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Relazione tecnica  

Linee di programma 

 

 

1- PREMESSA 

 

Nell’attuale situazione del Lazio, ancorché in carenza del piano territoriale di coordinamento 

(P.T.C.), il P.T.P.G. della provincia di Viterbo è ormai atto compiuto e oggettivato, sulla base 

di accordo di pianificazione tra R.L. e Provincia di Viterbo siglato il 14-12-2007, ai sensi 

dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 38/99, ratificato dalla provincia il 28.12.2007 e dalla G.R.L. 

in data 11/01/2008, pena decadenza, con decorrenza, ai sensi del comma 8 del medesimo 

articolo, dalla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), avvenuta 

con Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007. 

Il quadro conoscitivo ed analitico della realtà territoriale risulta, comunque, sufficientemente 

già esplorato attraverso strumenti di pianificazione settoriali adottati nel passato o il più 

recente Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.). 

La Variante Generale al P.R.G., di revisione, aggiornamento e completamento/integrazione di 

quella già adottata dall’Amministrazione comunale con D.C.C. n. 75 del 28/11/1997, non ha 

potuto fare altro che adeguarsi a previsioni di assetto e di indirizzo territoriale che di esso sono 

parte fondamentale come peraltro statuito dall’art. 2 – Inquadramento territoriale della L.R. 

72/75. 

Il P.T.P. n. 2 – Litorale Nord, approvato dalla L.R. 24/98 ed il P.T.P.R. adottato, hanno 

necessariamente condizionato i “Criteri informatori” del disegno urbanistico della Variante 

Generale, ma soprattutto per quanto riguarda la vasta area costiera, interessata da vincoli dei 

c.d. “beni diffusi” e dal D.M. che ha imposto un’ampia fascia di rispetto della medesima, 

decretandone di fatto l’assoluta inibitoria ad ogni qualsivoglia variante urbanistica fatta 

eccezione per gli ambiti urbanizzati e classificati, ovvero per le deroghe statuite dalla L.R. 

24/98, nonché per le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 23 della L.R. 24/98 ed accolte 

con D.C.R. n. 41/2007 ed immediatamente efficaci. 

In tale contesto, quindi, l’autonomia del Comune nel programmare le scelte e previsioni, 

dovrebbe consistere nell’operare in “ragionevolezza”,tale da non compromettere in modo 

irreversibile futuri assetti proprio sulla base di quel quadro conoscitivo di cui si è appena 

accennato. 
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Non vi è dubbio che, sulla base di quanto riportato, l’ elaborazione della Variante Generale al 

P.R.G., costituisca un momento di sintesi, ma non definitivo e risolutivo, di tutti i problemi 

socio-economici locali con le loro implicazioni spaziali. 

La necessità che s’impone è, quindi, quella di un “approccio territoriale” che contemperi 

l’esigenza del rispetto di tutto quanto statuito dagli strumenti sovraordinati  approvati come il 

P.T.P.G. di Viterbo o semplicemente adottati come il P.T.P.R., con la previsione di scelte 

coerenti relative all’ottimizzazione delle risorse territoriali, alla riqualificazione/ristrutturazione 

dell’esistente e al progetto espansivo nell’ambito di una crescita compatibile. 

Già in sede di osservazioni avverso il P.T.P.R. veniva predisposto, con l’adozione della DCC 

n. 27 del 13/05/2008, il “Quadro di indirizzo della programmazione e pianificazione 

urbanistica comunale” inteso come “documento di indirizzo politico, di riferimento e 

raccordo fra la pianificazione /programmazione sovraordinata (P.T.P.R., P.T.P.G.)  e la 

programmazione comunale” attraverso il quale “il Comune riconosce strategicamente 

essenziali per il suo sviluppo urbanistico alcune porzioni territoriali denominate “centralità” di 

tipo residenziale, di tipo produttivo, di tipo turistico e turistico - ricettivo” schematicamente 

riportate nell’allegato Elaborato B – Rappresentazione degli ambiti strategici, quali obiettivi 

della Variante Generale al P.R.G. 

