OBIETTIVI del PIANO OPERATIVO a TEMPO INDETERMINATO
Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti
(validità a tempo indeterminato)
L.R.65/2014-Art. 95 c.2
Obiettivi di adeguamento alla
Normativa
(validi per tutte le parti dei
territori di Calci e Vicopisano)

Obiettivi

Azioni

Coerenza obiettivi PSI – Risultati attesi

Prevedere l'integrazione e la revisione della schedatura del patrimonio
edilizio esistente con particolare riferimento all'adeguamento della
definizione delle categorie di intervento alla normativa statale e regionale
vigente;
Adeguare la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla
normativa statale e regionale vigenti con particolare riferimento alla
definizione delle categorie di intervento consentite
Adeguare la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente alle
disposizioni contenute nel PIT/PPR in relazione ai morfotipi individuati nel
PSI, in coerenza con gli obiettivi specifici individuati nell'abaco dell'invariante
III e con le specifiche “linee guida” di cui all’allegato 2 del PIT-PPR per la
riqualificazione dei tessuti urbanizzati e dei margini urbani

a) Le disposizioni di tutela e
valorizzazione dei centri e dei
nuclei storici, dei singoli
edifici e manufatti di valore
storico, architettonico o
testimoniale

Favorire la rivitalizzazione dei nuclei storici consentendo e promuovendo il
recupero del patrimonio edilizio esistente con funzioni residenziali, turisticoricettive, di commercio al dettaglio e di ristorazione e migliorando
l’accessibilità
Prevedere l'integrazione e la revisione della schedatura del patrimonio
edilizio esistente di interesse storico interno al territorio urbanizzato, in
particolare della disciplina relativa alle destinazioni d'uso ammesse al fine di
consentire una maggior flessibilità degli interventi di recupero funzionale del
patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, dei
valori storico architettonici e dei caratteri tipologici e formali

•

•
•
•

•

b) la disciplina del territorio
rurale, in conformità alle
disposizioni di cui al titolo IV,
capo III, al fine di assicurare il
perseguimento degli specifici
obiettivi di qualità di cui
all’articolo 68, compresa la
ricognizione e la
classificazione degli edifici o
complessi edilizi di valenza
storico-testimoniale, nonché la
specifica disciplina per il
recupero del patrimonio
edilizio esistente situato nel
territorio rurale (L. 3/2017)

Valorizzare i nuclei rurali individuati dal PSI previa classificazione degli edifici
che li compongono

•
•

Valorizzare il territorio rurale

•
Adeguare la disciplina del territorio rurale alle disposizioni contenute nel PIT/
PPR e nella legge e nel regolamento regionali

•

Valorizzare il fiume Arno ed il sistema dei corsi d'acqua minori

•
•

Individuare un'area a parcheggio ai margini del centro storico di
Vicopisano anche in considerazione del sempre più elevato numero di
visitatori e turisti e dell'elevato numero di eventi organizzati nel
capoluogo
Individuare un'area a parcheggio funzionale alla Certosa di Calci
Individuare aree a standard (in particolar modo parcheggi) per le zone
della Pieve, di Montemagno, Tre Colli, Castelmaggiore, Villa e Colle nel
Comune di Calci
Prevedere il recupero funzionale degli edifici pubblici di valore storico
architettonico quali la ex scuola di Vicopisano (per la realizzazione della
nuova biblioteca comunale e di un polo museale), la chiesa di Via
Crucis, la Casa del Fascio, il palazzo delle Cateratte Ximeniane …...,
ecc. al fine di promuovere la creazione di un sistema culturale
coordinato e dotato di servizi integrati tra luoghi della cultura presenti sul
territorio quali poli attrattivi turistici principali e minori
Prevedere una disciplina volta alla valorizzazione del complesso della
Certosa di Calci attraverso la riqualificazione dell'asse di via Roma
(dalla Certosa alla Pieve) e l’individuazione dell’area circostante la
Certosa come Parco periurbano e il recupero dei percorsi storici

B. Aggiornare il quadro conoscitivo
D4. Garantire sicurezza ambientale, contenimento del
consumo delle risorse naturali, riqualificazione energetica e
sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente;
D6. Valorizzare e mettere in rete le specificità paesaggistiche,
storiche e culturali del territorio e dei poli culturali di
attrazione regionale e nazionale
D7. Migliorare quantitativamente e qualitativamente la
capacità di accoglienza turistica
D8. Razionalizzare e riqualificazione il sistema produttivo e
commerciale esistente
D9. Migliorare l'accessibilità, la mobilita e le infrastrutture Garantire la facilità di accesso ai luoghi pubblici, al fine di
migliorare la fruizione per i cittadini e per i turisti; Dotare i poli
di attrazione urbana di adeguate aree a parcheggio, anche
per la sosta di pullman turistici

