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Ambiti e 
riferimenti 

normativi del 
PTCP vigente 

 

Ambiti 
sottoposti a 
tutela dal 

Piano 
Strutturale 

Riferimento 
normativo del 

Piano Strutturale 
note 

Unità di paesaggio 
(Artt. I5, I7,I8,I10) 

Confermato −  Sistemi territoriali  Gli ambiti dei Sistemi territoriali 
ricomponendo o componendo 
le perimetrazioni del PTCP ne 
conservano le specifiche 
fondamentali 

Sistemi di paesaggio 
(Artt. E3,E5) 

Confermato −  Sistemi territoriali  Gli ambiti dei Sistemi territoriali 
ricomponendo o componendo 
le perimetrazioni del PTCP ne 
conservano le specifiche 
fondamentali 

Aree di pertinenza dei 
centri appartenenti al 
sistema urbano 
provinciale (Art. L5) 

Confermato - Pertinenze 
paesaggistiche 
dei centri, degli 
aggregati e dei 
beni storico-
architettonici 

Parte seconda – Invarianti 
strutturali – Capo II – 
Invarianza paesaggistico-
ambientale - art. 26 - 9b - 
Pertinenze paesaggistiche 
dei centri, degli aggregati 
e dei beni storico-
architettonici 

 

Aree di pertinenza 
degli aggregati (Art. 
L8) 

Parziale 
modifica dei 
perimetri 

- Pertinenze 
paesaggistiche 
dei centri, degli 
aggregati e dei 
beni storico-
architettonici 

Parte seconda – Invarianti 
strutturali – Capo II – 
Invarianza paesaggistico-
ambientale - art. 26 - 9b - 
Pertinenze paesaggistiche 
dei centri, degli aggregati 
e dei beni storico-
architettonici 

Il Piano Strutturale, in ragione 
del mutato stato di fatto dei 
luoghi, aggiorna parzialmente 
le perimetrazioni riferite alle 
aree identificate dal PTCP 

Beni storico-
architettonici e loro 
pertinenze(Art. L9) 

Integrazione 
dei beni 
storico 
architettonici 
Parziale 
modifica dei 
perimetri delle 
pertinenze 

- Edifici e beni 
storico 
architettonici 

- Pertinenze 
paesaggistiche 
dei centri, degli 
aggregati e dei 
beni storico-
architettonici 

Parte seconda – Invarianti 
strutturali – Capo I 
Invarianza storico-
insediativa - Art. 13 – 3a- 
Edifici e beni storico 
architettonici 
Parte seconda – Invarianti 
strutturali – Capo II – 
Invarianza paesaggistico-
ambientale - art. 26 - 9b - 
Pertinenze paesaggistiche 
dei centri, degli aggregati 
e dei beni storico-
architettonici 

Il Piano Strutturale integra le 
informazioni relative ai beni 
storico architettonici. 
Il Piano Strutturale, in ragione 
del mutato stato di fatto dei 
luoghi, aggiorna parzialmente 
le perimetrazioni riferite alle 
aree identificate dal PTCP 

Tessitura agraria (Art. 
M1) 

Confermato    

Siti di interesse 
comunitario (SIC), 
nazionale (SIN) e 
regionale (SIR) (Art. 
F3) 

Confermato - SIR “Crete di 
Camposodo e 
Crete di Leonina” 

-  SIR “Monti del 
Chianti” 

Parte seconda – Invarianti 
strutturali – Capo II – 
Invarianza paesaggistico-
ambientale - art. 18 - 1b – 
SIR “Crete di Camposodo 
e Crete di Leonina” 
art. 19 - 2b – SIR “Monti 
del Chianti” 
Titolo II – Criteri di uso e 
tutela del patrimonio 
territoriale – Capo I – 
territorio rurale – art. 51 
SIR 
 

 

Criteri per 
l’individuazione ed 
istituzione di nuove 
aree (Art. F4) 

Inseriti Ambiti per 
l’istituzione di anpil, 
riserve e parchi 

Parte seconda – Invarianti 
strutturali – Capo II – 
Invarianza paesaggistico-
ambientale - art. 22 - 5b -  
Ambiti per l’istituzione di 
anpil, riserve e parchi 
Titolo II – Criteri di uso e 

Il Piano Strutturale individua 
tre perimetrazioni da 
considerarsi ambito di 
applicazione dell’art. F4 delle 
Norme di Attuazione del 
PTCP, di cui la perimetrazione 
del Parco fluviale dell’Arbia 
completa in riva sinistra 



tutela del patrimonio 
territoriale – Capo I – 
territorio rurale – art. 52 
Disciplina dell’ambito per 
l’istituzione del “Parco 
fluviale dell’Arbia”, del 
“Parco fluviale dell’Ambra” 
e del “Parco fluviale 
dell’Ombrone 

l’analoga indicazione del Piano 
Strutturale di Siena 
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