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REGIONE TOSCANA 

Giunta Regionale 

Direzione Urbanistica 

 

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione 

del Paesaggio 

 

Conferenza Paesaggistica art. 21 del PIT-PPR 

Oggetto: Comune di Sambuca Pistoiese (PT) - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 della 

Disciplina del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, relativo alla conformazione del Piano 

Operativo. 

 

Seconda Seduta – 22.09.2021 

 

Il giorno 22.09.2021, in videoconferenza sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli 

organi competenti convocati con nota prot. 0313681 del 02/08/2021;  

 

per la Regione Toscana, Arch. Marco Carletti, Dirigente ad interim del Settore Tutela, Riqualificazione e 

Valorizzazione del Paesaggio con funzioni di Presidente; Arch. Cecilia Berengo P.O. Settore Tutela, 

Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Geol. Alfia Pasquini Funzionario del Settore Tutela, 

Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;  

 

 

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le 

Province di Firenze, Pistoia e Prato, Arch. M. Cornieti delegato con nota n. 23950 del 22/09/2021; 

 

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti: 

 

per la Provincia di Pistoia, Arch. Francesca Simonetti 

 

per il Comune di Sambuca Pistoiese:  

- Responsabile del Procedimento, responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Francesco Copia 

- Progettisti del Piano, Arch. Benedetta Biaggini, Giannino Biaggini 

 

Con nota prot. n. 0273206 del 30/06/2021 il Comune di Sambuca Pistoiese ha trasmesso alla Regione, alla 

Soprintendenza, al Segretariato regionale e alla Provincia la documentazione integrativa prodotta a seguito della 

prima seduta di Conferenza Paesaggistica del 30/04/2021 come da verbale trasmesso con prot. n. 0226527 del 

25/05/2021. 

 

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 09:30. 

 

Verbale della Riunione 

 

I documenti inviati con prot. n. 0273206 del 30/06/2021 sono stati resi disponibili, come indicato 

nella lettera di trasmissione, tramite i seguenti link:   

EMAIL link per il download 

cecilia.berengo@regione.toscana.it https://we.tl/t-3Khf3dQ5Gw 

alfia.pasquini@regione.toscana.it https://we.tl/t-JEyzvObWza 

massimo.delbono@regione.toscana.it https://we.tl/t-bNf307vf2e 

roberta.medde@regione.toscana.it https://we.tl/t-kxk56R7DKw 

sr-tos@beniculturali.it https://we.tl/t-gQjW5Ak8Iz 

sabap-fi@beniculturali.it https://we.tl/t-j73sTn7iLl 

sergio.sernissi@beniculturali.it https://we.tl/t-WqpZAZPpaZ 

silvia.vilucchi@beniculturali.it https://we.tl/t-k0TD84fXgG 
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Di seguito sono elencati i documenti integrativi del Piano Operativo, solo quelli modificati a seguito 

della precedente seduta ed evidenziati in giallo nella lettera di trasmissione: 

Nome del file Dettaglio Impronta HASH 

Parte Urbanistica: 

Documento di Conformazione Nuovo documento SHA256:729e5621e8d3d85b2a8baa5f25f46a7a049afa073

5b8388af4bc84440a72d41f 

Norme Tecniche di Attuazione Modificato SHA256:cd40d6124c23f8b6ac5388c53e067076e119031e

69d6c3bf9dcd80c492bb4cf6 

Norme Tecniche di Attuazione (con indicato in rosso le nuove 

aggiunte e in giallo barrato ciò che è stato eliminato rispetto al 

vecchio testo) 

Modificato SHA256:2fdfa95a78f2e80399c57579797e3790c87db5e2

205494552ec5ea644f715d0c 

Tavole: 

