T.C., sia a
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita l’installazione
di strutture in legno come ricoveri per animali o come ricovero
attrezzature, semplicemente appoggiati al terreno senza opere di
fondazione e senza che la messa in opera comporti alcuna
variazione morfologica dello stato dei luoghi, fino ad un numero
massimo di 3 strutture, e superficie coperta complessiva non
superiore a 44 mq. e secondo le specifiche tecniche e formali di cui
all’art. 139 delle NN.TT.A. del vigente R.U..
È altresì ammessa, entro i limiti fissati dalla vigente disciplina
urbanistica nel rispetto delle caratteristiche formali dei fabbricati, la
realizzazione di serre solari quale contributo all’efficientamento
energetico delle unità abitative esistenti.
Coperture: Nel rifacimento del manto di copertura, è
raccomandata, per quanto possibile, e con la sola eccezione del
fabbricato “F”, il riutilizzo degli elementi del manto di copertura
preesistente, inserendo in maniera alterna e casuale il materiale
nuovo in sostituzione di quello ammalorato e non più recuperabile.
Eventuali nuovi solai di copertura dovranno essere realizzati senza
alterazione della dimensione degli aggetti di gronda.
Si precisa che qualsiasi intervento al fabbricato “F” comporta la
rimozione della copertura esistente, nel rispetto delle modalità e
delle procedure di legge e la sostituzione con solaio e manto di
copertura come sopra descritti.
Eventuali nuovi solai di copertura dovranno essere realizzati senza
alterazione della dimensione degli aggetti di gronda.
Comignoli e canne fumarie: Nel restauro e nella realizzazione di
nuovi comignoli è prescritto l’uso di forme e materiali tradizionali,
con finitura ad intonaco. Analoga prescrizione vale per il restauro e
la realizzazione di torrini esalatori.
Facciate: Si prescrive che ciascun fabbricato abbia uniforme
colorazione di persiane, scuri, portoni di ingresso. Si prescrive l’uso
di gronde e pluviali in rame. In occasione dell’esecuzione dei lavori
si dovranno adottare tutti gli accorgimenti possibili perché gli
impianti tecnologici in facciata vengano riordinati e non rechino
pregiudizio alla qualità architettonica dei prospetti. I contatori di gas
ed acqua potabile, qualora dovessero essere necessariamente poste
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in facciata, dovranno essere alloggiati in nicchie, la cui chiusura in
metallo o materiali plastici deve esser tinteggiata con coloritura
identica alle facciate. È fatto divieto di posizionare gruppi di
refrigeramento sulle facciate. Analoga disposizione è prescritta in
riferimento ad antenne televisive e paraboliche.
Infissi: Gli infissi dovranno rispettare i caratteri morfologici e
geometrici di quelli esistenti; è ammesso esclusivamente l’uso di
infissi e scuri in legno e vetri trasparenti; è ammessa, altresì, la
posa in opera di inferriate alle finestre purché in ferro battuto
“brunito” o similari.
Al fine di consentire l’effettiva possibilità di recupero funzionale
degli edifici in esame, è ammessa deroga ai requisiti igienicosanitari di cui al D.M. 5 luglio 1975, in riferimento ai rapporti
aeroilluminanti ed all’altezza dei locali degli ambienti purché tali
interventi non risultino peggiorativi della situazione esistente.
Scale esterne, terrazzi: Non è consentita la realizzazione di scale
esterne né quella di terrazzi a sbalzo.
Le scale esterne esistenti potranno essere conservate nelle forme e
nei materiali originari, con parapetti in metallo brunito o verniciato
nelle medesime colorazioni degli infissi esterni.
Recinzioni: Le opere di terrazzamento e ciglionamento esistenti e
quelle realizzabili in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
difesa del suolo, dovranno essere rivestite con materiale lapideo a
faccia a vista (con eventuale realizzazione di cimase in laterizio a
faccia a vista). Per le sole pertinenze ai fabbricati abitativi è
prescritta la realizzazione di recinzioni con sostegni in legno e/o
metallo con rete a maglia sciolta o con staccionate lignee tipo
forestale con siepi a schermatura. Tale prescrizione può essere
unicamente derogata per le recizioni delle strutture per il ricovero
degli animali e per aree attorno ad esse esclusivamente dedicate a
loro allevamento e alla loro cura.
Sistemazioni esterne e pavimentazioni: Ogni intervento dovrà
garantire il mantenimento delle sistemazioni planoaltimetriche e
delle relative opere (muri a secco, ciglionamenti), gli impianti
arborei coerenti con il disegno originario, i percorsi, le sistemazioni
al suolo e le pavimentazioni di valore storico, le opere e gli elementi
decorativi nonché gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni
agrarie e paesaggistiche.
Si ammette la sistemazione dei vialini di accesso e dell’aia con
fondo in ghiaia e/o pavimentazione in pietra naturale o in piastrelle
di cotto. Nella costruzione di scannafossi non sarà consentito
alterare i rapporti tra edificio e terreno di pertinenza; gli scannafossi
dovranno essere coperti mediante formazione di soprastante
basolato in pietra tradizionale con dimensione interna massima
dello stesso scannafosso pari a ml. 0,80.
Sistemazioni a verde e piantumazioni: È prescritto il
mantenimento od il ripristino delle sistemazioni arboree esistenti
congrue con le sistemazioni del paesaggio, nel dettaglio si prescrive
il mantenimento delle siepi e degli alberi esistenti.
Per eventuali nuovi impianti si dovranno utilizzare essenze arboree
autoctone e tipiche sistemazioni tradizionali ed alla fruizione
paesaggistica del complesso.
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Rilievo fotogr.:

