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COMNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA - VALUTAZIONE DEL RESIDUO DI P.R.G.C.  
La valutazione del residuo del PRGC, effettuata in questa fase di approvazione del PS, è stata eseguita integrando la scheda di analisi elaborata per l’adozione del piano. 

Nella scheda sono state inserite: 

- una sezione relative alle Pressioni sulle risorse 

- una integrazione nella parte di Valutazione di compatibilità. 

 

Nella sezione relativa alla  Pressione sulle risorse sono state riportate le stime degli impatti ambientali.  

Nello specifico sono stati calcolati: 

- n. Abitanti equivalenti insediabili; 

- Alloggi / Posti Letto; 

- Fabbisogno idrico (mc/giorno); 

- Afflussi fognari (l/sec); 

- Rifiuti solidi prodotti (t/anno); 

- Potenza elettrica richiesta (KW); 

- Consumo elettrico stimato (MWh/anno); 

- n. veicoli aggiuntivi; 

La stima delle risorse è stata effettuata ponendo per il calcolo le seguenti costanti ambientali:  

• La stima del numero degli abitanti equivalenti in questa fase è stata eseguita in misura di 100 mc/ab. 

• Il numero degli alloggi/posti letto, è stato stimato dal numero di abitanti equivalenti dalle previsioni di PS, utilizzando come coefficienti:  

o 1 unità abitativa residenziale: 2,5 abitanti;  

o 1 unità ricettiva: 2,5 posti letto. 

• Fabbisogno idrico: si è ritenuta corretta una stima basata su un consumo di 150 lt/abitante/giorno, per poi pervenire al consumo totale in termini di mc/giorno. 

• Afflussi fognari teorici: (((abitanti x 150 lt/giorno x 0,8) / 86400) x 2,25), con coefficiente maggiorativo di 2,25, applicato al termine di lt/sec totale diminuito del 20%. 

• Rifiuti solidi urbani: riprendendo il testo del Piano di Gestione Rifiuti dell’ATO, si è considerata una produzione teorica pari a 538,6 Kg/abitante/anno. 

• Potenza elettrica: dal momento che l’elettricità di fornitura può essere stimata con relativa approssimazione in termini di 3KW per alloggio, si è partiti dal numero di abitanti equivalenti calcolati 

in base al volume di costruzione, poi, assumendo un coefficiente differenziato tra residenza e strutture ricettive, si è pervenuti al numero degli appartamenti.  

• Consumo elettrico: da dati ENEL 2007 si stima un fabbisogno medio complessivo per famiglia pari a 4089 KWh/anno. La stima del numero delle famiglie è stata effettuata dividendo il numero 

degli abitanti equivalenti per il numero medio di componenti pari a 2,5. 

• n. veicoli aggiuntivi: n abitanti x 0,90221. 

 

                                            
1 Il coefficiente 0,9022 è ricavato dal dato fornito dall’ACI, per l’anno 2007, relativamente al numero di 90,22 veicoli per 100 abitanti nella Provincia di Siena (di cui il 65,84 % è rappresentato da autoveicoli). 
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Si sottolinea che le stime sono state effettuate solo per gli interventi che hanno destinazione residenziale o turistico /ricettivo.  

La stima dell’impatto sulle risorse riferite ad interventi con destinazione produttiva non è stata possibile per mancanza di dati relativi alle lavorazioni interne; le volumetrie con destinazioni 

industriali/commerciali potrebbero infatti mostrare differenti necessità in rapporto all’attività svolta al loro interno, la stima viene rimandata al momento in cui verrà definita l’attività stessa e il numero 

degli addetti. 

 

L’ integrazione e le modifiche  nella Valutazione di compatibilità è stata articolata riportando: 

-  la dicitura STATO ADOTTATO 
-  se l’intervento è stato MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI 
-  la valutazione allo STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER L’APPROVAZIONE 
-   NOTE. 

 

La valutazione STATO ADOTTATO riporta integralmente il giudizio dato dal valutatore nella fase di adozione del PS. 

La valutazione STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER L’APPROVAZIONE, effettuata in questa fase del processo di piano, riporta il giudizio di valutazione in funzione delle 

eventuali modifiche apportate e delle nuove analisi eseguite. Per la presente fase finale di valutazione del residuo di PRG si è ritenuto opportuno individuare le seguenti quattro classi di 

compatibilità: 

- COMPATIBILITÁ DIRETTA: la previsione non contrasta con il PS e si attua con le regole del PRGC; 

- COMPATIBILITÁ CONDIZIONATA AL PS: la previsione potrà essere attuata ma condizionata dal rispetto del PS e dei nuovi processi pianificatori in atto. Specificatamente, si richiede che 

quei piani attuativi, ritenuti compatibili, facciano una serie di verifiche aggiuntive che vengono riportate nelle relative schede; 

- COMPATIBILITÁ CONDIZIONATA AL RU: Le condizioni all’attuazione della previsione sono risolvibili in fase di RU; 

- NON COMPATIBILE: La previsione non risulta compatibile in quanto contrasta con i contenuti del PS. 

 
Come risulta dalle quattro classi di compatibilità, sopra riportate, emerge come la compatibilità condizionata, che interviene come esito della valutazione integrativa tra la fase di adozione ed 

approvazione, sia articolata in una compatibilità con maggiori condizioni, per un rispetto del PS in fase di presentazione dei Piani Attuativi, in ulteriori condizioni dettate dalla pressione generata sulle 

risorse, oppure in una compatibilità condizionata che evidenzia problematiche che sono rinviate alla fase di RU. 

 

Si sottolinea che la valutazione, in fase di adozione, ha già espresso pareri su tutto il residuo di PRG.  Si precisa che, in questa fase finale, non vengono implementate le valutazioni degli interventi 

assoggettati a titolo abilitativo diretto, per i quali si ritiene di poter prendere atto di quanto già espresso come giudizio nella fase precedente.  
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°01 - Castelnuovo Berardenga 
 
SIGLA P.R.G.: T2 
 
LOCALITÀ: Capoluogo (podere Il Colle) 
 
FOGLIO CTR: 297060-297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivoPRG 
 
Sottozona EP(T)2 - Località Capoluogo (podere il colle) 
E' consentito l'utilizzo dell'immobile esistente ai fini di: albergo, foresteria, 
casa albergo, ristorante. 
Sono ammessi interventi sull'immobile esistente fino alla categoria e5 
(art.22) ad esclusione delle categorie e2, e3 stesso articolo. 
Sono consentiti interventi sulle sistemazioni esterne al fine di realizzare 
attrezzature per attività sportive scoperte di supporto all'attività ricettiva, 
(piscina, dimensioni massime ml.15x8 e campi da tennis) e relativi volumi 
tecnici nella misura strettamente necessaria al funzionamento tecnologico 
degli stessi. 
Non sono consentiti in alcun modo nuovi volumi destinati a residenza del 
personale di custodia. 
Le eventuali essenze vegetali di tipo arboreo e arbustivo da mettere a 
dimora sono da scegliere tra quelle tipiche della stazione fitoclimatica 
locale (olivo, alberi da frutto, pino, cipresso nostrale, roverelle e farnie, 
testucchi, ecc.. per le essenze di alto fusto, e alloro, biancospino, bosso, 
rosa, rosmarino, ecc.. per le essenze arbustive). 
L'intervento sarà da attuarsi tramite procedura edilizia diretta (Art.li 35 e 
36). 
Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un 
progetto compilato come descritto al punto 16 dell' Art.64. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva turistico/ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.12 – Edifici e beni storico-architettonici 
ALTA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
BASSA 
Art.24 - Parchi storico culturale, giardini formali e formazioni arboree 
decorative 
ALTA 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 1 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
 
NOTE 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°01 - Castelnuovo Berardenga 
 
SIGLA P.R.G.: T15 
 
LOCALITÀ: Guistrigona  
 
FOGLIO CTR: 297060-297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivoPRG 
 
Sottozona EP(T)15 - Località “Vagliagli Lodoline” “Guistrigona” 
“Bossi” 
Sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di un’area di sosta 
e ristoro da realizzare mediante attrezzature mobili. All’interno dell’area 
non sono ammessi impianti fissi. 
Le attrezzature coperte, da realizzare con elementi smontabili in legno, 
saranno tassativamente ad un piano, l’altezza massima non potrà mai 
superare ml. 4,00. 
Sono consentiti elementi di arredo per la sosta e per il gioco da 
realizzare tassativamente in legno. 
Non sono consentiti in alcun modo nuovi volumi destinati a residenza del 
personale di custodia. 
La progettazione dovrà tener conto della salvaguardia pressoché totale 
delle piante d’alto fusto. 
Estrema cura è inoltre richiesta nelle sistemazioni esterne, per le quali 
valgono le seguenti specifiche: i parcheggi, da prevedere in misura di 1 
mq. 
ogni 200 mq. di superficie dell’area, dovranno essere sterrati o inerbiti; 
non sono consentiti spazi asfaltati, nemmeno per piccole estensioni; le 
eventuali essenze vegetali di tipo arboreo e arbustivo da mettere a 
dimora sono da scegliere tra quelle tipiche della stazione fitoclimatica 
locale (olivo, alberi da frutto, pino, cipresso nostrale, roverelle e farnie, 
testucchi, ecc. per le essenze di alto fusto, e alloro, biancospino, bosso, 
rosa, rosmarino, ecc. per le essenze arbustive. 
L’intervento edilizio è diretto, ex Art.li 35 e 36. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: espansione produttiva turistico/ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico 
architettonici 
BASSA 
 
 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 1 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
 
NOTE 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°01 – Castelnuovo Berardenga 
 