Tav. A Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio 

rurale – Parte Nord (scala 1:7000) 
Modificata SHA256:d4bdcf089f8a0c7699fc7fc84e184df027d357aa4

da7bea162cf66d9647c882a 

Tav. B Disciplina delle attività urbanistica e edilizia nel territorio 

rurale – Parte Centrale (scala 1:7000) 
Modificata SHA256:a30857632ca15c5cc40b6efbd98aaa1ee3a9f39d8

cd08154ee720bb1a03afc6c 

Tav. C Disciplina attività urbanistica e edilizia nel territorio rurale 

– Parte Sud (scala 1:7000) 
Modificata SHA256:7700a45fbba985e4134fa3638c8644d42180472c

dade5bbfe06cb464275d1ef3 

Tav. 1 Disciplina att. urb. e edilizia nel ter. urb. – Pavana - 

Castello di Sambuca - Taviano (scala 1:2000) 
Modificata SHA256:52ea9ea4b848d45416f9561a8a9b2161d6010172

149c5d0b44c2058b87e14bae 

Tav. 1QC Patrimonio Territoriale – Patrimonio Culturale: 

Individuazione dei Beni Paesaggistici (scala 1:15000) 
Nuovo documento SHA256:195bb05cfb0622cef14e1e8fd08962119acb5a869

000ca3dd7505e7fe4817fb5 

Tav. 2 Disciplina att. urb. e edilizia nel ter. urb. – Posola - 

Lagacci -Frassignoni (scala 1:2000) 
Modificata SHA256:abc957d08a69507ef21839a4db5f02bf2e084b7a

3ea603c563fa516051e1b278 

Tav. 2QC Beni Paesaggistici (scala 1:15000) Nuovo documento SHA256:d8bceb9eabb5bb237f9ed655a0614c7022c32160

33161522bc6729c583da950c 

Tav. 3 Disciplina att. urbanistica e edilizia nel ter. Urb. - 

Bellavalle - Corniolo -San Pellegrino - Stab. (scala 1:2.000) 
Modificata SHA256:f6274375c3b1f95c8b5811e075112b1376e0ba7f

e265e05970748a8e18411212 

Tav. 4 Disciplina att. urb. e edilizia nel ter. urb. – Carpineta - 

Treppio – Lentula - Torri - Monachino (scala 1:2000)  
Modificata SHA256:0f283001d71257cdbf843335db18fcd6647bcff1a

17d8c60209cebb0798506db 

Tav. 5 Quadro Previsionale Strategico Quinquennale – Aree di 

Trasformazione e vincoli paesaggistici (scala 1:15000) 
Nuovo documento SHA256:47481dc7deb44896f420e0d6b9aeef22fe8803b3f

9725cd64e1ac65fdd1fe389 

Tav. 6 Quadro Previsionale Strategico Quinquennale - 

Insediamenti (scala 1:2000) 
Modificato – sostituisce 

la precedente tavola n. 

5A 

SHA256:c73ab12cac23fe495e82e25784d6928c450b8763

9f 6e78acf28c8ca4fc622815 

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza 

Rapporto Ambientale contenente la Valutazione Ambientale 

Strategica e la Valutazione di Incidenza (con indicato in rosso le 

nuove aggiunte) 

Nuovo documento SHA256:64c6433c77756e57309fdb9b0d1b251cbed56b4

80b622e88bc794b4759b0adbf 

Rapporto Ambientale contenente la Valutazione Ambientale 

Strategica e la Valutazione di Incidenza 
Modificato SHA256:3da53f859e9a28a049ffb20f8d58aae5b347a591f

3e6abaa37cd366536795230 

  

Si richiamano di seguito le richieste di integrazione e precisazione avanzate durante la precedente seduta di 

Conferenze, in particolare: 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

