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La partecipazione per

far conoscere quali sono i nuovi vincoli e le nuove pericolosità
del territorio;
ottenere contributi utili allo sviluppo del sistema turistico (reti
di fruizione ciclo-pedonali) e allo sviluppo di nuove opportunità
economiche compatibili con il territorio, come:

• attività ricettive
• piccoli esercizi commerciali
• attività di promozione e vendita di prodotti tipici, artigianali

tipiche e di interesse storico-culturale, ricreative e del tempo
libero, per la motorietà e il benessere collegate alle aziende
agricole o alle strutture turistico ricettive

• attività di studio e ricerca, di produzione intellettuale e culturale
• attività di cura e assistenza a persone svantaggiate
• attività veterinarie e/o ad esse collegate
• maneggi e pensioni per cavalli
• vivaismo



Contenuti della Variante al Piano Strutturale

• Allineamenti specifici a piani sovraordinati

Revisione della carta dei vincoli presenti sul territorio 
conseguentemente all’approvazione del PIT (Piano di Indirizzo 
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico) approvato con 
D.G.R.T. n° 37 del 27/03/2015;
Individuazione delle aree compromesse e degradate 

paesaggisticamente ai sensi dell’art.22 del PIT/PPR;
Aggiornare il Piano rispetto alla Variante del PTCP approvata con 

delibera C.P. n° 1 del 10/01/2013.

• Aggiornamenti

Aggiornamento della schedatura degli edifici in territorio aperto;
Aggiornamento e verifiche di incremento delle possibilità di 

sviluppo delle attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive 
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE).

Aggiornamento delle carte delle pericolosità idrogeologiche, idrauliche, sismiche nel
rispetto delle nuove normative (PAI - Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico e
PGRA - Piano di Gestione Rischio Alluvione) – INCONTRO 17 DICEMBRE 2015



Cosa modificare



Variante al PS e PIT/PPR



CONTENUTI DEL PIT/PPR 
Beni paesaggistici 
• 1B -  Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico di cui all'art. 136 del Codice 
• 2B - Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in 

vigore del Codice risulta avviato, ma non ancora concluso, il procedimento di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico  A SAN CASCIANO VAL DI PESA 
NON CE NE SONO 

• 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito 
di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla 
Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il 
coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT  
– Sezione 1 – Identificazione del vincolo 
–  Sezione 2 – Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo 
– Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000  
– Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione 

della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in 
Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso 

Allineamento al PIT/PPR per i beni vincolati 



• 4B - Elenco dei vincoli da sottoporre all'esame della 
Commissione regionale di cui all'art.137 del Codice e della LR 
26/2012 per definirne la corretta delimitazione e 
rappresentazione cartografica e risolvere le incertezze derivanti 
da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel 
decreto istitutivo 5B - Elenco dei vincoli paesaggistici ai sensi 
della L 778/1922 e relative schede identificative

• 6B - Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente 
compromesse o degradate di cui all'art.143, c. 4, lettera b) del 
Codice 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in 
scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai 
sensi dell'art.142 del Codice 8B - Disciplina dei beni 
paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice

 

Allineamento al PIT/PPR per i beni vincolati



Allegati all'Elaborato 8B
con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice
• Allegato A - Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate 

per legge ex art. 142 del Codice: 

– Elaborato A1 > shapefile 1:10.000 dei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a 
partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. ( art.142. c.1, lett. a, Codice)

– Elaborato A2 > shapefile 1:10.000 dei Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. ( art.142. 
c.1, lett. b, Codice)

– Elaborato A3 > shapefile 1:10.000 dei I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice)

– Elaborato A4 > shapefile 1:10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del 
mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)

– Elaborato A5 > shapefile 1:10.000 dei circhi glaciali ( art.142. c.1, lett. e, Codice)
– Elaborato A6 > shapefile 1:10.000 dei parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi ( art.142. c.1, lett. f, Codice)
– Elaborato A7 > shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

– Elaborato A8 > shapefile 1:10.000 delle zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)

– Elaborato A9 > shapefile 1:10.000 delle zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)

Allineamento al PIT/PPR per i beni vincolati



 
Allegati all'Elaborato 8B 
con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice: 
 

• Allegati B e C territori costieri 
• Allegato D - Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea 

generatrice del buffer relativo ai corpi idrici Allegato E - Elenco dei corsi 
d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai 
regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali Allegato F - Elenco dei Parchi e Riserve 
risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento 
regionale delle Aree Naturali Protette Allegato G - Elenco certificato dei 
Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici con l'indicazione dei soggetti 
gestori Ricognizione documentale 

• Allegato H - N.110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico 
ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice - Schede e Cartografia 