SIGLA P.R.G.: Attività sportive di tipo estensivo e reversibile 
 
LOCALITÀ: Arceno  
 
FOGLIO CTR: 297030 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z10a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.57 - Aree di preminente recupero ambientale da 
realizzarsi mediante servizi ricreativi prioritari (sub-parco attrezzato) 
1.- definizione e obiettivi: L'area in oggetto è compresa tra la strada 
statale n. 540, l'asta del fiume Ambra, l'asta del fiume Ombrone e le 
prime propaggini dei monti del Chianti sopra S.Gusmè fino a Campi, 
come risulta 
dalle Tvv.Z 10a1 e Z 10a2. 
Rientra fra le aree del territorio comunale soggette alla disciplina 
(categoria A) di cui all'Art.56 precedente. Al suo interno esistono casi in 
cui, pur nella continuità e valorizzazione delle pratiche agricole e silvo-
pastorali cui sono direttamente imputabili i valori paesaggistici esistenti, si 
rendono necessari interventi progettuali di recupero ambientale e 
paesaggistico di cui all'Art.16 e 7 della Delibera Consiglio Regione 
Toscana n. 296/89. 
Come le altre, le aree mostra una spiccata predisposizione allo sviluppo 
del turismo e dell'agriturismo, secondo le prescrizioni di cui all'Art. 9 della 
L.R. 36/87, vista la qualità e quantità dell'insediamento sparso legato 
all'interesse ambientale dei luoghi. Inoltre, la presenza di tenute agrarie di 
grande estensione, la cui attività è entrata in crisi per le cause più 
diverse, comporta la necessità di interventi progettuali di recupero 
ambientale e paesaggistico assimilabili a piani di recupero di cui agli Art.li 
8-13 della L.R. 59/80. 
L'area, strettamente correlata all'ambito territoriale del futuro Parco dei 
Monti del Chianti, il cui progetto è ancora da perfezionare a livello 
sovracomunale, sarà dotata di attrezzature sportive e per il tempo libero 
innovative di tipo estensivo e reversibile e funzionerà come una sorta di 
"sub-parco" specializzato in grado di offrire risposte di qualità alla 
domanda di verde esteso fruibile e quindi contrapporsi e legittimare 
l'inevitabile limitazione d'uso di altre aree più critiche e vocate ad un più 
intensa tutela della "naturalità". Tale area funzionerà come uno degli 
elementi costitutivi forti di un vero sistema territoriale dello sport, del 
tempo libero , della ricreazione e come area di naturale collegamento e 
accesso al Parco dei Monti del Chianti. 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di 
questa area, eccettuato quelli che non comportano cambiamento di 
destinazione d'uso, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, saranno da assoggettare a piano di 
recupero con particolare attenzione agli aspetti paesaggistico-ambientali 
che nel caso di singoli complessi immobiliari dovrà in ogni caso 
interessare un congruo intorno dell'immobile stesso tale che si possa 
definire l'unità morfologica del resedio di pertinenza di ogni singolo 
intervento. 
Le Tavv. Z 10a1 e Z 10a2 in scala 1:5000 individuano mediante apposita 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.12 – Edifici e beni storico-architettonici 
ALTA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
ALTA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
ALTA 
Art.15 – Viabilità vicinale 
ALTA 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.21 – Aree con sistemazioni agrarie storiche 
ALTA 
Art.22 – Ambiti per il reperimento di ANPIL, riserve e parchi 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.24 - Parchi storico culturale, giardini formali e formazioni arboree 
decorative 
ALTA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
ALTA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
ALTA 
Art.34 – Chianti Classico 
ALTA 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 1 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
NOTE 
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perimetrazione gli ambiti per i quali l'Amministrazione Comunale ha già 
adottato Piani di Recupero. 
Le previsioni normative della zona sono da riferirsi in modo coordinato nel 
tempo alla disciplina degli assetti edilizi e urbanistici, infrastrutturali, 
dell'uso delle risorse e difesa del suolo di cui agli "atti di coordinamento 
sovracomunale" di cui è titolare la Provincia di Siena, ai sensi del 4° 
comma, art. 11 della L.R. n. 52/82, visti gli Art.li 5-18 della Deliberazione 
Consiglio Regionale n. 296 del 19 luglio 1988; 
2.- destinazioni d'uso del suolo consentite : selvicoltura produttiva, 
pascolo, colture agricole estensive e specializzate, esercizio venatorio, 
raccolta dei prodotti del sottobosco, costruzione di servizi e manufatti per 
l'attività agricola, riapertura di tracciati viari esistenti oggi dismessi e 
modeste correzioni di quelli in uso finalizzati al miglioramento della 
percorrenza e della fruibilità dei luoghi, nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche del luogo e della sede viaria, impianti e servizi pubblici 
generali (acquedotti, ecc..), attività agrituristiche ed escursionistiche, 
costruzione di aree di maneggio per l'allevamento e l'addestramento 
equino. Per la realizzazione di, attrezzature per attività sportive di tipo 
estensivo e reversibile, impianto di golf fino ad un massimo di 36 buche e 
attrezzature sportive complementari ed affini da realizzarsi anche in fasi 
successive, 
attrezzature di carattere ricettivo con le caratteristiche e modalità di 
intervento previste dall'art.76 delle presenti N.T.A., si fa riferimento a 
quanto previsto dalle Tavv. Z.10a 1:5000, ed alle analisi e valutazioni 
richieste alla 
Provincia di Siena dagli atti del Consiglio Regionale e contenute negli 
allegati "A" e "B" che fanno parte integrante del P.R.G. 
L'eventuale ampliamento dell' impianto golfistico fino a un massimo di 36 
buche complessive, nell'ambito dell' area definita sub-parco attrezzato, 
individuato nella Tav. Z 10a2 in base alle analisi e valutazioni relative 
all'allegato "B", è subordinato all'approvazione di un apposito piano 
particolareggiato di attuazione. 
In tal modo si realizza il naturale completamento della previsione 
consentendo anche la riattivazione della rete di viabilità interna, oggi 
parzialmente dismessa, conferendole un carattere di forte valenza 
ambientale. 
L’intervento sarà diviso in due fasi di attuazione ciascuna delle quali potrà 
prevedere la realizzazione di non più di 18 buche. 
Prescrizione Regione Toscana: in accordo a quanto espresso 
dall’Amm.ne Prov.le nel parere di competenza, le attrezzature sportive di 
tipo estensivo e reversibile vengano realizzate a seguito 
dell’approfondimento in fase esecutiva degli aspetti ecologico-ambientali 
quali: bilancio idrico, uso di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, tutela delle 
strutture esistenti di organizzazione e consolidamento del terreno quali 
terrazzamenti, filari, ciglioni, sponde di corsi d’acqua e delimitazioni 
arboree. 
3.- destinazioni d'uso del suolo non consentite: apertura di cave e 
discariche, insediamenti industriali e residenziali nuovi di qualsiasi tipo, 
ove non previsti espressamente dal P.R.G, allevamenti zootecnici di tipo 
industriale, costruzione di serre, apertura di nuove strade, pascolo nelle 
aree boscate. 
4.- disciplina delle colture agrarie: 
4.1.- movimenti di terra: sono proibiti nelle aree boscate, mentre sono di 
norma moderatamente consentiti nelle aree a seminativi, a frutticoltura, a 
vite e olivo e/o a prato permanente esistenti o di nuovo impianto, con 
giudizio da formulare caso per caso da parte dell'Amministrazione 
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Comunale; 
4.2.- vigneti: nelle sistemazioni a ritocchino è fatto obbligo di eseguire 
adeguate opere di drenaggio in profondità, o di interrompere i filari con 
strade in contropendenza, in grado di scaricare le acque di dilavamento 
senza inconvenienti di natura erosiva; nei vigneti di nuovo impianto è fatto 
obbligo dell'uso di palificazioni in legno - opportunamente trattati contro 
fenomeni di marcescenza - , con divieto di sostegni in cemento; 
4.3.- olivicoltura: è consentito lo spiantamento degli olivi e la loro 
sostituzione con nuovi impianti, purchè i movimenti di terra siano 
ammissibili con quanto previsto al punto 4.1., le Tavv. Zc riportano con 
apposita campitura le aree vocate alla coltivazione dell'olivo, a cui i 
conduttori dovranno indirizzarsi per la riconversione ed ampliamento di 
questa coltura, particolarmente significativa dal punto di vista della 
conservazione del paesaggio. 
Le stesse Tavole individuano anche le zone comprendenti le sistemazioni 
agrarie ed i terrazzamenti giudicati di fondamentale importanza per la 
configurazione del paesaggio, e per le quali si prescrive che le tecniche 
colturali debbono salvaguardare gli assetti esistenti. 
4.4.- pascolo: è consentito limitatamente alle aree coltivate a prato 
permanente; 
4.5.- boschi: i soprassuoli sono di norma da assoggettare a piani 
selvicolturtali d'iniziativa privata, con finalità tanto produttive (frutto, 
legnatico) che idrogeologiche; tenuto conto del loro rapporto ed 
integrazione con le attività ludico ricreative previste è consentita, in casi 
da valutare a discrezione dell'amministrazione comunale e del corpo 
forestale, la conversione dei soprassuoli, da ceduo ad altofusto. 
5.- disciplina dell'insediamento rurale : 
5.1.- patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione degli edifici sia a 
carattere produttivo che con finalità abitative, sia di tipo rurale che 
agrituristico, secondo le leggi vigenti; gli interventi sui fabbricati già 
esistenti alla data di impianto del Catasto Terreni del Comune di 
Castelnuovo B.Ga, che comportano variazione della destinazione d'uso, 
sono ammissibili in base alla loro congruenza con la L.R 10/79, e rispetto 
ai piani di recupero e sistemazione ambientale e paesaggistica, di cui al 
seguente punto 6.2, che nel caso di singoli complessi immobiliari dovrà in 
ogni caso interessare un congruo intorno dell'immobile o degli immobili, 
tale che si possa definire l'unità morfologica del resedio di pertinenza di 
ogni singolo intervento. ; gli interventi che non comportano cambiamento 
della destinazione d'uso sono autorizzabili mediante concessione edilizia 
diretta; 
5.2.- disciplina nuove edificazioni: ai sensi dell'Art. 7 punto 4 della Delib. 
R.T. 296/88, in questa zona non sono consentite nuove costruzioni, 
annessi agricoli, serre, salvo che siano espressamente previste dal P.R.G 
e per quelle destinazioni d'uso e funzioni, proprie dell'area, risultanti dagli 
atti di coordinamento o da prescrizioni di iniziativa provinciale. 
Non si applica il Regolamento degli annessi agricoli inferiori a 80 mc.. 
Prescrizione Regione Toscana: si prescrive che la club-house venga 
realizzata mediante la riutilizzazione di edifici esistenti in prossimità 
dell’impianto di golf con possibilità di ampliamento fino ad una volumetria 
totale di mc. 6.000 compreso il volume esistente. 
6.- piani e progetti : 
6.1.- piani aziendali ex Art.2 della L.R.T. 19.2.1979 n. 10, o piani di 
sviluppo aziendale ex L.R.T. 7.9.1977 n.71. Con le limitazioni di cui al 
punto precedente per le nuove edificazioni, valgono tutte le procedure 
previste dalle norme in vigore. 
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6.2.- piani di sistemazione ambientale e paesaggistica: ai sensi dell'Art.16 
punti 5 e 6 e dell'Art. 7 punto 3 della Delib. R.T. 296/88, per la 
prevenzione ed il recupero delle situazioni di degrado fisico, igienico, 
socio-economico, paesaggistico ed ambientale, sono consentite 
trasformazioni all'interno degli assetti esistenti, entro le destinazioni d'uso 
precedentemente descritte, previa presentazione di un progetto di 
sistemazione paesaggistica comprendente, sia le analisi ambientali 
(assetto vegetazionale, qualità e quantità delle acque scolanti, rete viaria, 
analisi delle emergenze paesaggistiche, analisi visuale) opportunamente 
cartografate, sia il quadro d'insieme delle trasformazioni proposte 
(colture, piantagioni, drenaggi, nuovo assetto paesaggistico e suo 
rapporto con lo stato ambientale esistente) e le cure colturali previste per 
il loro mantenimento, finalizzati in modo circostanziato, - piani di recupero 
ai sensi degli Artt.8-13 della L.R.59/80 con le norme di cui al successivo 
Art. 64.  
6.3.- piani particolareggiati di attuazione. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
Aree di preminente recupero ambientale da realizzarsi mediante servizi 
ricreativi prioritari (sub-parco attrezzato) 
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                          Scheda 01da 
 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°01 - Castelnuovo Berardenga 
 