Negli elaborati grafici presentati, in particolare nelle Tav. 1, 2, 3, 4 sono rappresentate con un 

perimetro i nuovi interventi siano essi di completamento (R4 a, b, c, d), di nuova realizzazione 

residenziale (R5) che nuovi insediamenti produttivi (P2).  
Si sottolinea che non è possibile entrare nel dettaglio delle previsioni indicate come (R5) e (P2). A tal 

riguardo, risultano assenti le schede norma con un dettaglio dell’intervento, l’indicazione della 

presenza di eventuali  vincoli paesaggistici, schemi grafici che permettano di cogliere l’entità della 

trasformazione e la sua distribuzione all’interno del perimetro interessato ed un’analisi del contesto 

paesaggistico in cui l’intervento si andrà ad inserire prevedendo azioni atte alla tutela e valorizzazione 

del paesaggio. 
Il documento di NTA, a seguito della richiesta di integrazione, è stato modificato con l’inserimento 

dell’Allegato D “Aree di trasformazione – Schede norma” nel quale, sono rappresentati gli schemi 

grafici relativi alle previsioni  R5.2, R5.3 ed R5.4. A tal riguardo si segnala che dette schede norma 

dovranno essere integrate con gli elementi sopra richiamati. 

Sono state integrate le NTA con l’Allegato D “Aree di 

Trasformazione – Schede Norma” ed Allegato F “Aree di 

trasformazione e vincoli paesaggistici”. 

Rilievi 
In merito alle trasformazioni classificate come R5 Si segnala quanto segue: 
- R5.2 è interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè 
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percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) . Nel documento relativo alle NTA all’Allegato F sono stati 

riconosciuti come formazioni boschive presenti nell’area, i castagneti. Si segnala che all’art. 12, c.12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR 

tali formazioni boschive sono riconosciute come figurativamente caratterizzanti. A tal riguardo si segnala che la presente trasformazione 

dovrebbe rispondere alla seguente prescrizione di cui all’art. 12, c. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR “a - Gli interventi di 

trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l’alterazione 

significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle 

aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e  culturali e 

del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti 

funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli 

edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”. Si chiede all’AC di rivedere la presente 

trasformazione escludendo e/o spostando le volumetrie relative agli interventi compresi nell’Area A, cosi  come indicata nella Tavola 

riferita al Piano Particellare. L’Area A dovrebbe rimanere libera e gli interventi previsti, qualora ritenuti fondamentali per l’AC, 

potrebbero essere spostati, per esempio, nell’Area G. Si precisa inoltre che, nell’Allegato F delle NTA, Tab. 2 “Descrizione delle aree, 

interventi, prescrizioni specifiche”, le formazioni boschive sono descritte come “non figurativamente caratterizzanti” richiamando al 

riguardo l’Elaborato 8B del PIT-PPR. Come sopra specificato il castagneto è riconosciuti come “figurativamente caratterizzante” ai sensi 

dell’art. 12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. La AC rappresenta che le aree a bosco sono notevolmente aumentate in seguito 

all’abbandono dei coltivi e che si tratta di fatto di bosco di ricolonizzazione che ad ogni buon conto interessa più del 90% del territorio 

comunale. La Conferenza concorda con tale valutazione e chiede di integrare l’allegato D delle NTA con una specifica norma che, 

nell’ambito della progettazione di interventi di trasformazione incidenti su superfici boscate, ne disponga una preventiva lettura 

qualitativa, sotto il profilo ecosistemico, forestale e paesaggistico, garantendo la conservazione delle radure arborate e delle contermini 

aree prative, laddove queste costituiscano testimonianza o relitto di preesistenti usi del suolo legati a tradizionali attività agricole o silvo-

pstorali. 
- R5.3 è interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè 

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) . Nel documento relativo alle NTA all’Allegato F sono stati 

riconosciuti come formazioni boschive presenti nell’area, le latifoglie. Si segnala che all’art. 12, c.12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR 

tali formazioni boschive sono riconosciute come figurativamente caratterizzanti. A tal riguardo si segnala che la presente trasformazione 

dovrebbe rispondere alla seguente prescrizione di cui all’art. 12, c. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR “a - Gli interventi di 

trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l’alterazione 

significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle 

aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e 

del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti 

funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli 

edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”. Pertanto si suggerisce di inserire una norma nella 

scheda o nelle NTA che indirizzi gli interventi a valutare puntualmente la trasformazione del bosco sulla base di una più approfondita 

valutazione qualitativa delle formazioni presenti. 
 

