
PIANO OPERATIVO
18 SETTEMBRE 2018
SALA DI CONSIGLIO

Assemblea pubblica: le proposte dei cittdini per il dimensiontmento e per i 
contenut   previsiontli  del Pitno Operttvo 

Per informazioni:

Arch. Elisa Spilotros – Progettista del Piano Operativo e Coordinatrice dell'Ufficio di Piano: tel. 
055.83.47.865, posta elettronica e.spilotros@comune.rignano-sullarno.fi.it

Arch. Stefano Casali – Supporto RUP: tel. 055.83.47.871, posta elettronica s.casali@comune.rignano-
sullarno.fi.it

Per informazioni:

Arch. Elisa Spilotros – Progettista del Piano Operativo e Coordinatrice dell'Ufficio di Piano: tel. 
055.83.47.865, posta elettronica e.spilotros@comune.rignano-sullarno.fi.it

Arch. Stefano Casali – Supporto RUP: tel. 055.83.47.871, posta elettronica s.casali@comune.rignano-
sullarno.fi.it



PIANO OPERATIVO

L'Amministrazione Comunale si appresta a redigere il nuovo Piano 
Operativo, che sostituirà integralmente l'attuale Regolamento Urbanistico, 
a tal fine ha predisposto un pubblico avviso per consentire ai cittadini e a 
tutti i soggetti interessati di fare delle proposte da inserire nel nuovo Piano 
Operativo;

Con questo incontro si intende fornire alcune coordinate per la redazione 
delle proposte e dare risposte ad eventuali dubbi e chiarimenti;

Questa Amministrazione con questa iniziativa vuole avviare da subito un 
percorso di partecipazione e informazione, che continuerà per l'intero 
periodo di formazione del Piano Operativo. 

Per agevolare la redazione delle proposte si riassumono di seguito  gli 
obiettivi del Piano Strutturale e dell'Avvio del Procedimento. Inoltre si 
riportano in sintesi il dimensionamento  e il perimetro del territorio 
urbanizzato, ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, del Piano Strutturale. 
Si ricorda che tale perimetro è solo indicativo, in quanto l'adeguamento del 
Piano Strutturale dovrà farsi carico anche di individuare, ai sensi dell'art. 4 
della L.R.65/2014, il  perimetro del territorio urbanizzato. 
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Le strategie messe in campo dal Piano Strutturale vigente sono 
sinteticamente:
✔ Il paesaggio come motivo ispiratore del Piano;
✔ I’integrità fisica del territorio (riduzione del rischio geologico e 

idraulico) condizione imprescindibile per ogni singola trasformazione;
✔ Il territorio di Rignano come “PORTA” dell'area fiorentina sul  

Valdarno;
✔ il Parco fluviale metropolitano per  riqualificare le relazioni tra 

insediamenti e aree rivierasche dell’Arno intese come risorsa plurima;
✔ l’area produttiva di Pian dell'Isola “aperta” a nuove attività: ricreative, 

ricettive, commerciali e di servizio;
✔ sostenere una moderna Agricoltura polifunzionale integrata con 

attività turistiche, ricreative, culturali;
✔ favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente;
✔ perseguire la riorganizzazione ecologica, morfologica e funzionale 

dei centri abitati;
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Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi 
dell’art. 224 della LR 65/2014

”… Nelle more della formazione dei nuovi 
strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica adeguati ai contenuti della 
presente legge ... si considerano territorio 
urbanizzato le parti non individuate come 
aree a esclusiva o prevalente funzione 
agricola nei piani strutturali vigenti ...”

