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Art. 1- Generalità
II presente Piano di Recupero è redatto ai sensi della Legge 1150/42 e della Legge della Regione
Toscana 65/2014.
Art. 2 - Finalità del piano e ambito di applicazione
II Piano di Recupero ha ad oggetto il recupero e la valorizzazione degli immobili già sede dello
stabilimento industriale CE.RA.CE posti in località Quarata Cavoni, individuati al NCT Comune di
Arezzo al foglio 65 sez. A p.lla 449, 453, 451, 454, 60, 27, 28, 178, 183, 184, 433, 435, 437, 439,
448, 450, 452 e al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio 65 sez. A. p.lla 455, 414,
462.
Il Piano di Recupero si pone inoltre la finalità di migliorare la fruibilità generale dell'area interessata
dal progetto prevedendo anche la realizzazione di specifiche azioni legate alla visitabilità dei
luoghi.
Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano
II Piano individua in apposite tavole grafiche:
a) L’area del piano di recupero definita al precedente art.2;
b) i sistemi di accesso e la viabilità;
c) gli standard urbanistici (verde e parcheggi);
d) gli interventi e le destinazioni ammessi.
All’interno dell’area di recupero sono individuati tre macrolotti funzionali alla realizzazione anche
per stralci dell'intero progetto.
Macrolotto 1 : individuato dalle particelle 449, 453, 451, 455, del foglio 65/A;
Macrolotto 2 : individuato dalle particelle 448, 452, 450, 454, 60, 184, 27, 28, 178, 183, 433, 435,
437, 439 del foglio 65/A;
Macrolotto 3 : individuato dalle particelle 462, 414, del foglio 65/A;
Il Piano si attiverà preliminarmente con la demolizione degli edifici riconosciuti come incongrui
nelle tavole grafiche e necessari a permettere la successiva disponibilità del recupero dei volumi
e superfici demolite.
Il Piano si attuerà mediante Permesso di Costruire che riguarderà le opere previste nell’area di
intervento, nei macrolotti, negli stralci funzionali, nei lotti edificabili. Gli stralci funzionali, che
permetteranno di realizzare le previsioni nei macrolotti, dovranno essere funzionalmente
autonomi e potranno essere individuati al momento della richiesta del titolo edilizio. Nel caso di
attuazione per stralci dovrà essere computato, per ogni titolo edilizio, il volume massimo residuo
3

COMUNE DI AREZZO
Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero
Ex area CERACE loc. Quarata

e la SUL residua. La tavola grafica 6 riporta una ipotesi di attivazione per stralci funzionali
successivi.
Le opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi, verde) dovranno essere ultimate, per la parte
funzionale allo stralcio, prima del rilascio della attestazione di agibilità degli edifici.
Art. 4 – Elementi prescrittivi del Piano
Costituiscono elementi prescrittivi del Piano, fatte salve le variazioni dovute all’approfondimento
del livello esecutivo della progettazione:
1. Opere di urbanizzazione :
Il progetto unitario delle Opere di Urbanizzazione, individuato nelle Tavole 12 e 13 che potrà
subire in fase di rilascio di titolo edilizio modifiche legate al livello esecutivo di progettazione. Le
aree di parcheggio e verde individuate ai sensi del D.M. 1444/68 sono assoggettate ad uso
privato condominiale quale dotazione aggiuntiva di spazi aperti e di parcheggi.
Le opere di urbanizzazione saranno a esclusivo e completo carico del soggetto attuatore del
Piano e in nessun caso potrà essere richiesto l’intervento pubblico sostitutivo, trattandosi di opere
di esclusivo interesse privato.
2. Impostazioni generali :
Sono elementi prescrittivi del piano l’impianto urbanistico come descritto nella Tavola grafica 6 e
6bis, il numero degli edifici e delle unità residenziali; la quota di imposta degli stessi individuata
nella Tavola 12 che dovrà comunque garantire il franco di sicurezza idraulica; coperture a falde
inclinate e manto in tegole; infissi esterni in legno con persiane alla fiorentina o scuri; il numero
massimo dei piani non superiore a due fatto salvo elementi architettonici quali la torre colombaria,
extracorsa di ascensori, abbaini per l’accesso alle coperture.
Il volume geometrico di progetto non potrà essere superiore a mc. 9916.
La SUL massima degli edifici e delle relative pertinenze, disponibile per il recupero, è determinata
dall’ applicazione degli art. 71 comma 3 (Interventi relativi al riutilizzo di grandi manufatti) e art.
32 commi 1 e 2 ((Disposizioni su trasferimenti volumetrici) delle NTA del RU.
3. Edifici :
Non sono ammessi locali interrati o seminterrati.
I fabbricati dovranno essere dotati di sistemi ed apparati tali da permettere il totale riutilizzo delle
acque piovane provenienti dalle coperture.
Non sono prescrittivi : la SUL della singola unità immobiliare, la distribuzione degli spazi interni di
ogni unità immobiliare e degli spazi a comune o condominiali e la SUL complessiva di ogni
edificio, fermo restando la SUL massima complessiva di progetto.
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La tavola grafica 6bis definisci i lotti all’interno dei quali si materializzano le previsioni edificatorie.
Per i lotti sui quali è ammessa la tipologia costruttiva denominata A e B, di cui alla Tavola grafica
9, è permessa la realizzazione delle tipologie A e B indipendentemente dalla composizione
indicata negli schemi grafici del Piano di Recupero.
4. Tipologia, finiture e materiali:
Le tipologie edilizie dovranno essere conformi al dettato dell’art.71 comma 5 del Regolamento
Urbanistico Comunale. Le finiture esterne dei fabbricati di nuova realizzazione dovranno essere
uniformi per tutti i corpi di fabbrica.
Non sono ammesse superfici esterne in calcestruzzo a vista. Non sono ammessi teli oscuranti ed
infissi in metallo. Le colorazioni delle facciate, degli infissi in vista, dovranno ispirarsi alla
tradizione rurale dei luoghi.
I materiali di pavimentazione delle viabilità carrabile e pedonale dovranno essere realizzati in
terre stabilizzate e/o inerbite e/o inghiaiate. Non sono ammessi manti bituminosi o cementizi o
che comunque non garantiscano la permeabilità naturale del suolo.
I sistemi per l'illuminazione esterna condominiale (total cut off) dovranno essere del tipo dall'alto
verso il basso e con fascio di luce non oltre i 50° dalla verticale.
Non sono ammesse recinzioni fatto salvo la recinzione lungo il perimetro esterno del macrolotto
e quelle esistenti al momento di adozione del Piano.
Per la delimitazione delle unità immobiliari e dei resede potranno essere utilizzate siepi del tipo
indicate nello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale
5. Studio di Valutazione di Incidenza
Sono prescrittivi i contenuti di carattere tecnico/operativo della Valutazione di Incidenza. In
particolare: le sistemazioni a verde e le essenze arboree/arbustive individuate; i sistemi, le
procedure, le tecniche costruttive, necessarie al mantenimento della presenza della fauna
selvatica.
6. Demolizioni
E’ elemento essenziale del Piano la demolizione delle volumetrie incongrue definite con la sigla
1 e 4 nella tavola 6. Non potrà essere rilasciata attestazione di abitabilità, relativo ad i nuovi edifici,
se non saranno completate le opere di ripristino ambientale conseguenti alla loro demolizione.
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7. Accessibilità e visitabilità
La accessibilità ciclopedonale e veicolare, la visitabilità, dell’area protetta ed in particolare del
lago sarà garantita durante l’orario di apertura dello stesso che verrà comunicato all’ente gestore
della Riserva Naturale.

