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ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 

AGGIORNAMENTO SCHEDE UNITA’ EDILIZIE 

ALLEGATO “G” AL PIANO DI GESTIONE 

delle TENUTE DI TOMBOLO E COLTANO (ESTRATTO) 
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UNITA’ EDILIZIA N. 1  

interventi ammissibili 

Sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo. 

Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli rivolti alla conservazione 

dell’organismo edilizio, dei suoi elementi formali interni  ed esterni e dei suoi componenti 

strutturali. 

Gli interventi di risanamento conservativo possono essere interventi di consolidamento, di 

ripristino, di rinnovo degli elementi costitutivi. 

Sono considerati interventi di risanamento conservativo anche l’inserimento di impianti e di 

elementi accessori compresi i servizi che consentano destinazioni ammissibili. 

E’ prescritto il recupero della cappella esistente. 

Sono ammissibili le seguenti destinazioni: 

a) destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

b) destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 1, 2, 4, 5. 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 2  

interventi ammissibili 

Sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti alla conservazione 

dell’organismo edilizio, dei suoi elementi formali interni ed esterni e dei suoi componenti 

strutturali. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono essere interventi di 

consolidamento, di ripristino, di rinnovo degli elementi costitutivi. 

Sono considerati interventi di restauro e di risanamento conservativo anche l’inserimento di 

impianti e di elementi accessori, compresi i servizi che consentano destinazioni ammissibili. 

Sono ammissibili le seguenti destinazioni: 

a) destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

b) destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 3, 5, 8. 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 3  

interventi ammissibili 

Sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli rivolti alla conservazione 

dell’organismo edilizio, dei suoi elementi formali interni  ed esterni e dei suoi componenti 

strutturali. 

Gli interventi di risanamento conservativo possono essere interventi di consolidamento, di 

ripristino, di rinnovo degli elementi costitutivi. 

Sono considerati interventi di risanamento conservativo anche l’inserimento di impianti e di 

elementi accessori compresi i servizi che consentano destinazioni ammissibili. 

Sono ammissibili le seguenti destinazioni: 

a)     destinazione residenziale; 

b)     destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

c)     destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 3 e 4. 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 4  

interventi ammissibili 

Sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti alla conservazione 

dell’organismo edilizio, dei suoi elementi formali interni ed esterni e dei suoi componenti 

strutturali. 
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Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono essere interventi di 

consolidamento, di ripristino, di rinnovo degli elementi costitutivi. 

Sono considerati interventi di restauro e di risanamento conservativo anche l’inserimento di 

impianti e di elementi accessori, compresi i servizi che consentano destinazioni ammissibili. 

Sono ammissibili le seguenti destinazioni: 

c) destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

d) destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 3, 5, 8. 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 5  

interventi ammissibili 

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, mantenendo la stessa tipologia, anche se 

modificano lo schema edilizio, con mantenimento della sagoma, del volume, dell’area di 

sedime e delle caratteristiche dei materiali, e con altezza non superiore a tre metri. E’ 

ammessa l’apertura di nuove finestre di dimensioni e tipo analogo e coordinate con quelle 

esistenti. E’ prescritta la adozione all’esterno di componenti architettoniche tipiche della zona, 

in particolare del manto di copertura in tegole e coppi, delle riquadrature delle aperture in 

pietra, degli infissi in legno, del trattamento superficiale esterno con intonaco e tinteggiatura a 

calce. 

Sono ammesse le seguenti destinazioni: 

a) destinazione per piccole attività artigianali e commerciali; 

b)  destinazioni funzionali per ricovero attrezzi per orti sociali (“scheda degli interventi” 

n. 6 punto 7); 

c) destinazioni funzionali per attività del Parco. 

E’prescritta la demolizione delle superfetazioni estranee . 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 6  

interventi ammissibili 

Edificio di culto – Chiesa. 

Sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 7  

interventi ammissibili 

Sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti alla conservazione 

dell’organismo edilizio, dei suoi elementi formali, interni  ed esterni e dei suoi componenti 

strutturali. 

Gli interventi di restauro  e di risanamento conservativo possono essere interventi di 

consolidamento, di ripristino, di rinnovo degli elementi costitutivi. 