Accesso occidentale al complesso immobiliare e vista d’insieme dei fabbricati “A” e “B”

Fabbricato “A” (in primo piano un recente intervento di ampliamento)
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Veduta da sud-est del fabbricato “A”

Fabbricato “B”
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Fabbricato “B”

Fabbricato “C”
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Rudere “e”

Fabbricato “F”
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Fabbricato “F”

Fabbricato “F”, veduta da nord
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In primo piano il fabbricato “G” (sullo sfondo si vedono anche i fabbricati, “F” e “B”)

Fabbricato “G”, veduta da sud
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Fabbricato “G”, veduta da nord-est

Fabbricato “I”, facciata principale
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Fabbricato “I”, veduta da nord

Fabbricato “H”
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Fabbricato “H”, veduta da sud-ovest
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Scheda n. 02: Podere Il Pianone
Ubicazione: I fabbricati ricadono all’interno del perimetro dell’A.N.P.I.L. di

Colognole, a sud-est di Poggio Lecceta.

Estratto di C.T.R., scala 1:10.000.

Descrizione: Si tratta di un complesso immobiliare costituito da n. 2 fabbricati in

discrete condizioni manutentive. Si tratta di una casa rurale adibita
ad abitazione con impianto planimetrico ad “L” con un avancorpo
semiaperto disposto sul lato sud-orientale ed originariamente
destinato al ricovero degli animali. Il secondo edificio, di più modeste
dimensioni e ad un solo piano, è collocato ai margini sud-occidentali
della proprietà, a ridosso della via di accesso ed originaria
destinazione quale annesso agricolo