 

 

2 – OBIETTIVI URBANISTICI  

 

L’individuazione e la valutazione degli aspetti strutturali e programmatici urbanistici, visti nel 

più ampio contesto territoriale, hanno delineato gli obiettivi urbanistici primari della Variante 

Generale al P.R.G. che rappresentano i punti cardine ovvero i criteri informatori del piano e 

che, come peraltro già anticipato con la certificazione ambientale  EMAS, possono essere 

sintetizzati nei seguenti punti: 

 

a) revisione generale del P.R.G. vigente e della Variante Generale adottata attraverso 

opportuni “adeguamenti” e “ correttivi” su cartografia di base attuale e certa (CTR), 

attraverso l’aggiornamento della strumentazione urbanistica con l’inserimento della 

pianificazione della zona della “MARINA”, esclusa dalla già citata Variante Generale al 

P.R.G. adottato, e delle varianti parziali successivamente approvate e relative, in 

massima parte, ad opere pubbliche, al fine di garantire, anche se trattasi di comune di 
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dimensioni e potenzialità medie, una più corretta gestione ed utilizzazione delle risorse 

del territorio; 

b) ripresa di una attività edilizia compatibile in quanto rapportata alle reali esigenze con 

previsioni che consentano una espansione in logica connessione con le aree già dotate 

di opere di urbanizzazione; 

c) riqualificazione delle zone edificate sature e semisature (zone B di completamento o ex 

C di espansione esito di strumenti attuativi) e reperimento degli standard urbanistici 

soprattutto in ordine al verde attrezzato e alle aree da destinare a parcheggio; 

d) adeguamento delle previsioni agli indirizzi di pianificazione sovraordinata (P.T.P.G.) e 

alla disciplina del P.T.P. - Ambito n. 2 – Litorale Nord approvato e del P.T.P.R. 

adottato, per il più assoluto rispetto e salvaguardia dei valori paesistico – ambientali, 

soprattutto per quanto riguarda la fascia costiera e gli aspetti archeologici - naturalistici 

(Parco di Vulci),  attraverso la minimizzazione dell’impatto sull’ambiente fisico 

naturale vincolato soprattutto per quanto riguarda le previsioni di nuovi insediamenti; 

e) opportuna riclassificazione delle zone agricole quale esito puntuale delle indicazioni 

circa la coltivabilità e la potenzialità produttiva del territorio in attuazione di quanto 

prescritto dall’art. 52 della L.R. 38/99 e della D.G.R.L. 12/12/2000 n 2503; 

f) incremento dell’offerta turistica per lo sviluppo economico e sociale del Litorale in 

quanto fondamentale patrimonio dell’area è quello rappresentato dalla zona litoranea e 

dalla “ risorsa mare”. Essa è caratterizzata da ampie spiagge, con dune sabbiose e con 

lunghi tratti di costa balneabile che, seppure con gli squilibri indotti dalle dinamiche 

insediative ed infrastrutturali tipiche della costa laziale, rappresenta l’opportunità più 

rilevante per l’attivazione di processi di sviluppo economico fondato sul turismo.  

Il mare, infatti, costituisce l’attuale motore del turismo locale, dove si possono 

innescare perpendicolarmente i collegamenti con il resto del comprensorio. 

Tale strategia di intervento è perfettamente calzante con gli obiettivi e le strategie fatte 

proprie dalla L.R. 1/2001 per lo sviluppo del Litorale Laziale. 

Anche il “ Piano Integrato d’Area” studio predisposto dalla BIC Lazio per SPAL 

(maggio 2004), nella fase di avvio, presenta come prima area di riferimento proprio 

quella costiera: infatti la risorsa-mare è stata assunta come uno dei punti di forza 

dell’area e la fascia costiera come il bacino di utenza preferenziale per l’avvio del 

processo di sviluppo delineato dal Piano. 
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3 – DIMENSIONAMENTO 

 

La fase relativa al c.d. “ dimensionamento” degli strumenti urbanistici rappresenta uno dei 

momenti votati al coordinamento di aspetti programmatico - progettuali sempre critici. 