SIGLA P.R.G.: ER 
 
LOCALITÀ: Capoluogo 
 
FOGLIO CTR: 297060-297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.71 - ER. Espansione a prevalente uso residenziale. 
Intervento diretto 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, comunemente definite 
"zone di completamento", cioè tutte le parti del territorio parzialmente 
edificate, diverse dai centri storici, dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. 
Su tali aree è consentita la costruzione di edifici con caratteristiche 
tipologiche analoghe a quelle degli edifici contermini. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o scarichi 
dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in sosta. 
Sono escluse tutte le attività in contrasto con il carattere preminentemente 
residenziale della zona. 
Le aree sopra menzionate, se inserite in zone sulle quali è stato redatto 
apposito "Piano di dettaglio" o "Scheda", sono dotate di una serie di 
specifiche grafiche e normative che individuano per ogni singolo edificio 
tutti i parametri necessari alla definizione del progetto. 
Nelle zone su cui non è stato redatto un apposito piano di dettaglio 
valgono i seguenti parametri urbanistici: 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq 0,80. 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il 30% della superficie fondiaria 
pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.7.00 a monte. 
- Le distanze dai confini di proprietà e dai limiti di zona sono stabilite in 
ml.5.00. 
 
Art.72 - Ern. Espansione a prevalente uso residenziale. Intervento 
indiretto mediante P.P. 
Le aree residenziali ad intervento indiretto sono individuate negli elaborati 
grafici (zoning) con la sigla (n). 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, destinate ad attività 
residenziale localizzate all'esterno o nelle immediate adiacenze di aree 
urbane residenziali che non siano dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. Gli interventi 
saranno realizzati tramite "piano urbanistico preventivo", ex Art.li 30/34. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o scarichi 
dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in sosta. 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico-
architettonici 
BASSA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
 
             
  Volume totale (mc)   3358  
             
  Stima Impatti Ambientali  
             
          IMPATTI  
  n. Abitanti equivalenti insediabili   34  
  Alloggi / Posti Letto   13  
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   5,04  
  Afflussi fognari (l/sec)   0,105  
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   18,1  
  Potenza elettrica richiesta (KW)   40  
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   54,9  
  n. veicoli aggiuntivi   30  
             

 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               n 
 
 
 
 
 
                                       n 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
L’intervento risponde agli obiettivi dell’UTOE 1 e insiste su aree in parte già 
urbanizzate  
L’intervento risulta COMPATIBILE fatte salve le seguenti condizioni 
- che sia contestualmente attuata la viabilità di collegamento con Pacina e con 
Pianella 
- venga mantenuto l’area a parco privato 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : SI 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Il giudizio è di COMPATIBILITA’ CONDIZIONATA al RU, vista l’osservazione 
n. 42 prot. 836 del 18/1/2008 e relativa proposta tecnica di rinviare al 
Regolamento Urbanistico la definizione della normativa attuativa. 
 
 
NOTE 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°01 - Castelnuovo Berardenga 
 
SIGLA P.R.G.: ER 
 
LOCALITÀ: Capoluogo 
 
FOGLIO CTR: 297060-297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.71 - ER. Espansione a prevalente uso residenziale. 
Intervento diretto 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, comunemente definite 
"zone di completamento", cioè tutte le parti del territorio parzialmente 
edificate, diverse dai centri storici, dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. 
Su tali aree è consentita la costruzione di edifici con caratteristiche 
tipologiche analoghe a quelle degli edifici contermini. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o 
scarichi dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in 
sosta. 
Sono escluse tutte le attività in contrasto con il carattere 
preminentemente residenziale della zona. 
Le aree sopra menzionate, se inserite in zone sulle quali è stato redatto 
apposito "Piano di dettaglio" o "Scheda", sono dotate di una serie di 
specifiche grafiche e normative che individuano per ogni singolo edificio 
tutti i parametri necessari alla definizione del progetto. 
Nelle zone su cui non è stato redatto un apposito piano di dettaglio 
valgono i seguenti parametri urbanistici: 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq 0,80. 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il 30% della superficie 
fondiaria 
pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.7.00 a monte. 
- Le distanze dai confini di proprietà e dai limiti di zona sono stabilite in 
ml.5.00. 
 
Art.72 - Ern. Espansione a prevalente uso residenziale. Intervento 
indiretto mediante P.P. 
Le aree residenziali ad intervento indiretto sono individuate negli elaborati 
grafici (zoning) con la sigla (n). 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, destinate ad attività 
residenziale localizzate all'esterno o nelle immediate adiacenze di aree 
urbane residenziali che non siano dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. Gli interventi 
saranno realizzati tramite "piano urbanistico preventivo", ex Art.li 30/34. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o 
scarichi dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in 
sosta. 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico-
architettonici 
BASSA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
 
            
  Volume totale (mc)   4700 
            
  Stima Impatti Ambientali 
            
          IMPATTI 
  n. Abitanti equivalenti insediabili   47
  Alloggi / Posti Letto   19
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   7,05
  Afflussi fognari (l/sec)   0,147
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   25,3
  Potenza elettrica richiesta (KW)   56
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   76,9
  n. veicoli aggiuntivi   42
            

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  n 
 
 
 
 
 
                                         n 
 
 
 
 
NOTE 
 
 
 
 
STATO ADOTTATO 
L’intervento risponde agli obiettivi dell’UTOE 1 e insiste su aree in parte già 
urbanizzate  
L’intervento risulta COMPATIBILE fatte salve le seguenti condizioni 
- che sia contestualmente attuata la viabilità di collegamento con Pacina e 
con Pianella 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : - 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
La COMPATIBILITA’ E’ CONDIZIONATA AL PS. 
 
 
NOTE 
In fase di piano attuativo sia data esplicita dimostrazione della modalità con 
la quale viene risolta l’alta pressione sulle invarianti strutturali di cui all’art. 23 
Boschi, e che sia data esplicita dimostrazione della soluzione degli impatti 
sulle risorse. 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°01 - Castelnuovo Berardenga 
 
SIGLA P.R.G.: ER 
 
LOCALITÀ: Capoluogo 
 
FOGLIO CTR: 297060-297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.71 - ER. Espansione a prevalente uso residenziale. 
Intervento diretto 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, comunemente definite 
"zone di completamento", cioè tutte le parti del territorio parzialmente 
edificate, diverse dai centri storici, dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. 
Su tali aree è consentita la costruzione di edifici con caratteristiche 
tipologiche analoghe a quelle degli edifici contermini. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o 
scarichi dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in 
sosta. 
Sono escluse tutte le attività in contrasto con il carattere 
preminentemente residenziale della zona. 
Le aree sopra menzionate, se inserite in zone sulle quali è stato redatto 
apposito "Piano di dettaglio" o "Scheda", sono dotate di una serie di 
specifiche grafiche e normative che individuano per ogni singolo edificio 
tutti i parametri necessari alla definizione del progetto. 
Nelle zone su cui non è stato redatto un apposito piano di dettaglio 
valgono i seguenti parametri urbanistici: 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq 0,80. 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il 30% della superficie 
fondiaria 
pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.7.00 a monte. 
- Le distanze dai confini di proprietà e dai limiti di zona sono stabilite in 
ml.5.00. 
 
