
 
COMUNE DI POGGIO A CAIANO 

Provincia di Prato 
 
Oggetto n. 36 del  19 dicembre 2016 – Regolamento urbanistico artt. 63, 64, 65, 66: interpretazione 
interventi ammissibili. 
 
Su invito del Sindaco relaziona l’Assessore delegato Marco Buffini premettendo che la commissione 
Ambiente e Territorio ha già esaminato la problematica portata in Consiglio Comunale sulla base di una 
relazione del funzionario responsabile del ufficio urbanistica. 
Entra quindi nel merito della questione ponendo in luce che si tratta di interpretare correttamente alcuni 
articoli del regolamento urbanistico alla luce del codice dell’ambiente - D.Lgs 152/2006. Orbene, l’art. 63 
ha una formulazione chiara ed univoca laddove sancisce il divieto di emissioni inquinanti con riferimento 
all’attività delle botteghe artigiane presenti nel sub sistema del centro storico. I successivi articoli 64, 65, 
66, che normano altre aree dell’ambiente urbano, sanciscono invece il divieto di emissioni di qualsiasi tipo, 
anch’esse con riferimento all’attività delle botteghe artigiane. E’ evidente che un’interpretazione letterale di 
queste norme sarebbe assolutamente illogica e non sostenibile perché comporterebbe l’impossibilità di 
intraprendere qualsiasi iniziativa produttiva nei settori dell’ambiente urbano soggetti alla loro disciplina, in 
palese contrasto con i principi e le disposizioni del codice dell’ambiente. Probabilmente si tratta di una 
formulazione  scaturita da un banale refuso. 
L’interpretazione giusta, in analogia con il dettato dell’art. 63 dello stesso regolamento urbanistico, non può 
non essere, anche in questo caso, quella che vieta esclusivamente le attività di botteghe artigiane che 
producono emissioni inquinanti. 
Intervento del Consigliere di maggioranza Graziano Lunardi: non vi è nulla da aggiungere, afferma. 
L’unica interpretazione possibile è quella proposta dall’Assessore Buffini. 
Si dichiara d’accordo anche la Consigliera di opposizione Sara Lenzi. 
Si procede dunque con la votazione, per alzata di mano, e si approva all’unanimità la proposta di 
deliberazione, presenti e votanti n. 7 componenti l’assemblea. 
Con uguale modalità di voto e identico risultato si attribuisce immediata eseguibilità alla deliberazione 
adottata. 
 

IL CONSIGLIO  
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Poggio a Caiano è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.43 del 07 novembre 2005 e che il Consiglio Comunale, con delibera n.11 del 
14/03/2012, ha approvato la variante al Regolamento urbanistico, con efficacia dal 18/04/2012; 

 
- il Consiglio Comunale di Poggio a Caiano, con delibera n. 10 del 13/02/2008, efficace dal 

09/03/2008, ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale; 
 
PREMESSO inoltre che: 
- il Capo I del Titolo X della parte IV “I sistemi territoriali e funzionali” delle Norme Tecniche di 
Attuazione della vigente Variante al P.R.G., disciplina il sistema territoriale dell’ambiente urbano e 
lo definisce come quelle parti densamente abitate e urbanizzate del territorio comunale e articola 
tale sistema territoriale in quattro sub-sistemi: 

1. C1 – sub-sistema del centro storico; 
2. C2 – sub-sistema della città consolidata; 
3. C3 – sub-sistema della città residenziale; 



4. C4 – sub-sistema della città nuova. 
-  il Regolamento Urbanistico, per ciascun sub-sistema, detta indirizzi e norme generali e puntuali 
valide all’interno dei rispettivi perimetri. In particolare, gli artt. 63, 64, 65 e 66 dettano prescrizioni 
sulle destinazioni d’uso consentite all’interno di ciascun sub-sistema. 
 
- l’art.63 che norma il Sub-sistema del centro storico 

Regola parti del territorio urbanizzato del centro storico, pertanto corrisponde ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 27 della Legge 05/08/1978 n. 457, alle zone territoriali omogenee “A”, con 
opportunità di recupero del patrimonio edilizio mediante interventi rivolti alla conservazione, al 
risanamento e alla sua migliore utilizzazione. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati 
dal Piano Strutturale, gli interventi urbanistici ed edilizi dovranno garantire e perseguire 
prioritariamente la valorizzazione ed il mantenimento dell’identità storica del patrimonio edilizio, 
urbanistico, architettonico, culturale esistente mediante: 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente per scopi residenziali o connessi alla residenza;  

- la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri architettonici, storici ed ambientali degli edifici e 
delle aree; 

- la conservazione e il restauro di tutti gli apparati decorativi presenti, pitture murali, affreschi, 
tabernacoli, ecc.; 

- il riordino o l’eliminazione delle trasformazioni incongrue.  

Le attività presenti e consentite sono: 

- residenziale; 

- artigianale tipica e di servizio: si intendono botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le 
vigenti norme in materia di emissione sonora, con attività inerenti e a servizio della residenza; 

- commerciale di vicinato, studi professionali e uffici privati; 

- turistico-ricettive, alberghiere, di ristoro;direzionali private, uffici, ambulatori e studi medici e 
professionali, strutture associative, ricreative e sportelli bancari, culturali. servizi per il culto e di 
assistenza sociale e sanitaria,  parcheggio e autorimesse a servizio delle attività ammesse. 
 