Si ritiene, infatti, che solo una lettura precisa ma prudente del dato dimensionale possa 

contribuire a scongiurare sia diseconomia sovradimensionamenti, sia sottostime che 

potrebbero decretare prematuramente la fine di uno strumento urbanistico e la conseguente 

possibilità di una benché minima programmazione delle iniziative e delle offerte. 

Nel caso di specie il dato tendenziale relativo al saldo naturale risulta positivo con un 

incremento progressivo e costante. Infatti già nell’arco trentennale  (1951 – 1981) si è 

registrato un incremento pari quasi al 100% della popolazione stabilmente residente che passa 

da 3411 unità a 6604 unità. 

Dal 1981 al 2001 si registra un ulteriore incremento della popolazione pari a più di 1000 unità, 

passando da 6604 unità a 7656 unità con un aumento percentuale pari al 16%. 

Dal 2001 al 2007 si registra ancora un aumento di popolazione che raggiunge le 8500 unità 

fino alle attuali 9000 unità circa ( dati comunali al 2009). 

Nel più recente periodo osservato (2001-2009) si è avuto, quindi, un aumento di popolazione 

residente, determinando un incremento di 1250 unità/abitante, pari al 17% circa, 

riconfermando la tendenza incrementale registrata rispetto ai dati dei Censimenti 1971, 1981, 

1991 e 2001. 

Tali dati, anche in considerazione di un aumento sensibile dei nuclei familiari, accompagnato 

da una riduzione dell’ampiezza medie delle famiglie inducono a favorire ipotesi attendibili 

circa un incremento della popolazione, ai fini del calcolo del dimensionamento, in analogia e 

continuità con quanto registrato nei precedenti periodi  osservati, ragionevolmente valutabile 

dell’ordine del 20% nell’arco temporale decennale considerato 2009-2019. 

Ai fini del dimensionamento del piano, oltre ai parametri convenzionali posti a base del 

calcolo che verrà oltre riportato, vanno presi in considerazione anche parametri e criteri non 

convenzionali e, comunque, non estranei al dettato legislativo, relativi a: 

 politiche regionali nel campo della residenza, del mercato delle abitazioni (in affitto ed 

in vendita); 

 mobilità degli abitanti; 

 formazione di nuove famiglie sulla base della riduzione del numero dei componenti; 
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 nuove tendenze in atto riferite a trasformazioni economiche strutturali (diffusione del 

benessere, modelli diversi di tipologie residenziali, richiesta di maggior volumetria pro 

capite); 

 sviluppo del settore turistico - balneare sulla base di previsioni di aree per l’edilizia 

ricettiva e residenziale - turistica anche in relazione alla futura realizzazione del Porto 

Turistico sulla Foce del Fiume Fiora, che rappresenta un obiettivo strategico del 

P.T.P.G. di Viterbo.   

Il dato relativo alla domanda turistico – residenziale risulta solo in minima parte riassorbita 

dagli interventi previsti dal “ Contratto d’Area di Montalto di Castro – Tarquinia” ai sensi della 

L. 662/96, art. 2, comma 203, lett. F), della Delibera CIPE del 21/03/1997, p.to 3 – Primo 

protocollo aggiuntivo, così come riportato nella DGR, 3/10/2006, n. 636, di presa d’atto dell’ 

“Accordo di programma quadro – Primo protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area di 

Montalto di Castro – Tarquinia” stipulato dalle parti in data 23/06/2006  (pubblicato BURL 

n. 32 – Parte prima del 20/11/2006) . 

In dipendenza di quanto sopra e della metodologia applicata che si basa anche sul fenomeno 

di obsolescenza del patrimonio edilizio esistente, il calcolo del fabbisogno abitativo scaturisce 

dall’analisi dei seguenti parametri: 

A) Fabbisogno aggiuntivo. 

Riferito all’incremento naturale della popolazione calcolato in dipendenza di quanto 

già considerato in merito ad ipotesi di sviluppo demografico, in presenza di un trend 

positivo con una crescita di domanda commisurata ad un incremento medio annuo 

non superiore al 2,0%. 