• Allegato I -  Elenco dei N. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte 
seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali 
individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. 
m) del Codice Allegato L - Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR 
Allegato 9 - Elenco interventi aree art 143 comma 4 lett b 

 
 

Allineamento al PIT/PPR per i beni vincolati 



Allineamento al PIT/PPR per i beni vincolati 
 

In sintesi, il PIT/PPR comprende la ricognizione degli immobili e 
delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro 
delimitazione, la loro rappresentazione cartografica, la 
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso per: 
 

• gli “immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Vincolo 
diretto) ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e dell’art. 136 
del Codice; 

• le “aree tutelate per legge” (Vincolo indiretto, ex Galasso) ai 
sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, 
del Codice; 

• ai sensi dell’ art.157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di 
notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi 
ai sensi della normativa previgente. 



PIT/PPR elaborato 1B - Vincoli art. 136 del Codice

• 9048008/90099 Barberino Val d’Elsa, 
Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, 
Tavarnelle Val di Pesa/ zone lungo la 
superstrada Firenze-Siena

• 9048261/90101 San Casciano in Val di 
Pesa / zona panoramica

• 9048361/non presente nel SIAP San 
Casciano in Val di Pesa / località 
Ponterotto - Le Lame e aree limitrofe

• Non lavorabile/90100 Viale di cipressi 
a San Giovanni in Sugano



Esempio 3B 
Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico - identificativi 

 
• 9048008/90099 Barberino Val d’Elsa, Impruneta, San Casciano in 

Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa/zone lungo la superstrada 
Firenze-Siena 

• D.M. 23/03/1970 G.U. n. 101 del 22/04/1970  
• le zone lungo la superstrada Firenze - Siena comprese nei 

territori dei comuni di S. Casciano V. Pesa, Barberino V. Elsa, 
Tavernelle V. di Pesa e di Impruneta per una larghezza di m. 
150 da ogni lato misurati dal centro della carreggiata  

 

• Scala di rilevazione 1:10.000  
• Rappresentazione del perimetro definitivo Scala di 

rappresentazione 1:10.000  
• Tavole allegate alla scheda Ortofotocarta stampata in scala 

1:10.000 



 

9048008/90099 Barberino Val d’Elsa, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, 
Tavarnelle Val di Pesa/ zone lungo la superstrada Firenze-Siena 
 

Motivazione  
• […] le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché la superstrada 

Firenze- Siena rappresenta un belvedere che ha aperto al godimento dei 
viaggiatori su di essa transitanti zone un tempo pressoché sconosciute. 
L'autostrada nel suo tracciato percorre la celeberrima zona del chianti, di cui 
mette in valore la bellezza paesaggistica, costituita dall'alternarsi di intensa e 
varia coltura di olivi e vigneti, intramezzati da vaste aree boschive che cingono 
gli antichi centri abitati, le pievi secolari, le ville rinascimentali di cui il 
territorio è ricco.  

 

Identificazione dell’area vincolata  
• Le zone lungo la superstrada Firenze-Siena comprese nei territori dei comuni di 

S. Casciano V. Pesa, Barberino V. Elsa, Tavernelle V. di Pesa e di Impruneta per 
una larghezza di m. 150 da ogni lato misurati dal centro della carreggiata.  

Esempio 3B 
Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico - identificativi 



 
9048008/90099 Barberino Val d’Elsa, Impruneta, San Casciano in Val di 
Pesa, Tavarnelle Val di Pesa/ zone lungo la superstrada Firenze-Siena 
 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html?cmdUrl
Comp=N4YwXA2qYOQC4HsQGEAWBTEBrGAaAhmMALYIAm6YARA
K4B2IG2A8nBgE4DOVu6dc7AJ6QADLirs4AfQAOAS3wz86AHRyyS9AEY
p%2BFZJ5bxkqSAEqtIrDwBMx6ZwBmCOmQQrUcgDZfuAXVwZBAQvS
CoAJQAVAAUASQBBADlmaPiAUQBleIBxbNiMyNjkZh4IyORI8NKojIAx
ZkSAERK%2FAF9WtqAA%3D&x=664355.56&y=4802362.75&scale=11247
44.1266152896 
 

Cartografia interattiva 

Esempio 3B 
Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico – sez. 3 cartografia 



Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della
loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in
Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso

Esempio 3B
Schede relative agli immobili e aree di notevole interesse pubblico - sez.4 identificativi









• La Disciplina dei Beni Paesaggistici è contenuta nell’Elaborato di
Piano 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134
e 157 del Codice (di cui all’Allegato 14 dell’Intesa tra MIBAC e
Regione Toscana sottoscritta il 13.12.2013)”.