Individuazione dei fabbricati.
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Prescrizioni: Eventuali interventi che comportino l’aumento di unità immobiliari,
saranno soggetti a preliminare approvazione, da parte
dell’Amministrazione Comunale, di apposito Piano di Recupero e
studio di un progetto unitario dell’intero complesso edilizio.
Nel quadro della predisposizione di PMAA e/o di PdR, si raccomanda
il riordino dei manufatti attualmente destinati al ricovero degli
animali al fine omogeneizzarne l’aspetto e dare decoro agli spazi
aperti intorno ai fabbricati.
Nel caso di intervento diretto, sui fabbricati sono unicamente
ammesse opere riconducibili alla categoria “rB” di cui all’art. 129
delle NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico vigente.
Sono ammesse le funzioni di cui al comma 3, lett. c) dell’art. 7 del
presente Regolamento.
Nelle aree aperte di pertinenza dei fabbricati sono altresì ammesse
le funzioni agricole della coltivazione e dell’allevamento per
autoconsumo secondo le modalità tecniche dell’agricoltura
biologica.
Unicamente a tale scopo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.G.R.
09.02.2007, n. 5/R, , in tali zone sia alle aziende agricole che non
abbiano le superfici fondiarie minime prescritte dal P.T.C., sia a
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita l’installazione
di strutture in legno come ricoveri per animali o come ricovero
attrezzature, semplicemente appoggiati al terreno senza opere di
fondazione e senza che la messa in opera comporti alcuna
variazione morfologica dello stato dei luoghi, fino ad un numero
massimo di 3 strutture, e superficie coperta complessiva non
superiore a 44 mq. e secondo le specifiche tecniche e formali di cui
all’art. 139 delle NN.TT.A. del vigente R.U..
È altresì ammessa entro i limiti fissati dalla vigente disciplina
urbanistica la realizzazione di serre solari quale contributo
all’efficientamento energetico delle unità abitative esistenti.
Coperture: Nel rifacimento del manto di copertura, si raccomanda
il riutilizzo degli elementi del manto di copertura preesistente,
inserendo in maniera alterna e casuale il materiale nuovo in
sostituzione di quello ammalorato e non più recuperabile.
Eventuali nuovi solai di copertura dovranno essere realizzati senza
alterazione della dimensione degli aggetti di gronda.
Comignoli e canne fumarie: Nel restauro e nella realizzazione di
nuovi comignoli è prescritto l’uso di forme e materiali tradizionali,
con finitura ad intonaco.
Analoga prescrizione vale per il restauro e la realizzazione di torrini
esalatori.
Facciate: Si prescrive l’uso di gronde e pluviali in rame. Per il
fabbricato “B” si prescrive la conservazione dei davanzali in
elementi in laterizio.
In occasione dell’esecuzione dei lavori si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti possibili perché gli impianti tecnologici in facciata
vengano riordinati e non rechino pregiudizio alla qualità
architettonica dei prospetti.
I contatori di gas ed acqua potabile, qualora dovessero essere
necessariamente poste in facciata, dovranno essere alloggiati in
nicchie, la cui chiusura in metallo o materiali plastici deve esser
tinteggiata con coloritura identica alle facciate.
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Infissi: Gli infissi dovranno rispettare i caratteri morfologici e
geometrici di quelli esistenti; è ammesso esclusivamente l’uso di
infissi e scuri in legno e vetri trasparenti; è ammessa, altresì, la
posa in opera di inferriate alle finestre purché in ferro battuto
“brunito” o similari.
Al fine di consentire l’effettiva possibilità di recupero funzionale
degli edifici in esame, è ammessa deroga ai requisiti igienicosanitari di cui al D.M. 5 luglio 1975, in riferimento ai rapporti
aeroilluminanti ed all’altezza dei locali degli ambienti purché tali
interventi non risultino peggiorativi della situazione esistente.
Scale esterne, terrazzi: Non è consentita la realizzazione di scale
esterne né quella di terrazzi a sbalzo.
Recinzioni: Per le sole pertinenze ai fabbricati abitativiè prescritta
la realizzazione di recinzioni con sostegni in legno e/o metallo con
rete a maglia sciolta o con staccionate lignee tipo forestale con siepi
a schermatura. Tale prescrizione può essere unicamente derogata
per le recizioni delle strutture per il ricovero degli animali e per aree
attorno ad esse esclusivamente dedicate a loro allevamento e alla
loro cura.
Sistemazioni esterne e pavimentazioni: Ogni intervento dovrà
garantire il mantenimento delle sistemazioni planoaltimetriche e
delle relative opere (muri a secco, ciglionamenti), gli impianti
arborei coerenti con il disegno originario, i percorsi, le sistemazioni
al suolo e le pavimentazioni di valore storico, le opere e gli elementi
decorativi nonché gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni
agrarie e paesaggistiche.
Nella costruzione di scannafossi non sarà consentito alterare i
rapporti tra edificio e terreno di pertinenza; gli scannafossi
dovranno essere coperti mediante formazione di soprastante
basolato in pietra tradizionale con dimensione interna massima
dello stesso scannafosso pari a ml. 0,80. Si ammette la
sistemazione dei vialini di accesso e dell’aia con fondo in ghiaia e/o
pavimentazione in pietra naturale o in piastrelle di cotto.
Sistemazioni a verde e piantumazioni: È prescritto il
mantenimento od il ripristino delle sistemazioni arboree esistenti
congrue con le sistemazioni del paesaggio, nel dettaglio si prescrive
il mantenimento delle siepi e degli alberi esistenti.
Per eventuali nuovi impianti si dovranno utilizzare essenze arboree
autoctone e tipiche sistemazioni tradizionali ed alla fruizione
paesaggistica del complesso.
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Rilievo fotogr.:

Il fabbricato “A” in una veduta da sud-ovest

Fabbricato “A”, facciata meridionale
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Fabbricato “A”, veduta da sud-est

Fabbricato “A”, particolare della facciata meridionale dell’avancorpo semiaperto.
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Fabbricato “A”, scorcio del lato nord occidentale

Fabbricato “B”
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Fabbricato “B”, veduta da est

Sistemazioni esterne e manufatti per il ricovero degli animali
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Manufatti per il ricovero degli animali
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Scheda n. 03: Podere Le Vallore
Ubicazione: I fabbricati ricadono all’interno del perimetro dell’A.N.P.I.L. di

Colognole, ad est di Poggio Lecceta e non distante dal Podere Il
Pianone.

Estratto di C.T.R., scala 1:10.000.

Descrizione:Si tratta di un complesso immobiliare costituito da n. 2 fabbricati in

discrete condizioni manutentive. Si tratta di una casa rurale adibita
ad abitazione e di un secondo edificio, di più modeste dimensioni e
ad un solo piano, collocato a monte del fabbricato principale.

Individuazione dei fabbricati.
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Prescrizioni: Eventuali interventi che comportino l’aumento di unità immobiliari,
saranno soggetti a preliminare approvazione, da parte
dell’Amministrazione Comunale, di apposito Piano di Recupero e
studio di un progetto unitario dell’intero complesso edilizio.
Nel caso di intervento diretto, sui fabbricati sono unicamente
ammesse opere riconducibili alla categoria “rB” di cui all’art. 129
delle NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico vigente.
Sono ammesse le funzioni di cui al comma 3, lett. c) dell’art. 7 del
presente Regolamento.
Nelle aree aperte di pertinenza dei fabbricati sono altresì ammesse
le funzioni agricole della coltivazione e dell’allevamento per
autoconsumo secondo le modalità tecniche dell’agricoltura
biologica.
Unicamente a tale scopo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.G.R.
09.02.2007, n. 5/R, , in tali zone sia alle aziende agricole che non
abbiano le superfici fondiarie minime prescritte dal P.T.C., sia a
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita l’installazione
di strutture in legno come ricoveri per animali o come ricovero
attrezzature, semplicemente appoggiati al terreno senza opere di
fondazione e senza che la messa in opera comporti alcuna
variazione morfologica dello stato dei luoghi, fino ad un numero
massimo di 3 strutture, e superficie coperta complessiva non
superiore a 44 mq. e secondo le specifiche tecniche e formali di cui
all’art. 139 delle NN.TT.A. del vigente R.U..
È altresì ammessa, entro i limiti fissati dalla vigente disciplina
urbanistica nel rispetto delle caratteristiche formali dei fabbricati, la
realizzazione di serre solari quale contributo all’efficientamento
energetico delle unità abitative esistenti.
Coperture:
Eventuali nuovi solai di copertura dovranno essere realizzati senza
alterazione della dimensione degli aggetti di gronda.
Comignoli e canne fumarie: Nel restauro e nella realizzazione di
nuovi comignoli è prescritto l’uso di forme e materiali tradizionali,
con finitura ad intonaco.
Analoga prescrizione vale per il restauro e la realizzazione di torrini
esalatori.
Facciate: Si prescrive l’uso di gronde e pluviali in rame. Per il
fabbricato “A” si prescrive la l’uniformità delle coloriture
dell’intonaco tra il corpo di fabbrica principale e quello ad un piano
accostato sul fronte sud-occidentale, nonché la sostituzione della
tettoia aggettante esistente con una in legno e copertura in laterizio