9.000 x (2,0 x 10) /100 =  St./Ab. 1800 

B) Fabbisogno pregresso dovuto al: 

 fenomeno dell’affollamento che può essere ricavato come differenza tra il numero 

degli abitanti stabilmente residenti ed il numero di stanze occupate; 

 fenomeno della coabitazione che può essere ricavato come differenza tra il numero 

delle famiglie residenti ed il numero delle abitazioni occupate. 

Sulla base dei dati risultanti se ne deduce che non sussiste deficit né da affollamento né 

da coabitazione. 

 

C) Fabbisogno sostitutivo. 

Rappresentato ai sensi del 3° comma dell’art. 4 della L.R. 72/75, dalle esigenze di 

risanamento igienico e strutturale dovuto allo stato di fatiscenza e di utilizzazione 
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impropria delle abitazioni costruite prima del 1945, che sono stimate nell’ ordine del 

10%  e che determina la necessità di realizzare per sostituzione:  

(1211+556) x 10 / 100 = St. / Ab. 177 1 

 

D) Rinnovo delle abitazioni. 

Relativo alle stanze costruite tra il 1945 ed il 19812  pari a: 

(4.777 + 3.882 + 7.409) = St. 16.068 

16.068 x ( 0,5 x 10)/100 = St./Ab. 8033 

 

E) Espansione del settore residenziale - turistico. 

Stanze destinate a far fronte ad una domanda di residenzialità stagionale per turismo 

balneare costiero e per i cosiddetti “ritorni di affezione” valutata sulla base di quanto 

riportato  al punto G) del precedente paragrafo 2, nella percentuale del 50% delle 

stanze ritenute necessarie per far fronte alle necessità globali nell’arco di tempo 

previsto dalla Variante Generale. 

(A + C + D) = (1800 + 177 + 803) = St. 2780 

2780 x 50/100 = St. /Ab. 1390 

 

Conseguentemente le previsioni insediative ipotizzate dalla Variante Generale al P.R.G., atte a 

far fronte al fabbisogno abitativo complessivo nell’arco temporale 2009 – 2019, può valutarsi 

nell’ordine di (A + C + D + E) =  St. /Ab. 4170 pari ad un incremento del 46%, per una 

popolazione finale pari a ( 9000 + 4170 ) = 13.170 unità / Ab., che rientra nei limiti di 

ammissibilità per quanto fissato dalla L.R. 72/75, art. 4, secondo comma, laddove recita che 

“fino all’approvazione del piano comprensoriale l’incremento di popolazione ipotizzato non 

dovrà comunque superare il 30% di quella già residente, salvo che sussistano documentate 

situazioni di fatto che impongano previsioni più ampie” come in effetti si è  cercato di 

dimostrare. 

Anche nella parte del P.T.P.G. relativa agli “ Indirizzi per la Pianificazione urbanistica 

Comunale”, paragrafo 3.4. III.02 – Criteri per il dimensionamento dei P.U.G.C. – al p.4. si 

afferma che “ in coerenza con il Piano Regionale, il P.T.P.G. conferma la necessità di 

sostituire il generico limite del 30% (L.R. 72/75), da cui si ricava il fabbisogno delle aree da 
                                                 
1 I dati riportati si riferiscono rispettivamente al numero di stanze rilevate prima del 1919 e tra il 1919 e 1995. 
2 C’è da rilevare che il PRG vigente è stato approvato con DGLR n. 4248 del ……/11/1974 
3 Il valore percentuale pari allo 0,5% annuo rappresenta il tasso di rinnovo adottato dalla R.L. per stime 
analoghe per ragioni igenico - sanitarie in applicazione del terzo comma, art. 3, della L. 167/62.  
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destinare a residenze […] con una disciplina più puntuale ed aderente alle diverse situazioni 

locali […]”. 