Effettuare l’analisi dei tessuti edilizi esistenti nel Territorio rurale, per
l’individuazione di eventuali nuclei rurali, insediamenti o edifici sparsi
Disciplinare la presenza delle attività e dei servizi insediati nel
patrimonio edilizio esistente anche in funzione dell'insediamento di
strutture con finalità turistico-ricettive e sociali
Disciplinare gli ambiti di pertinenza degli eventuali centri e nuclei storici
e gli ambiti periurbani, individuati su Calci e Vicopisano, con la
previsione di funzioni di servizio collettivo e socio-ricreative
Prevedere una disciplina volta alla valorizzazione dei percorsi turistici e
punti di interesse naturalistico e paesaggistico attrezzati per pic-nic e
soste
Individuare e disciplinare un’area per la realizzazione di un parcoavventura nel Comune di Vicopisano;
Individuare i siti estrattivi dismessi ai sensi della L.R. 35/2015 che, in
base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento
ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e di

B. Aggiornare il quadro conoscitivo;
C. Adeguare le disposizioni statutarie del piano al PIT-PPR;
D5. Tutelare e valorizzare il territorio rurale: monte, aree
coltivate terrazzate e aree coltivate di pianura;
D6. Valorizzare e mettere in rete le specificità paesaggistiche,
storiche e culturali del territorio e dei poli culturali di
attrazione regionale e nazionale
D7. Migliorare quantitativamente e qualitativamente la
capacità di accoglienza turistica
D10. Tutelare e valorizzare il sistema delle acque

•
•

•

•

riqualificazione ambientale e prevedere una disciplina volta alla
realizzazione di opere di recupero ambientale e funzionale attraverso
l’elaborazione di specifiche schede ai sensi della sopracitata normativa
regionale
Localizzare e disciplinare eventuali interventi di mitigazione del rischio
idraulico (casse di esondazione, ecc.)
Disciplinare le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo e da
parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo, con particolare
attenzione alla disciplina dei manufatti per l’attività agricola amatoriale ai
fini di garantire il presidio attivo sul territorio; l’individuazione delle buone
pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche
per una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei
fenomeni di erosione del suolo, nonché per garantire il mantenimento
dell’equilibrio tra aree di rimboschimento e aree dei terrazzamenti
coltivate a oliveto tradizionale; l’individuazione delle opere di
sistemazione ambientale a carico delle aziende e dei privati negli
interventi di nuova edificazione o comportanti la perdita di destinazione
d’uso agricola;
Disciplinare interventi volti a realizzare attività sportive e ricreative nelle
aree golenali del Fiume Arno; disciplinare interventi finalizzati alla
fruibilità e alla navigabilità del fiume (passo di barca e percorsi in
canoa); localizzare e disciplinare la realizzazione di un percorso che
colleghi le cateratte ximeniane, un parco tematico intitolato all’ingegnere
idraulico Leonardo Ximenes nella frazione di San Giovanni alla Vena e il
manufatto idraulico della Botte di Alessandro Manetti; prevedere una
disciplina volta alla valorizzazione delle opere idrauliche di interesse
storico;
Valorizzazione di tutti i corsi d’acqua minori e dei manufatti storici legati
alla regimazione delle acque anche attraverso la definizione di percorsi
naturalistici

c) gli interventi sul
Favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
patrimonio edilizio esistente
realizzabili nel territorio
urbanizzato, diversi da quelli
della disciplina quinquennale

•

Prevedere una disciplina che consenta il miglioramento funzionale
dell’edificato, favorendo interventi di edilizia sostenibile, di
riqualificazione energetica e di miglioramento delle condizioni di
sicurezza antisismica, anche attraverso meccanismi premiali

d) la disciplina della
distribuzione e
localizzazione delle funzioni

Prevedere una programmazione equilibrata delle destinazioni d’uso degli
immobili sul territorio comunale e regolare i relativi mutamenti, integrando e
dettagliando le disposizioni riferite alle destinazioni d’uso degli edifici e delle
relative aree di pertinenza, o dei terreni inedificati

•

Disciplinare la distribuzione e la localizzazione delle funzioni

f) le zone connotate da
condizioni di degrado

Individuare le zone e i complessi edilizi connotati da condizioni di degrado e
prevederne la riqualificazione