- R5.4 è interessata dal vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( a rt.142. 

c.1, lett. c, Codice). Si ricorda che tale previsione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’art. 8, c. 8.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR e 

tale richiamo dovrà essere inserito all’interno dell’Allegato F delle NTA, Tab. 2 “Descrizione delle aree, interventi, prescrizioni 

specifiche”. 
 

Si segnala che per quanto riguarda le trasformazioni P2 rappresentate nelle Tavole di progetto con la denominazione “P2” sono poi 

richiamati all’interno delle NTA, Allegato F, con la denominazione “P1 e P2” indicando però come “P1” quello che nelle Tavole è 

indicato come “P2”. Si chiede che tale disomogeneità venga sanata indicando tali trasformazioni, nelle Tavole di progetto, 

rispettivamente “P2.1 e P2.2”. La Conferenza prende atto che non sono stati prodotti approfondimenti descrittivi relativi alle due 

previsioni e a seguito di chiarimenti rappresentai dalla A.C, la Conferenza chiede che la norma relativa sia integrata subordinando 

entrambi gli interventi oltre che a Piano Attuativo anche a specifiche procedure di VAS, in considerazione della prossimità del corso 

d’acqua a discreto carattere di naturalità e delle destinazioni d’uso previste, potenzialmente incidenti in maniera significativa sulle 

diverse matrici ambientali che connotano il contesto fluviale e con l’indicazione che l’Area P2.1 venga progettata attestando il più 

possibile i nuovi eventuali fabbricati a quelli già esistenti a nord del comparto. 
 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

In linea generale, alla luce della notevole estensione areale del bosco che interessa il territorio 

comunale, si chiede di riportare, almeno per le nuove previsioni che comprendono nel loro perimetro 

di intervento il Bene Paesaggistico di cui all’art. 142 lett. g) bosco del D.Lgs. 42/2004, una 

descrizione che chiarisca se il bosco  rientra tra quelli definiti all’art. 12.2 dell’Elaborato 8B. 

È stato inserito all’interno del documento relativo alle 

NTA l’ Allegato F in cui sono state indicate alla “Tab. 1 - 

Relazioni tra le aree di trasformazione e i vincoli 

paesaggistici” le formazioni boschive per ciascuna 

nuova trasformazione mentre, nella “Tab. 2 – 

Descrizione delle aree, interventi, prescrizioni 

specifiche” è indicato se tale formazione boschiva è 

considerata “figurativamente caratterizzante” ai sensi 

dell’art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

Nella Tav. 5A intitolata “Quadro previsionale strategico quinquennale insediamenti” sono elencate, 

sotto forma tabellare, le superfici che dovrebbero rappresentare i nuovi interventi di progetto relativi 

ai parcheggi ed aree a verde pubblico. Si segnala che nella colonna “Tavola PO” sono riportati come 

riferimento le Tavole 3A e 3B che, non si ritrovano tra gli elaborati dal Piano. Infine, si segnala che 

nel riquadro in cui è rappresentato il territorio comunale suddiviso per UTOE è indicata l’UTOE 3B. 

La Tavola 5A è stato sostituita con la nuova Tavola 6. 

Rilievi La Tavola 6, che riporta le informazioni contenute precedentemente nella Tav. 5A, è stata modificata secondo le indicazioni della 
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Conferenza. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

Si ricorda inoltre che, in merito alle “Aree individuate per dotazioni territoriali”, qualora ricadessero 

in zone interessate da vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004, dovranno rispettare 

le prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR. 

È stato modificato il documento relativo alle NTA 

integrando l’art. 14 con un nuovo c. 5 in cui si scrive che 

“Qualsiasi opera pubblica che ricada in zona 

interessata da vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 

del D.lgs 42/2004 dovrà rispettare le prescrizioni di cui 

all’Elaborato 8B del PIT/PPR”. 