In dipendenza di ciò le aree destinate a fini edificatori della Variante Generale al P.R.G. 

dovranno essere commisurate alla necessità di realizzare n. 4170 nuove stanze pari all’analogo 

numero in rapporto al parametro convenzionale utilizzato che prevede un abitante per 

vano/stanza. 

Inoltre, attribuendo ad ogni abitante da insediare un volume residenziale pari a mc 120,00, la 

nuova dotazione complessiva di cubatura realizzabile risulta essere pari a  mc 490.400. 

A riguardo si evidenzia che il C.R.P.T., che è l’organo tecnico consultivo della G.R.L., secondo 

una prassi ormai consolidata, consente un massimo di 120 mc/Ab., come peraltro già 

consentito dal terzo comma dell’art. 3 del DM 1444/68, laddove recita che “ salvo diversa 

dimostrazione ad ogni abitante insediato o da insediare debba corrispondere mediamente una 

volumetria pari a 100 mc  v.p.p.( 80+20)”. 

Dai dati delle cubature esistenti e degli abitanti si rilevano infatti valori dei rapporti percentuali 

che superano i limiti previsti dal citato decreto e che vanno, comunque, posti in relazione con 

il verificarsi dell’aumento della superficie media delle abitazioni e del numero di stanze per 

abitazione, con fenomeni di maggior diffusione del benessere con conseguente richiesta di 

modelli diversi di tipologie residenziali, con richiesta di maggior volumetria pro-capite di 

dotazione di standard residenziali superiori a 100 mc/Ab. indicati  dal DM 1444/68. 

Al riguardo si reputa opportuno segnalare che con lo Studio elaborato nel 2001 dalla 

Commissione Tecnica all’uopo costituita presso l’allora Area Progetti Promozionali 

dell’Assessorato all’Urbanistica e Casa, venivano affrontati, in attuazione dell’art. 72 della LR 

38/99, i “Criteri per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni e le dotazioni di 

spazi per funzioni pubbliche e collettive” ai fini della predisposizione dei P.U.G.C.. 

In quello Studio, in verità mai adottato, fra gli altri, veniva affrontato anche il tema circa “le 

modalità di calcolo del fabbisogno consolidate in passato e disciplinate dalle leggi nazionali e 

regionali basate su un volume teorico (convenzionale) di 100 mc/Ab.”. 

Il calcolo sulla base di 100 mc per abitante insediato o da insediare era un metodo 

sufficientemente adeguato alle stime del fabbisogno in situazioni di forte domanda abitativa 

determinata anche da fenomeni di flusso migratorio, tipico del dopo guerra e degli anni ’60 e 

’70, e, comunque, fondato su esigenze facilmente contestualizzabili e classificabili. In 

dipendenza di ciò si sostiene in quello Studio che, nella situazione attuale di profonda 

modificazione dei presupposti della domanda abitativa, sembra difficile poter riproporre le 

stesse modalità di calcolo e si propone in conclusione che, ai fini del dimensionamento dello 
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strumento urbanistico generale, si possa assumere per la esclusiva destinazione residenziale, 

salvo diversa e motivata documentazione, la seguente dotazione per abitante: 

1. Roma        80 mc/Ab. 

2. Comuni confinanti con il territorio del Comune di Roma  90mc/Ab. 

3. Capoluoghi di provincia e Comuni con pop. >20.000 Ab.  100mc/Ab. 

4. Tutti gli altri Comuni       130 mc/Ab.  

 

 

4 – REPERIMENTO STANDARD URBANISTICI 

4.1.  - SITUAZIONE DI FATTO 

 

Nel calcolo degli standard non sono state riportate le aree a ciò destinate reperite all’interno 

dei piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, in conformità o in variante alle 

previsioni di P.R.G., come pure non sono stati computati gli standard urbanistici che 

dovranno, comunque, essere reperiti nell’ambito dei comprensori di futura espansione da 

sottoporre obbligatoriamente a strumento urbanistico preventivo. 

Per quanto attiene i servizi esistenti nell’ambito del Centro Storico perimetrato, si osserva che 

le superfici ad essi afferenti non possono che corrispondere all’area di sedime del medesimo 

edificio all’uopo utilizzata. 