•

B. Aggiornare il quadro conoscitivo
Disciplinare le azioni di intervento attraverso progetti di riqualificazione
finalizzati al raggiungimento di definiti livelli di qualità urbana, utilizzando
come riferimento progettuale gli elementi territoriali di contesto più
significativi presenti quali la morfologia, le tipologie edilizie, le
caratteristiche architettoniche, i materiali e i colori, gli allineamenti, le
altezze, il n. dei piani, il rapporto di copertura e prevedendo dotazioni
territoriali adeguate
Prevedere la disciplina per la riconversione dell'area dell’attuale scuola
di Calci in funzione della costruzione del nuovo plesso

•

C. Adeguare le disposizioni statutarie del piano al PIT-PPR
D4. Garantire sicurezza ambientale, contenimento del
consumo delle risorse naturali, riqualificazione energetica e
sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
D8. Razionalizzare e riqualificazione il sistema produttivo e
commerciale esistente

OBIETTIVI del PIANO OPERATIVO a TERMINE QUINQUENNALE
Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio
(con valenza quinquennale)
L.R.65/2014-Art. 95 c.3
a) gli interventi che, in ragione
della loro complessità e
rilevanza, si attuano mediante
i piani attuativi
b) gli interventi di
rigenerazione urbana
c) i progetti unitari
convenzionati
d) gli interventi di nuova
edificazione consentiti
all’interno del perimetro del
territorio urbanizzato, diversi
da quelli di cui alle lettere a),
b) e c)

Obiettivi
Riqualificare il tessuto urbano

Azioni

• Individuare strumenti attuativi chiari e efficaci che orientino le
trasformazioni secondo i criteri generali di sostenibilità comprendendo in
interventi unici anche aree non necessariamente contigue
Attuare forme di crediti edilizi per gli operatori che realizzeranno interventi
di miglioramento della qualità urbana e della riqualificazione ambientale
Prevedere la possibilità di attivare destinazioni urbane residenziali e di
servizio, con funzione di riequilibrio qualitativo e funzionale del tessuto
esistente (es: Cinema Astra, Oleificio Cappetta, Opificio Via Caprili, Mulino
Tellini, Villa Martini, ecc. a Calci; area ex Mercato del Mobile, Vicoarreda,
ex falegnameria Conti, ecc. a Vicopisano)
Prevedere una disciplina volta alla riqualificazione dell'agglomerato posto
in loc. Paduletto (Calci)/Caprona ovest (Vicopisano) promuovendo
interventi di qualità ambientale e architettonica compatibili con il valore
paesaggistico e architettonico della Pieve di Santa Giulia e del relativo
contesto di paesaggio
Favorire il confronto partecipativo per raccogliere proposte o individuare
necessità del settore produttivo
Prevedere una disciplina per la razionalizzazione e la valorizzazione di
nuovi sistemi produttivi, nonché di aree già destinate alla funzione
industriale/commerciale, tuttora soggette a convenzione urbanistica
Prevedere una disciplina per il potenziamento dell’area sportiva in Loc. La
Gabella (Calci), finalizzata sia alla realizzazione di strutture e servizi
necessari, sia alla riqualificazione di quelli esistenti, prevedendo anche il
miglioramento degli accessi e la dotazione di spazi a parcheggi pubblici o
di uso pubblico, funzionali ai nuovi assetti delle strutture sportive ed
accessorie

Riqualificare e riconvertire gli spazi produttivi dismessi e degradati
Riqualificare le aree produttive esistenti
Prevedere una disciplina atta a favorire interventi di edilizia sostenibile anche
tramite il riconoscimento di sistemi premiali
Razionalizzare e valorizzare nuovi sistemi produttivi/ commerciali/direzionali
e/o aree urbanisticamente già vocate negli attuali strumenti urbanistici
comunali, in coerenza con le valenze territoriali e le esigenze socioeconomiche
Incentivare lo sviluppo e la riqualificazione degli impianti sportivi in loc. La
Gabella (Calci)

•
•

•

•
•
•

e) le previsioni relative
all’edilizia residenziale
sociale nell’ambito degli
interventi di cui alle lettere a),
b e c);
f) l’individuazione delle aree
destinate ad opere di
urbanizzazione primaria e
secondaria, comprese le aree
per gli standard di cui al d.m.
1444/1968 e le eventuali aree
da destinare a previsioni per la
mobilità ciclistica

Migliorare l‘accessibilità e la mobilità urbana favorendo anche la
riqualificazione delle reti destinate alla mobilità lenta

•
•

Migliorare l’offerta di servizi
Confermare la previsione urbanistica per l’edificazione del nuovo plesso
scolastico del capoluogo di Calci, già approvata con variante del R.U.