Art.72 - Ern. Espansione a prevalente uso residenziale. Intervento 
indiretto mediante P.P. 
Le aree residenziali ad intervento indiretto sono individuate negli elaborati 
grafici (zoning) con la sigla (n). 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, destinate ad attività 
residenziale localizzate all'esterno o nelle immediate adiacenze di aree 
urbane residenziali che non siano dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. Gli interventi 
saranno realizzati tramite "piano urbanistico preventivo", ex Art.li 30/34. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o 
scarichi dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in 
sosta. 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico-
architettonici 
BASSA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  n 
 
 
 
 
 
                                         n 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
L’intervento risponde agli obiettivi dell’UTOE 1 e insiste su aree in parte già 
urbanizzate  
L’intervento risulta COMPATIBILE fatte salve le seguenti condizioni 
- che sia contestualmente attuata la viabilità di collegamento con Pacina e 
con Pianella 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Viene confermata la valutazione espressa nello stato adottato. 
 
 
 
NOTE 
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Sono escluse tutte le attività in contrasto con il carattere 
preminentemente residenziale della zona. 
Le aree sopra menzionate, se inserite in zone sulle quali è stato redatto 
apposito "Piano di dettaglio" o "Scheda", sono dotate di una serie di 
specifiche grafiche e normative che individuano per ogni comparto ed 
ogni singolo edificio tutti i parametri necessari alla definizione del 
progetto. 
Nelle zone su cui non stato redatto un apposito piano di dettaglio valgono 
i seguenti parametri urbanistici: 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq 1,00. 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il 40% della superficie 
fondiaria 
pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.7.00 a monte. 
 
NORMATIVA TECNICA DEI COMPARTI EDIFICATORI 
COMPARTO EDIFICATORIO:....- A - 
PROCEDURA: piano urbanistico preventivo 
DESTINAZIONE PRINCIPALE: residenza 
TIPOLOGIA EDILIZIA: casette isolate mono/bifamiliari 
ndice fondiario (If) mc/mq 0,65 
rapporto copertura (Rc) 15 % 
altezza a monte max. mt 3,50 
altezza a valle max. mt 6,00 
distacco min. confini mt 4,00 
distacco min. lim. zona mt 4,00 
note: l'intervento è da coordinare con la realizzazione della nuova viabilità 
tra via dell'Arbia e via dei Castelli. 
 
COMPARTO EDIFICATORIO:....- F - 
PROCEDURA: intervento edilizio diretto 
DESTINAZIONE PRINCIPALE: residenza 
TIPOLOGIA EDILIZIA: case plurifamiliari a schiera e/o in linea 
EDIFICIO 1 e 2 
volume max 2x.mc 2.350 
superficie coperta max. mq 300 
altezza a monte max mt 6,50 
altezza a valle max mt 9,00 
distacco min. confini mt 5,00 
distacco min. strade mt 7,00 
 
COMPARTO EDIFICATORIO:....- G - 
PROCEDURA: intervento edilizio diretto 
DESTINAZIONE PRINCIPALE: residenza 
TIPOLOGIA EDILIZIA: case plurifamiliari in linea 
EDIFICIO unico 
volume max mc 1.500 
superficie coperta max. mq 250 
altezza a monte max mt 6,50 
altezza a valle max mt 9,00 
distacco min. confini mt 5,00 
distacco min. strade mt 7,00 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione a prevalente uso residenziale 

 
             
  Volume totale (mc)   1500  
             
  Stima Impatti Ambientali  
             
          IMPATTI  
  n. Abitanti equivalenti insediabili   15  
  Alloggi / Posti Letto   6  
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   2,25  
  Afflussi fognari (l/sec)   0,047  
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   8,1  
  Potenza elettrica richiesta (KW)   18  
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   24,5  
  n. veicoli aggiuntivi   14  
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°02 – Villa a Sesta, San Gusmè 
 
SIGLA P.R.G.: T15 
 
LOCALITÀ: Bossi 
 
FOGLIO CTR: 297020 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z12 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivoPRG 
 
Sottozona EP(T)15 - Località “Vagliagli Lodoline” “Guistrigona” 
“Bossi” 
Sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di un’area di sosta 
e ristoro da realizzare mediante attrezzature mobili. All’interno dell’area 
non sono ammessi impianti fissi. 
Le attrezzature coperte, da realizzare con elementi smontabili in legno, 
saranno tassativamente ad un piano, l’altezza massima non potrà mai 
superare ml. 4,00. 
Sono consentiti elementi di arredo per la sosta e per il gioco da 
realizzare tassativamente in legno. 
Non sono consentiti in alcun modo nuovi volumi destinati a residenza del 
personale di custodia. 
La progettazione dovrà tener conto della salvaguardia pressoché totale 
delle piante d’alto fusto. 
Estrema cura è inoltre richiesta nelle sistemazioni esterne, per le quali 
valgono le seguenti specifiche: i parcheggi, da prevedere in misura di 1 
mq. 
ogni 200 mq. di superficie dell’area, dovranno essere sterrati o inerbiti; 
non sono consentiti spazi asfaltati, nemmeno per piccole estensioni; le 
eventuali essenze vegetali di tipo arboreo e arbustivo da mettere a 
dimora sono da scegliere tra quelle tipiche della stazione fitoclimatica 
locale (olivo, alberi da frutto, pino, cipresso nostrale, roverelle e farnie, 
testucchi, ecc. per le essenze di alto fusto, e alloro, biancospino, bosso, 
rosa, rosmarino, ecc. per le essenze arbustive. 
L’intervento edilizio è diretto, ex Art.li 35 e 36. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva turistico/ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
ALTA 
Art.15 – Viabilità vicinale 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico 
architettonici 
BASSA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
ALTA 
Art.34 – Chianti Classico 
ALTA 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 2 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
 
NOTE 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°02– Villa a Sesta, San Gusmè 
 
SIGLA P.R.G.: T12 
 
LOCALITÀ: S. Gusmè - Campi 
 
FOGLIO CTR: 297020-287140 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z4 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivoPRG 
 
Sottozona EP(T)12 - Località San Gusmè, "Campi" 
Intervento per il quale dovrà essere redatto un apposito Piano 
Particolareggiato da attuarsi mediante P.I.P. all'interno della più vasta 
previsione di area a parco dei Monti del Chianti per il quale si rimanda al 
coordinamento sovracomunale. Per quanto concerne le previsioni di 
dettaglio e le specifiche sull'intervento si rimanda al progetto di restauro e 
riutilizzazione adottato dalla Amministrazione Comunale con delibera 
della Giunta Municipale n.451 del 25/10/1988, all'Art.67 sui centri storici a 
prevalente destinazione rurale e all' estratto cartografico catastale CA-10 
di cui all'Art.100 N.T.A. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 
espansione produttiva turistico/ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.11 – Siti archeologici e aree di interesse archeologico 
ALTA 
Art.12 – Edifici e beni storico-architettonici 
ALTA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
ALTA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
ALTA 
Art.15 – Viabilità vicinale 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico 
architettonici 
ALTA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
ALTA 
Art.30 – Acquiferi strategici 
ALTA 
Art.34 – Chianti Classico 
ALTA 
 
La stima dell’impatto sulle risorse riferite al presente intervento non è stata 
possibile per mancanza di dati dimensionali complessivi.  
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 2 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
 
NOTE 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°02– Villa a Sesta, San Gusmè 
 
SIGLA P.R.G.: T19 
 
LOCALITÀ: Pagliarese (Il Leccio) 
 
FOGLIO CTR: 297020 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z4 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivo 
 
Sottozona EP(T)19 - Località Pagliarese (Il Leccio) 
E’ consentito l’utilizzo dell’immobile esistente ai fini di: 
albergo, foresteria, casa albergo, ristorante. 
Sono ammessi interventi sull’immobile esistente fino alla categoria f 
(art.22) e di nuova edificazione nei limiti di una volumetria non superiore 
al 30% di quella esistente. 
Date le caratteristiche di pregio ambientale della zona, la progettazione 
dovrà essere improntata ad un elevato grado di qualità architettonica ed 
edilizia. 
A tal fine l’immobile di completamento dovrà rispondere alle seguenti 
prescrizioni: i tamponamenti esterni dovranno essere realizzati in 
muratura facciavista di mattoni formato UNI, o pietra locale, o muratura 
mista dei sopradescritti materiali; le coperture potranno essere, a due 
falde con manto in tegole e coppi, piane o a bassa pendenza, nel qual 
caso le murature di bordo saranno opportunamente rialzate rispetto al 
solaio di copertura e protette con scossaline in rame, di altra forma o 
natura rivestite esternamente con lamina di rame. 
Sono consentiti interventi sulle sistemazioni esterne al fine di realizzare 
attrezzature per attività sportive scoperte di supporto all’attività ricettiva, 
(piscina, dimensioni massime ml. 15x8)e relativi volumi tecnici nella 
misura strettamente necessaria al funzionamento degli stessi. 
Le eventuali essenze vegetali di tipo arboreo e arbustivo da mettere a 
dimora sono da scegliere tra quelle tipiche della stazione fitoclimatica 
locale (olivo, alberi da fusto, pino, cipresso nostrale, roverello e farnite, 
testucchi, ecc... per le essenze di alto fusto e alloro, biancospino, bosso, 
rosa, rosmarino, ecc... per le essenze arbustive). 
L’intervento sarà da attuarsi tramite Piano Urbanistico Preventivo (Art.li 
30- 34). 
Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un 
progetto compilato come descritto al punto 16 dell’Art. 64. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva turistico/ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
ALTA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
ALTA 
Art.34 – Chianti Classico 
ALTA 
 
La stima dell’impatto sulle risorse riferite al presente intervento non è stata 
possibile per mancanza di dati dimensionali complessivi.  
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 1 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
 