Da ciò discende che questi, pur potendo concorrere al calcolo degli standard solo per 

popolazione servita, in quanto classificabili come attrezzature pubbliche (Z.T.O., artt. 2 e 4 del 

DM 1444/68) non sono certamente computabili nella sola misura fornita dall’area di sedime. 

In casi analoghi è stato seguito il criterio di sommare tutte le superfici a tal fine utilizzate e di 

computarle come una sorta di superficie virtuale pertinente all’edificio considerato. 

 

Per quanto riguarda le vaste aree destinate a verde pubblico relativamente alle zone pinetate, 

come pure la vasta area relativa al Parco di Vulci, queste potrebbero essere considerate come 

attrezzature di interesse generale sovra comunale, in aggiunta agli standard urbanistici di zona 

(Zone F – p.to 5, art. 4 del DM 1444/68). 

 

Infine, le superfici relative alle aree cimiteriali, a quelle delle centrali e dei depuratori, come 

pure quelle tecnologiche per impianti fotovoltaici, non vengono utilizzate ai fini del calcolo 

per la dotazione minima prevista dal DM. 
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4.2 – PREVISIONI DI MASSIMA. 

 

A fronte di una popolazione complessiva ipotizzata pari a 13.170 unità/ab. (9.000 + 4.170), la 

Variante Generale al P.R.G., dovrebbe prevedere, ai fini del reperimento degli standard 

urbanistici, per quanto previsto dal DM. 1444/68, una superficie complessiva pari a ( abitanti. 

13.170 x 18 mc/ab.) = mc 237.060. 

Questi sarebbero così ripartiti: 

1. aree per edilizia scolastica (4,5 mq/ab.) – mq 59.265; 

2. aree per il verde (9 mq/ab.) – mq 118.538; 

3. aree servizi interesse collettivo ( 2 mq/ab.) – mq 26.340; 

4. aree a parcheggio ( 2,5 mq/ab.) – 32.925. 

 

 

4.3 – QUANTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE 

 

Per quanto attiene la previsione di aree e spazi pubblici si rileva che le stesse risultano essere 

ampiamente superiori alla dotazione minima richiesta come, peraltro, evidenziato nella tabella 

oltre riportata. Per le zone destinate a nuovi complessi insediativi per il fabbisogno futuro 

nell’arco decennale, dovranno essere almeno assicurate, quale previsione progettuale, aree da 

destinare a verde pubblico e a parcheggi. Ai margini delle zone B di completamento edilizio 

sono state previste, ove e come possibile, aree da destinare a verde attrezzato, che fungono da 

aree cuscinetto tra le stesse e quelle di futura espansione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO – VT  VARIANTE GENERALE AL P.R.G. 
RELAZIONE  TECNICA – LINEE DI PROGRAMMA 

 11

4.4 – SCHEDE 

 

Scheda 4.4.1 

  DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE  
  Abitanti al 2007   9.000 ab  
  Abitanti insediabili 47% dei residenti  4.170 ab  
  TOTALE ABITANTI   13.170 ab  
  TOT. aree da destinare a verde 9mq/ab  118.530 mq  
  TOT. aree da destinare per istruzione 4,5mq/ab  59.265 mq  
  TOT. aree da destinare a parcheggi 2,5mq/ab  32.925 mq  
  TOT. aree da destinare a servizi 2mq/ab  26.340 mq  
             
             
  Aree a verde totali previste dalla Variante  567.439 mq  
  Aree per istruzione previste dalla Variante  47.251 mq  
  Aree a parcheggi previste dalla Variante  140.916 mq  
  Aree a servizi previste dalla Variante  172.193 mq  
             

 

 

 

 

 

Scheda 4.4.2 

CALCOLO DELLE SUPERFICI A STANDARD esistenti e di progetto 

LOCALITA' VERDE (mq) PARCHEGGIO (mq) ISTRUZIONE (mq) SERVIZI (mq) 
          