•

•
•

Migliorare la viabilità di accesso al plesso scolastico di Vicopisano;
Prevedere la razionalizzazione dell'incrocio tra la S.P. 2 Vicarese e la
S.P. 24 Arnaccio Calci (zona Caprona); tra la via Calcesana - S.P. 2
Vicarese e la S.P. 30 del Lungomonte Pisano (zona la Gabella);
Integrare i percorsi ciclo pedonali esistenti con la ciclopista dell'Arno
posta in sinistra idraulica utilizzando e potenziando i ponti esistenti: il
ponte Caprona-Zambra lungo la SP 24 al fine di collegare la ciclopista
con i comuni di Vicopisano e di Calci e con l'emergenza storica della
Certosa; il ponte Fornacette-San Giovanni alla Vena, al fine di
prevedere un collegamento con la Rocca del Brunelleschi attraverso la
SP 1 e la SP 38; il ponte Lugnano-Cascina lungo la SP 31 al fine di
prevedere un collegamento con il borgo storico di Noce e l'area degli
impianti sportivi di Uliveto Terme.
Prevedere/potenziare una rete di percorsi ciclopedonali interni di
collegamento con le frazioni di Calci e Vicopisano con i Comuni limitrofi,
anche valorizzando i percorsi storici
Prevedere una disciplina volta ad implementare le Dotazioni Territoriali
(aree destinate a standard urbanistici) e a riqualificare spazi pubblici e

Coerenza obiettivi PSI
D2 Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
rigenerazione e la valorizzazione funzionale dei tessuti
urbanizzati, coniugando modernità, sicurezza, sostenibilità e
vivibilità individuale e collettiva
D3. Migliorare la dotazione di servizi di comunità e di luoghi
dedicati alla fruizione collettiva (housing sociale, sociosanitari, educativi, spazi sportivi) sia di prossimità che di
livello sovracomunale nonché l'accessibilità delle aree urbane
e relativi collegamenti
D4. Garantire sicurezza ambientale, contenimento del
consumo delle risorse naturali, riqualificazione energetica e
sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente;
D8. Razionalizzare e riqualificazione il sistema produttivo e
commerciale esistente
D 9. Migliorare l'accessibilità, la mobilita e le infrastrutture.

•
•
•
•

verde urbano esistenti;
Migliorare e implementare le attività legate agli impianti sportivi esistenti
a Vicopisano
Prevedere la riorganizzazione delle aree sportive di Calci
Prevedere nuove aree destinate a parcheggio per le frazioni di Lugnano,
Cucigliana, Caprona e ai margini del territorio urbanizzato delle frazioni
in comune di Calci, specie per le zone morfologicamente più compresse
Individuare, per tutti gli interventi che prevedono una destinazione d’uso
non residenziale, a partire dalla ristrutturazione edilizia dotazioni
minime di parcheggi aggiuntive rispetto a quelle pertinenziali (diverse a
seconda della destinazione d’uso). Nel caso di entità ridotta e di
accertata impossibilità della loro realizzazione consentirne la
monetizzazione;

g) l’individuazione dei beni
sottoposti a vincolo ai fini
espropriativi
h) ove previste, la
perequazione urbanistica, la
compensazione urbanistica,
la perequazione territoriale e
le relative discipline

Valutare, nel processo di formazione del PO-int , possibili soluzioni di
compensazione e/o perequazione urbanistica, anche ai fini della
riconversione di involucri dismessi, inclusa la loro eventuale ricollocazione in
ambiti più consoni (es. ai fini della sicurezza idraulica, della dotazione di
standard e servizi)

•

PEBA ( programmazione degli
interventi volti all’abbattimento
delle barriere architettoniche
nell’ambito urbano, finalizzati a
garantire un’adeguata
accessibilità delle strutture di
uso pubblico, degli spazi
comuni delle città e delle
infrastrutture per la mobilità)

Recepire/ implementare i contenuti dei programmi degli interventi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, già contenuti negli strumenti di
pianificazione, sia per i capoluoghi che per le frazioni presenti sull'intero
territorio

•

Piano di Protezione Civile

•

Favorire il confronto partecipativo per condividere possibili proposte
pubblico/private di perequazione e/o compensazione urbanistica
Studiare aree idonee per la localizzazione di possibili interventi
perequativi o compensativi a scala urbanistica ed edilizia
Ammettere in conformità alle disposizioni di legge e al regolamento
edilizio vigenti, tutti gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei
disabili, fatte salve le prescrizioni ed obblighi derivanti da vincoli
monumentali e ambientali
Introdurre le condizioni per la realizzazione di superficie totale lorda,
secondo limiti strettamente necessari e documentati per adeguare
l’unità immobiliare e/o l’edificio alle esigenze del disabile

QUADRO SINOTTICO - OBIETTIVI GENERALI del PS-Int comparati agli OBIETTIVI OPERATIVI del PO-Int