• La Disciplina:
– definisce gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire

negli atti di governo
– detta le direttive da attuare negli atti di governo
– detta le prescrizioni d’uso da rispettare nell’attività edilizia

Allineamento al PIT/PPR per i beni vincolati 
Elaborato 8B - Disciplina





Allineamento al PIT/PPR 
aree vincolate



Allineamento al PIT/PPR 
aree degradate paesaggisticamente

Articolo 17 della disciplina del PS vigente - estratto 
Sono individuate nella tavola 19 le aree compromesse in maniera significativa o degradate o comunque 
interessate da interventi urbanistico-edilizi che necessitano di riqualificazione per la miglior 
ricomposizione del paesaggio nel suo complesso. Sono tali le aree:

• industriali esistenti (in prima istanza riconducibili alle attuali zone D e meglio definibili dal 
Regolamento Urbanistico) per le quali sono previsti interventi di recupero e riqualificazione degli 
edifici, associati alla mitigazione degli impatti visivi;

• di recente formazione all’interno dei centri urbani (in prima istanza riconducibili a quelle edificate 
successivamente al 1950 e meglio definibili dal Regolamento Urbanistico), nelle quali debbono 
essere effettuati interventi suscettibili di migliorare il loro inserimento nel paesaggio circostante;

• da bonificare, come individuate dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;
• su cui risultano localizzati impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue urbane;
• oggetto di escavazione, in atto o precedentemente effettuata, nel caso non siano già intervenuti 

interventi di  ripristino.
 



Allineamento al PIT/PPR 
aree degradate paesaggisticamente

• Elaborato 6B – scheda di rilevamento

 



Allineamento al PIT/PPR 
aree degradate paesaggisticamente

• Elaborato 6B – scheda di rilevamento 
 



Allineamento al PIT/PPR 
aree degradate paesaggisticamente

 
• Elaborato 6B – scheda di rilevamento 

 



Allineamento al PIT/PPR
elaborato 7B - aree ex Galasso - esempio: i boschiesempio: i boschi



Allineamento al PIT/PPR
elaborato 7B - aree ex Galasso - esempio: i boschi



Variante al PS e PTCP FI



Gli elaborati del PTCP di Firenze da cui estrarre i contenuti per la 
Variante al PS sono:

• La Carta dello Statuto
• La Monografia del Chianti Fiorentino
• Il quadro conoscitivo

 





REPERTORI
 
QC11-PARCHI - RISERVE - ANPIL - RETE ECOLOGICA NATURA 2000 
 
QC12-POZZI E SORGENTI 
 
QC13-IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
 
QC14-BIOTOPI, GEOTOPI E GROTTE  
 
QC15-AREE PRODUTTIVE 
 
QC15bis-IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
 
QC16-GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
 
 
 





Aggiornamenti

 Aggiornamento della schedatura degli edifici in
territorio aperto;

 Aggiornamento e verifiche di incremento delle
possibilità di sviluppo delle attività commerciali,
direzionali e turistico-ricettive nelle Unità
Territoriali Omogenee Elementari (UTOE).

 



CONTENUTI DELLA SCHEDATURA ESISTENTE
da aggiornare

• estratto catastale
• foto aerea 
• uso attuale dell’edificio 
• alterazioni tipologiche/architettoniche/dell’area di pertinenza
• giudizio sintetico di valore
• Visibilità dalla rete stradale
• documentazione fotografica

Le schede che via via hanno subito modifiche e/o aggiornamenti (ai sensi 
dell’articolo 67 delle NTA del PS) saranno integrate negli elaborati:
• Dossier “Analisi del patrimonio edilizio nel territorio aperto” 
• Tavole 18 a - 18 b - 18 c - 18 d

Aggiornamento della schedatura degli edifici 
in Territorio Aperto

 



Aggiornamento e verifiche di incremento delle 
possibilità di sviluppo delle attività 

commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 

Dimensionamento e funzioni

Con la nuova LR 65/2014 

è rimasto l’obbligo del dimensionamento dei nuovi 
insediamenti e delle nuove funzioni nel territorio urbanizzato
è scomparso il dimensionamento nel territorio aperto

Nel PS vigente vi sono UTOE con scarso o nullo 
dimensionamento



Art. 83 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il 
mutamento della destinazione d’uso agricola 

Comma 7: Fermo restando quanto previsto all’articolo 81, in sede di 
definizione dei contenuti del quadro previsionale strategico 

quinquennale del piano operativo e del relativo dimensionamento per 
UTOE e destinazioni d’uso, i comuni tengono conto degli edifici che 

hanno mutato la destinazione d’uso agricola nei cinque anni precedenti. 
A tal fine, il quadro previsionale è corredato dal computo delle superfici 
utili lorde complessivamente deruralizzate nel quinquennio trascorso. 