Sono considerati interventi di restauro e di risanamento conservativo anche l’inserimento di 

impianti e di elementi accessori compresi i servizi che siano necessari per consentire 

destinazioni ammissibili. 

Sono ammissibili le seguenti destinazioni: 

a) destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

c) destinazione residenziale; non è ammessa la modifica del numero delle unità abitative; 

      d)   destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 2, 3, 4, 5. 

E’ prescritta la demolizione delle superfetazioni, senza recupero del volume. Non potrà essere 

rilasciata nessuna licenza edilizia che non comprenda la demolizione della superfetazioni.  

 

UNITA’ EDILIZIA N. 8  

interventi ammissibili 

Sono ammesse opere di riorganizzazione funzionale interna con inserimento di impianti e di 

elementi accessori, compresa la realizzazione di servizi, la demolizione, la costruzione, lo 

spostamento di muri divisori, la realizzazione di nuove aperture interne nei muri portanti, 
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anche modificando lo schema edilizio, purché queste opere non interessino i solai o le scale e 

salvaguardino gli elementi architettonici o decorativi. 

E’ ammessa l’apertura di nuove finestre di dimensioni e tipo analogo a quelle esistenti, nel 

solo prospetto posteriore. 

E’ prescritta la conservazione del molino esistente. 

E’ prescritta la conservazione, se esistenti, o il reintegro, se esistenti in parte, delle 

componenti architettoniche significative, in particolare del manto di copertura in tegole e 

coppi, della struttura dei solai in legno e in pianelle di cotto, delle scale in pietra, delle 

riquadrature delle aperture in pietra, degli infissi in legno, del trattamento superficiale esterno 

originario. 

Sono ammesse le seguenti destinazioni: 

a) destinazioni funzionali per le attività dell’agricoltura; 

b) destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

c) destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 3, 4, 5. 

 

UNITA’ EDILIZIA N. 9  

interventi ammissibili 

Sono ammesse opere di riorganizzazione funzionale interna con inserimento di impianti e di 

elementi accessori, compresa la realizzazione di servizi, la demolizione, la costruzione, lo 

spostamento di muri divisori, la realizzazione di nuove aperture interne nei muri portanti, 

anche modificando lo schema edilizio, purché queste opere non interessino i solai o le scale e 

salvaguardino gli elementi architettonici o decorativi. 

E’ ammessa l’apertura di nuove finestre di dimensioni e di tipo analogo a quelle esistenti, nel 

solo prospetto posteriore. 

E’ prescritta la conservazione, se esistenti, o il reintegro, se esistenti in parte, delle 

componenti architettoniche significative, in particolare della struttura dei solai in legno e in 

pianelle di cotto, delle scale in pietra, delle riquadrature delle aperture in pietra, degli infissi in 

legno, del trattamento superficiale esterno originario. 

Sono ammesse le seguenti destinazioni: 

a) destinazioni funzionali per le attività del Parco; 

b) destinazioni d’uso come previste alla “scheda degli interventi” n. 6, punti 1, 2, 3, 4, 5. 

E’ prescritta la demolizione delle superfetazioni senza recupero del volume. Non potrà essere 

rilasciata nessuna autorizzazione che non preveda la demolizione delle superfetazioni.  

 

UNITA’ EDILIZIA N. 38 

interventi ammissibili 

Categoria di intervento ammissibile: restauro, risanamento conservativo e riuso, come di 

seguito specificati. Interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere e nel rispetto degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dell’organismo stesso; tali interventi comprendono il ripristino degli 

elementi originari costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli 

impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo 

edilizio originario; tali interventi comprendono altresì gli interventi organici, volti a 

conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, eseguiti sempre mantenendo o 

ripristinando gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio originario.  