Sono prescrittivi inoltre i dati delle seguenti tabelle:
Sup. Fondiaria
mq

SUL esistente
mq

Sup. coperta
mq

Volume geometrico
mc

54.161

3.312,14

3.866,97

15.336,68

PARAMETRI STATO DI FATTO
Sup Fondiaria
mq

SUL
mq

Volume geometrico
mc

Macrolotto 1

27.617

3.007,02

14.290,21

Macrolotto 2

24.297

36,66

178,15

Macrolotto 3

2.247

268,46

868,32

Totale Unità
minima
intervento

54.161

3.312,14

15.336,68

Sup Fondiaria
mq

SUL max
mq

Volume geometrico
mc

Macrolotto 1

27.617

1.972,00

8.298,83

Macrolotto 2

24.297

186,66

748,15

Macrolotto 3

2.247

268,46

868,32

Totale

54.161

2.427,12

9915,30

PARAMETRI STATO DI PROGETTO
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APPLICAZIONE ART. 32-TRASFERIMENTO VOLUMETRICO E ART. 71-RIUTILIZZO GRANDI MANUFATTI
SUL esistente
mq

SUL ridotta
art.71 nta R.U.
mq

SUL incrementata
art.32 nta R.U.
mq

SUL max prevista
dal progetto
SUL max ammessa
mq

3.312,14

2.468.50

3.333,85

2.427,12

SUL utilizzabile per
trasferimento
volumetrico
mq
906.73

Parametri Edilizi
NORME E PARAMETRI PER GLI EDIFICI NON SOGGETTI A DEMOLIZIONE
EDIFICI

2- ex locale
mensa
3- abitazione
custode
5- ex cabina
elettrica

SUL max
mq
127,18
141,28
36,66

INTERVENTI AMMESSI

DESTINAZIONE AMMESSA
Macrolotto di
appartenenza
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione Attuale
edilizia
3
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione Attuale
edilizia
3
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione Attuale
edilizia
2

NORME E PARAMETRI PER GLI EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE DERIVATI DA RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA
UBICAZIONE
macrolotto 1

SUL max mq
1972

H. max piani
2

macrolotto 2

150

1

macrolotto 3
TOTALE

0
2122

-

TIPOLOGIA EDILIZIA
DESTINAZIONE AMMESSA
edifici singoli o plurifamiliari su Residenziale
lotto secondo lo schema della
tav. 6bis/PR. Max 24 unità
immobiliari
edificio singolo
Attività di servizio (pesca
sportiva)
-

Riepilogo Standard
STATO MODIFICATO : STANDARD URBANISTICI (uso privato condominiale)

Progetto
Richiesta
Differenza
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Park Pertinenziali
L 122/89 mq
1992.94
774.93
+1218.01

Posti auto
NTA RU Art. 5 comma 4 lett. b)
69
52
+17

Park Pubblici*
DM 1444/68 mq
650 (28 p.a.)
339.38 (14 p.a.)
+310.6 (+14p.a.)

Sup. Verde pubbl.*
DM 1444/68 mq
6.264,90
582.51
+5.682,39
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Art. 5 - Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente normativa, valgono le disposizioni previste dalla
legislazione urbanistica. Il Piano di Recupero avrà validità di dieci anni a far data della sua
pubblicazione sul B.U.R.T.
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