NOTE 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione 
 
SIGLA P.R.G.: T16 
 
LOCALITÀ: Castelnuovo Stazione - Chiantino 
 
FOGLIO CTR: 297060 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivo 
 
Sottozona EP(T)16 - Località Chiantino 
- La volumetria massima consentita (V), ex Art.16, è mc.10.000, 
articolabile anche su più immobili separati. 
- La superficie coperta massima consentita (Sc), ex Art.12, è mq 2.000 - 
L'altezza massima del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.9,50  
- La distanza dai confini di proprietà o dai limiti di zona (D),ex Art. 18, è 
ml.5,00. 
- La progettazione dovrà essere improntata ad un elevato grado di qualità 
architettonica ed edilizia. 
A tal fine l'immobile, o gli immobili dovranno rispondere alle seguenti 
prescrizioni: i tamponamenti esterni dovranno essere realizzati con 
muratura facciavista di mattoni formato UNI, o pietra locale, o blocchi in 
cemento con colori terrosi, o muratura mista dei sopradescritti materiali; 
le coperture potranno essere, a due falde con manto in tegole e coppi, 
piane o a bassa pendenza, nel qual caso le murature di bordo saranno 
opportunamente rialzate rispetto al solaio di copertura e protette con 
scossaline in rame, di altra forma o natura rivestite esternamente con 
lamina di rame. 
Sono consentiti interventi sulle sistemazioni esterne al fine di realizzare 
attrezzature per attività sportive scoperte di supporto all'attività ricettiva, 
(piscina, dimensioni massime ml.15x8 e campi da tennis) e relativi volumi 
tecnici nella misura strettamente necessaria al funzionamento tecnologico 
degli stessi. 
- Intervento da realizzare tramite "piano urbanistico preventivo", ex Art.li 
30/34. che dovrà comprendere tutta l'area all'interno della quale è 
prevista la zona EP(C)3 che si considera parte integrante della 
previsione. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva turistico/ricettiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
BASSA 
 
 
 
 
 
              
  Volume totale (mc)   6000   
              
  Stima Impatti Ambientali   
              
          IMPATTI   
  n. Abitanti equivalenti insediabili   60   
  Alloggi / Posti Letto   60   
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   9   
  Afflussi fognari (l/sec)   0,188   
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   32,3   
  Potenza elettrica richiesta (KW)   72   
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   98,1   
  n. veicoli aggiuntivi   54   
              
 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche del 
territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, l’intervento 
valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per l’U.T.O.E 3 dal 
Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : SI 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER L’APPROVAZIONE  
La modifica in fase di approvazione, accolta parzialmente, riferisce a nuove 
previsioni di volumetria sull’area, pari a 6000 mc a fini turistico-ricettivi. Il 
perimetro dell’area non cambia. 
Il giudizio è di COMPATIBILITA’ CONDIZIONATA al PS. 
 
NOTE 
Si segnala l’alta incidenza dell’intervento sulle aree di infrastrutturazione 
ecologica e l’effettivo stato dei luoghi del tutto non urbanizzati. 
Pertanto, in fase di piano attuativo sia data esplicita dimostrazione della 
modalità con la quale viene risolta l’alta pressione sulle invarianti 
strutturali di cui all’art. 20 Infrastrutturazione Ecologica, e che sia data 
esplicita dimostrazione della soluzione degli impatti sulle risorse. 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione 
 
SIGLA P.R.G.: I1 
 
LOCALITÀ: Castelnuovo Stazione - Chiantino 
 
FOGLIO CTR: 297060 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z1a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.73 -EP(I) Espansione a prevalente uso produttivo 
industriale/artigianale 
 
Sottozona EP(I)1 - Località Chiantino 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq.2,5. 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il 40% della superficie 
fondiaria 
pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza massima del fabbricato (H), ex Art.14, è ml.8,00.a monte. 
- La distanza dai confini di proprietà o dai limiti di zona (D),ex Art. 18, è 
ml.7,50 
Intervento da realizzare tramite "piano urbanistico preventivo", ex Art.li 
0/34. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttivo industriale-artigianale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
BASSA 
 
La stima dell’impatto sulle risorse riferite al presente intervento, data la 
sua natura produttiva, non è stata possibile per mancanza di dati relativi 
alle attività interne. 
Dal momento che volumetrie con destinazioni industriali/commerciali 
potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all’attività svolta al 
loro interno, la stima viene rimandata al momento in cui verrà definita 
l’attività stessa. 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 3 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
 
NOTE 
Volume  proposto edificabile: 3800 mc. 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione 
 