Gli interventi sopra descritti comprendono anche la riorganizzazione interna compatibile con 

la spazialità e i caratteri storici interni , al fine di migliorare e razionalizzare la distribuzione 

degli spazi in funzione delle destinazioni d’uso ammesse, nonché adeguare alla normativa 

vigente in materia di sicurezza ed accessibilità, purché tali interventi non rechino danno alla 

conservazione delle strutture originarie e siano confacenti con la conformazione strutturale 

storica originaria. In tutti gli interventi devono essere conservati gli elementi architettonici 

rurali di pregio interni ed esterni, quali le roste in ferro nelle lunette sopra-porta, ringhiere, 

camini, pavimentazioni originali in pietra o in mezzane, aggetti di gronda, pozzi e lavatoi. 
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Non sono ammesse modifiche che mutino in maniera radicale il disegno e l’assetto ma sono 

ammissibili modifiche parziali della geometria di tali elementi e/o non sostanziali degli assetti 

esistenti degli elementi di distribuzione verticale interna esistenti. Deve essere previsto il 

mantenimento della terrazza a loggiato presente all’ultimo piano. Gli infissi dovranno essere 

in legno ed il manto di copertura in tegole di laterizio a coppi e  embrici. L’adeguamento 

tecnologico ed impiantistico dovrà rispettare sempre i caratteri costruttivi originari. 

Destinazioni ammissibili: 

1. Residenza - civile abitazione; 

2. Servizi turistico ricettivi “leggeri”, ossia di basso impatto e di limitato carico 

urbanistico insediativo, quali le strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche 

della civile abitazione, come disciplinate dal Titolo II Capo II Art. 45 comma 1 lettera 

“b” della legge regionale 42/2000 Testo Unico in materia di turismo;  

3. Ricettività extra-alberghiera per ospitalità collettiva, come disciplinate dal Titolo II 

Capo II Art. 45 comma 1 lettera “a” della legge regionale 42/2000 Testo Unico in 

materia di turismo;  

4. Ristoro, quale riferimento strutturale del Parco, come disciplinato dall’Art. 3 comma 9 

delle NTA del Piano del Parco; 

5. Attività istituzionali del Parco e dell’Università. 

Limiti alle articolazione delle destinazioni d’uso sopra previste: 

1. Nel caso di totale uso residenziale per civile abitazione, ai fini della valutazione del 

carico urbanistico ambientale il numero massimo di unità realizzabili è 18; 

2. Nel caso di realizzazione anche delle altre destinazioni ammesse ed elencate al 

precedente comma, il numero massimo di unità residenziali per civile abitazione è 13; 

3. Ricettività extra-alberghiera per ospitalità collettiva come specificato al precedente 

comma da realizzarsi in porzione del piano primo; 

4. Ristoro: massimo 1 unità commerciale al piano terra. 

Negli interventi di restauro e riuso è prescritta la demolizione delle eventuali superfetazioni 

presenti senza recupero del volume. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni che non 

comprendano la demolizione delle superfetazioni. Contestualmente al recupero del fabbricato 

principale è previsto il restauro conservativo di pozzi e lavatoi presenti sull’area, da 

mantenersi quale testimonianza storica degli originari usi. 

Negli interventi di recupero devono essere altresì attuate misure preminentemente qualificanti 

la presenza dell’area naturale protetta del parco regionale, tra le quali: 

1. la tutela delle colonie nidificanti di rondini e di chirotteri sia in fase di cantiere che dei 

nuovi usi del fabbricato, con particolare riferimento al loggiato ed al sottotetto, attraverso 

anzitutto misure di protezione e mantenimento dei nidi ed altre misure da valutarsi in sede di 

progettazione, oltre all’installazione di cartellonistica informativa ed educativa su questo 

aspetto; 

2. la valorizzazione storico documentale del manufatto tramite installazione di idonea 

cartellonistica sul resede ed a perimetro dello stesso; 

3. l’indicazione e la valorizzazione della presenza dell’area naturale protetta e della 

collocazione dell’edificio all’interno del parco regionale, ad esempio attraverso l’opportuna 

cartellonistica e l’eventuale installazione di manufatti simbolici del parco  richiamanti anche 

la presenza di uno dei punti di accesso/porta al parco stesso. 
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Progettazione: 

Servizio Pianificazione del Territorio – Ente Parco regionale Migliarino San rossore Massaciuccoli 
Responsabile arch. Andrea Porchera 

con la collaborazione Ufficio Nulla Osta e Cartografia: 
geom. Stefania Donci, geom. Cristina Giardi 


