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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Il presente book riporta i centri abitati individuati dal Re-
golamento Urbanistico vigente, alcune basi di riferimento 
per la definizione del perimetro del Territorio Urbanizzato, 
ai fini della redazione del Piano Strutturale comunale.
Rispetto ai centri abitati individuati dal Piano Strutturale 
nel 2009, costruiti sulle zone omogenee A, B, C, D ed 
F del PRG allora vigente, ed individuati nella cartografia 
“TU nord/sud - scala 1:10.000” allegata, il presente book 
contiene solo i centri abitati individuato dal Regolamento 
Urbanistico vigente.
Per ogni centro abitato, al fine dela definizione del TU ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014, sono stati sovrapposti 
sia su ortofoto che su CTRN:
1. il perimetro del T.U. del P.S. approvato nel 2009 (tavola 
16 del PS);
2. il perimetro del T.U. dei centri abitati del RUC;
3. il T.U. consolidato (effettivamente costruito o già con-
venzionato).

Le basi di riferimento riportate sono:
1. perimetro del Territorio Urbanizzato individuato nel 
PIT;
2. base ortofoto (2016) con sovrapposizione del perime-
tro del TU “consolidato”, del perimetro del TU  definito 
dal PS vigente (limite ROSSO), e del perimetro dei centri 
abitati definito dal Regolamento Urbanistico vigente (limi-
te AZZURRO).
3. CTRN aggiornata al 2017 con sovrapposizione del pe-
rimetro del TU “consolidato”, del perimetro del TU  defi-
nito dal PS vigente (limite ROSSO), e del perimetro dei 
centri abitati definito dal Regolamento Urbanistico vigen-
te (limite AZZURRO).

I centri abitati riportati sono:
- Cerbaia
- La Romola
- Chiesanuova
- Spedaletto e S.Andrea in Percussina
- Talente e Croce di Via
- Ponterotto
- San Pancrazio
- Calzaiolo
- Bargino
- Montefiridolfi
- Mercatale
- San Casciano (capoluogo).
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