Rilievi 
La Conferenza chiede che l’art. 14 al c. 5 si modificato sostituendo “Qualsiasi opera pubblica” con “Tutte le dotazioni territoriali 

individuate al precedente c. 1”. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

In merito alle aree individuate come “Attrezzature sportive” di cui all’art. 15, c. 7 delle NTA e 

descritte come “Le previsioni devono essere attuate mediante progetti unitari a guida comunale, nei 

quali devono essere previste le aree di parcheggio, le aree per la pratica sportiva e le costruzioni 

accessorie, come tribune, spogliatoi, servizi igienici, eventuali locali di ritrovo (bar, ristorante) e le 

eventuali superfici a verde pubblico”, si chiede all’AC un’indicazione in merito alle quantità 

massime di edificazione ammissibili. 

È stato modificato l’art. 15, c. 7 “Si tratta di aree 

attrezzate per lo svolgimento e la pratica sportiva sia a 

livello amatoriale che agonistico. Le previsioni devono 

essere attuate mediante progetti unitari a guida 

comunale, nei quali devono essere previste le aree di 

parcheggio, le aree per la pratica sportiva e le 

costruzioni accessorie, come tribune, spogliatoi, servizi 

igienici, le eventuali superfici a verde pubblico e gli 

eventuali locali di ritrovo (bar, ristorante, sedi sociali 

sportive)complementari agli impianti stessi. Questi 

locali complementari dovranno essere preferibilmente 

reperiti all’interno del patrimonio edilizio esistente. 

Nuove strutture dedicate alla suddetta funzione 

potranno essere edificate esclusivamente in presenza di 

una superficie territoriale dell'impianto (ST) superiore a 

mq 5000 utilizzando un indice di edificabilità 

territoriale (IT) pari a 0,05 mq/mq con una Superficie 

edificabile massima (SE) pari a mq 500”. 

Rilievi Niente da rilevare. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

In merito alla variante alla SS n. 64 "Porrettana", si ritiene che l'inserimento del corridoio 

infrastrutturale di detta viabilità sia un contenuto proprio del PS. Pertanto si suggerisce di stralciare 

dalla cartografia del PO la rappresentazione della variante e di inserire nella norma le informazioni 

sulla stato di attuazione del progetto ed eventualmente alcuni indirizzi di tutela delle caratteristiche 

paesaggistiche, insediative e ambientali che il progetto, nella sua fase definitiva, dovrà recepire. 

Nelle Tavole del PO la previsione riferita alla SS n.64 

Porrettana è stata stralciata.  

Rilievi 
Sono state introdotti nell’Allegato D alcuni indirizzi sulla tutela paesaggistica, questi potrebbero andare bene come indirizzi di massima 

anche se non riferiti propriamente agli interventi classificati come M1. 

 

Passando all’esame delle NTA, si precisa che: 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

art. 2 “Valore prescrittivo degli elementi costitutivi del Piano”, c. 4; si chiede di integrare inserendo 

che “le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) comprensive dell’Allegato D relativo alle 

schede norma, hanno carattere prescrittivo e vincolante” 

L’art. 2 delle NTA al c. 4 è stato modificato. 

Rilievi Niente da rilevare. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

art. 14 “Disposizioni relative alle aree per dotazioni territoriali DT”; si chiede di precisare che, 

qualora le nuove previsioni interessino Beni tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, 

dovranno rispettare le rispettive prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR 

L’art. 14 è stato modificato con l’introduzione del c. 5 in 

cui si scrive che “Qualsiasi opera pubblica che ricada 

in zona interessata da vincolo paesaggistico di cui 

all’art. 142 del D.lgs 42/2004 dovrà rispettare le 

prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT/PPR”. 