SIGLA P.R.G.: Attività sportive di tipo estensivo e reversibile  IN PARTE 
 
LOCALITÀ: Colonna del Grillo 
 
FOGLIO CTR: 297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z10a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.57 - Aree di preminente recupero ambientale da 
realizzarsi mediante servizi ricreativi prioritari (sub-parco attrezzato) 
1.- definizione e obiettivi: L'area in oggetto è compresa tra la strada 
statale n. 540, l'asta del fiume Ambra, l'asta del fiume Ombrone e le 
prime propaggini dei monti del Chianti sopra S.Gusmè fino a Campi, 
come risulta 
dalle Tvv.Z 10a1 e Z 10a2. 
Rientra fra le aree del territorio comunale soggette alla disciplina 
(categoria A) di cui all'Art.56 precedente. Al suo interno esistono casi in 
cui, pur nella continuità e valorizzazione delle pratiche agricole e silvo-
pastorali cui sono direttamente imputabili i valori paesaggistici esistenti, si 
rendono necessari interventi progettuali di recupero ambientale e 
paesaggistico di cui all'Art.16 e 7 della Delibera Consiglio Regione 
Toscana n. 296/89. 
Come le altre, le aree mostra una spiccata predisposizione allo sviluppo 
del turismo e dell'agriturismo, secondo le prescrizioni di cui all'Art. 9 della 
L.R. 36/87, vista la qualità e quantità dell'insediamento sparso legato 
all'interesse ambientale dei luoghi. Inoltre, la presenza di tenute agrarie di 
grande estensione, la cui attività è entrata in crisi per le cause più 
diverse, comporta la necessità di interventi progettuali di recupero 
ambientale e paesaggistico assimilabili a piani di recupero di cui agli Art.li 
8-13 della L.R. 59/80. 
L'area, strettamente correlata all'ambito territoriale del futuro Parco dei 
Monti del Chianti, il cui progetto è ancora da perfezionare a livello 
sovracomunale, sarà dotata di attrezzature sportive e per il tempo libero 
innovative di tipo estensivo e reversibile e funzionerà come una sorta di 
"sub-parco" specializzato in grado di offrire risposte di qualità alla 
domanda di verde esteso fruibile e quindi contrapporsi e legittimare 
l'inevitabile limitazione 
d'uso di altre aree più critiche e vocate ad un più intensa tutela della 
"naturalità". Tale area funzionerà come uno degli elementi costitutivi forti 
di un vero sistema territoriale dello sport, del tempo libero , della 
ricreazione e 
come area di naturale collegamento e accesso al Parco dei Monti del 
Chianti. 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di 
questa area, eccettuato quelli che non comportano cambiamento di 
destinazione d'uso, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, saranno da assoggettare a piano di 
recupero con particolare attenzione agli aspetti paesaggistico-ambientali 
che nel caso di singoli complessi immobiliari dovrà in ogni caso 
interessare un 
congruo intorno dell'immobile stesso tale che si possa definire l'unità 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
ALTA 
Art.15 – Viabilità vicinale 
ALTA 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.22 – Ambiti per il reperimento di ANPIL, riserve e parchi 
ALTA 
Art.24 - Parchi storico culturale, giardini formali e formazioni arboree 
decorative 
ALTA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
ALTA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
BASSA 
 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 3 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
NOTE 
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morfologica del resedio di pertinenza di ogni singolo intervento. 
Le Tavv. Z 10a1 e Z 10a2 in scala 1:5000 individuano mediante apposita 
perimetrazione gli ambiti per i quali l'Amministrazione Comunale ha già 
adottato Piani di Recupero. 
Le previsioni normative della zona sono da riferirsi in modo coordinato nel 
tempo alla disciplina degli assetti edilizi e urbanistici, infrastrutturali, 
dell'uso delle risorse e difesa del suolo di cui agli "atti di coordinamento 
sovracomunale" di cui è titolare la Provincia di Siena, ai sensi del 4° 
comma, art. 11 della L.R. n. 52/82, visti gli Art.li 5-18 della Deliberazione 
Consiglio Regionale n. 296 del 19 luglio 1988; 
2.- destinazioni d'uso del suolo consentite : selvicoltura produttiva, 
pascolo, colture agricole estensive e specializzate, esercizio venatorio, 
raccolta dei prodotti del sottobosco, costruzione di servizi e manufatti per 
l'attività agricola, riapertura di tracciati viari esistenti oggi dismessi e 
modeste correzioni di quelli in uso finalizzati al miglioramento della 
percorrenza e della fruibilità dei luoghi, nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche del luogo e della sede viaria, impianti e servizi pubblici 
generali (acquedotti, ecc..), attività agrituristiche ed escursionistiche, 
costruzione di aree di maneggio per l'allevamento e l'addestramento 
equino. Per la realizzazione di, attrezzature per attività sportive di tipo 
estensivo e reversibile, impianto di golf fino ad un massimo di 36 buche e 
attrezzature sportive complementari ed affini da realizzarsi anche in fasi 
successive, 
attrezzature di carattere ricettivo con le caratteristiche e modalità di 
intervento previste dall'art.76 delle presenti N.T.A., si fa riferimento a 
quanto previsto dalle Tavv. Z.10a 1:5000, ed alle analisi e valutazioni 
richieste alla 
Provincia di Siena dagli atti del Consiglio Regionale e contenute negli 
allegati "A" e "B" che fanno parte integrante del P.R.G. 
L'eventuale ampliamento dell' impianto golfistico fino a un massimo di 36 
buche complessive, nell'ambito dell' area definita sub-parco attrezzato, 
individuato nella Tav. Z 10a2 in base alle analisi e valutazioni relative 
all'allegato "B", è subordinato all'approvazione di un apposito piano 
particolareggiato di attuazione. 
In tal modo si realizza il naturale completamento della previsione 
consentendo anche la riattivazione della rete di viabilità interna, oggi 
parzialmente dismessa, conferendole un carattere di forte valenza 
ambientale. 
L’intervento sarà diviso in due fasi di attuazione ciascuna delle quali potrà 
prevedere la realizzazione di non più di 18 buche. 
Prescrizione Regione Toscana: in accordo a quanto espresso 
dall’Amm.ne Prov.le nel parere di competenza, le attrezzature sportive di 
tipo estensivo e reversibile vengano realizzate a seguito 
dell’approfondimento in fase esecutiva degli aspetti ecologico-ambientali 
quali: bilancio idrico, uso di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi, tutela delle 
strutture esistenti di organizzazione e consolidamento del terreno quali 
terrazzamenti, filari, ciglioni, sponde di corsi d’acqua e delimitazioni 
arboree. 
3.- destinazioni d'uso del suolo non consentite: apertura di cave e 
discariche, insediamenti industriali e residenziali nuovi di qualsiasi tipo, 
ove non previsti espressamente dal P.R.G, allevamenti zootecnici di tipo 
industriale, costruzione di serre, apertura di nuove strade, pascolo nelle 
aree boscate. 
4.- disciplina delle colture agrarie: 
4.1.- movimenti di terra: sono proibiti nelle aree boscate, mentre sono di 
norma moderatamente consentiti nelle aree a seminativi, a frutticoltura, a 
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vite e olivo e/o a prato permanente esistenti o di nuovo impianto, con 
giudizio da formulare caso per caso da parte dell'Amministrazione 
Comunale; 
4.2.- vigneti: nelle sistemazioni a ritocchino è fatto obbligo di eseguire 
adeguate opere di drenaggio in profondità, o di interrompere i filari con 
strade in contropendenza, in grado di scaricare le acque di dilavamento 
senza inconvenienti di natura erosiva; nei vigneti di nuovo impianto è fatto 
obbligo dell'uso di palificazioni in legno - opportunamente trattati contro 
fenomeni di marcescenza - , con divieto di sostegni in cemento; 
4.3.- olivicoltura: è consentito lo spiantamento degli olivi e la loro 
sostituzione con nuovi impianti, purchè i movimenti di terra siano 
ammissibili con quanto previsto al punto 4.1., le Tavv. Zc riportano con 
apposita campitura le aree vocate alla coltivazione dell'olivo, a cui i 
conduttori dovranno indirizzarsi per la riconversione ed ampliamento di 
questa coltura, particolarmente significativa dal punto di vista della 
conservazione del paesaggio. 
Le stesse Tavole individuano anche le zone comprendenti le sistemazioni 
agrarie ed i terrazzamenti giudicati di fondamentale importanza per la 
configurazione del paesaggio, e per le quali si prescrive che le tecniche 
colturali debbono salvaguardare gli assetti esistenti. 
4.4.- pascolo: è consentito limitatamente alle aree coltivate a prato 
permanente; 
4.5.- boschi: i soprassuoli sono di norma da assoggettare a piani 
selvicolturtali d'iniziativa privata, con finalità tanto produttive (frutto, 
legnatico) che idrogeologiche; tenuto conto del loro rapporto ed 
integrazione con le attività ludico ricreative previste è consentita, in casi 
da valutare a discrezione dell'amministrazione comunale e del corpo 
forestale, la conversione dei soprassuoli, da ceduo ad altofusto. 
5.- disciplina dell'insediamento rurale : 
5.1.- patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione degli edifici sia a 
carattere produttivo che con finalità abitative, sia di tipo rurale che 
agrituristico, secondo le leggi vigenti; gli interventi sui fabbricati già 
esistenti alla data di impianto del Catasto Terreni del Comune di 
Castelnuovo B.Ga, che comportano variazione della destinazione d'uso, 
sono ammissibili in base alla loro congruenza con la L.R 10/79, e rispetto 
ai piani di recupero e sistemazione ambientale e paesaggistica, di cui al 
seguente punto 6.2, che nel caso di singoli complessi immobiliari dovrà in 
ogni caso interessare un congruo intorno dell'immobile o degli immobili, 
tale che si possa definire l'unità morfologica del resedio di pertinenza di 
ogni singolo intervento. ; gli interventi che non comportano cambiamento 
della destinazione d'uso sono autorizzabili mediante concessione edilizia 
diretta; 
5.2.- disciplina nuove edificazioni: ai sensi dell'Art. 7 punto 4 della Delib. 
R.T. 296/88, in questa zona non sono consentite nuove costruzioni, 
annessi agricoli, serre, salvo che siano espressamente previste dal P.R.G 
e per quelle destinazioni d'uso e funzioni, proprie dell'area, risultanti dagli 
atti di coordinamento o da prescrizioni di iniziativa provinciale. 
Non si applica il Regolamento degli annessi agricoli inferiori a 80 mc.. 
Prescrizione Regione Toscana: si prescrive che la club-house venga 
realizzata mediante la riutilizzazione di edifici esistenti in prossimità 
dell’impianto di golf con possibilità di ampliamento fino ad una volumetria 
totale di mc. 6.000 compreso il volume esistente. 
6.- piani e progetti : 
6.1.- piani aziendali ex Art.2 della L.R.T. 19.2.1979 n. 10, o piani di 
sviluppo aziendale ex L.R.T. 7.9.1977 n.71. Con le limitazioni di cui al 
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punto precedente per le nuove edificazioni, valgono tutte le procedure 
previste dalle norme in vigore. 
6.2.- piani di sistemazione ambientale e paesaggistica: ai sensi dell'Art.16 
punti 5 e 6 e dell'Art. 7 punto 3 della Delib. R.T. 296/88, per la 
prevenzione ed il recupero delle situazioni di degrado fisico, igienico, 
socio-economico, paesaggistico ed ambientale, sono consentite 
trasformazioni all'interno degli assetti esistenti, entro le destinazioni d'uso 
precedentemente descritte, previa presentazione di un progetto di 
sistemazione paesaggistica comprendente, sia le analisi ambientali 
(assetto vegetazionale, qualità e quantità delle acque scolanti, rete viaria, 
analisi delle emergenze paesaggistiche, analisi visuale) opportunamente 
cartografate, sia il quadro d'insieme delle trasformazioni proposte 
(colture, piantagioni, drenaggi, nuovo assetto paesaggistico e suo 
rapporto con lo stato ambientale esistente) e le cure colturali previste per 
il loro mantenimento, finalizzati in modo circostanziato, - piani di recupero 
ai sensi degli Artt.8-13 della L.R.59/80 con le norme di cui al successivo 
Art. 64.  
6.3.- piani particolareggiati di attuazione. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
Aree di preminente recupero ambientale da realizzarsi mediante servizi 
ricreativi prioritari (sub-parco attrezzato) 
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione  
 
SIGLA P.R.G.: T7 
 
LOCALITÀ: Colonna del Grillo 
 
FOGLIO CTR: 297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z10 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivo 
 
Sottozona EP(T)7 - Località Colonna del Grillo 
- La volumetria massima consentita è mc. 10.000. 
- L'altezza massima a valle è ml. 10,50. 
- Tipologia edilizia: singoli blocchi articolati nel rispetto dei caratteri storici 
e paesistici del territorio 
- Dotazione di parcheggi interrati e/o a raso oltre quelli previsti per il 
rispetto della L. 122/89 – 40% della superficie lorda degli edifici previsti. 
- Tipo di intervento: piano urbanistico preventivo esteso a tutta l’area, 
compreso le ERN e ER  
Ferme restando, dal punto di vista quantitativo, le previsioni di carattere 
residenziale così come approvate dalla C.R.T.A., si propone che l’area 
venga complessivamente sottoposta ad un piano urbanistico unitario che 
comprenda tutte le previsioni ricadenti all’interno dell’area in oggetto e 
che definisca complessivamente le localizzazioni delle singole 
destinazioni (anche senza tenere conto dei limiti di zona così come 
indicati nello zoning) e i rapporti delle nuove edificazioni, siano esse a 
carattere residenziale o ricettivo, con l’edificato esistente, con gli spazi 
aperti sia pubblici che privati, con la viabilità esistente e con quella di 
progetto, in modo da costituire un insediamento con morfologia urbana 
coerente con le regole ed i caratteri insediativi paesistici e storici del 
territorio. Sarà inoltre consentita, nell’ambito della volumetria massima 
complessiva (residenziale + turistica ricettiva), una diversa ripartizione 
delle volumetrie da assegnare alle diverse destinazioni d’uso, fatto salvo 
che la volumetria massima da destinare a residenza non potrà comunque 
eccedere quella consentita dall’applicazione degli indici per le aree 
attualmente a tal fine destinate. Sarà dunque consentito aumentare la 
volumetria a destinazione turistica a scapito di quella a destinazione 
residenziale. 
La nuova previsione urbanistica attribuisce, tra l’altro, all’insediamento 
residenziale (esistente e previsto) carattere di nucleo urbano compiuto 
evitando così la eccessiva specializzazione della destinazione.  
- La progettazione dovrà essere improntata ad un elevato grado di qualità 
architettonica ed edilizia. 
A tal fine l'immobile, o gli immobili dovranno rispondere alle seguenti 
prescrizioni: i tamponamenti esterni dovranno essere realizzati con 
muratura facciavista di mattoni formato UNI, o pietra locale, o blocchi in 
cemento con colori terrosi, o muratura mista dei sopra descritti materiali; 
le coperture dovranno essere, a due falde con manto in tegole e coppi, 
piane o a bassa pendenza, nel qual caso le murature di bordo saranno 
opportunamente rialzate rispetto al solaio di copertura e protette con 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.11 – Siti archeologici e aree di interesse archeologico 
BASSA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
BASSA 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
BASSA 
Art.22 – Ambiti per il reperimento di ANPIL, riserve e parchi 
BASSA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
ALTA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
BASSA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 3 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
NOTE 
 



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA              PIANO STRUTTURALE 
CHEDE DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL P.R.G. 1999 POSTI IN SALVAGUARDIA CON IL P.S. 

