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Regolamento Urbanistico - Variante anticipatrice del POC Zona Produttiva Cusona ai sensi art. 30
L.R. 65/14

Inquadramento urbanistico
La Variante è relativa ad una porzione di territorio pianeggiante in Loc. Cusona, individuata nel vigente
Piano Strutturale all’interno dell’Unità di Paesaggio n. 21 Piana dell’Elsa - Ambito n. 6 Cusona; nel
Regolamento Urbanistico approvato con DCC n 101 del 22/12/2009 è individuata all’interno del più ampio
comparto di trasformazione a destinazione produttiva identificato con la sigla TRp 6_1a e disciplinato da
specifica Scheda Norma. Tale previsione è attualmente decaduta a seguito della scadenza dell’efficacia
quinquennale dell’atto di governo del territorio.
In adiacenza all’area interessata dalla Variante è ubicato lo stabilimento produttivo della Trigano S.p.A.
(azienda leader nel settore della camperistica), all’interno della zona classificata TP – “Tessuti produttivi
esistenti” ai sensi art. 41 del vigente Regolamento Urbanistico. Sia l’area oggetto di variante che quella
occupata dallo stabilimento produttivo esistente risultano di proprietà della società Trigano S.p.A.
L’area oggetto di Variante non risulta interessata da vincoli paesaggistici, vincolo idrogeologico a altri
vincoli sovraordinati.
L’area oggetto di Variante è interna al “perimetro del territorio urbanizzato” ai sensi dell'art. 224 LR 65/14,
come individuato in sede di Avvio del Procedimento di formazione del POC con DCC 28/2017
(corrispondente agli ambiti di trasformazione di cui alla Tav. P04 del PS).

Finalità e obiettivi della Variante
La proprietà, mediante contributo formalizzato all’Amministrazione, ha espresso la necessità, in relazione
ad urgenti esigenze produttive, di utilizzare l’area sopra descritta quale spazio di manovra mezzi e
movimentazione materiali nell’ambito dell’attività produttiva in essere nello stabilimento adiacente.
Dato il carattere di urgenza e necessità della proposta, e considerato il valore strategico delle attività del
Gruppo Trigano S.p.A. quale riconosciuto dal Protocollo d’ Intesa siglato in data 4/06/2018 tra Regione
Toscana, Comuni di San Gimignamo, Poggibonsi e Barberino Val d’Elsa e Gruppo Trigano S.p.A. (allegato al
presente atto), l’Amministrazione di San Gimignano intende procedere con la presente Variante
anticipatrice del POC.
Obiettivo della Variante è classificare la porzione di area strettamente congiunta allo stabilimento
produttivo come ampliamento del tessuto produttivo esistente TP (cfr art. 41 delle N.T.A.), finalizzata alla
possibilità di utilizzarla quale spazio di manovra mezzi e movimentazione materiali nell’ambito della
produzione, con esclusione, al suo interno, di qualsiasi intervento edificatorio o altre trasformazioni di
carattere permanente che comportino l’impermeabilizzazione del suolo.
Pertanto la Variante individua l’area come Tessuto Produttivo esistente TP ai sensi art. 41 del vigente RU,
inserendo uno specifico comma in cui si precisa il carattere funzionale all’attività produttiva esistente,
l’assenza di potenzialità edificatorie e la non ammissibilità di trasformazioni di carattere permanente
dell’area.

Procedimento di Variante
La Variante in oggetto si configura quale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art.30 della L.R.
65/2014.
Contenuti della Variante
La Variante comporta:
-la modifica cartografica dell’area e di conseguenza della Tav. P05 Cusona in quanto da “AT6 ambito di
trasformazione a destinazione produtticaiva – soggetta a Scheda Norma TRp 6_1 a” a “TP* aree non
edificabili funzionali alle attività produttive”;
- l’introduzione nell’art. 41 NTA di RU del comma 11 che recita:
“Nell’area identificata con il simbolo TP* sono ammesse attività di servizio e funzionali all’attività produttiva
esistente, quali spazi di manovra e movimentazione mezzi e materiali, con esclusione di qualsiasi intervento
edificatorio o altre trasformazioni di carattere permanente che comportino l’impermeabilizzazione del
suolo. Tale area concorre alla determinazione della superficie permeabile complessiva del lotto.”
Fattibilità geologica e idraulica
(estratto dalla relazione geologica)
Alla luce delle condizioni di criticità e pericolosità rilevate ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011, sono state
ridefinite anche le condizioni di fattibilità delle trasformazioni previste dalla variante, in relazione a quella
che sarà la destinazione dell’area TP*.
FATTIBILITA’ GEOLOGICA
TIPOLOGIA INTERVENTI
TP*: attività di servizio e
funzionali all’attività produttiva
esistente, quali spazi di manovra e
movimentazione mezzi e materiali, con
esclusione di qualsiasi intervento
edificatorio o altre trasformazioni di
carattere permanente che comportino
l’impermeabilizzazione del suolo.