Rilievi 
La Conferenza chiede che “Qualsiasi opera pubblica (… )” sia sostituita con “aree per dotazioni territoriali DT” così come denominati 

nel documento NTA. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

art. 42 “R4 (a,b,c,d): Interventi integrativi dei tessuti esistenti”; si chiede di precisare se tali lotti 

liberi di completamento ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del 

Codice ed, in tal caso, prevedere indicazioni specifiche in merito al loro inserimento paesaggistico 

L’art. 42 è stato integrato con l’inserimento del c. 5 in 

cui si scrive che “In presenza di vincoli paesaggistici 

dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni di 
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cui all’allegato F alle presenti norme” 

Rilievi 

L’Allegato F delle NTA mette in evidenza le trasformazioni che ricadono in vincolo paesaggistico riportando una specificazione in 

merito alla tipologia di vincolo e caratteristica. Inoltre, nella Tab. 2 sono sintetizzate alcune prescrizioni specifiche. A tal riguardo, in 

merito alle aree di intervento integrative dei tessuti esistenti, ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico, si segnala quanto di 

seguito: 
- R4b4-R4b5-R4b7-R4b10-R4c1-R4d5 sono interessati dal vincolo bosco ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 lett. g). pertanto gli 

interventi dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR in particolare, si ricorda che “a - Gli 

interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino 

l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare 

riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e 

culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i 

manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di 

recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi”; 
- R4b9- R4b11 sono interessate dal vincolo bosco ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 lett. g). Il bosco descritto è riconosciuto come 

nodo primario forestale, rispettivamente, brughiere-cespuglietti e vegetazione boschiva ed arbustiva. Anche in questo caso gli interventi 

dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 12.3 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. 
Si chiede che all’art. 42, c. 5 o nella Tab. 2 dell’Allegato F sia riportato un richiamo diretto alle prescrizioni dell’Elaborato 8B del PIT-

PPR. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

art. 43 “R5: Nuovi insediamenti residenziali”, c. 1; andrebbe integrato inserendo anche le previsioni 

R5.5, R5.6 ed R5.7 
L’art. 43, c. 6 è stato integrato. 

Rilievi Niente da rilevare. 

 

Richiesta avanzata in sede di Conferenza Paesaggistica Modifica/integrazione/precisazione da parte dell’AC 

Infine, si chiede di integrare le NTA con una parte dedicata ai Beni Paesaggistici cui è interessato il 

territorio comunale facendo riferimento agli Obiettivi, Direttive e Prescrizioni dell’Elaborato 8B. 
È stato inserito l’Allegato F in cui sono riportate per 

ciascuna trasformazione la presenza o meno di vincolo, 

una descrizione molto sintetica della tipologia di bosco e 

le prescrizioni specifiche. 

Rilievi 
La Conferenza segnala che le NTA, nell’Allegato F, dovrà essere integrato riportando per ciascuna trasformazione, che interessa un 

vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, le specifiche prescrizioni di cui all’Elaborato 8B del PIT-PPR, con le 

azioni per superare le eventuali criticità. 

 

In merito a quanto richiesto dalla Soprintendenza, la Conferenza prende atto che le modifiche e / o integrazioni 

hanno correttamente risposto alle richieste avanzate nella precedente seduta. 

La Provincia concorda con le valutazioni che la Conferenza ha espresso rispetto ai caratteri del bosco in un 

territorio come quello del Comune di Sambuca, in quanto rileva che rispetto allo stesso PTCP le aree a bosco 

sono molto aumentate negli ultimi anni a causa dell’abbandono del territorio rurale.  

 

 

Conclusioni 

 

La Conferenza resta in attesa di ricevere l’atto approvato, comprensivo di tutti gli elaborati che saranno 

modificati e integrati a seguito delle valutazioni dell’odierna seduta, al fine di concludere l’iter di 

conformazione dello Strumento. 

 

Alle ore 10:45 la Conferenza chiude i propri lavori. 

 

per la Regione Toscana  

 

Arch. Marco Carletti __________________________________________________________ 

 

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le 

Province di Firenze, Pistoia e Prato 

 

Arch. Michele Cornieti ______________________________________________________ 
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