nelle tradizionali forme locali.
Si prescrive altresì l’adozione di una finitura di facciata per le
superfetazioni addossate al fabbricato “B”, in legno o muratura
faccia a vista, con materiali e modalità analoghe a quelle esistenti.
In occasione dell’esecuzione dei lavori si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti possibili perché gli impianti tecnologici in facciata
vengano riordinati e non rechino pregiudizio alla qualità
architettonica dei prospetti.
I contatori di gas ed acqua potabile, qualora dovessero essere
necessariamente poste in facciata, dovranno essere alloggiati in
nicchie, la cui chiusura in metallo o materiali plastici deve esser
tinteggiata con coloritura identica alle facciate.
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Infissi: Gli infissi dovranno rispettare i caratteri morfologici e
geometrici di quelli esistenti; è ammesso esclusivamente l’uso di
infissi e scuri in legno e vetri trasparenti; è ammessa, altresì, la
posa in opera di inferriate alle finestre purché in ferro battuto
“brunito” o similari.
Al fine di consentire l’effettiva possibilità di recupero funzionale
degli edifici in esame, è ammessa deroga ai requisiti igienicosanitari di cui al D.M. 5 luglio 1975, in riferimento ai rapporti
aeroilluminanti ed all’altezza dei locali degli ambienti purché tali
interventi non risultino peggiorativi della situazione esistente.
Scale esterne, terrazzi: Non è consentita la realizzazione di scale
esterne né quella di terrazzi a sbalzo.
Recinzioni: Per le sole pertinenze ai fabbricati abitativi è È
consentita unicamente la realizzazione di recinzioni con sostegni in
legno e/o metallo con rete a maglia sciolta o con staccionate lignee
tipo forestale con siepi a schermatura. Tale prescrizione può essere
unicamente derogata per le recizioni delle strutture per il ricovero
degli animali e per aree attorno ad esse esclusivamente dedicate a
loro allevamento e alla loro cura.
Sistemazioni esterne e pavimentazioni: Ogni intervento dovrà
garantire il mantenimento delle sistemazioni planoaltimetriche e
delle relative opere (muri a secco, ciglionamenti), gli impianti
arborei coerenti con il disegno originario, i percorsi, le sistemazioni
al suolo e le pavimentazioni di valore storico, le opere e gli elementi
decorativi nonché gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni
agrarie e paesaggistiche.
Nella costruzione di scannafossi non sarà consentito alterare i
rapporti tra edificio e terreno di pertinenza; gli scannafossi
dovranno essere coperti mediante formazione di soprastante
basolato in pietra tradizionale con dimensione interna massima
dello stesso scannafosso pari a ml. 0,80. Si ammette la
sistemazione dei vialini di accesso e dell’aia con fondo in ghiaia e/o
pavimentazione in pietra naturale o in piastrelle di cotto.
Sistemazioni a verde e piantumazioni: È prescritto il
mantenimento od il ripristino delle sistemazioni arboree esistenti
congrue con le sistemazioni del paesaggio, nel dettaglio si prescrive
il mantenimento delle siepi e degli alberi esistenti.
Per eventuali nuovi impianti si dovranno utilizzare essenze arboree
autoctone e tipiche sistemazioni tradizionali ed alla fruizione
paesaggistica del complesso.
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Rilievo fotogr.:

Il fabbricato “A” in una veduta da nord-est

Il fabbricato “A”: facciata principale
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Il fabbricato “A”: facciata posteriore

Il fabbricato “B”: veduta da sud-est
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Il fabbricato “B”: particolare della superfetazione sul prospetto nord