CENTRO 
STORICO 3.299 ----------- ----------- 6.312 

MONTALTO 
DI CASTRO 140.034 41.822 21.001 83.724 

MARINA DI 
MONTALTO 241.508 38.811 ---------- 62.768 

PESCIA 160.600 19.613 26.250 19.389 
MARINA DI 

PESCIA 21.998 40670 --------- -------- 

TOTALE 567.439 140.916 47.251 172.193 
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Scheda 4.4.3 

CALCOLO DELLE SUPERFICI  ZONE C 

LOCALITA' SUPERFICIE (mq) I.F. (mc/mq) CUBATURA (mc) ABITANTI 
MONTALTO 
DI CASTRO         

ZONA C1 18.533 1,20 22.240 185 
ZONA C2 13.886 0,90 12.497 104 

ZONA C3.1 23.133 0,60 13.880 116 
ZONA C3.2 21.977 0,60 13.186 110 
ZONA C3.3 37.513 0,60 22.508 188 
ZONA C3.5 17.280 0,60 10.368 86 
ZONA C3.4 60.007 0,60 36.004 300 
ZONA C3.5 28.373 0,60 17.024 142 
ZONA C4.1 103.263 0,50 51.632 430 
ZONA C4.2 61.436 0,50 30.718 256 

PESCIA         
ZONA C1 ---------------------- -------------- ------------------ ------------ 
ZONA C2 ---------------------- -------------- ------------------ ------------ 

ZONA C3.8 36.438 0,60 21.863 182 
ZONA C3.9 22.343 0,60 13.406 112 
ZONA C3.10 14.980 0,60 8.988 75 
ZONA C3.11 17.254 0,60 10.352 86 
ZONA C3.12 15.837 0,60 9.502 75 

          
TOTALE 492.253   294.168 2.451 

          
     

CALCOLO DELLE SUPERFICI  ZONE C Turistiche 

LOCALITA' SUPERFICIE (mq) I.F. (mc/mq) CUBATURA (mc) ABITANTI 
MONTALTO 

MARINA         

ZONA C5.1a 149.761 0,25 37.440 312 
ZONA C5.1b 220.566 0,25 55.142 460 
ZONA C5.2c 170.666 0,50 68.266 711 

PESCIA         
ZONA C5.2d 27.374 0,50 10.950 114 

PESCIA 
MARINA         

ZONA C5.1c 55.742 0,25 13.936 116 
          

TOTALE 624.109   185.733 1.713 
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5 – CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG. 

 

Gli interventi sono descritti ai successivi punti e sono riportate nel dettaglio le motivazioni 

relative alle Zone e Sottozone in cui è suddiviso il Territorio Comunale. 

 

5.1 – VINCOLI PAESAGGISTICI  

 

Il P.T.P. n. 2 – Litorale Nord,  e successivamente il P.T.P.R., hanno stabilito, anche se sulla 

base di una diversa filosofia rappresentativa, una disciplina generale e particolare in differenti 

classificazioni di tutela che caratterizzano ambiti e c.d. “beni diffusi” vincolati. 

Il Piano sovraordinato, come accennato in premessa, ha necessariamente condizionato e “ 

conformato” i criteri informatori del disegno urbanistico della Variante Generale, soprattutto 

per quanto riguarda la vasta area della fascia costiera, condizionando fortemente alcune scelte 

strategiche in termini di previsioni insediative, ad eccezione delle zone fatte salve che di fatto 

individuano e perimetrano situazioni in parte compromesse.  

In dipendenza di tale delimitazione, il territorio “esterno” è stato dalla Variante Generale 

classificato come Sottozona E4 – Agricola Vincolata, che assume la disciplina del P.T.P.R. 

 

5.2 – Zona A nel progetto di Variante Generale al P.R.G. ( art. 7 – secondo comma – p.to 5 

L.1150/42, DM 1444/68, art. 7 LR 72/75) 

 

Comprende quei complessi edilizi e quelle parti del territorio che rivestono carattere storico, 

architettonico, e di particolare pregio ambientale, che sono destinati ad essere conservati nel 

loro aspetto unitario originale. 