Nel Piano strutturale vigente ciò si traduce 
nel combinato disposto degli  Artt. 49 
“Disposizioni relative al sistema insediativo 
urbano” e 50 “Disposizioni relative al 
sistema rurale” della Disciplina nonché in 
riferimento agli elaborati dello Statuto 1.2.2 
“Sistema funzionale insediativo”,  1.4.2 
“Invarianza insediativa” e delle Strategie 
2.2.1 “Utoe nel territorio comunale: 
Rignano, Troghi-Cellai, Rosano”
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Il dimensionamento del nuovo Piano Operativo deve 
essere:

● conforme al dimensionamento del Piano Strutturale;

● articolato in più quadri previsionali strategici di validità 
quinquennale (il Piano Strutturale sarà attuato da più 
Piani Operativi);

● distinto per le seguenti categorie funzionali: 
residenziale, industriale e artigianale, turistico-
ricettiva, commerciale, direzionale e servizi privati;

● verificato per ogni singola UTOE: Rignano, Troghi e 
Rosano.
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UTOE
DEL PS



Il dimensionamento del Piano Strutturale:
Residenza

Utoe Recupero

SUL

Nuova edificazione

SUL

Totale

SUL

Rignano 21.900 3.600 25.500

Troghi 3.600 1.800 5.400

Rosano 1.800 300 2.100

Totale 27.300 5.700 33.000

Utoe Recupero

SUL

Nuova edificazione

SUL

Totale

SUL

Rignano 21.900 3.600 25.500

Troghi 3.600 1.800 5.400

Rosano 1.800 300 2.100

Totale 27.300 5.700 33.000
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Il dimensionamento del Piano Strutturale:
Industria e artigianato

Utoe Recupero

SUL

Nuova 
edificazione (1)

SUL

Totale

SUL

Rignano 10.000 - 10.000

Troghi - 1.000 1.000

Rosano - 3.500 3.500

Totale 10.000 4.500 14.500

Utoe Recupero

SUL

Nuova 
edificazione (1)

SUL

Totale

SUL

Rignano 10.000 - 10.000

Troghi - 1.000 1.000

Rosano - 3.500 3.500

Totale 10.000 4.500 14.500

(1) Solo addizioni volumetriche agli edifici esistenti
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Il dimensionamento del Piano Strutturale:
Turismo

Utoe Recupero

Posti letto

Nuova 
edificazione (1)

Posti letto

Campeggio (2)

Posti letto

Totale

Posti letto

Rignano 287 85 - 372

Troghi 210 25 200 435

Rosano 50 20 - 70

Totale 547 130 200 877

Utoe Recupero

Posti letto

Nuova 
edificazione (1)

Posti letto

Campeggio (2)

Posti letto

Totale

Posti letto

Rignano 287 85 - 372

Troghi 210 25 200 435

Rosano 50 20 - 70

Totale 547 130 200 877

(1) Comprende le addizioni volumetriche agli edifici esistenti

(2) Oltre 300 mq per servzi
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Il dimensionamento del Piano Strutturale:
Commercio

Utoe Recupero

SUL

Nuova 
edificazione

SUL

Totale

SUL

Rignano 13.500 2.000 15.500

Troghi 3.350 1.000 4.350

Rosano 700 - 700

Totale 17.550 3.000 20.550

Utoe Recupero

SUL

Nuova 
edificazione

SUL

Totale

SUL

Rignano 13.500 2.000 15.500

Troghi 3.350 1.000 4.350

Rosano 700 - 700

Totale 17.550 3.000 20.550
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Il dimensionamento del Piano Strutturale:
Direzionale e servizi privati

Utoe Recupero

SUL

Nuova 
edificazione (1)

SUL

Totale

SUL

Rignano 11.000 2.500 13.500

Troghi 4.000 1.100 15.100

Rosano 600 100 700

Totale 15.600 3.700 29.300

Utoe Recupero

SUL

Nuova 
edificazione (1)

SUL

Totale

SUL

Rignano 11.000 2.500 13.500

Troghi 4.000 1.100 15.100

Rosano 600 100 700

Totale 15.600 3.700 29.300

(1) Comprende le addizioni volumetriche agli edifici esistenti
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Il Piano strutturale è stato approvato nel 2014, ma non è stato adeguato al PIT/
PPR (Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico 
Regionale), in quanto quest’ultimo è stato approvato nel 2015 dalla Regione 
Toscana.

Il Regolamento Urbanistico vigente non  è più efficace, ad esclusione delle 
norme sul patrimonio edilizio esistente (valide a tempo indeterminato).