                          Scheda 03d 

scossaline in rame, di altra forma o natura rivestite esternamente con 
lamina di rame. 
Sono consentiti interventi sulle sistemazioni esterne al fine di realizzare 
attrezzature per attività sportive scoperte di supporto all’attività ricettiva 
(piscina, dimensioni massime ml. 15x8) e campi da tennis) e relativi 
volumi tecnici nella misura strettamente necessaria al funzionamento 
tecnologico degli stessi. 
Integrazione approvata nella seduta del C.C. del 30.09.98: 
l’edificabilità dei 10.000 mc a carattere ricettivo è vincolata alla 
contestuale realizzazione della limitrofa previsione dell’attrezzatura 
sportiva a carattere estensivo e reversibile (campo da golf per 18 buche). 
Raccomandazione C.R.T.A.: dovranno essere mantenute a bosco le 
aree indicate nella cartografia, realizzando le eventuali recinzioni 
all’interno e al confine dell’area edificabile. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva turistico-ricettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
  Volume totale (mc)   10000   
              
  Stima Impatti Ambientali   
              
          IMPATTI   
  n. Abitanti equivalenti insediabili   100   
  Alloggi / Posti Letto   100   
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   15   
  Afflussi fognari (l/sec)   0,313   
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   53,9   
  Potenza elettrica richiesta (KW)   120   
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   163,6   
  n. veicoli aggiuntivi   90   
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LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione 
 
SIGLA P.R.G.: ER 
 
LOCALITÀ: Colonna del Grillo 
 
FOGLIO CTR: 267070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z10 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.71 - ER. Espansione a prevalente uso residenziale. 
Intervento diretto 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree, comunemente definite 
"zone di completamento", cioè tutte le parti del territorio parzialmente 
edificate, diverse dai centri storici, dotate di opere di urbanizzazione 
primaria funzionalmente collegate con quelle comunali. 
Su tali aree è consentita la costruzione di edifici con caratteristiche 
tipologiche analoghe a quelle degli edifici contermini. 
Oltre alla attività preminente di tipo residenziale sono ammessi esercizi 
commerciali, uffici, depositi al minuto, attività artigianali purchè siano 
innocue per l'igiene pubblica e non producano rumori, esalazioni o 
scarichi dannosi e non determinino concentrazioni di traffico o di veicoli in 
sosta. 
Sono escluse tutte le attività in contrasto con il carattere 
preminentemente residenziale della zona. 
Le aree sopra menzionate, se inserite in zone sulle quali è stato redatto 
apposito "Piano di dettaglio" o "Scheda", sono dotate di una serie di 
specifiche grafiche e normative che individuano per ogni singolo edificio 
tutti i parametri necessari alla definizione del progetto. 
Nelle zone su cui non è stato redatto un apposito piano di dettaglio 
valgono i seguenti parametri urbanistici: 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq 0,80. 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il 30% della superficie 
fondiaria 
pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.7.00 a monte. 
- Le distanze dai confini di proprietà e dai limiti di zona sono stabilite in 
ml.5.00. 
 
Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivo- 
Sottozona EP(T)7 - Località Colonna del Grillo 
- La volumetria massima consentita è mc. 10.000. 
- L'altezza massima a valle è ml. 10,50. 
- Tipologia edilizia: singoli blocchi articolati nel rispetto dei caratteri storici 
e paesistici del territorio 
- Dotazione di parcheggi interrati e/o a raso oltre quelli previsti per il 
rispetto della L. 122/89 – 40% della superficie lorda degli edifici previsti. 
- Tipo di intervento: piano urbanistico preventivo esteso a tutta l’area, 
compreso le ERN e ER  
Ferme restando, dal punto di vista quantitativo, le previsioni di carattere 
residenziale così come approvate dalla C.R.T.A., si propone che l’area 
venga complessivamente sottoposta ad un piano urbanistico unitario che 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.11 – Siti archeologici e aree di interesse archeologico 
BASSA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
BASSA 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.22 – Ambiti per il reperimento di ANPIL, riserve e parchi 
BASSA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
BASSA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
BASSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 3 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
NOTE 
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comprenda tutte le previsioni ricadenti all’interno dell’area in oggetto e 
che definisca complessivamente le localizzazioni delle singole 
destinazioni (anche senza tenere conto dei limiti di zona così come 
indicati nello zoning) e i rapporti delle nuove edificazioni, siano esse a 
carattere residenziale o ricettivo, con l’edificato esistente, con gli spazi 
aperti sia pubblici che privati, con la viabilità esistente e con quella di 
progetto, in modo da costituire un insediamento con morfologia urbana 
coerente con le regole ed i caratteri insediativi paesistici e storici del 
territorio. Sarà inoltre consentita, nell’ambito della volumetria massima 
complessiva (residenziale + turistica ricettiva), una diversa ripartizione 
delle volumetrie da assegnare alle diverse destinazioni d’uso, fatto salvo 
che la volumetria massima da destinare a residenza non potrà comunque 
eccedere quella consentita dall’applicazione degli indici per le aree 
attualmente a tal fine destinate. Sarà dunque consentito aumentare la 
volumetria a destinazione turistica a scapito di quella a destinazione 
residenziale. 
La nuova previsione urbanistica attribuisce, tra l’altro, all’insediamento 
residenziale (esistente e previsto) carattere di nucleo urbano compiuto 
evitando così la eccessiva specializzazione della destinazione.  
- La progettazione dovrà essere improntata ad un elevato grado di qualità 
architettonica ed edilizia. 
A tal fine l'immobile, o gli immobili dovranno rispondere alle seguenti 
prescrizioni: i tamponamenti esterni dovranno essere realizzati con 
muratura facciavista di mattoni formato UNI, o pietra locale, o blocchi in 
cemento con colori terrosi, o muratura mista dei sopra descritti materiali; 
le coperture dovranno essere, a due falde con manto in tegole e coppi, 
piane o a bassa pendenza, nel qual caso le murature di bordo saranno 
opportunamente rialzate rispetto al solaio di copertura e protette con 
scossaline in rame, di altra forma o natura rivestite esternamente con 
lamina di rame. 
Sono consentiti interventi sulle sistemazioni esterne al fine di realizzare 
attrezzature per attività sportive scoperte di supporto all’attività ricettiva 
(piscina, dimensioni massime ml. 15x8) e campi da tennis) e relativi 
volumi tecnici nella misura strettamente necessaria al funzionamento 
tecnologico degli stessi. 
Integrazione approvata nella seduta del C.C. del 30.09.98: 
l’edificabilità dei 10.000 mc a carattere ricettivo è vincolata alla 
contestuale realizzazione della limitrofa previsione dell’attrezzatura 
sportiva a carattere estensivo e reversibile (campo da golf per 18 buche). 
Raccomandazione C.R.T.A.: dovranno essere mantenute a bosco le 
aree indicate nella cartografia, realizzando le eventuali recinzioni 
all’interno e al confine dell’area edificabile. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione residenziale 
 

 
              
  Volume totale (mc)   10000   
              
  Stima Impatti Ambientali   
              
          IMPATTI   
  n. Abitanti equivalenti insediabili   100   
  Alloggi / Posti Letto   40   
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   15   
  Afflussi fognari (l/sec)   0,313   
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   53,9   
  Potenza elettrica richiesta (KW)   120   
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   163,6   
  n. veicoli aggiuntivi   90   
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                              Scheda 03f 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione 
 
SIGLA P.R.G.: I4 
 
LOCALITÀ: Colonna del Grillo 
 
FOGLIO CTR: 297070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z10a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.73 -EP(I) Espansione a prevalente uso produttivo 
industriale/artigianale 
 
Sottozona EP(I)4 - Località Colonna del Grillo 
- L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), ex Art.11, è stabilito in mc/mq.2,50 
- Il rapporto di copertura (Rc), ex Art. 13, è il40 % della superficie 
fondiaria pertinente (Sfp), ex Art. 10. 
- L'altezza massima del fabbricato (H), ex Art.14, è ml.8,00 a monte. 
- La distanza dai confini di proprietà o dai limiti di zona (D),ex Art. 18, è 
ml.7,50. 
Intervento da realizzare tramite "piano urbanistico preventivo", ex Art.li 
30/34. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
insediamento ad uso produttivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico-
architettonici 
BASSA 
 
 
La stima dell’impatto sulle risorse riferite al presente intervento, data la 
sua natura produttiva, non è stata possibile per mancanza di dati relativi 
alle attività interne. 
Dal momento che volumetrie con destinazioni industriali/commerciali 
potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto all’attività svolta al 
loro interno, la stima viene rimandata al momento in cui verrà definita 
l’attività stessa. 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
L’intervento da realizzare risponde agli obiettivi dell’UTOE 3 
L’intervento risulta COMPATIBILE a condizione che: 
-sia approvata la variante di adeguamento che recepisca il tracciato viario 
effettivamente realizzato 
- che gli interventi rispondano ai requisiti di cui all’art. 86 comma 5 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Viene confermata la valutazione espressa nello stato adottato. 
 
 
 
NOTE 
In fase di piano attuativo sia esplicitamente dimostrata la compatibilità 
dell’intervento con le salvaguardie del PIT relative ai grandi tracciati viari di 
interesse regionale. 
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                          Scheda 03g 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°03 – Casetta, Colonna del Grillo, Stazione 
 
SIGLA P.R.G.:  RN 
 
LOCALITÀ: Colonna del Grillo 
 
FOGLIO CTR: 267070 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z10 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art. 69 - Rn. Insediamenti recenti a prevalente uso 
residenziale 
 
Con  tale definizione si intendono tutte quelle aree  edificabili residenziali 
previste dal precedente P.d.f le quali,  indipendentemente  dal loro livello 
di attuazione, vengono riconfermate  dal nuovo P.R.G senza particolari 
limitazioni, e per le quali  continuano a valere le prescrizioni delle 
precedenti norme, fatta eccezione  che per il metodo di calcolo delle 
superfici  coperte e delle volumetrie edificabili, per i quali si fa riferimento  
agli Art.li 12 e 16  delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione". Per gli 
edifici da edificare in lottizzazioni convenzionate esistenti secondo quanto 
previsto nel Programma di Fabbricazione vigente, è fatto salvo il metodo 
di calcolo dei volumi e della superficie coperta, rimandando a quanto 
normato a tal proposito nel regolamento edilizio (cfr. artt. 73 e 74). Per gli 
edifici ricadenti in zone B nel Programma di Fabbricazione vigente si fa 
riferimento a quanto previsto nell’art. 68 delle N.T.A. - R. Insediamenti 
antichi a prevalente uso residenziale ammessi ad ampliamenti una 
tantum.  
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
residenziale 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
BASSA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
BASSA 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.22 – Ambiti per il reperimento di ANPIL, riserve e parchi 
BASSA 
Art.23 – Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale 
BASSA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
Art.29 – Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale 
BASSA 
 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, 
paesaggistiche del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di 
suolo, l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi 
previsti per l’U.T.O.E 3 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005 
 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : - 
 
STATO A SEGUITO DI  OSSERVAZIONI,  PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Viene confermata la valutazione espressa nello stato adottato. 
 