Il nucleo del centro di antica formazione è stato individuato e perimetrato sull’elaborato 

grafico ed è disciplinato dal Piano Particolareggiato  adottato dal Consiglio Comunale che per 

ora si conferma. 

 

5.3 – Zone B nel progetto di Variante Generale di P.R.P.G. ( art. 7 – secondo comma – p.to 5 

L.1150/42, DM 1444/68 ) 

 

Nella Variante Generale al P.R.G. vengono classificate come Zone B, suddivise nelle varie 

Sottozone, le zone individuate come tali in quanto ricorrono le condizioni previste al p.to B)  
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dell’art. 2 del DM 14444/68 e che saranno descritte nelle loro differenziazioni nella proposta 

normativa. 

Trattasi, comunque, di zone sature o semi sature, sia che si tratti di quelle già classificate come 

tali dal P.R.G. vigente che da quelle esito di strumenti urbanistici preventivi. Per queste ultime, 

che sono state confermate nei loro perimetri, valgono le norme stabilite dallo strumento 

generale e particolare da cui traggono origine. 

Per il particolare stato edilizio – urbanistico, ai fini di una loro riqualificazione ambientale e di 

garantire interventi omogenei, alcuni comparti, opportunamente perimetrali, vengono 

assoggettati a preventivi piani di dettaglio. 

 

5.4  - Zona C nel progetto di Variante Generale di P.R.P.G. ( art. 7 – secondo comma – p.to 5 

L.1150/42, DM 1444/68, art. 8 LR 72/75) 

 

Le Zone C sono quelle chiamate a soddisfare il fabbisogno edilizio a fronte dell’incremento 

previsto nell’arco decennale, in un progetto di piano che si basa, comunque, sul criterio 

informatore generale della riorganizzazione e riqualificazione dell’esistente. 

Le Zone C previste si possono suddividere sostanzialmente in quelle a media densità di tipo 

residenziale con I.F.T. pari a 0,60/0,50 mc/mq, l’altra a bassa intensità di tipo residenziale – 

turistico con indice pari a 0,25 mc/mq. 

La non elevata intensità prevista per le Sottozone di espansione consente di ipotizzare uno 

sviluppo del verde privato e delle alberature connesse a tali tipologie, tale da costituire un 

elemento di continuità e fusione dello sviluppo edilizio esistente e futuro. 

 

5.5  - Zone D nel progetto di Variante Generale di P.R.G. ( art. 7 – secondo comma – p.to 5 

L.1150/42, DM 1444/68, art. 5 LR 72/75) 

 

Nel progetto di piano sono state perimetrate e riconfermate alcune zone già realizzate. 

 

5.6  - Zone E nel progetto di Variante Generale di P.R.G. ( art. 7 – secondo comma – p.to 5 

L.1150/42, DM 1444/68, LR38/99, D.G.R. 12/12/2000, n. 2503) 

 

Sulla base della Relazione Tecnica sull’Assetto agro forestale del territorio, redatta dalla 

Dott.ssa For. Grazia Bellucci, sulla base della D.G.R. 12/12/2000, n. 2503, ai sensi degli artt. 

51 e 65 bis della L.R. 38/99, alla quale si rinvia per quanto necessario e sulla base degli aspetti 
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vincolistici del territorio, sono state individuate, ai fini urbanistici, quattro distinte Sottozone 

con propria specifica normativa: 

E1 – Agricola marginale; 

E2 – Agricola normale; 

E3 – Agricola speciale; 

E4 – Agricola vincolata. 

Occorre segnalare che l’indagine agro-pedologica ai fini della nuova classificazione urbanistica, 

ha riguardato le zone periferiche dell’abitato e del territorio rurale, fornendo una 

classificazione di tipo sintetico, quali ad esempio la potenzialità produttiva riferita all’aspetto 

orografico e di giacitura dei terreni coltivabili, rilevando fra l’altro che in un contesto di 

armonica continuazione tra attività agricola ed urbanistica, in linea di larga massima, esiste un 

rapporto inverso tra i due tipi di attività. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 