- l’art.64 che norma il Sub-sistema della città consolidata 

Regola parti del territorio urbanizzato nelle quali sono presenti assetti insediativi da considerare 
consolidati e  ormai integrati nel tessuto di vecchio impianto.  In coerenza con gli indirizzi di 
pianificazione in tali zone, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dell’insediamento, si 
predilige il riordino e la riqualificazione urbanistica. 

Le attività presenti e consentite sono: 

- residenziale, commerciali al dettaglio di vicinato, direzionali e di servizio tra cui pubblici esercizi; 

- botteghe artigiane non inquinanti e non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo; 

- autorimesse, attività culturali e ricreative, ambulatori, studi medici, uffici pubblici e privati, sedi di 
associazioni, ristoranti, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria, attività turistico-
ricettive. 
 
- l’art.65 che norma il Sub-sistema della città residenziale 

Regola parti del territorio urbanizzato di formazione recente, parzialmente o totalmente edificate 
con aree pur a prevalente destinazione residenziale, sono presenti ambiti a destinazione produttiva, 
di tipo artigianale e industriale, e attività commerciali e direzionali. 

Le attività presenti e consentite sono: 



- residenziali, commerciali al dettaglio di vicinato, medie strutture commerciali di vendita, pubblici 
esercizi, depositi, magazzini all’ingrosso; 

- botteghe artigiane non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo; 

- autorimesse, attività culturali e ricreative, ambulatori, studi medici, uffici pubblici e privati, sedi di 
associazioni, caserme, alberghi, ristoranti. 
 
- l’art.66 che norma il Sub-sistema della città nuova 

Regola parti del territorio urbanizzato soggette ad azioni di trasformazione urbanistica per 
riqualificazione e integrazione funzionale, ambientale e paesistica.  

Le attività presenti e consentite sono:  

- residenziali, esercizi di vicinato, medie strutture commerciali di vendita, pubblici esercizi, 
depositi, magazzini all’ingrosso; 

- botteghe artigiane non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo; 

- autorimesse, attività culturali, sportive e ricreative, ambulatori, studi medici, uffici pubblici e 
privati, sedi di associazioni, caserme, alberghi, ristoranti. 
 
PRESO ATTO che con le suddette norme l’A.C. vuole garantire la tutela territoriale ambientale nei 
sub-sistemi, richiamando in tutto il territorio, dalla zona più periferica (C4) fino al centro storico 
(C1), il divieto assoluto alle attività produttive inquinanti.  
 
CONSIDERATO  che: 
- anche in centro storico sono presenti attività produttive artigiane, come nelle altre zone più 
periferiche. 

- nel centro storico sono consentite attività artigianali tipiche e di servizio, intendendo per tali 
botteghe artigiane non inquinanti, compatibili con le vigenti norme in materia di emissione 
sonora, con attività inerenti e a servizio della residenza; 

PRESO ATTO pertanto di tale incongruenza della norma riportata per le aree urbanistiche C2, C3, 
C4, poiché pare tutelare maggiormente queste aree rispetto al centro storico; 

CONSIDERATA  la palese incongruenza, poiché la norma, invece di riportare in analogia con l’art.63, 
la dicitura “botteghe artigiane non inquinanti”, riporta invece per gli artt.64, 65, 66 la dicitura 
“botteghe artigiane non comportanti emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo”.  

CONSIDERATO che le norme ambientali vigenti, in particolare il Codice Ambiente, D.Lgs.152/2006, 
è sufficientemente articolato, con abbondanti allegati di dettaglio, per poter definire i limiti 
finalizzati alla tutela ambientale, sul territorio nazionale.  

CONSIDERATO  che le norme locali si adeguano a tale dettato normativo e ritenuto opportuno 
adeguarsi alle normative ambientali vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e suoi allegati; 

VISTA  la D.G.R.T. 1227/2015, in attuazione delle disposizioni della L.R.T. 22/2015; 

VISTO l’Allegato I al D.P.R. 59/2013; 

VISTO il D.P.R. 160/2010 e le altre norme vigenti relative al S.U.A.P. 

VISTA  la L. n. 241/90; 

VISTI   i pareri  favorevoli rimessi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/00; 



ALL’UNANIMITA’ di voti espressi nelle dovute forme di legge: 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare quanto riportato in narrativa; 

2. Di interpretare la norma degli art.64, 65, 66 in analogia con quanto disposto all’art.63 e 
pertanto ritenere valida anche per tali articoli la dicitura “botteghe artigiane non 
inquinanti ”, anziché “botteghe artigiane non comportanti emissioni in atmosfera di 
qualsiasi tipo”.  

3. Di rimandare alle norme vigenti del D. Lgs. 152/2006 e suoi allegati, per le valutazioni 
relative alle immissioni in atmosfera. 

4. Di demandare all’Ufficio Servizi tecnici di applicare pertanto la norma come sopra  
interpretata e provvedere  al successivo adeguamento della stessa nelle N.T.A. dello 
Strumento urbanistico. 

 
-------- Il Consiglio, ravvisata l’urgenza delibera altresì a voti unanimi l’immediata 

eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

**** 