Funzioni e  dimensionamento
degli atti di governo del territorio

PS Art. 92 - Piano Strutturale 

Dimensionamento 

STRA 

le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e 
delle nuove funzioni previste all’interno del territorio 

urbanizzato, articolate per UTOE 

UTOE 

i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per 
garantire l’efficienza e la qualità degli insediamenti e delle 

reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 
1444/1968, articola ti per UTOE 

PO 
QPS 

Art. 95 - Piano Operativo 

Da Dimensionamento PS 

B 

•gli interventi che, in ragione della loro 
complessità e rilevanza, si attuano 
mediante i piani attuativi di cui al titolo V, 
capo II 
•gli interventi di rigenerazione urbana di cui 
all’articolo 125 
•i progetti unitari convenzionati di cui 
all’articolo 121 
•gli interventi di nuova edificazione 
consentiti all’interno del perimetro del 
territorio urbanizzato, diversi da quelli di 
cui alle lettere a), b) e c) 
•le previsioni relative all’edilizia 
residenziale sociale di cui all’articolo 63 
nell’ambito degli interventi di cui alle 
lettere a)centri storici, b)territorio rurale e 
c)patrimonio edilizio esistente nel territorio 
urbanizzato 

A 
Da dimensionamento PS 

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 

Disciplina delle funzioni art. 99 
Le previsioni degli strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui 
all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle 
seguenti destinazioni d'uso: 
 a) residenziale; 
 b) industriale e artigianale; 
 c) commerciale al dettaglio; 
 d) turi stico- ricettiva; 
 e) direzionale e di servizio; 
 f) commerciale all’ingrosso e depositi; 
 g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 

 

LR 65/2014



È territorio rurale ciò che ha caratteri di ruralità e di naturalità 
 

Il territorio rurale è costituito da 

 aree agricole e 
forestali 
individuate come 
tali negli 
strumenti della 
pianificazione 
territoriale 
urbanistica 
=  aree rurali 

 ulteriori aree che, 
pur ospitando 
funzioni non 
agricole, non 
costituiscono 
territorio 
urbanizzato 
Se sono di progetto 
vanno in conferenza 
di copianificazione 

 aree ad 
elevato 
grado di 
naturalità 

 nuclei ed 
insediamenti 
anche sparsi in 
stretta 
relazione 
morfologica, 
insediativa e 
funzionale con 
il contesto 
rurale = nuclei 
rurali È comunque rurale tutto ciò che è 

esterno al territorio urbanizzato 

Territorio rurale nella LR 65/2014



Aggiornamento e verifiche
di incremento delle possibilità di sviluppo delle attività 

commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 

PIANO STRUTTURALE
LE UTOE



DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE

UTOE N.1 –  SISTEMA COLLINARE ANTROPIZZATO

Commerciale: esistente: --
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: --

Direzionale: esistente: --
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: --

Turistico-ricettiva: esistente: 3.500 mq
previsto da PRG e confermato: 2.500
previsto da PS: 250 posti letto

 

Aggiornamento e verifiche
di incremento delle possibilità di sviluppo delle 

attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 



DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE

UTOE N.2 –  DORSALE DI CRINALE PRINCIPALE

Commerciale: esistente: 4.000 mq
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: 400 mq

Direzionale: esistente: 13.400 mq
previsto da PRG e confermato: 2.500 mq
previsto da PS: 3.800 mq

Turistico-ricettiva: esistente: 15.000 mq
previsto da PRG e confermato: 13.500 mq
previsto da PS: 100 posti letto

+ 500 mq

Aggiornamento e verifiche
di incremento delle possibilità di sviluppo delle 

attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 



DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE

UTOE N.3 –  COLLINE DI MONTEFIRIDOLFI  E CAMPOLI

Commerciale: esistente: --
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: --

Direzionale: esistente: 250 mq
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: 100 mq

Turistico-ricettiva: esistente: 4.500 mq
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: 200 posti letto

Aggiornamento e verifiche
di incremento delle possibilità di sviluppo delle 

attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 



DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE

UTOE N.4 - FONDOVALLE DELLA PESA

Commerciale: esistente: --
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: 1.500 mq

Direzionale: esistente: 800 mq
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: 200 mq

Turistico-ricettiva: esistente: 1.500 mq
previsto da PRG e confermato: 700 mq 
previsto da PS: 300 posti letto

Aggiornamento e verifiche
di incremento delle possibilità di sviluppo delle 

attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 



DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE

UTOE N.5 - VERSANTE DI SAN PANCRAZIO

Commerciale: esistente: --
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: --

Direzionale: esistente: 150 mq
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: --

Turistico-ricettiva: esistente: 3.500 mq
previsto da PRG e confermato: --
previsto da PS: --

Aggiornamento e verifiche
di incremento delle possibilità di sviluppo delle 

attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive
nelle Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE) 
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