 
NOTE 
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                          Scheda 05a 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°05 –  Quercegrossa , La Ripa 
 
SIGLA P.R.G.: RN 
 
LOCALITÀ: La Ripa 
 
FOGLIO CTR: 296040 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z6 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art. 69 - Rn. Insediamenti recenti a prevalente uso 
residenziale 
Con tale definizione si intendono tutte quelle aree edificabili residenziali 
previste dal precedente P.d.f le quali, indipendentemente dal loro livello di 
attuazione, vengono riconfermate dal nuovo P.R.G senza particolari 
limitazioni, e per le quali continuano a valere le prescrizioni delle 
precedenti norme, fatta eccezione che per il metodo di calcolo delle 
superfici coperte e delle volumetrie edificabili, per i quali si fa riferimento 
agli Art.li 12 e 16 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione". 
Per gli edifici da edificare in lottizzazioni convenzionate esistenti secondo 
quanto previsto nel Programma di Fabbricazione vigente, è fatto salvo il 
metodo di calcolo dei volumi e della superficie coperta, rimandando a 
quanto normato a tal proposito nel regolamento edilizio (cfr. artt. 73 e 74). 
Per gli edifici ricadenti in zone B nel Programma di Fabbricazione vigente 
si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 68 delle N.T.A. - R. 
Insediamenti antichi a prevalente uso residenziale ammessi ad 
ampliamenti una tantum. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
insediamenti residenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.11 – Siti archeologici e aree di interesse archeologico 
BASSA 
Art.12 – Edifici e beni storico-architettonici 
BASSA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.14 – Tracciati viari fondativi 
ALTA 
Art.15 – Viabilità vicinale 
ALTA 
Art.24 - Parchi storico culturali, giardini formali e formazioni arboree 
decorative 
BASSA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico 
architettonici 
ALTA 
Art.28 – Fonti e sorgenti 
BASSA 
Art.34 – Chianti Classico 
ALTA 
 
La stima dell’impatto sulle risorse riferite al presente intervento non è 
stata possibile per mancanza di dati dimensionali complessivi. 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 5 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
NOTE 
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                          Scheda 07a 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°07 – Monteaperti 
 
SIGLA P.R.G.: T6 
 
LOCALITÀ: Monteaperti – Sant’Ansano 
 
FOGLIO CTR: 297060 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z7 8a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.74 - EP(T) Espansione a prevalente uso produttivo 
turistico/ricettivo 
 
Sottozona EP(T)6 - Località Montaperti (S.Ansano) 
L'intervento è da considerare come completamento e potenziamento 
della struttura alberghiera in corso di realizzazione. 
- La volumetria massima consentita, ex Art.16, è mc.3.500 
- La superficie coperta massima consentita, ex Art.12, è mq.450 
- L'altezza massima del fabbricato (H), ex Art. 14, è ml.8,00. 
- La distanza dai confini di proprietà o dai limiti di zona (D),ex Art. 18, è 
ml.5,00 
- La distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore alla altezza 
dell'edificio più alto. 
- Date le particolari caratteristiche di pregio paesaggistico-ambientale 
della zona la progettazione dovrà essere improntata ad un elevato grado 
di qualità architettonica ed edilizia. A tal fine l'immobile dovrà rispondere 
alle seguenti prescrizioni: i tamponamenti esterni dovranno essere 
realizzati con muratura facciavista di mattoni formato UNI, o pietra locale, 
o blocchi in cemento con colori terrosi, o muratura mista dei sopradescritti 
materiali, o intonaco a calce con tinteggiature a calce con colori terrosi; le 
coperture dovranno essere, a due falde con manto in tegole e coppi, 
piane o a bassa pendenza, nel qual caso le murature di bordo saranno 
opportunamente rialzate rispetto al solaio di copertura e protette con 
scossaline in rame, di altra forma o natura rivestite esternamente con 
lamina di rame. 
- Per quanto riguarda le sistemazioni esterne, eventuali essenze vegetali 
di tipo arboreo e arbustivo da mettere a dimora sono da scegliere tra 
quelle tipiche della stazione fitoclimatica locale (olivo, alberi da frutto, 
pino, cipresso nostrale, roverelle e farnie, testucchi, ecc.. per le essenze 
di alto fusto, e alloro, biancospino, bosso, rosa, rosmarino, ecc.. per le 
essenze arbustive). 
Sono consentiti interventi al fine di realizzare attrezzature per attività 
sportive scoperte di supporto all'attività ricettiva, (piscina, dimensioni 
massime ml.15x8 e campi da tennis) e relativi volumi tecnici nella misura 
strettamente necessaria al funzionamento tecnologico degli stessi. 
- La realizzazione delle nuove volumetrie è subordinata ad un progetto 
complessivo di sistemazione dell'area che evidenzi le caratteristiche degli 
spazi esterni, le pavimentazioni, le sistemazioni a verde. 
- L'intervento edilizio è diretto, ex Art.li 35 e 36. Il progetto su cui si 
esprimerà la commissione edilizia dovrà comunque contenere tutti i 
dettagli esecutivi riguardanti le opere di urbanizzazione primaria da 
eseguire a cura e spese del titolare della concessione che a tal fine si 
impegna alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle stesse, tramite un 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.11 – Siti archeologici e aree di interesse archeologico 
ALTA 
Art.12 – Edifici e beni storico-architettonici 
ALTA 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
ALTA 
Art.24 - Parchi storico culturale, giardini formali e formazioni arboree 
decorative 
ALTA 
Art.26 – Pertinenze paesaggistiche degli aggregati dei beni storico 
architettonici 
ALTA 
 
             
  Volume totale (mc)   3500  
             
  Stima Impatti Ambientali  
             
          IMPATTI  
  n. Abitanti equivalenti insediabili   35  
  Alloggi / Posti Letto   35  
  Fabbisogno idrico (mc/giorno)   5,25  
  Afflussi fognari (l/sec)   0,109  
  Rifiuti solidi prodotti (t/anno)   18,99  
  Potenza elettrica richiesta (KW)   42  
  Consumo elettrico stimato (MWh/anno)   57,2  
  n. veicoli aggiuntivi   32  
             

 

 ESTRATTO DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 7 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
 
NOTE 
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                          Scheda 07a 

atto unilaterale d'obbligo. Il collaudo delle opere di urbanizzazione è in 
ogni caso condizione essenziale ai fini del rilascio del certificato di 
agibilità. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva turistico/ricettiva  
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                          Scheda 07b 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
U.T.O.E.: n°07 – Monteaperti 
 
SIGLA P.R.G.: I5  IN PARTE 
 
LOCALITÀ: San Piero  
 
FOGLIO CTR: 297060 
 
TAVOLA DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO: Z7-8a 
 
ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 
N.T.A.: Art.73 -EP(I) Espansione a prevalente uso produttivo 
ndustriale/ artigianale 
 
Sottozona EP(I)5 - Località S.Piero 
- La volumetria massima consentita (V), ex Art.16, è mc.35.000 
- La superficie coperta massima consentita (Sc),ex Art.12, è mq.5.000 
- L'altezza massima del fabbricato (H), ex Art.14, è ml.8,00 
- La distanza dai confini di proprietà o dai limiti di zona (D),ex Art. 18, è 
ml.10,00 
- L'intervento edilizio è diretto, ex Art.li 35 e 36.Il progetto su cui si 
esprimerà la commissione edilizia dovrà comunque contenere tutti i 
dettagli esecutivi riguardanti le opere di urbanizzazione primaria da 
eseguire a cura e spese del titolare della concessione che a tal fine si 
impegna alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle stesse, tramite un 
atto unilaterale d'obbligo. Il collaudo delle opere di urbanizzazione è in 
ogni caso condizione essenziale ai fini del rilascio del certificato di 
agibilità. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  
espansione produttiva industriale/artigianale 
 
 
 
 
 
 
 

 INVARIANTI STRUTTURALI (estratto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSIONE SULLE INVARIANTI STRUTTURALI 
 
Art.13 – Patrimonio edilizio presente al 1954 
BASSA 
Art.20 – Infrastrutturazione ecologica 
ALTA 
Art.24 - Parchi storico culturale, giardini formali e formazioni arboree 
decorative 
BASSA 
Art.34 – Chianti Classico 
ALTA 
 

 ESTRATTO DI PIANO 
 

 
 
 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
 
STATO ADOTTATO 
Al fine di perseguire la tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche 
del territorio comunale e di contenere le nuove occupazioni di suolo, 
l’intervento valutato risulta NON COMPATIBILE con gli obiettivi previsti per 
l’U.T.O.E 7 dal Piano Strutturale.  
L’intervento è posto in salvaguardia fino all’adeguamento previsto dal 
Regolamento Urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto 
dall’art. 53, comma 2, lettera h), della L.R. 1/2005. 
 
MODIFICATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI : NO 
 
STATO A SEGUITO DI OSSERVAZIONI, PROPOSTO PER 
L’APPROVAZIONE  
Non essendo intercorse modifiche tra stato di adozione e di 
approvazione, viene confermata la valutazione espressa nello stato 
adottato. 
 
NOTE 
 