A tal fine lo scorso 24 maggio è stato avviato il procedimento per adeguare il 
Piano Strutturale al PIT/PPR e contemporaneamente  formare il nuovo Piano 
Operativo.

La Regione Toscana con la Legge 65/2014 e con il PIT/PPR ha affermato un 
principio vincolante per tutte le amministrazioni, il non consumo di suolo.  
Tale principio è stato declinato nella legislazione regionale attraverso l'obbligo 
per i Comuni di definire, all'interno del Piano Strutturale, il perimetro del 
territorio urbanizzato. Questo significa per i Comuni una maggiore libertà 
pianificatoria all'interno del territorio urbanizzato e una minore libertà, per 
meglio dire una libertà condizionata da un parere vincolante della Regione 
Toscana, per  il territorio non urbanizzato, e cioè quello rurale. 
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L’Amministrazione Comunale intende perseguire obiettivi che siano allo stesso 
tempo di efficacia, nel rispondere adeguatamente alle reali esigenze dei 
cittadini e di concreto realismo, nel tenere conto anche della mutata situazione 
del Paese che, a seguito della crisi economica di questi anni,  ha visto una 
drastica diminuzione delle trasformazioni di tipo urbanistico e l'impossibilità, 
anche per chi ha già stipulato le convenzioni urbanistiche, di procedere  
all'attuazione degli interventi di una certa dimensione (lottizzazioni, comparti).

Gli obiettivi del Piano Operativo discendono da quelli del Piano Strutturale, 
sono state riconfermate e argomentate da parte dell’Amministrazione 
Comunale con  l’approvazione delle Linee programmatiche di mandato 
2017/2022  ed esplicitate nell’Avvio del Procedimento.
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Gli Obiettivi del Piano Strutturale

Il Piano Strutturale declina i propri obiettivi di qualità in generali e specifici 
riguardanti la parte statutaria e la parte strategica.

- L’integrità fisica del territorio quale presupposto ineliminabile delle politiche territoriali, 

con priorità per il risanamento idraulico del Fosso di Castiglionchio la regimazione 
idraulica del Fiume Arno tra Pian dell’Isola e Rignano;

- Il territorio comunale quale “porta” dell'area Fiorentina sul Valdarno, attraverso la linea 
ferroviaria lenta Roma – Firenze, il corridoio infrastrutturale di Troghi-San Donato, le piste 
ciclabili per San Donato e lungo il corso dell’Arno;

- l’Arno e aree rivierasche quali ambiti sperimentali di politiche anticipatrici del futuro 
Parco fluviale metropolitano, quale connessione tra insediamenti residenziali e 
produttivi e direttrice di raccordo (mobilità ciclopedonale e idrovia per fini turistici) tra 
Rignano (fermata ferroviaria) e gli outlet di Pian dell’Isola e  Leccio-Mandò (Reggello);
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Gli Obiettivi del Piano Strutturale

- l’area artigianale e industriale di Pian dell’Isola, organizzata sotto forma di 
area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) e aperta a nuove attività 
ricreative, ricettive,  commerciali e di servizio, quale componente propulsiva 
dell’economia comunale e polo integrato;

-le aree rurali della collina, incentrate su una moderna agricoltura polifunzionale 
integrata con  attività turistiche, escursionistiche, ricreative, culturali e sociali 
compatibili, capaci di generare un’offerta territoriale articolata e di 
salvaguardare o riprodurre la qualità del paesaggio, sia ai fini turistici che degli 
investimenti nei diversi settori economici;

- L’accrescimento della capacità insediativa del territorio comunale, 
soddisfacendo parte della domanda di abitazioni originata da fenomeni 
migratori, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la 
riorganizzazione ecologica, morfologica e funzionale dei centri abitati, evitando 
ulteriori crescite insediative negli insediamenti accentrati del territorio rurale.
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Avvio del Procedimento

Gli Obiettivi dell’ Avvio del Procedimento sono declinati secondo i 
seguenti punti:

1. Le politiche e le strategie di area vasta

1.1 La mobilità

1.2 Il sistema produttivo

1.3 Il territorio rurale

1.4 Il rischio idraulico

2. La riqualificazione ambientale del territorio rurale

2.1 Le connessioni ecologiche

2.2 II territorio a vocazione agricola

3. Valorizzare le diversificate caratteristiche del sistema insediativo

3.1 Tutelare le diverse identità del sistema insediativo

3.2 Migliorare i collegamenti alla scala locale

3.3 Valorizzare i centri minori e qualificare le strutture accentrate diffuse
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Avvio del Procedimento

4. La riqualificazione e la rigenerazione urbana

4.1 Rafforzare e qualificare il capoluogo

4.2 Razionalizzare gli insediamenti produttivi

4.3 Recuperare e rinnovare il patrimonio edilizio esistente

5. La città pubblica e la rete dei servizi

5.1 Migliorare la qualità e la distribuzione dei servizi per la cittadinanza

5.2 Integrare le reti dei percorsi , delle aree a verde e degli spazi della città pubblica

6. Partecipazione e semplificazione del piano

6.1 La partecipazione all’elaborazione del piano

6.2 La semplificazione del piano 



LE ULTIME MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO

E' possibile cambiare la destinazione d'uso da artigianale a commerciale 
agli edifici industriali artigianali esistenti a Pian dell'Isola  per una misura 
massima del 30% della SUL esistente, fino alla media struttura di vendita 
(art. 30 comma 5 delle NTA ).

Possibilità di costituire un alloggio agrituristico in un monolocale da 38 
mq SUA (art.19 bis delle NTA);
Arredi da giardino (art. 45 comma 4 delle NTA):

Nelle pertinenze degli edifici residenziali di tutto il territorio si possono 
realizzare i seguenti arredi:
- serre di 9,00 mq h 2,20 al colmo,
- gazebo superficie max 9,00 mq con h.  2,00;
- pergolati 18 mq di superficie;
- ripostigli in legno di mq.7,50;

Per le sole zone urbane anche:
- carport di 15 mq e in assenza di autorimesse, 25 mq di superficie max.

-
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Le proposte per il Piano Operativo devono pervenire entro il 
primo di ottobre p.v.;

E' necessario che la proposta sia il più dettagliata possibile 
per essere valutata correttamente;

E' consigliabile che le proposte di nuova edificazione siano 
verificate con il perimetro del territorio urbanizzato, così 
come indicato dal vigente Piano Strutturale, ai sensi 
dell'art.224 della L.R.65/2014. Si fa presente comunque che 
tale perimetro sarà puntualmente rivisto e individuato 
definitivamente nel piano strutturale adeguato, così come 
previsto dall'art.4 della L.R.65/2014. 
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L'impegno di questa Amministrazione è di rendere operativi questi obiettivi:

-  ruolo di Rignano sempre più  importante nell'area metropolitana, attraverso funzioni 
di pregio e collegamenti efficienti, insomma una “porta” dell'area fiorentina sul 
Valdarno;

-   maggiore sicurezza  ( idraulica e sismica);

-   riconoscimento della  bellezza  del nostro territorio rurale, per ottenere vantaggi 
economici per le aziende agricole e per potenziare l'attività turistica. ( i due terzi del 
territorio è stato riconosciuto come di notevole interesse pubblico), non è un caso! 
Vorremmo che questo riconoscimento al nostro territorio non sia vissuto come un 
ulteriore vincolo che limita lo sviluppo, ma al contrario una vera opportunità di rilancio 
attraverso uno sviluppo di qualità ed in armonia con la natura, come solo questi territori 
da secoli sanno fare. 

-   rafforzamento del sistema produttivo e  dare più occasioni ai giovani attraverso le 
start up; 

-  possibilità di rimanere stabilmente nel nostro territorio attraverso la possibilità di 
ampliare la propria casa per far posto alla famiglia che cresce;

-   rendere il nostro territorio percorribile anche attraverso una mobilità dolce per una 
fruizione lenta dei nostri paesaggi;
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