PERICOLOSITA’
G.1

FATTIBILITA’
F.1

PERICOLOSITA’
I.3

FATTIBILITA’
F.2

PRESCRIZIONI
Non possono essere
dettate condizioni
di fattibilità dovute a
limitazioni di carattere
geomorfologico

FATTIBILITA’ IDRAULICA
TIPOLOGIA INTERVENTI
TP*: attività di servizio e
funzionali all’attività produttiva
esistente, quali spazi di manovra e
movimentazione mezzi e materiali, con
esclusione di qualsiasi intervento
edificatorio o altre trasformazioni di
carattere permanente che comportino
l’impermeabilizzazione del suolo.

PRESCRIZIONI
Dovrà essere rispettato
quanto riportato nella
relazione idraulica
redatta dall’ing. Alessio
Gabbrielli.
“Nel caso siano necessarie
lievi trasformazioni
morfologiche di tale area
(consolidamento,
regolarizzazione o
spianamento del terreno,

anche ai fini della
regimazione delle acque
superficiali, creazione di
piste carrabili per accesso
e manutenzione, etc) ogni
eventuale rialzamento
locale del terreno dovrà
essere bilanciato da un
equivalente abbassamento
del medesimo sempre
all’interno dell’area
permeabile, in modo da
compensare e non sottrare
alcuna volumetria alla
libera esondazione e
propagazione delle acque,
in caso di evento di piena
duecentennale.
Allo stesso modo dovranno
essere preservate le
caratteristiche di
permeabilità dell’area.
Nel caso siano presenti, o
debbano essere creati,
fossi di scolo, dovrà
essere garantita la
funzionalità del deflusso
superficiale con adeguate
pendenze e sezioni libere,
anche nel caso di nuovi
attraversamenti”.

FATTIBILITA’ SISMICA
TIPOLOGIA INTERVENTI

PERICOLOSITA’

FATTIBILITA’

TP*: attività di servizio e
funzionali all’attività produttiva
esistente, quali spazi di manovra e
movimentazione mezzi e materiali, con
esclusione di qualsiasi intervento
edificatorio o altre trasformazioni di
carattere permanente che comportino
l’impermeabilizzazione del suolo.

S.3

F.1

PRESCRIZIONI
Non possono essere
dettate condizioni
di fattibilità dovute a
limitazioni di carattere
sismico

Si rinvia ai Documenti allegati alla presente Variante per opportuni approfondimenti degli aspetti idraulici e
geologici.
Verifica di coerenza alla disciplina del PIT_PPR
Nel rispetto dell’Accordo stipulato nel 2018 tra Mibact e Regione Toscana, per la Variante in oggetto è stata
effettuata una verifica della coerenza delle previsioni con la disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con
valore di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015, in particolare rispetto alla:

a. disciplina relativa alle Invarianti Strutturali, di cui al Capo II, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 9 comma 3, all’art. 10 ed all’art. 11 comma 3 relativi all'Invariante
Strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”;
b. disciplina d’uso contenuta nella "Scheda d’Ambito 9 – Val D’Elsa", comprendete obiettivi di qualità
e direttive;
c. disciplina dei beni paesaggistici, recante:
- indirizzi, direttive e prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori
espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del
Codice come formulate nelle relative Schede di cui all’Elaborato 3B e comprensive delle
cartografie recanti l’individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b)
del Codice;
- obiettivi, direttive e prescrizioni intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi
delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del Codice, come formulate
nell’Elaborato 8B e comprensive delle cartografie recanti l’individuazione, delimitazione e
rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)
del Codice.
Si evidenzia che l’area non è interessata da beni paesaggistici ed è interna al territorio urbanizzato ai sensi
dell’art. 224 della L.R. 65/14. La Variante non prevede interventi di trasformazione a carattere permanente.
Si ritiene pertanto che non vi siano profili di incoerenza/contrasto rispetto al vigente PIT- PPR, e che
pertanto la Variante possa essere dichiara coerente al PIT_PPR ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo sopra citato.

Allegati:
- Estratto della cartografia del Regolamento Urbanistico vigente, “Disciplina per la gestione e
trasformazione degli assetti urbani – Santa Lucia-Cusona”, con evidenziata la perimetrazione dell’area
oggetto di Variante;
-Estratto cartografico dell’area in Variante;
-Estratto Art. 41 Del Regolamento Urbanistico integrazione;
-Protocollo d’ Intesa siglato in data 4/06/2018 tra Regione Toscana, Comuni di San Gimignano, Poggibonsi e
Barberino Val d’Elsa e Gruppo Trigano S.p.A
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Estratto della cartografia del Regolamento Urbanistico vigente, “Disciplina per la gestione e
trasformazione degli assetti urbani – Santa Lucia-Cusona”, con evidenziata la perimetrazione dell’area
oggetto di Variante

Estratto cartografico dell’area in Variante

Estratto Art. 41 del Regolamento Urbanistico integrato
(…)
comma 11:

“Nell’area identificata con il simbolo TP* sono ammesse attività di servizio e funzionali all’attività
produttiva esistente, quali spazi di manovra e movimentazione mezzi e materiali, con esclusione di
qualsiasi intervento edificatorio o altre trasformazioni di carattere permanente che comportino
l’impermeabilizzazione del suolo. Tale area concorre alla determinazione della superficie
permeabile complessiva del lotto”.

